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DE/SC/ STT Oggetto: Modifica della DGR 910/2018 in relazione alle modalità 
O NC di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai 

Comuni per la realizzazione di progetti sperimentali 
Prot. Segr. di introduzione di un sistema di tariffazione 

1503 puntuale. Azioni di investimento di cui ai capitoli n. 
2090320014, 2090320015 del Bilancio 2018/2020 
annualità 2018 in attuazione del Piano Regionale per 
la gestione dei rifiuti 

Lunedi 29 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

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 organizzati va: ._ _ ______ 

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: 	Modifica della DGR 910/2018 in relazione alle modalità di assegnazione delle risor

se finanziarie destinate ai Comuni per la realizzazione di progetti sperimentali di 

introduzione di un sistema di tariffazione puntuale. Azioni di investimento di cui ai 

capitoli n. 2090320014, 2090320015 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018 in at

tuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. 


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; 

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 modificare la DGR n. 910 del 02/07/2018 sostituendo il punto 5) della stessa con il testo di 

seguito indicato: "di stabilire che l'attuazione della linea di intervento di cui alla lettera b) del 

punto 4 avverrà rispettando le seguenti modalità: 


a. ripartizione delle risorse in maniera proporzionale alla popolazione residente negli ATO y
provinciali; 

b. 	 individuazione dei progetti da finanziare attraverso un percorso di concertazione con le 
Assemblee Territoriali d'Ambito finalizzato a selezionare gli interventi proposti dalle 
stesse secondo le seguenti priorità: livello di integrazione territoriale , esperienza matura
ta , livello di raccolta differenziata raggiunto, comunque non inferiore al limite di legge; "; 

2. 	 che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto è assicurata 

nel capitolo n. 2090320014 per EUR 191 .182,49 e nel capitolo n. 2090320015 per EUR 

76 .338,64 del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 nell 'ambito della disponibilità già 

attestata con DGR n. 1367 del 15/10/2018. 


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

GIUNTA 

\]v 
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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 reg ionale 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. "; 
• Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bi
lancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 20 18r 
• 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 
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"; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2018 n. 910 concernente: "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". 
• Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2018 n. 1367 concernente : Richiesta di parere 
al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Modifica della 
DGR 910/2018 in relazione alle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai 
Comuni per la realizzazione di progetti sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione 
puntuale. Azioni di investimento di cui ai capitoli n. 2090320014, 2090320015 del Bilancio 
2018/2020 annualità 2018 in attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti ." 
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Motivazione 

Il 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 diffe
renziata dei rifiuti urbani ed assimilati , l'ottirnizzazione del sistema impiantistico la massimizza
zio ne del recupero di materiale dai rifiuti finalizzata alla riduzione progressiva dello smaltimento in 
discarica del rifiuto indifferenziato. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 2 luglio 2018, la Giunta regionale ha for
mulato gli indirizzi per la ripartizione dei fondi regionali per la realizzazione di interventi di caratte
re impiantistico e strutturale, prevedendo, tra l'altro , risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
di dotazioni strutturali o materiali a servizio dei Comuni finalizzate alla realizzazione di progetti 
sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione puntuale per un importo di EUR 
267.521,13. 

La DGR ha stabilito che l'attuazione della specifica linea di intervento avvenga tramite bando 
pubblico di selezione destinato ai Comuni. 

AI fine di garantire la migliore efficacia possibile all'azione regionale e tenuto conto 

dell 'articolazione istituzionale-amministrativa del sistema di governance nel settore del ciclo inte ! 
grato dei rifiuti , prima di dare attuazione al disposto della citata DGR 910/2018, si è ritenuto di 

condividere tale modalità con le ATA, quali soggetti rappresentativi dei Comuni riuniti in Assem
blea per l'organizzazione e la gestione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani a livello di 

ATO. 


Nel corso della specifica seduta del Tavolo Tecnico Istituzionale che si è tenuta il giorno 
24/07/2018, è emerso il parere prevalente secondo cui la modalità del bando pubblico rivolto a 
Comuni sia di scarsa efficacia , ma ad esso sia da preferire una forma concertativa che si avval
ga delle ATA come interlocutori con ruolo di soggetti promotori , mantenendo comunque ai Co
muni la qualifica di beneficiario finale secondo il criterio previsto dalla DGR 910/2018. 

Ciò consentirebbe di acquisire un pool di progetti già selezionati dalle ATA, dando preferenza a 

quelle proposte che si distinguono per livello di raccolta differenziata raggiunta , integrazione, 

esperienza maturata , condizioni oggettive e soggettive favorevoli , determinando le maggiori 

aspettative di efficacia. 


Nel corso della seduta è inoltre maturata la proposta di stabilire un criterio di ripartizione delle ri

sorse tra le singole ATA proporzionale alla popolazione residente ; con l'occasione sono stati an

che individuati i criteri di accesso (livello di RD comunale conforme alla legge) ed i criteri pre

mianti a cui le ATA devono fare riferimento nella selezione (esperienze già in atto, livello di inte

grazione territoriale , livello di RD). 


Ritenendo di dover accogliere le indicazioni e le richieste pervenute dai territori attraverso i rap 

presentanti delle Assemblee Territoriali d'Ambito nella veste di organi associativi dei Comuni ap

partenenti ai rispettivi ATO, si propone di apportare le conseguenti modifiche a quanto disposto 

dalla DGR 910/2018 in merito alle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai 

Comuni per la realizzazione di progetti sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione 

puntuale, prevedendo: 


che la ripartizione delle risorse avvenga in maniera proporzionale alla popolazione resi

dente negli ATO provinciali ; 

che i progetti da finanziare siano individuati attraverso un percorso di concertazione con 

le Assemblee Territoriali d'Ambito , finalizzato a selezionare gli interventi proposti dalle 

stesse secondo le seguenti priorità: livello di integrazione territoriale, esperienza matura

ta , livello di raccolta differenziata raggiunto, comunque non inferiore al limite di legge. 
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All 'onere complessivo di EUR 267.521 ,13 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla 
disponibilità nel bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018, nel capitolo 2090320014 per EUR 
191 .182,49 e nel capitolo 2090320015 per EUR 76.338,64, come già previsto nella DGR n. 
1367 del 15/10/2018 e confermato con il presente atto. 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 15/10/2018 e tra
smessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere di competenza 
previsto ai sensi dell 'art. 11 , comma 3 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. 

Con nota prot. n. 301 del 19/10/2018 il CAL ha trasmesso parere favorevole espresso nella sedu
ta del 19/10/2018. 

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 
potenzial i 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 ' tto . 


L PROCEDIMENTO 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, intesa come disponibilità nei seguenti 
capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 in quanto trattasi di fondi regional i vincolati 

• per EUR 191 .182,49 a carico del capitolo 2090320014; 
• per EUR 76.338,64 a carico del capitolo 2090320015; 


come già attestato con DGR n. 1367 del 15/10/2018. 


~IAOlbWA8 La responsabile della P.O. 
Controllo contabile delt~pesa 1 
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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 
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. 241/19 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

riscia) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GE TIONE 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 a 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della OGR 64/2014. A 

IL I I NTE 
. (N r o offi) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ Pagine , di cui n. ;>5<' pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. I 

segretario. dell? GiU~ 

~i)~ 


