
Hl REGIONE MARCHE seduta delO GIUNTA REGIONALE 29/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_4_6__ LEGISLATURA N. __X____ 495 

DE/SC/ STT Oggetto: Accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
O NC del Territorio e del Mare relativo all'attuazione 

della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Prot. Segr. c riteri e modalità per l'utilizzo delle ris orse 

527 destinate all'attuazione delle azioni di 
coinvolgimento / informazione / formazione 
territoriale svolte dalle Ludoteche regionali del 
riuso 

Lunedi 29 aprile 2019 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi ona le, Deborah Giraldi. 

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 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo 

all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - criteri e modalità per 

l'utilizzo delle risorse destinate all 'attuazione delle azioni di coinvolgimen

to/informazione/formazione territoriale svolte dalle Ludoteche regionali del riuso. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti , 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 determinare i criteri e le modalità generali per l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell 'accordo 

sottoscritto il 5/12/2018 tra la Regione Marche e il Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare - repertorio Nr. 3919 - relativo alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Soste

nibile, per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 

2030, tramite il sostegno finanziario pari a euro 20.000,00 destinato alle azioni svolte dalle Ludoteche re

gionali del Riuso di cui all 'art. 16, comma 3 della L.R. 12-10-2009 n. 24; 

2. 	 di stabilire che la somma complessiva pari a euro 20.000,00 sia ripartita in parti uguali tra le cinque Ludo

teche regionali del Riuso, per lo svolgimento delle seguenti azioni: 

• 	 € 10.000,00 per l'integrazione delle attività ordinarie di educazione attraverso lo sviluppo della rela

zione tra la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile; 

• 	 € 10.000,00 per lo sviluppo di un unico progetto speciale di rilevanza regionale che contribuisca al 

miglioramento o all'attivazione di sinergie tra le Ludoteche Regionali del Riuso e i Centri Regionali del 

Riuso attraverso azioni di coinvolgimento e informazione della società civile volti all 'utilizzo dei Centri 

Regionali del Riuso quali luoghi presso i quali diffondere la cultura del riuso dei beni; 

3. 	 di stabilire che l'onere complessivo di € 20000,00 fa carico in termini di esigibilità della spesa al capitolo 
2090910025 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 per € 12.000,00 e annualità 2020 per € 

8.000,00 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 282 del 18.03.2019. 

Il presente atto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 

IL SEGRETA 	 IL IUNTA 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Risoluzione AlRES/70/1 del 25 settembre 2015 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "trasformare il 

nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" declinata in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(SDGs) con 169 "target", sottoscritta da 193 Paesi membri de'll 'ONU; 

• 	 Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 (GU 15 maggio 2018) di approvazione della Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile; 

• 	 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", art. 34, come modificato 

dalla L. 221/2015, prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia Nazionale 

di Sviluppo Sostenibile, le Regioni , senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, debbano dotarsi di 

una complessiva Strategia di SViluppo Sostenibile; 

• 	 Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e sS.mm.ii. tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i 

rapporti con l'Unione Europea e gli organi internazionali - e la Regione Marche relativo alla "Co'llaborazione 

per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. LGS. n 152/2006 e 

sS.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile" approvato con 

DGR n. 1602/2017 e sottoscritto ,in modalità elettronica il 05/12/2018 (repertorio Scritture private e conven

zioni Nr. 3919/2018 - Repertorio MATTM n. 11960.05-12-2018). 

• 	 Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 557 del 

05/12/2018 emanato dalla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i 

rapporti con l'Unione Europea e gli organi internazionali di approvazione ed esecutività dell'accordo prot. n. 

11960 del 05-12-2018; 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Re

gione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bi!lancio di previsione 2019/2021 "; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie 

e macroaggregati " e sS.mm.ii.; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi

toli" e sS.mmii . 

Motivazione 

L'articolo 34 del D.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, prevede che le Regioni si dotino di una 

Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) assumendo un ruolo attivo per l'attuazione della Strategia 

Nazionale d'i Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell'Agenda 2030. 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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REGIONE MARCHE 
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II. ~Ii~a 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

In data 05 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione 

Europea e gli organi internazionali - e la Regione Marche relativo alla "Collaborazione per attività di supporto al

la realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e sS.mm.ii. in relazione 

all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" (di seguito Accordo), approvato con Decre

to del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 557 del 05/12/2018. 

Tale accordo prevede nel progetto esecutivo una serie di azioni di coinvolgimento territoriale svolte da diversi 

soggetti tra i quali le Ludoteche regionali del Riuso di cui all'art. 16, comma 3 della L.R. 12-10-2009 n. 24, che 

operano sull'intero territorio regionale. Nello specifico le Ludoteche regionali del Riuso sono cinque, una per 

Provincia, con sede nei Comuni di Pesaro, Santa Maria Nuova, Tolentino, Fermo e Ascoli Piceno. 

Le Ludoteche, gestite dalle rispettive Amministrazioni comunali, organizzano attività didattico-creative per dif

fondere la cultura e la pratica del riuso e in generale i concetti della corretta gestione dei rifiuti presso i locali 

deputati, presso le strutture scolastiche e durante eventi pubblici di particolare rilevanza. L'attività è rivolta al 

mondo della scuola, alle famiglie, al mondo culturale, sociale e del volontariato e in generale al territorio regio

nale. All'interno dei locali della Ludoteca sono organizzati laboratori creativi, momenti di incontro con altre realtà 

che operano nel settore e attività formative per gli insegnanti. Alcune ludoteche operano già in collaborazione 

con i centri del riuso, disciplinati dalla D.G.R. n. 764/2016, offrendo attività didattiche rivolte ai cittadini ed in 

particolare agli alunni delle scuole con lo scopo di diffondere la cultura del riuso dei beni, in opposizione alla 

dominante cultura dell'usa e getta. Tale sinergia dove attivata ha favorito la fruizione del centro del riuso. 

Le attività di prevenzione della produzione dei rifiuti hanno un'importanza strategica contribuendo agli obiettivi 

della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento all'area Pianeta, e agli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibili (SDG) dell'Agenda 2030, con particolare riferimento al SGD n. 12 "garantire modelli soste

nibili di produzione e consumo". 

È opportuno valorizzare le esperienze già intraprese nell'ottica di diffondere, consolidare e sviluppare il tema 

della prevenzione, dando rilievo alla partecipazione ad iniziative regionali che possano costituire una vetrina 

con la maggiore attrattività possibile in base ai partecipanti e alla scala territoriale di rilevanza e significatività in 

linea con quanto previsto dall'Accordo in termini di massimizzazione del coinvolgimen

to/informazione/formazione territoriale. 

Ciò premesso si propone di procedere, ai sensi dell 'art. 4 della L. R. n. 20/2001 , alla definizione da parte della 

Giunta dei criteri e delle modalità generali ai quali attenersi per l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione 

dell'Accordo di cui ai seguenti punti: 

• 	 la somma a disposizione sia ripartita in parti uguali tra le cinque Ludoteche regionali del Riuso, per lo svol
gimento delle seguenti azioni : 
• 	 € 10.000,00 per l'integrazione delle attività ordinaria di educazione delle Ludoteche Regionali del Riuso 

attraverso lo sviluppo della relazione tra la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo soste

nibile; 
• 	 € 10.000,00 per lo sviluppo di un unico progetto speciale di rilevanza regionale che contribuisca al mi

glioramento o all 'attivazione di sinergie tra le Ludoteche Regionali del Riuso e i Centri Regionali del 
Riuso attraverso azioni di coinvolgimento e informazione della società civile all 'utilizzo dei Centri Re

gionali del Riuso quali luoghi presso i quali diffondere la cultura del riuso dei beni; 

http:sS.mm.ii
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Alle attività così individuate è destinata la somma complessiva di euro 20.000,00 come previsto nel piano eco

nomico finanziario dell'Accordo. 

All'onere complessivo di euro 20.000,00 derivante del presente atto si fa fronte a valere sulla disponibilità pre

sente nel capitolo n. 2090910025 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 e 2020 in relazione agli ac

certamenti di entrata sul capitolo 1201010373 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 e 2020 derivanti 

da trasferimenti dello stato vincolati, corrispondenti ad una cifra complessiva di € 210.526,00, secondo il se

guente cronoprogramma: 

annualità accertamento n. del importo euro 

2019 438/2019 27/02/2019 84.210,40 

2020 111/2020 27/02/2019 126.315,60 

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 

fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di artico

lazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

L'onere derivante dall'obbligazione giuridica conseguente il presente atto, in ragione del principio della compe

tenza finanziaria di cui art. 3 e all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, è esigibile secondo il seguente crono

programma: 

Annualità 2019 Annualità 2020 TOTALE 

12.000,00 8.000,00 20.000,00 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 18.03.2019 e trasmessa al Con

siglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere previsto. 

Con nota prot. 97 del 11.04.2019 il CAL ha trasmesso il parere favorevole. 

All'esecuzione del presente atto prowederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energeti

che, rifiuti e cave e miniere. 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi delfart. 47 DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. edegli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

EL PROCEDIMENTO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di Euro 20.000,00 sul capitolo 2090910025 bilancio 

2019/2021 annualità 2019 per euro 12.000,00 e annualità 2020 per euro 8.000,00, nell'ambito della disponibili
tà già attestata con DGR n. 282 del 18.03.2019. 

A~.~ .~q 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO 

CONTABILii; DELLA SPESA 1 

T-~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione 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 s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 Ila DGR 64/2014. 

briscia) 

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

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

B!~ 
La presente deliberazione si compone di n ... r; .pagine, di cui n.Lpagine di Ilegati che formano parte 

integrante della stessa. 


