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DE/SC/STT Oggetto: DACR n. 128 del 14/04/2015. Attuazione del Piano 
O NC Regionale per la gestione dei rifiuti. Primo atto di 

indirizzo per la ripartizione dei fondi regiona li 
Prot. Segr. destinati alla realizzazione di interventi di 

951 carattere impiantistico e struttu rale. Azioni di 
investimento di cui ai capitoli n. 2090320014 , 
2090320015 del Bilancio 2018/2020 annua lità 2018 

Lunedì 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, rego l armente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CES ETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CAS INI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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 Cons iglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

[]~--------------

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	DACR n.128 del 14/04/2015. Attuazione del Piano Regionale per la gestione dei 
rifiuti. Primo atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali destinati alla 
realizzazione di interventi di carattere impiantistico e strutturale. Azioni di 
investimento di cui ai capitoli n. 2090320014, 2090320015 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 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 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 prefissati dal Piano Regionale per la Gestio
ne dei Rifiuti (PRGR), approvato dalla Assemblea legislativa regionale con Delibera Ammini
strativa n.128 del 14/04/2015, individuando l'attuazione di attività finalizzate a favorire 
l'ottimizzazione del sistema impiantistico di pretrattamento del rifiuto indifferenziato e 
l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale, avvalendosi della dotazione finanziaria previ
sta nel bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018; 

2. 	di indirizzare le attività da svolgere nell 'ambito dell'esercizio finanziario 2018 dando priorità 
all'adeguamento dell'impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato esistente, miglio
rando le prestazioni con riferimento all'efficacia della fase di selezione e conseguentemente 
alla quantità di materiale sottoposto a stabilizzazione, al fine di ridurre le ricadute sul sistema 
di smaltimento in discarica ; 

3. 	 di indirizzare inoltre le attività da svolgere nell'ambito dell'esercizio finanziario 2018, a integra
zione di quelle di cui al punto 2, secondo l'ulteriore finalità di favorire l'applicazione in ambito 
regionale della tariffa puntuale al fine di incentivare prioritariamente il contenimento della pro
duzione dei rifiuti e potenziare la pratica della raccolta differenziata ; 
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4. 	 di stabilire, considerate le esigenze del settore, che le risorse destinate a spese di investimen
to nel settore del ciclo integrato dei rifiuti per l'annualità 2018 del Bilancio 2018/2020 siano 
quindi utilizzate per: 

a) 	 il completamento dell'adeguamento dell 'impianto di Trattamento Meccanico Biologico 
(TMB) di proprietà della Regione Marche sito presso il polo impiantistico di Fermo in 
C.da San Biagio per € 463.270,00; 

b) 	 la realizzazione di dotazioni strutturali o materiali a servizio dei Comuni finalizzate alla 
realizzazione di progetti sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione puntua
le per€ 267.521 ,13; 

5. 	 di stabilire che l'attuazione della linea di intervento di cui alla lettera b) del punto 4 avverrà at
traverso apposito bando pubblico di selezione rivolto ai Comuni della Regione Marche; 

6. 	di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto 
è attualmente assicurata nel capitolo n. 2090320014 per euro 444.854,13 e nel capitolo n. 
2090320015 per euro 285.937,00 del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 
nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 648 del 21 maggio 2018; 

7. 	 di stabilire che le risorse finanziarie di cui al punto 4 siano così ripartite : 
per l'intervento di cui al punto 4.a) , facendo ricorso alla disponibilità di € 463.270,00 
nei seguenti capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018: 
- per € 253.671,64 a carico del capitolo 2090320014 
- per € 209.598,36 a carico del capitolo 2090320015 

per gli interventi di cui al punto 4.b) , facendo ricorso, in prima istanza, alla disponibilità 
di € 267.521 ,13 nei seguenti capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018: 
- per € 191 .182,49 a carico del capitolo 2090320014 

- per € 76 .338,64 a carico del capitolo 2090320015; 


8. 	di stabilire che le risorse finanziarie destinate ai sensi della presente atto per gli interventi di 
cui al punto 4.b) potranno essere integrate nel corso dell 'esercizio finanziario 2018 sulla ba
se della effettiva ulteriore disponibilità risultante dagli accertamenti registrati nei capitoli di 
entrata nn.11 01 01 0018 e 1101010019, alle quali si applicheranno le presenti linee di indiriz
zo; 

9. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del ' .Igs 33 /2013. 

hl SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Luf .~€f~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

• D.lgs . 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale "; 
• 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) ; 
• 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"; 
• Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del 
14/4/2015; 
• DGR n.291/2013 "Obiettivi L.R. 24/2009 ed attuazione del "Piano Regionale per la gestione dei 
rifiuti" - Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui ai Capitoli nn. 42302209 e 
42302211 del Bilancio 2013. "; 
• Decreto n. 48/GRE del 06/05/2013 ''OGRn.291/2013. Completamento adeguamento impianto 
regionale TMB in loc. San Biagio di Fermo. Finanziamento al Comune di Fermo. Cap.42302211 
bilancio 2013. € 350.000,00"; 
• Decreto n. 207/CRB del 30/12/2017: "DGR n. 291/2013. Completamento dell'adeguamento 
dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di proprietà della Regione Marche sito 
presso il polo impiantistico di Fermo in C. da San Biagio - Lotto 2 - Concessione al Comune di 
Fermo di € 50.000,00 sul Cap. 2090320015 del bilancio 2017-2019, annualità 2017, revoca e so
stituzione dell'allegato A al decreto n. 48/GRE del 06/05/2013. "; 
• 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 giugno 
2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 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 giugno 
2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2018/2020 -ripal1 izione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2018 n. 648 concernente "Richiesta di parere 
al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DACR n.128 del f 
14/04/2015. Attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Primo atto di indirizzo per 
la ripartizione dei fondi regionali destinati alla realizzazione di interventi di carattere impiantistico 
e strutturale. Azioni di investimento di cui ai capitoli n. 2090320014, 2090320015 del Bilancio 
2018/2020 annualità 2018". 

Motivazione 

" Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con DACR n. 128 del 
14/4/2015, individua come obiettivi prioritari la prevenzione, la riorganizzazione del sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati , l'ottimìzzazione del sistema impiantistico la 
massimizzazione del recupero di materiale dai rifiuti finalizzata alla riduzione progressiva dello 
smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato. 
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Per la presente annualità 2018, in prima istanza, le risorse economiche destinate a questo atto 
nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 fanno riferimento ai seguenti capitoli destinati alle 
spese per investimento: 

Cap. 2090320014 bilancio 2018/2020 annualità 2018, al momento pari ad € 444.854,13; 

Cap. 2090320015 bilancio 2018/2020 annualità 2018, al momento pari ad € 285.937,00; 

Considerando le esigenze del settore, è necessario assicurare sul territorio regionale la presenza 
di impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti urbani preliminari allo smaltimento finale in discari
ca in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dal Dlgs .n.36/2003, emanato 
in attuazione della Direttiva 1999/31 ICe. 

Tale obiettivo si persegue anche attraverso il completamento interventi di manutenzione straor
dinaria e/adeguamento dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di proprietà della 
Regione Marche sito presso il polo impiantistico di Fermo in C.da San Biagio . 

Già con Decreto n. 48/GRE del 06/05/2013 è stata concessa ed impegnata a favore dello stesso 
Comune di Fermo, in qualità di soggetto concessionario dell'impianto di proprietà regionale , la 
somma complessiva di € 350.000,00 destinata alla realizzazione dell'intervento sulla base del 
progetto preliminare di adeguamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) 
_Lotto 2 elaborato ed approvato dal Comune di Fermo con Atto di Giunta del 19.02.2013, n.57 e 
condiviso dalla Provincia di Fermo (rif. nota Prot. 8578 del 04.03 .203) 

L'intervento, così come risulta dal progetto preliminare consisteva fondamentalmente nella forni
tura e posa in opera di un trituratore-aprisacco a monte del sistema di vagliatura e del connesso 
nastro trasportatore di collegamento al vaglio e nel miglioramento dell 'ingresso dell'impianto di 
biostabilizzazione. 

Con nota n. 47608 del 20/10/2016 , acquisita con prot. n. 0748703/21.10.2016 il Comune di 
Fermo ha inviato alla Provincia di Fermo e p.c. a questa Struttura, la richiesta di un ulteriore fi
nanziamento sulla base del progetto definitivo degli interventi. 

Con nota n. 25756 del 22/11/2016, acquisita con prot. n. 0830425/23.11.2016, la Provincia di 
Fermo, in qualità di soggetto proponente, ha espresso parere favorevole alla proposta progettua
le formulata dal Comune. 

Prendendo atto della documentazione trasmessa , si rilevava che il progetto definitivo, del costo 
totale di € 863.270,00, comprendeva sia lavori e forniture in testa all'impianto, consistenti nella 
sostituzione del trituratore - aprisacco, inadeguato per ragioni tecniche e di sicurezza, sia nella 
sostituzione ed adeguamento di componenti della linea di selezione, al fine di una necessaria e 
migliore integrazione tecnico funzionale tra le due sezioni di impianto funzionale ad una maggio
re efficacia della linea di selezione. 

Quanto comunicato dal Comune di Fermo con nota con nota n. 27257 del 09/06/2017, assunta 
con prot. n. 549647/09.06.2017/R_MARCHE/GRM/CRB/A, in relazione al fermo impianto provo
cato dalla rottura del vaglio dell'impianto di selezione, ha introdotto anche un profilo di urgente 
necessità a quanto già assunto in termini di opportuna integrazione tecnico-funzionale tra le se
zioni impiantistiche, ciò anche in considerazione dell' Accordo tra la Provincia di Ancona e la 
Provincia di Fermo che prevedeva, fino al 31.12.2017, il conferimento di tutta la frazione organi
ca dei rifiuti urbani indifferenziati dell'ATO 2 - Ancona presso il TMB situato in contrada San Bia
gio di Fermo, ai fini della stabilizzazione preliminare allo smaltimento finale in discarica (obbliga
toria ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Dlgs . n.36/2003). 
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Con nota n. 45813 del 27/09/2017, assunta con prot. n. 947904/27 .09.2017/R_MARCHE 

/GRI'v1ICRB/A, il Comune di Fermo, al fine di dare attuazione al Decreto n. 48/GRE del 

06/05/2013, preso atto dell'aggiornamento dei costi assunto dal progetto definitivo, segnalava la 

necessità di un ulteriore finanziamento per € 50.000,00 al fine di dare piena copertura al quadro 

finanziario del progetto definitivo 20 Lotto. 


Pertanto, con decreto n. 207/CRB del 30/12/2017 si è provveduto a concedere a favore del Co

mune di Fermo l'ulteriore somma di € 50.000,00 a copertura della differenza tra il costo del pro

getto preliminare e quello del progetto definitivo del lotto 2 dell 'intervento . 


Già nel documento istruttorio del citato atto si riporta che "il completamento dell 'adeguamento 

dell 'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) nella parte che contempla la sostituzione 

ed adeguamento di componenti della linea di selezione (lotto 3) , del costo previsto di € 

463.270,00 è subordinato alla adozione di ulteriori atti ed all'acquisizione da parte del Comune di 

Fermo dell'autorizzazione della Struttura della Regione Marche competente in materia di patri

monio mobiliare ed immobiliare regionale , verificata la necessaria disponibilità di risorse finanzia

rie a valere sui futuri esercizi ." . 


Allo stato attuale, il difetto di capacità operativa dell'impianto in questione, conseguente alla diffi

cile integrazione tra la fornitura del nuovo trituratore - aprisacco e la successiva linea di selezio

ne esistente prefigura una situazione di perdurante criticità gestionale dell 'impianto e dell 'intero 

ciclo dei rifiuti urbani a livello di ATO, sia sul piano strettamente tecnico , sia su quello economico

finanziario. 


Ricorre pertanto la necessità di completare l'adeguamento dell 'impianto di Trattamento Meccani

co Biologico (TMB) di proprietà della Regione Marche sito presso il polo impiantistico di Fermo in 

C.da San Biagio 


Le opere finanziate rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria a cui la Regione è 

tenuta a far fronte con propri stanziamenti secondo quanto previsto all 'art . 5 della Convenzione 

per la concessione firmata in data 22 novembre 2000 tra la Regione Marche ed il Comune di 

Fermo (Registro Interno n. 4775 del 22/11/2000) . 


L'intervento a carico della linea di selezione dell 'impianto apre un nuovo scenario di opportunità 

in termini di recupero di materia prima o energia, comunque aumentando l'efficienza di intercet

tazione del rifiuto in alternativa alla discarica, ponendosi all 'interno dell'ambito di impiego delle ri

sorse derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica , come stabilito ai sensi 

del citato art. 3 - comma 27 della L. 549/1995 e s.m .i. . 


La seconda linea di intervento si pone in stretta relazione con le diposizioni della legge regionale 

03 aprile 2018, n. 5 "Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione Marche", 
 y
con la quale l'Assemblea Legislativa regionale ha inteso dare supporto di carattere legislativo 

all 'attuazione delle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti approvato con DACR 

n 128/2015, promuovendo l'applicazione in ambito regionale della tariffa puntuale , ciò al fine di 

incentivare prioritariamente il contenimento della produzione dei rifiuti e potenziare la pratica del
la raccolta differenziata 


Con tale finalità, nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei co

muni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di si

stemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servi
zio , finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati) , la legge ha 
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previsto azioni e strumenti finalizzati ad orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei co
muni diretti all'implementazione della tariffa puntuale. 

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, è previsto che I Comuni che applicano il sistema di misura
zione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si dotino delle infrastrutture in
formatiche di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M. 20 aprile 2017 e adottino un sistema di archivia
zione dei dati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico regionale amministrato dalla Se
zione Regionale del Catasto Rifiuti ( S.R.C.R). 

E' inoltre previsto che la Regione promuova e sostenga la realizzazione di campagne di comuni
cazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta di rifiuti urbani e as
similati con particolare riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed ai risultati raggiunti 
nei territori in cui essa viene applicata . 

Le disposizioni finanziarie della legge non prevedono un sostegno economico a beneficio degli 
enti locali o territoriali che si devono dotare dei necessari strumenti gestionali di tipo materiale, o 
di eventuali strutture dedicate; tuttavia appare necessario avviare una fase di sperimentazione 
operativa per la cui realizzazione è richiesta una adeguata dotazione di mezzi da parte dei co
muni interessati . 

Ciò premesso, ai sensi dell 'art. 4 della L.R. n. 20/2001 e sue successive modifiche, si propone di 
procedere 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 con ricorso alla linea finanziaria di copertura riservata alle spese per 
investimenti , attraverso l'individuazione e la realizzazione delle seguenti linee di attività: 

1) 	 il completamento dell'adeguamento dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico 
(TMB) di proprietà della Regione Marche sito presso il polo impiantistico di Fermo in C.da 
San Biagio mediante assegnazione di specifico finanziamento al Comune di Fermo in 
qualità di soggetto concessionario; 

2) 	 la realizzazione di dotazioni strutturali o materiali a servizio dei Comuni finalizzate alla 
realizzazione di progetti sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione puntuale, 
mediante assegnazione di contributi attraverso apposito bando pubblico di selezione rivol
to ai Comuni della Regione Marche; 

Alle linee attività individuate vengono destinati i seguenti importi: 

per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1: € 463.270,00 da reperire nell'ambito 
della disponibilità sui seguenti capitoli del Bilancio 2018/2020 annualità 2018: 

• per € 253.671 ,64 a carico del capitolo 2090320014 
• per € 209.598,36 a carico del capitolo 2090320015 

per l'attivazione del bando di cui al punto 2: 
• per € 191.182,49 a carico del capitolo 2090320014 
• per € 76.338,64 a carico del capitolo 2090320015 

Preso atto dei limiti di disponibilità finanziaria a fronte degli attuali accertamenti contabili nei capi
toli di entrata, che non consentono allo stato attuale una adeguata copertura alla linea di attività 
di cui al precedente punto 2) , ci si riserva di provvedere con successivo atto alla assegnazione di 
ulteriori risorse a beneficio di un ampliamento della graduatoria utile del relativo bando; ciò sulla 
base della effettiva ulteriore disponibilità nel capitolo 2090320015 del Bilancio 2018/2020, annua
lità 2018, risultante dagli accertamenti che saranno registrati nei capitoli di entrata 
nn.11 01 01 0018 e 1101010019 nel corso dell'esercizio finanziario 2018. 



REGIONE MARCHE ~ seduta del f ~ 
GIUNTA REGIONALE t 2 LUG. 2018 ~ 

I ~Ifeo ! 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

All'onere complessivo di € 730.791,13 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla di
sponibilità presenti nei capitoli n. 2090320014 per euro 444.854,13, e 2090320015 per euro 
285.937 ,00 del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018, già prevista nella DGR n. 648 del 
21/05/2018 e confermata con il presente atto, in relazione agli accertamenti di entrata sui capitoli 
del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 di seguito elencati : 

1101010018 derivante dalla riscossione della addizionale al tributo speciale di 
conferimento dei rifiuti in discarica solid i di cu all 'art. 3 commi 24-40 della Legge n. 
549/95 come recepita dalla L.R. n. 15/97, ad oggi corrispondente ad una cifra 
complessiva di € 209.598,36: 

accertamento n. del importo 
260/18 15/02/2018 € 8.177,48 

300/18 22/02/2018 € 214,80 

304/18 22/02/2018 € 2.837,42 

305/18 22/02/2018 € 3.628,11 

310/18 22/02/2018 € 9.759,56 

427/18 13/03/2018 € 111.738,02 

1005/18 10/05/2018 € 10.132,11 

1009/18 10/05/2018 € 9.685,58 

1014/18 10/05/2018 € 951,64 

1017/18 10/05/2018 € 2.009,60 

1018/18 10/05/2018 € 3.475,17 

1026/18 11/05/2018 € 46.988,87 

capitolo 1101010019 derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferi
mento in discarica dei rifiuti solidi di cu all'art. 3 comm i 24-40 della Legge n. 
549/95 come recepita dalla L. R. n. 15/97, ad oggi corrispondente 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 

303/18 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 
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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 

1013/18 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 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, 
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 competen
za 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 21/05/2018 e tra
smessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con nota prot n. 0578180 del 25/05/2018 per 
l'espressione del parere previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 10 apri
le 2007, n. 4. 

Dal CAL non è pervenuto alcun parere di merito entro i termini regolamentari previsti. 

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

" 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 PROCEDIMENTO 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio regio
nale 2018/2020 annualità 2018: 


Cap. 2090320014 per € 444.854 ,13 in quanto trattasi di fondi regionali vincolati; 

Cap. 2090320015 per € 285.937 ,00 in quanto trattasi di fondi regionali vincolati ; 


nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 648 del 21/05/2018. 

~i .Cb . 9.J)IQ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, 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 

DPR. 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. 


briscia) 

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. 62/2013 J 
e della DGR 64/2014. f 

La presente deliberazione si compone di n~ Pagine, di cui n. /' pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . ". 

Il Segretario della Giunta 

)~~~M~ 


