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DE/SC/STT Oggetto: L.R. 24/2009, DACR n. 128 del 14/04/2015. 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 

1315 2019/2021 annualità 2019 

Lunedì 7 ottobre 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORE NO 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 regionale, 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 organizzativa: ________ 
prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll________ _ 

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 capi
tolo n. 2090310009 del Bilancio 2019/2021 annualità 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 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 di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 di
cembre 2001 , n. 31, nonché il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio; 

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 della legge regionale n. 24/2009 mediante azioni di soste
gno finanziario ad una serie di attività, coerenti con gli obiettivi del Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla Deliberazione Amministrativa della Assemblea legisla
tiva regionale n.128 del 14/04/2015, volte a favorire l'ottimizzazione del "Ciclo integrato dei 
rifiuti", avvalendosi a tal fine della dotazione finanziaria prevista nel bilancio regionale 
2019/2021 annualità 2019; 

2. 	 di determinare i criteri per l'individuazione delle attività da sostenere finanziariamente a cui 
dovranno attenersi i conseguenti e successivi atti di concessione come segue: 
a) dare continuità alle iniziative già consolidate e strutturate della rete delle Ludoteche regio

nali del Riuso che, attraverso programmi educativi e progetti pilota rivolti alle nuove gene
razioni, negli anni precedenti hanno dimostrato efficacia in termini di comunicazione e di 
diffusione dei principi di prevenzione e della visione del rifiuto come "risorsa possibile"; 

b) 	 dare continuità ai progetti proposti dalle Ludoteche regionali del Riuso che attraverso atti
vità ludico-ricreative imperniate sui temi della gestione consapevole e sostenibile della ri
sorsa rifiuto, offrano occasione di intrattenimento, svago ed educazione a favore di bambini 
ospedalizzati; 

c) 	 promuovere iniziative svolte da Comuni, che contribuiscano al raggiungimento dell'Obiet
tivo strategico 1, del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 
2015 attraverso il sostegno ad eventi, manifestazioni, fiere, di rilevanza regionale, che as
sumano la finalità di diffondere, consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti 
a fronte di spese sostenute nel corrente anno, il cui importo massimo non superi EUR 
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5.000,00 per ciascun evento ed EUR 10.000,00 per ciascun beneficiario nel caso di inizia
tive pluriennali ; 

d) 	 promuovere progetti svolti da Comuni, che contribuiscano al raggiungimento dell'Obiettivo 
strategico 2, del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 2015 
attraverso il sostegno ad una delle Misure previste dal Programma, con priorità a favore di 
progetti innovativi dedicati a specifiche frazioni merceologiche di rifiuto che propongano 
azioni di diretta efficacia nella riduzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto e 
conferito a smaltimento; 

3. 	 di determinare inoltre che alle attività individuate ai sensi del punto 2 sia applicata con succes
sivo atto una ripartizione della somma complessiva di EUR 190.000,00 secondo il seguente 
criterio matematico percentuale , demandandone l'applicazione per la determinazione del pre
ciso importo monetario ad un successivo atto del Dirigente della struttura competente: 

dal 68% al 70% per le attività di cui alla lettera 2 a) 

dal 7% al 8% per le attività di cui alla lettera 2 b) 

dal 18% al 20% per le attività di cui alla lettera 2 c) 

dal 5% al 6% per le attività di cui alla lettera 2 d); 


4. di demandare l'individuazione dei beneficiari a successivi atti assunti dal Dirigente della strut
tura competente sulla base delle seguenti modalità di assegnazione: 
a) per le attività di cui alla lettera 2 a) assegnazione diretta a favore dei Comuni che gesti

scono le "Ludoteche regionali del riuso" previste dall 'art.16, comma 3 della L.R. 
12.10.2009, n.24 con ripartizione dell 'importo destinato in parti uguali tra le stesse; 

b) per le attività di cui alla lettera 2 b) assegnazione diretta a favore del Comune che gestisce 
la "Ludoteca regionale del riuso" titolare del progetto denominato "Ludoteca Riù sorridi!!!" 
presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona; 

c) per le attività di cui alla lettera 2 c) attraverso apposito bando pubblico rivolto ai Comuni 
che tenga conto, oltre della coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento, anche 
delle seguenti priorità: storicità evento (prosecuzione di esperienze già intraprese e di di
mostrata efficacia) , coinvolgimento (numero di Enti e/o Associazioni partecipanti in qualità 
di organizzatori, partners o patrocinanti), intensità (numero di eventi/iniziative divulgativi 
specifici in materia di prevenzione) ; 

d) 	 per le attività di cui alla lettera 2 d) attraverso apposito bando pubblico rivolto ai Comuni 
che tenga conto, oltre della coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento , anche 
delle seguenti priorità: valore innovativo della proposta , efficacia di riduzione dei quantita
tivi di rifiuto indifferenziato, coerenza a livello di ambito territoriale (ATO) , utilità sociali in
dirette e collegate; ai fini della verifica della condizione di coerenza a livello di ATO, nelle 
more della formulazione dei Piani d'Ambito , si ritiene di dover assumere quale criterio di 
ammissibilità al bando che la corrispondente ATA assuma il ruolo di soggetto promotore 
dell'iniziativa; 

5. 	 di stabilire che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al punto 2 è 
assicurata nel capitolo n. 2090310009 per EUR 190.000,00 del bilancio regionale 2019/2021 
annualità 2019 nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 993 del 29/08/2019. 

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

O~GIUNTA 
l ,iraldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa ed atti di riferimento 


Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 3, 

comma 27; 

Decreto Legislativo 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 10 e art. 51 , comma 3; 

art.51 comma 2 lett d); 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44, art. 5 "Norme concernenti la democratizzazione e la 

semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale"; 

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in disca

rica" e s.m.i.; 

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e di perso

nale della Regione"; 

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica siti inquinati'; 

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

14/4/2015; 

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 concernente "Disposizioni per la formazione del bi

lancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 concernente "Bilancio di Previsione 2019/2021 "; 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018 n. 1794 concernente "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 s.m.i.; 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018 n. 1795 concernente "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 capitoli" e s.m.i.; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29/08/2019 recante ad oggetto "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 

2019/2021 annualità 2019." .". 


Motivazione 

Ai sensi dell'art. 3 - comma 27 della L. 549/1995 e s.m.i., come recepito dall'art. 9, comma 4 ter 
della L.R. 15/1997, l'impiego delle risorse ottenute dalla riscossione del tributo speciale per il de
posito in discarica e relativa addizionale è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. 

Con la presente deliberazione, adottata ai sensi dell 'art . 5, comma 1 della L.R. n. 44/1994, in coe
renza con l'art. 4, comma1 , lett. d) della L.R. n. 20/2001 , la Giunta regionale esercita le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo nei confronti della propria struttura disponendo i criteri e le modalità 
per l'impiego delle risorse di cui al capo precedente , finalizzata alla ripartizione dei fondi regionali 
di cui al capitolo n. 2090310009 del Bilancio 2019/2021 annualità 2019. 

La L.R. 24/2009 (attuativa del O.lgs . 152/2006) ed il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
(PRGR 2015), approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015, individuano come obiettivi prioritari la 
prevenzione, 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 
smalti mento in discarica del rifiuto indifferenziato. 
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" 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 prevenzione 
e la raccolta differenziata spinta. 

Dal 2015 le azioni di prevenzione trovano puntuale riferimento pianificatorio nel Programma Re
gionale di Prevenzione della produzione dei rifiuti, che costituisce un elaborato dello stesso PRGR 
2015 ed i cui indicatori di risultato concorrono a determinare gli obiettivi di performance ed ambien
tali del Piano. 

Queste azioni hanno necessità di essere accompagnate da una forte attività di informazione e di 
educazione dei cittadini affinché i risultati fissati possano essere raggiunti e consolidati , tanto da 
individuare esse stesse una Misura del Programma. 

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. 

Sotto questo profilo continuano ad assumere un rilievo particolare le attività in materia di preven
zione e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a favore delle famiglie, dei giovani e degli Enti 
che negli anni hanno dimostrato efficacia rispetto agli obiettivi . 

Una consolidata esperienza di valenza positiva va inoltre riconosciuta alle attività promosse dalle 
Ludoteche regionali del Riuso previste dall'art. 16, comma 3 della L.R. 12.10.2009, n.24, presenti 
in tutti e cinque gli ATO regionali, rispettivamente nei Comuni di Pesaro (PU), Santa Maria Nuova 
(AN), Tolentino (MC), Fermo (FM) e Ascoli Piceno (AP) . 

Nell 'insieme, l'attività delle Ludoteche regionali rappresenta un 'esperienza unica a livello nazionale 
ed un'eccellenza per la formazione delle nuove generazioni sul concetto di rifiuto come "risorsa 
possibile" . 

Nell'ambito del progetto RIU' del Comune di Santa Maria Nuova, nel 2006 è stato inoltre attivato, 
con un apposito finanziamento regionale, il servizio denominato "Ludoteca Riù in ospedale" . Il ser
vizio è attivo presso l'Ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona. A distanza di sette anni dall 'apertura, 
la sede distaccata della Ludoteca regionale del Riuso di Santa Maria nuova presso l'Ospedale 
pediatrico di Ancona rappresenta una realtà affermata ed unica nel suo genere e di grande impor
tanza per lo svago e l'intrattenimento dei bambini ospedalizzati : un'esperienza unica a livello na
zionale da enfatizzare e non disperdere. In considerazione degli importanti risultati conseguiti e 
della stabilità e continuità raggiunte, si ritiene importante garantire l'attività del progetto "Ludoteca 
Riù sorridi!!!" quale punto di riferimento permanente al servizio dei bambini ospiti dell'Ospedale 
pediatrico Salesi . 

Importanza strategica hanno inoltre le attività di prevenzione della produzione dei rifiuti individuate 
sia dal Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 2015 che dalla L.R. n. 
41/2013; tra questi , in particolare , l'Obiettivo strategico 1 del Programma, si propone di valorizzare 
le numerose esperienze già intraprese a livello locale nell'ottica di diffondere, consolidare e svilup
pare il tema della prevenzione dei rifiuti . 

In tale contesto, si intende dare rilievo alla partecipazione ad iniziative regionali che possano co
stituire una vetrina con la maggior attrattività possibile in base al numero di Enti partecipanti ed alla 
scala territoriale di rilevanza e significatività, al fine di diffondere, consolidare e sviluppare il tema 
della prevenzione dei rifiuti con la maggiore efficacia possibile. 

Ciò consente di raggiungere con un modesto impegno finanziario un notevole numero di Comuni , 
Province, famiglie ed utenti del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti , che diversamente 
sarebbero raggiungibili solo con più eventi distribuiti sul territorio regionale e quindi molto più di
spendiosi in termini di impegno finanziario per l'Amministrazione regionale. 
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Oltre al sostegno di attività ormai consolidate in termini di efficacia, si ritiene utile intervenire in 
attuazione dell'Obiettivo strategico 2 del Programma di prevenzione che promuove Misure orga
nizzate ed orientate secondo specifici flussi di rifiuto. 

Si ritiene strategico sostenere quei progetti che concorrano a diffondere la cultura del riuso in quegli 
ambiti in cui la produzione del rifiuto incide direttamente sui quantitativi avviati a smaltimento in 
discarica, come nel caso dei prodotti monouso, con l'attuazione di una Misura tra quelle dell 'Obiet
tivo strategico n. 2. 

Ciò premesso, si individuano i seguenti criteri per il riparto e l'impiego delle risorse disponibili a cui 
si dovranno attenere i successivi provvedimenti assunti dalla struttura competente: 

a) 	 dare continuità alle iniziative già consolidate e strutturate della rete delle Ludoteche regio
nali del Riuso che, attraverso programmi educativi e progetti pilota rivolti alle nuove gene
razioni, negli anni precedenti hanno dimostrato efficacia in termini di comunicazione e di 
diffusione dei principi di prevenzione e della visione del rifiuto come "risorsa possibile"; 

b) 	 dare continuità ai progetti proposti dalle Ludoteche regionali del Riuso che attraverso atti
vità ludico-ricreative imperniate sui temi della gestione consapevole e sostenibile della ri
sorsa rifiuto , offrano occasione di intrattenimento, svago ed educazione a favore di bambini 
ospedalizzati ; 

c) 	 promuovere iniziative svolte da Comuni , che contribuiscano al raggiungimento dell'Obiet
tivo strategico 1, del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 
2015 attraverso il sostegno ad eventi, manifestazioni, fiere , di rilevanza regionale, che as
sumano la finalità di diffondere, consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti 
a fronte di spese sostenute nel corrente anno, il cui importo massimo non superi EUR 
5.000,00 per ciascun evento ed EUR 10.000,00 per ciascun beneficiario nel caso di inizia
tive pluriennali ; 

d) 	 promuovere iniziative svolte da Comuni, che contribuiscano al raggiungimento dell'Obiet
tivo strategico 2, del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 
2015 attraverso il sostegno ad una delle Misure previste dal Programma, con priorità a 
favore di progetti innovativi dedicati a specifiche frazioni merceologiche di rifiuto che pro
pongano azioni di diretta efficacia nella riduzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato 
prodotto e conferito a smalti mento; 

In considerazione delle attività previste, si ritiene di proporre il seguente criterio di ripartizione della 
somma complessiva di EUR 190.000,00 su base matematica percentuale come segue, deman- ~ 
dandone l'applicazione per la determinazione del preciso importo monetario ad un successivo atto 
del Dirigente della struttura la competente: 

dal 68% al 70% per le attività di cui alla lettera a) 

dal 7% al 8% per le attività di cui alla lettera b) 

dal 18% al 20% per le attività di cui alla lettera c) 

dal 5% al 6% per le attività di cui alla lettera d) 


Ai fini di un completo esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti della 
struttura, si ritiene di dover individuare anche le modalità di selezione per l'individuazione dei be
neficiari da parte del Dirigente della struttura cui compete l'assegnazione dei finanziamenti , propo
nendole come di seguito articolate: 

a) 	 per le attività di cui alla lettera a) assegnazione diretta a favore dei Comuni che gestiscono 
le "Ludoteche regionali del riuso" previste dall 'art.16, comma 3 della L.R. 12.10.2009, n.24 
con ripartizione dell'importo destinato in parti uguali tra le stesse ; 
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b) 	 per le attività di cui alla lettera b) assegnazione diretta a favore del Comune che gestisce 
la "Ludoteca regionale del riuso" titolare del progetto denominato "Ludoteca Riù sorridi!!!" 
presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona; 

c) 	 per le attività di cui alla lettera c) attraverso apposito bando pubblico rivolto ai Comuni che 
tenga conto, oltre della coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento, anche delle 
seguenti priorità: storicità evento (prosecuzione di esperienze già intraprese e di dimostrata 
efficacia), coinvolgimento (numero di Enti e/o Associazioni partecipanti in qualità di orga
nizzatori, partners o patrocinanti), intensità (numero di eventi/iniziative divulgativi specifici 
in materia di prevenzione); 

d) 	 per le attività di cui alla lettera d) attraverso apposito bando pubblico rivolto ai Comuni che 
tenga conto, oltre della coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento, anche delle 
seguenti priorità: valore innovativo della proposta, efficacia di riduzione dei quantitativi di 
rifiuto indifferenziato, coerenza a livello di ambito territoriale (ATO), utilità sociali indirette 
e collegate. Ai fini della verifica della condizione di coerenza a livello di ATO, nelle more 
della formulazione dei Piani d'Ambito, si ritiene di dover assumere quale requisito di am
missibilità che la corrispondente ATA assuma il ruolo di soggetto promotore dell'iniziativa. 

All'esecuzione del presente atto, in ragione delle competenze, provvederà con propri atti il Diri
gente della P.F. "bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere". 

All'onere complessivo di EUR 190.000,00 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla 
disponibilità presente nel capitolo n. 2090310009 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019, 
già attestata con DGR n. 993 del 29/08/2019 e confermata con il presente atto, in relazione agli 
accertamenti di entrata sul capitolo 1101010019 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 
derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui 
all'art. 3 commi 24-40 della Legge n. 549/95 come recepita dalla L. R. n. 15/97, corrispondente al 
10/07/2019 ad una cifra complessiva di EUR 1.623.276,68: 

accertamento n. del importo 

304/19 19/02/2019 EUR 3.637,49 

305/19 19/02/2019 EUR 460,32 

369/19 21/02/2019 EUR 86.479,10 

370/19 21/02/2019 EUR 63.973,48 

372/19 21/02/2019 EUR 6.062,60 

374/19 21/02/2019 EUR 22.994,15 

375/19 21/02/2019 EUR 1.436,36 

376/19 21/02/2019 EUR 53.893,66 

378/19 21/02/2019 EUR 103.867,52 
381/19 21/02/2019 EUR 86.693,20 

386/19 21/02/2019 EUR 47.721,42 

388/19 21/02/2019 EUR 50.549,30 

393/19 21/02/2019 EUR 67.681,80 

397/19 21/02/2019 EUR 208.960,83 

994/19 04/04/2019 EUR 3.026,72 

1252/19 07/05/2019 EUR 25.356,97 

1253/19 07/05/2019 EUR 87.474,54 
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1255/19 07/05/2019 EUR 87.817J8 

1256/19 07/05/2019 EUR 5.419,84 

1257/19 07/05/2019 EUR 106.886,78 

1387/19 16/05/2019 EUR 215.784,39 

1390/19 16/05/2019 EUR 79.547,24 

1392/19 16/05/2019 EUR 135.592,25 

1395/19 16/05/2019 EUR 71.958,94 

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 necessarie 
alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato 
di cui al O.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

In sede di perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a favore dei singoli beneficiari in attuazione 
della presente deliberazione, se necessario, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Plu
riennale 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. n. 
118/2011 . 

La proposta di OGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 29/08/2019 con 
deliberazione n. 993 e trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con nota del 
02/09/2019 per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art.11, comma 3, let
tera d) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. 

Con nota n. 233 del 23/09/2019, assunta con prot. n. 1133373 del 24/09/2019 il CAL ha trasmesso 
parere favorevole, condizionatamente alle seguenti modifiche: 

a) al punto 2, lettera c dell'Allegato 1 dopo le parole "svolte da Comuni" siano aggiunte le 
seguenti: (le CEA accreditati dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 93NAA del 29/06/2018':' 

b) al punto 2, lettera d dell'Allegato 1 dopo le parole "svolte da Comuni" siano aggiunte le 
seguenti: (le CEA accreditati dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 93NAA del 29/06/2018"; 

c) al punto 3 dell 'Allegato 1 dopo le parole "successivo atto" sono aggiunte le seguenti: "di 
Giunta"; 

d) al punto 3 dell'Allegato 1 le parole "demandandone l'applicazione [. . .] del Dirigente della 
Struttura competente" siano soppresse. 

Con la medesima nota il CAL ha anche formulato una osservazione, proponendo "una indicazione vjpuntuale delle percentuali di riparto per le attività di cui al punto 3 dell'Allegato 1 come di seguito: 
70% lettera 2 a), 8% lettera 2 b), 17% lettera 2 c), 5% lettera 2 dr 

Le prime due modifiche richieste dal CAL e riportate alle lettere a) e b) dell'elenco, finalizzate ad 
estendere ai CEA la facoltà di accedere ai contributi per le attività di cui alle lettere c) e d) del 
punto 2 del deliberato, non possono essere accolte in ragione del vincolo di coerenza, quanto alla 
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al 0.lgs.118/2011 e alla codifica siope di cui al capitolo di spesa 
2090310009. 

Non vi è tuttavia alcuna preclusione a che i Comuni, beneficiari diretti , possano a loro volta assu
mere obbligazioni nei confronti dei CEA avvalendosi della loro collaborazione per la realizzazione 
della attività oggetto di contributo finanziario e rendicontare le relative spese. 

http:dell'art.11
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In relazione alle modifiche di cui alle lettere c) e d) dell'elenco, si ritiene che l'adozione dei provve
dimenti attuativi in questione non competa alla Giunta regionale ma al dirigente della struttura; 
pertanto le proposte di modifica non possono essere accolte, e l'atto viene mantenuto nella origi
naria formulazione . 

Per quanto attiene alla proposta di puntuale indicazione del valore della percentuale di riparto, così 
come osservato dal CAL, si ritiene di dover mantenere l'intervallo di valori, poiché offre la possibilità 
di assumere valori percentuali decimali e ripartire la fonte finanziaria di EUR 190.000,00 in corri
spondenti importi monetari non decimali. 

In questo modo si garantisce nella sostanza il criterio di attribuzione dei pesi come deliberato dalla 
Giunta, vista la minima ampiezza dell 'intervallo di valori percentuali, ma si consente di gestire fi
nanziariamente importi con numeri naturali interi, piuttosto che decimali di difficile approssima
zione . 

All'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Di rigente 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIIVIENTO 

D~~ 
ATTESTAZIONE DELLA COP~~FIN~~ZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione intesa come disponibilità di EUR 
190.000,00 sul capitolo 2090310009 bilancio 2019/2021 annualità 2019 nell'ambito della dispo
nibilità già attestata con DGR n. 993 del 29/08/2019. 

LA RESPONSABILE DELLA P.O.o.t\)ol9.D~ 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

(S 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DELLA .F. 
BONIFICHE, FONTI ENERGETlèHE, 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 DP.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. 

riscia) 



REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 1 8 2 

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 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ).D Pagine, di cui n. ---:-t<'-----Ipagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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