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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--=2:....:0-=.3_ _ LEGISLATURA N. _~X~___ 909 

DE/SC/STT Oggetto: L.R. 2412009, DACR n. 128 del 14/0412015. Attuazione 

O NC del Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Atto 


di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali 

Prot. Segr. di cui al capitolo n. 2090310009 del Bilancio 


950 2018/2020 annua l ità 2018 

Lunedi 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, reg olarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero lega le per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ce riscioli. Assiste 

alla seduta , in assenza del Segretario e del Vi cesegretar io della Giun ta 

regionale, la sostituta, Nadia Giulian i . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sc iapichetti. 
La de l iberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GruNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _____ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________ _ 

L ' .INCARICATO 
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OGGETTO: 	L.R. 24/2009, DACR n.128 del 14/04/2015. Attuazione del Piano Regionale per la 
gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui al 
capitolo n. 2090310009 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere dal quale si nleva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, 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 profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione 
P.F. 	Bonifiche, Fonti energetiche , Rifiuti e Cave e Miniere ; 

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 e agli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 24/2009 e 

dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) , approvato dalla Assemblea legislati

va regionale con Delibera Amministrativa n.128 del 14/04/2015, individuando l'attuazione di 

una serie di attività tra loro funzionali ed integrate, finalizzate a favorire l'ottimizzazione del 

"Ciclo integrato dei rifiuti" da svolgere avvalendosi della dotazione finanziaria prevista nel bi

lancio regionale 2018/2020 annualità 2018; 


2. 	 di indirizzare le attività da svolgere nell 'ambito dell'esercizio finanziario 2018 dando continui 
tà alle iniziative già consolidate, che hanno dimostrato efficacia in termini di comunicazione e 
di diffusione dei principi di prevenzione e gestione integrata dei rifiuti tramite: ), 
a) il sostegno alle attività , ai programmi educativi ed ai progetti pilota proposti e svolti dalle 

Ludoteche regionali del RIUSO, previste dall'art.16, comma 3 della L.R. 12.10.2009, 
n.24; 

b) 	 il sostegno alla realizzazione di iniziative , eventi , manifestazioni , fiere, di rilevanza regio
nale, che contribuiscano al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 1, del Programma 
Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 2015 che si propone di valorizzare 
le numerose esperienze già intraprese a livello locale nell 'ottica di diffondere, consolidare 
e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti ; 

3. 	 di stabilire che alle attività individuate al punto 2. lettera a) sia destinata la somma comples

siva di € 145.000,00 così ripartita : 


http:dall'art.16
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€ 130.000,00 per la prosecuzione delle attività di educazione delle "Ludoteche regionali 

del riuso" (cap. 2090310009 bilancio 2018/2020 annualità 2018); 

€ 15.000,00 per la prosecuzione dell'attività del progetto speciale denominato "Ludoteca 

Riù sorridi!!!" realizzato dal Comune di Santa Maria Nuova (AN) presso l'Ospedale pedia

trico Salesi di Ancona (cap. 2090310009 bilancio 2018/2020 annualità 2018); 


4. 	 di stabilire che l'importo di € 130.000,00 destinato alle attività di educazione svolte dalle "Lu
doteche regionali del riuso", sia ripartito in parti uguali tra le stesse; 

5. 	 di stabilire che per le attività delle "Ludoteche regionali del riuso" sia prevista una funzione di 
coordinamento svolta dalle stesse secondo un meccanismo di turnazione; 

6. 	 di stabilire che alle attività individuate al punto 2. lettera b) sia destinata la somma com
plessiva di € 15.000,00 da assegnare attraverso apposito bando pubblico di selezione a fa
vore di soggetti pubblici organizzatori degli eventi , previa valutazione della coerenza 
dell 'iniziativa con le finalità del finanziamento e verifica del possesso dei requisiti di cui al 
punto 2, lettera b della presente delibera nonché delle priorità di cui al seguente punto 7; 

7. 	 di stabilire, in relazione al punto precedente, che l'importo massimo finanziabile per ciascun 
evento non può superare i 5.000,00 euro e che dovrà essere data priorità alla prosecuzione 
di esperienze già intraprese e di dimostrata efficacia ; 

8. 	 di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al punto 2 é 
assicurata nel capitolo n. 2090310009 per € 160.000,00 del bilancio regionale 2018/2020 
annualità 2018 nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 683 del 28/05/2018 

Il presente atto é soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013. 

hb SEGRETARIO DELLA GIUNTA r ~~9~~ 
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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 bo

nifica siti inquinati" ; 

L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e di personale della 

Regione"; 

L.R. 25 novembre 2013, n. 41 "Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della pro

duzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Discipli

na del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" . 

Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del 

14/4/2015; 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 e s.m . i.: ali. 42, commi 9 e IO e art. 51 , comma 3; 

art.51 comma 2 lett d) ; 

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bi

lancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 20 18)"; 

Legge Regionale 29 dicembre 201 7, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018/2020" ; 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1614 concernente "D.lgs. 23 giu

gno 2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10Approvazione del documento tecnico di accompagna

mento al Bilancio 2018/2020 -ripal1 izione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1615 concernente "D.lgs. 23 giu

gno 2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bi

lancio 2018/2020 -ripal1 izione delle categorie e macroaggregati in capitoli" ; 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2018 n. 683 concernente" Richiesta di parere 

al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 24/2009, 

DACR n.128 del 14/04/2015. Attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Atto di 

indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui al capitolo n. 2090310009 del Bilancio 

2018/2020 annualità 2018." . 


Motivazione 

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

Il D.lgs . 152/2006 e s.m.i. secondo gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE stabilisce una precisa 
gerarchia dei rifiuti e pone particolare enfasi alle prime fasi della loro gestione quali la prevenzio
ne e la raccolta differenziata spinta. Queste azioni hanno necessità di essere accompagnate da 
una forte azione di informazione di educazione dei cittadini affinché i risultati fissati possano es
sere meglio raggiunti . 

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. 

( 
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Sotto questo profilo continuano ad assumere un rilievo particolare le attività in 
solidi urbani a favore delle famiglie, dei giovani e 

1"\ ",t'l'"<> t 1"\ o·Hi,..·",,..i rispetto agli obiettivi. 

.:>c.".:>r'lor\7!:l di positiva va inoltre riconosciuta alle attività promosse 
del Riuso che sono presenti in tutti e cinque gli ATO regionali, rispettivamen

(Pu), Maria Nuova (An), Tolentino (Mc), Fermo (Fm) e Ascoli Pi

delle Ludoteche regionali rappresenta un'esperienza unica a livello 
la formazione delle nuove generazioni sul concetto di rifiuto come "ri-

Comune di Santa Maria Nuova, nel 2006 è stato inoltre attivato, 
il servizio denominato "Ludoteca Riù in ospedale". Il 

pediatrico "Salesi" di Ancona, A distanza di sette 
della Ludoteca regionale del Riuso di Santa Maria nuova presso 
rappresenta una realtà affermata ed unica nel suo e di 
e l'intrattenimento dei bambini ospedalizzati: uni

enfatizzare e non disperdere, In considerazione degli importanti risultati 
raggiunte, si ritiene importante mantenere il ruolo della 

permanente al servizio dei bambini 

Importanza ctr'OIto,n hanno inoltre le attività di prevenzione della produzione dei 

te dal di della Produzione dei Rifiuti 2015 

n. 41/2013; tra l'Obiettivo strategico 1 del Piano, si propone di valorizzare le 
numerose a livello locale nell'ottica di diffondere, consolidare e svilup
pare il tema della nn::H/an7' e sviluppare il tema della preven
zio ne dei rifiuti. 

iniziative regionali che possano co
al numero di Enti partecipanti ed 

consolidare e sviluppare il 

Ciò consente di raggiungere con un finanziario un notevole numero di Comu
ni, Province, famiglie del ciclo dei rifiuti, che diversa
mente sarebbero territorio regionale e quindi molto 
più dispendiosi in termini di l'Amministrazione regionale. 

prioritariamente per garantire la conti
rispetto agli obiettivi, nonchè per ulte

riori iniziative e sensibilizzazione, 

Ciò premesso, si propone di 4 della L.R n 20/2001, modificata dalia 
L.R n.19/2005, Regionale, degli indirizzi politico
amministrativi ai politiche regionali di settore precedente
mente illustrate, sulla di attività: 

- il sostegno alle attività, ai programmi proposti e svolti dalle Ludo
teche regionali del RIUSO, previste 12,10.2009, n.24; 
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- la prosecuzione dell 'attività del progetto speciale denominato "Ludoteca Riù sorridi!!! " realizzato 
dal Comune di Santa Maria Nuova (AN) presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona; 

- il sostegno alla realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni, fiere, di rilevanza regionale , 
che contribuiscano al raggiungimento dell 'Obiettivo strategico 1 del Programma Regionale di 
Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 2015 che si propone di valorizzare le numerose espe
rienze già intraprese a livello locale nell 'ottica di diffondere, consolidare e sviluppare il tema del
la prevenzione dei rifiuti . 

Alle attività così individuate si propone di destinare la somma complessiva di € 160.000,00 come 
di seguito articolata : 

€ 130.000,00 per la prosecuzione delle attività di educazione delle "Ludoteche regionali del 
riuso" secondo un il criterio di riparto in parti uguali delle risorse (cap. 2090310009 bilancio 
2018/2020 annualità 2018) ; 

€ 15.000,00 per la prosecuzione dell'attività del progetto speciale denominato "Ludoteca Riù 

sorridi!!! " realizzato dal Comune di Santa Maria Nuova (AN) presso l'Ospedale pediatrico Sa

lesi di Ancona (cap. 2090310009 bilancio 2018/2020 annualità 2018); 

€ 15.000,00 da assegnare attraverso apposito bando pubblico di selezione a favore di sog

getti pubblici organizzatori degli eventi, a fronte di specifica richiesta da parte del potenziale 

beneficiario, previa valutazione della coerenza dell 'iniziativa con i requisiti di cui sopra . 


All'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. "bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere". 

All'onere complessivo di € 160.000,00 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla di
sponibilità presente nel capitolo n. 2090310009 del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018, 
già prevista nella DGR n. 683 del 28/05/2018 e confermata con il presente atto, in relazione agli 
accertamenti di entrata sul capitolo 1101010019 del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 
derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti sol idi di 
cu all 'art. 3 commi 24-40 della Legge n. 549/95 come recepita dalla L.R. n. 15/97, ad oggi corri
spondente ad una cifra complessiva di € 2.310.492 ,21: 

accertamento n. del importo 
254/18 07/02/2018 € 98 .050,40 

261/18 15/02/2018 € 111.827,36 

301/18 22/02/2018 € 14.576,29 

302/18 22/02/2018 € 9.326,44 

303/018 22/02/2018 € 193.922,18 

306/18 22/02/2018 € 42 .482,50 

307/18 22/02/2018 € 60.845,94 

308/18 22/02/2018 € 69.542,66 

309/18 22/02/2018 € 59.136,20
.-----'-

311/18 22/02/2018 € 238.906,02 

422/18 13/03/2018 € 211.215,67 

425/18 13/03/2018 € 68.711,80 

426/18 13/03/2018 € 67.523,98 

428/18 13/03/2018 € 29.687,61 

1006/18 10/05/2018 € 217 .496,75 

y 
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1010/18 10/05/2018 € 142.029,16 

1011/18 10/05/2018 € 19.024,48 

1012/18 10/05/2018 € 5.979,40 

1013/2018 10/05/2018 € 93.841,81 

1015/18 10/05/2018 € 103.995,26 

1016/18 10/05/2018 € 46.914,67 

1019/18 10/05/2018 € 18.148,84 

1020/18 10/05/2018 € 64.896,02 

1023/18 10/05/2018 € 1.288,00 

1025/18 11/05/2018 € 262.878,34 

1027/18 11/05/2018 € 58.244,43 

Le risorse riservate agli interventi e alle attività individuate risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessa
rie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti in
tegrato di cui al d. Lgs . n. 118/2011 e/o SIOPE. 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, 
se del caso, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 
provvedere alla corretta imputazione 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. 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 28/05/2018 e tra
smessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere previsto. 

Con nota Prot. n. 158 del 22/06/2018 il CAL ha trasmesso il parere favorevole espresso 
all'unanimità , presentando contestualmente la seguente osservazione: "Si ritiene necessaria 
l'implementazione delle risorse del presente atto al fine di finanziare anche l'attività dei Centri di 
Educazione Ambientale accreditati dalla Regione Marche all'interno del programma PTR INFEA 
Marche triennio 2017-2019 di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 51 del 16/05/2017." 

Nel prendere atto della osservazione, si rileva tuttavia che l'attuazione del programma PTR 
INFEA Marche triennio 2017-2019 non rientra tra le attività di competenza della P.F. "bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere" . 

All'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche, 
Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere. 

Il sottoscritto dichiara 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 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 . 

IL RESPONSABIL 

riscia) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di € 160.000,00 sul capitolo 
2090310009 bilancio 2018/2020 annualità 2018 in quanto trattasi di fondi regionali vincolati 
nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 648 del 21/05/2018. 

j't.Ck) ..fu)~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERG ICHE, RIFIUTI E CAVE 

E MINIERE 


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 artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


TE 
iscia) 

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

Il sottoscritto propone alla Giunta Reg ionale 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 pot ziali 
di conflitto di interesse, ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R 2/2013 
e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 8 Pagine, di cui n. / pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . kSegretario della Giunta 

j' (D~ç~' 


