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O El 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--,1,-,,3,--,,9__ LEGISLATURA N. _----"X'--___ 826 

DE/SC/STT Oggetto: L.R. 24/2009 ed attuazione del Piano Regionale per la 

O NC gestione dei rifiuti. Primo atto di indirizzo per la 


ripartizione dei fondi regionali di cui al cap it olo n. 

Prot. Segr. 2090310009 del Bilanc io 2017/2019 annualità 2017. 


885 Imp orto complessivo Euro 162.000,00 

Lunedì 17 luglio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presiden te y 
- ANNA CASIN I Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l ega l e per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Angelo Sciapichetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimìtà dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consigl io regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ _ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11______---

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 7 LUG. 201' 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: 	 L. R. 24/2009 ed attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Primo atto di indi
rizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui al capitolo n. 2090310009 del Bilancio 
2017/2019 annualità 2017. Importo complessivo Euro 162.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Qualità 
dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Qualità dell'Aria, 
Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di dare attuazione alle disposizioni della L.R. n. 24/2009 e agli obiettivi prefissati dal Piano Regionale per 
la Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dalla Assemblea legislativa reg ionale con Delibera Ammini
strativa n.128 del 14/04/2015, individuando l'attuazione di una serie di attività tra loro funzionali ed inte
grate, finalizzate a favorire l'ottimizzazione del "Ciclo integrato dei rifiuti", da svolgere avvalendosi della 
dotazione finanziaria prevista nel bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017; 

2. 	di indirizzare le attività da svolgere nell 'ambito dell'esercizio finanziario 2017 dando continuità alle inizia
tive già consolidate che hanno dimostrato efficacia in termini di educazione, formazione e di sensibiliz
zazione in materia di gestione integrata dei rifiuti ed attuando quelle previste dalla strategia regionale in 
materia di prevenzione della produzione dei rifiuti prevista dal Programma Regionale di Prevenzione ap
provato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del 14/4/2015 : 

a1) 	 sostegno alle attività, ai programmi educativi ed ai progetti pilota proposti e svolti dalle Ludote
che regionali del RIUSO, previste dall 'art.16, comma 3 della L.R. 12.10.2009, n.24; 

a2) 	 attuazione dell 'Obiettivo strategico 1 del Programma Regionale di Prevenzione approvato dal 
Consiglio Regionale DACR n. 128 del 14/4/2015 attraverso la partecipazione ad eventi , manife
stazioni e fiere in materia di Riuso; 

3. 	di stabilire che alle attività individuate al punto 2. lettera a1) sia destinata la somma complessiva di € 
157.000,00 così ripartita : 
• 	 € 143.000,00 per la prosecuzione delle attività di educazione delle "Ludoteche regionali del riuso" 

(cap. 2090310009 bilancio 2017/2019 annualità 2017) da ripartire in parti uguali tra le stesse; 

v 
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• 	 € 14.000,00 per la prosecuzione dell'attività del progetto speciale denominato "Ludoteca Riù sorri
di!!! " presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona (cap. 2090310009 bilancio 2017/2019 annuali
tà 2017); 

4. 	 di stabilire che alle attività individuate al punto 2. lettera a2) sia destinata la somma complessiva di € 
5.000,00 

5. 	di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al punto 2 per un importo 
complessivo di € 162.000,00 è assicurata dalla disponibilità di pari importo, nel capitolo n. 2090310009 
del bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n.33. 

IL SEGRETARIO DE L~A 	 IL PRESIDENTE D LLA GI~T 
. u a Cerisc li) ir1di) 	 , 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

• D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
• L. R. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica siti 
inquinati'; 
• L. R. 25 ottobre 2011, n. 18 "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina re regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica siti inquinati"; 
• L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"; 
• Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del 14/4/2015; 
• L. R. n.35 del 30 dicembre 2016: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2017)"; 
• L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016: "Bilancio di previsione 2017/2019"; 
• DGR n. 1647 del 30.12.2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del do
cumento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroagg regati" 
• DGR1648 del 30 dicembre 2016 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017 -2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi
toli". 
• DGR n.323 del 03 aprile 2017 "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L. R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni di
rigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bi
lancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di 

10responsabilità (posizione di funzione) - provvedimento" 

Motivazione 

La L. R. 24/2009 (attuativa del D.Lgs. 152/2006) ed il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), 
approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015, individuano come obiettivi prioritari la prevenzione, la riorganiz
zazione del sistema di raccolta differenziata del rifiuti urbani ed assimilati, la massimizzazione del recupero 
di materiale dai rifiuti finalizzata alla riduzione progressiva dello smaltimento in discarica del rifiuto indiffe
renziato. 

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE stabilisce una precisa gerar
chia dei rifiuti e pone particolare enfasi alle prime fasi della loro gestione quali in particolare la prevenzione 
e la raccolta differenziata spinta. Queste azioni hanno necessità di essere accompagnate da una forte azio
ne di educazione e di informazione rivolte ai cittadini affinché i risultati fissati possano essere meglio rag
giunti. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi la Regione ha attivato in questi anni numerose linee di azione con 
l'utilizzo di risorse per spese correnti, derivanti da diversi canali finanziari. 

Per la presente annualità 2017, le risorse economiche destinate a questo atto nel bilancio regionale di pre
visione 2017/2019 fanno riferimento, al seguente capitolo destinati alla spesa corrente: 

Cap. 2090310009 bilancio 2017/2019 annualità 2017 pari ad € 162.400,00; 

L'importo complessivo della disponibilità finanziaria è utilizzarlo prioritariamente per garantire la continuità 
delle attività che negli anni hanno dimostrato efficacia rispetto agli obiettivi, nonché per ulteriori iniziative 
complementari. 

Sotto questo profilo continuano ad assumere un rilievo particolare le attività in materia di prevenzione e di
vulgazione e sensibilizzazione in materia di gestione dei rifiuti solidi rivolte alle famiglie, ai giovani, alla scuo
la e agli Enti locali. 

Con priorità vanno sostenute, così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 della L. R. n.24/2009, le attivi
tà promosse dalle Ludoteche regionali del Riuso. Nell'insieme, l'attività delle Ludoteche regionali del Riuso 
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rappresenta un'esperienza unica a livello nazionale ed un'eccellenza per la formazione delle nuove genera
zioni sul concetto di rifiuto come "risorsa possibile". Dal 2006 è inoltre attivo e finanziato il servizio denomi
nato "Ludoteca Riù in ospedale". Il servizio è svolto presso l'Ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona. Il pro
getto rappresenta una realtà affermata ed unica nel suo genere e di grande importanza per lo svago e 
l'intrattenimento dei bambini ospedalizzati: un'esperienza unica a livello nazionale da enfatizzare e non di
sperdere. In considerazione degli importanti risultati conseguiti e della stabilità e continuità raggiunte, si ri
tiene importante mantenere il ruolo della Ludoteca regionale RIU quale punto di riferimento permanente al 
servizio dei bambini ospiti dell'Ospedale pediatrico Salesi. 

Con il presente atto si approva, inoltre, il criterio del riparto, in parti uguali, delle risorse pari ad Euro 
143.000,00 ai Comuni per assicurare la prosecuzione delle attività ordinarie delle Ludoteche regionali del 
Riuso. 

Una ulteriore linea di intervento necessaria ed importante al raggiungimento degli obiettivi della pianificazio
ne di settore è il sostegno alle attività di divulgazione, di informazione, di promozione e di disseminazione 
del Programma regionale di Prevenzione, parte terza del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 
approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del 14/4/2015. Le misure a regia regionale individuate 
dall'obiettivo strategico 1 del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti hanno 
l'obiettivo di coinvolgere gli enti, le istituzioni e le organizzazioni della società civile nell'ottica di diffondere, di 
consolidare e di sviluppare il tema della prevenzione della produzione dei rifiuti così da incidere profonda
mente in un cambio permanente dei comportamenti dei cittadini . A tal fine, particolare significatività assume 
il sostegno alla partecipazione della Regione ad eventi, manifestazioni, fiere sul tema della prevenzione del
la produzione dei rifiuti con particolare attenzione a quelle in materia di Riuso. 

Ciò premesso, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 20/2001 e sue successive modifi
che, alla definizione, da parte della Giunta Regionale, degli indirizzi politico-amministrativi ai quali attenersi 
per l'attuazione delle politiche regionali finalizzate ad una gestione sostenibile ed integrata del ciclo dei rifiuti 
attraverso l'individuazione e la realizzazione delle seguenti linee di attività: 

ai) 	 sostegno alle attività, ai programmi educativi ed ai progetti pilota proposti e svolti dalle Ludoteche re
gionali del RIUSO, previste dall'art.16, comma 3 della L.R. 12.10.2009, n.24; 

a2) 	 attuazione dell'Obiettivo strategico 1 del Programma Regionale di Prevenzione approvato dal Consi
glio Regionale DACR n. 128 del 14/4/2015 attraverso la partecipazione ad eventi , manifestazioni e fie
re in materia di Riuso; 

Alle attività individuate alla lettera ai) viene destinata la somma complessiva di € 157.000,00 cosi ripartita: 
• € 143.000,00 per la prosecuzione delle attività di educazione delle "Ludoteche regionali del riuso" (cap. 
2090310009 bilancio 2017/2019 annualità 2017; 
• € 14.000,00 per la prosecuzione dell'attività del progetto speciale denominato "Ludoteca Riù sorridi!li" 
presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona (cap. 2090310009 bilancio 2017/2019 annualità 2017); 

Alle attività individuate alla lettera a2) viene destinata la somma di € 5.000,00 (cap. 2090310009 bilancio 
2017/2019 annualità 2017). 

All'onere complessivo di € 162.000,00 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla disponibilità 
presenti nel capitolo n. 2090310009, in relazione agli accertamenti di entrata sul capitolo n.11 01 01 0019 del 
bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017, ad oggi corrispondenti ad una cifra complessiva di € 
731.019,44 così ripartita: 

numero del importo 

979/2017 17/05/2017 € 22.764,68 

980/2017 17/05/2017 € 61.477,00 

981/2017 17/05/2017 € 149.569,75 
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982/2017 17/05/201.7 € 109.163,38 

983/2017 17/05/2017 € 7A47,44
-

984/2017 17/05/2017 € 132.029,00 

985/2017 17/05/2017 48.137,87 

987/2017 17/05/2017 
..- € 6.389,32 

989/2017 17/05/2017 € 194.041,00 

e derivante dall'applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. 
549/1995, art. 3 - comma 27. 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si provve
derà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazio
ne della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e 
all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011. 

All'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Qualità dell'Aria, Bonifi
che, Fonti Energetiche e Rifiuti. 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 06.06.2017 e trasmessa al 
CAL, che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della L. R. nA/2007 e nel termine dei 15 giorni dalla data di tra
smissione (15.06.2017), esprime il parere sulla proposta di atto pervenuta. 

Non essendo pervenuto il parere nei termini sopra richiamati, ai sensi del successivo comma 4 del mede
simo articolo si prescinde dallo stesso. 

La sottoscritta dichiara che in relazione al presente provvedimento non sì trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, nell 'ambito della disponibilità già attestata 
con DGR 571 del 06.06.2017 come di seguito riportato : 

• 	 Cap. 2090310009 bilancio 2017/2019 annualità 2017 pari ad € 162.000 ,00 in quanto trattasi di 
fondi regionali vincolati . 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E 

RIFIUTI 


Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell 'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in 

relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artI. 6 e 7 del DPR 62;:~i;;:P;GR 64/2014. 

;w:maJ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/20 13 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n 
parte integrante della stessa~ 


