
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 22/10/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
281 X 1277ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____ _ 

DE/SC/STT Oggetto: Art. 5, comma de lla Legge regionale 13 novembre 
O NC 2017, n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta 

agli sprechi e prime azioni di prevenzione della 
Prot. Segr. produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 

1378 5 febbraio 2013, n. 3 re cante "Interventi regionali 

per i l recupero, la restituzione e la donazione ai 

fini del riuti lizzo di medicinali in corso di 

validità" Approvazione del Programma annua le degli 

interventi - anno 2019" 


Martedi 22 ottobre 2019, nella sede de lla Regione Mar c he, ad Anco na, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regi ona l e, 

rego la rmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce presidente 

- LOR ETTA BRAVI As sesso re 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assen ti : 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Co nstatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta il Segret ario della Gi unt a regionale, Deborah Giraldi . 
 (Riferisce in qualità di relato re l 'Assessore Angelo Sc iapi chetti. 

La deliberazione in oggetto è a ppr ovata a ll 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consig lio regionale il __________ 

a lla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P .O. di spesa: _______ _ ___ 


al Presidente del Consiglio reg ionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' IN CARICATO 
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OGGETTO: Art. 5, comma 1 della Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 "Interventi di 
economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione 
dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 recante "Interventi 
regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di 
medicinali in corso di validità" - Approvazione del Programma annuale degli 
interventi - anno 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 
dicembre 2001, n. 31; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente della Posizione di Funzione P.F. Bonifiche, Fonti 
energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio di cui 
all'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare con il presente atto il Programma annuale degli interventi previsto ai sensi 
dell'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 di cui all'Allegato 1 alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si individuano linee 
di attività, tipologie di spesa, modalità attuative, risorse disponibili e iniziative di educazione 
per la concessione di contributi a progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti 
alimentari e non alimentari, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 6 della legge; 

2. 	 di stabilire, 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, nonché in conformità all'art. 5, comma 1 della L.R. n. 
44/1994 e all'art. 4, comma1, lett. d) della L. R. n. 20/2001, i seguenti criteri e modalità per 
l'impiego delle risorse: 

a) 	 individuare nelle Assemblee Territoriali d'Ambito (ATA), in qualità di organi di 
governo della gestione nei relativi ATO Rifiuti, i soggetti promotori che si facciano 
carico della selezione dei progetti da finanziare con le risorse regionali mediante 
procedure ad evidenza pubblica svolte comunque nel rispetto di criteri e modalità di 
cui al presente atto; 
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b) 	 individuare nei Comuni i beneficiari diretti verso i quali orientare l'azione di sostegno 
finanziario agli investimenti necessari per la realizzazione dei progetti, per la cui 
attuazione potranno comunque avvalersi della collaborazione con i soggetti di cui 
all 'art. 4 della I.r. 32/2017; 

c) 	 di stabilire che le risorse verranno assegnate a favore dei progetti presentati da 
Comuni su proposta delle rispettive ATA, previa ripartizione delle disponibilità tra gli 
ATO in proporzione alla popolazione residente , ai fini della redazione delle distinte 
graduatorie di merito; 

3. 	 di demandare la piena attuazione del Programma di cui all 'Allegato 1 al presente atto a 
successivi provvedimenti in carico al Dirigente della struttura competente. 

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

IL SEGRETARI DEbfGIUNTA 

h Girldl) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 e s.m.i. "Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". 
Legge regionale 13 novembre 2017 n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime 
azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 
3 recante "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di 
medicinali in corso di validità"; 
Deliberazione della Assemblea Legislativa delle Marche n. 128 del 14 aprile 2015 "Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti" - Parte terza - Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 agosto 2019 "Richiesta di parere alla 
competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 5, comma 1 
della Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e 
prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 
2013, n. 3 recante "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del 
riutilizzo di medicinali in corso di validità" - Approvazione del Programma annuale degli interventi 
anno 2019." 

Motivazione 

Con la presente delibera, la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi previsto ai I 
sensi dell'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32, relativo all'anno 2019. 

Poiché il Programma costituisce attuazione della legge n. 32/2017 attraverso l'impiego delle risorse y
ottenute dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica e relativa addizionale, 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, deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale. 


La presente deliberazione viene inoltre adottata in conformità all'art. 5, comma 1 della L. R. n. 44/1994, 

nonché all'art. 4, comma1, lett. d) della L.R. n. 20/2001, secondo cui 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, nello specifico destinate a spese di investimento sostenute dai 

Comuni a favore delle attività previste nel Programma allegato. 


La L.R. n. 32/2017 promuove la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi 
alimentari e non alimentari, con l'obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo solidale a tutela 
delle fasce più deboli della popolazione. 

La legge rappresenta una svolta nell'impegno della Regione Marche sul terreno della lotta contro lo 
spreco alimentare, e costituisce il necessario presupposto normativo per realizzare un modello virtuoso 
che intenda promuovere e valorizzare l'attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari e non. 

" campo d'azione, sul piano strategico, si pone in un ambito di sovrapposizione tra l'economia solidale 

e la sostenibilità ambientale, quest'ultima declinata secondo gli obiettivi di prevenzione della 

produzione dei rifiuti (gli indicatori delle attività, anche ai sensi del Programma Regionale di 

Prevenzione dei Rifiuti, sono infatti correlabili alla riduzione della produzione di rifiuto organico - c.d. 

"food waste"). 
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La riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dallo scarto alimentare rientra infatti nell'Obiettivo 
Strategico 2 del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti (in seguito PRPR), 
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 128 del 14 aprile 2015 quale parte 
integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

La 	 legge ha pertanto una duplice valenza : si inserisce sia nel quadro della lotta alla povertà ed al 
disagio sociale, sia nel quadro della Programmazione regionale in materia di Prevenzione della 
Produzione dei Rifiuti. 

Infatti l'attuazione della misura di prevenzione prevista dalla I.r. 32/17 non limita la propria efficacia ai 
soli aspetti ambientali, poiché, oltre a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, intende dare una risposta ai 
fabbisogni di fasce sociali deboli, in ottemperanza ad un principio generale di solidarietà sociale. 

La declinazione degli obiettivi di derivazione europea in termini ambientali di prevenzione del rifiuto, 
seguendo la logica della pianificazione regionale, trova un forte punto di contatto con i temi 
dell'economia solidale; é pertanto inevitabile che ogni azione debba necessariamente coinvolgere tutti 
gli attori di un sistema allargato: componente ambientale, componente economica del commercio e 
componente sociale. 

In attuazione della L.R. 32/17, in questa prima fase, si ritiene opportuno concentrare l'azione all'ambito 
di intervento relativo allo spreco alimentare, anche in considerazione del fatto che il tema della 
riduzione dei rifiuti derivanti da beni non alimentari è già affrontato attraverso il sostegno alla 
realizzazione della rete regionale dei centri del riuso. 

Con particolare riferimento allo spreco alimentare, la legge prevede all'articolo 5 che la Regione 
conceda contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari. 

Nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 previsto dal PRPR, la riduzione dei rifiuti derivanti dallo scarto 
alimentare è ritenuta prioritaria e si inquadra, nello specifico , nella Misura 1 (Riduzione della 
produzione dei rifiuti da alimenti - Food Waste). 

Tra le azioni a sostegno della Misura 1 del Programma di Prevenzione sono previste le seguenti : 

• 	 Promozione della raccolta e la distribuzione a fini umanitari di prodotti alimentari ritirati dai banchi di 
vendita prima della loro scadenza e/o invenduti; 

• 	 Recupero eccedenze di cibo prodotto e non utilizzato da ristoranti, mense, catering , recupero di 
alimenti non utilizzati o residui durante fiere, sagre e/o manifestazioni. 

Pertanto, il Programma di cui si propone l'approvazione con la presente deliberazione, previsto ai sensi 
dell'art. 5 della L.R. 32/17 , assume un profilo d'azione mirato alla intercettazione e alla distribuzione 
gratuita di eccedenze alimentari così come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge e 
intende promuovere la realizzazione di un sistema a rete operante ai fini del recupero e della 
distribuzione gratuita di prodotti alimentari. 

Le attività a sostegno delle quali si intende intervenire, vedono la compartecipazione di enti locali, 
singoli o associati, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali 
e ONLUS che esercitano tale attività con una progettualità a scala locale; l'obiettivo che si intende 
promuovere è quello di creare una sinergia d'azione tra i soggetti istituzionali operanti a scala 
provinciale in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti (le Assemblee Territoriali d'Ambito), gli 
Ambiti Territoriali Sociali, il settore del commercio ed in particolare della distribuzione, sia di livello 
regionale che provinciale. 

Il programma del primo anno risponde all'esigenza di dare avvio ed immediata efficacia alla legge, con 
l'obiettivo di fornire garanzia di impiego delle risorse già disponibili per l'annualità 2019. 
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Ai fini di una maggiore tempestività di azione e di una contestuale semplificazione delle procedure, si è 
ricorso a forme di consultazione con soggetti pubblici istituzionali direttamente coinvolti in relazione alla 
multisettorialità degli ambiti di efficacia della legge già rappresentati, ovvero quello ambientale, quello 
sociale e quello economico del commercio. 

Su iniziativa dell'Ufficio si sono svolti alcuni incontri di carattere interno che hanno coinvolto le strutture 
collaboranti della P.F. Servizi Sociali e P.F. Attività produttive, con lo scopo di condividere le finalità 
d'azione e le modalità operative; in seguito sono stati ascoltati in due occasioni sia i rappresentanti degli 
Ambiti Territoriali Sociali, sia degli organi di governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
(Assemblee Territoriali d'Ambito degli ATO Rifiuti). 

Il gruppo di lavoro ristretto, costituito da funzionari delle tre Strutture interessate, tenuto conto delle 
situazioni di contesto così come delineate nel corso degli incontri, ha ritenuto, per il primo anno di 
attuazione della legge di individuare nelle ATA Rifiuti i soggetti promotori che si facessero carico della 
selezione tramite procedure ad evidenza pubblica di specifici progetti a beneficio dei quali orientare le 
azioni di sostegno finanziario . 

Sulla base di quanto emerso nel corso delle consultazioni, è stato pertanto redatto il "Programma 
Annuale degli Interventi - 2019" previsto ai sensi dell'art. 5 della legge, Allegato 1 alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si individuano linee di attività, 
tipologie di spesa, modalità attuative, risorse disponibili e iniziative di educazione per la concessione di 
contributi a progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari, nel 
rispetto dei criteri di priorità previsti dall 'art. 6 della legge. 

Il Programma prevede che le risorse vengano assegnate a favore dei progetti presentati da Comuni, 
individuati quali beneficiari diretti, su proposta delle rispettive ATA, previo esperimento di procedure ad 
evidenza pubblica e redazione di separate graduatorie di merito per ogni ATO; a tal fine è previsto che 
l'importo delle risorse disponibili sia ripartito in proporzione alla popolazione residente nei diversi ATO. 

AI fine di garantire un efficace impiego delle destinazioni, il Programma prevede inoltre che in caso un 
ATA non dovesse proporre progetti a finanziamento, l'importo corrispondente alla relativa previsione di 
assegnazione sia reso disponibile a copertura di eventuali progetti collocati in posizione non utile nelle 
graduatorie degli altri ATO, mantenendo comunque il criterio di proporzionalità. 

In fase di perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a favore dei singoli beneficiari in attuazione 
della presente deliberazione, come emersi in esito alle procedure di selezione, si provvederà se 
necessario a richiedere l'eventuale attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in funzione del 
cronoprogramma realizzativo, al fine di disporre la corretta imputazione della spesa in termini di 
esigibilità, nel rispetto del principio di competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del O. Lgs . 
118/2011. 

All'onere complessivo di EUR 158.302,84 derivante dalla adozione del presente atto si fa fronte a valere 
sulle disponibilità presenti sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019: 

~ capitolo n. 2090320015 per EUR 58 .302,84 
~ capitolo n. 2090320022 per EUR 100.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con OGR n. 992 del 29/08/2019 e confermata con il presente 
atto. 

Per il capitolo 2090320015 la disponibilità viene attestata in relazione agli accertamenti di entrata sul 
capitolo n. 1101010018 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 derivante dalla riscossione 
della addizionale al tributo speciale di conferimento dei rifiuti in discarica solidi di cu all'art. 3 commi 24
40 della Legge n. 549/95 come recepita dalla L.R. n. 15/97, corrispondente al 16/07/2019 ad una cifra 
complessiva di EUR 58.302,84: 
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accertamento n. del importo 

379/19 21/02/2019 EUR 1.200,83 
385/19 21/02/2019 EUR 35 .020,92 
391/19 21/02/2019 EUR 6.596,15 
392/19 21/02/2019 EUR 1.900,45 

395/19 21/02/2019 EUR 3.146,55 
1386/19 16/05/2019 EUR 1.484,50 
1394/19 16/05/2019 EUR 2.989,06 
1396/19 16/05/2019 EUR 5.964,38 

Per il capitolo 2090320015 la disponibilità viene attestata in relazione agli accertamenti di entrata sul 
capitolo n. capitolo 1101010019 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 derivante dalia 
riscossione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cu all'art . 3 commi 24
40 della Legge n. 549/95 come recepita dalla L.R. n. 15/97, al 20/05/2019 corrispondente al 16/07/2019 
ad una cifra complessiva di EUR 1.647 .397 ,58: 

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 

1255/19 07/05/2019 EUR 87.817,78 

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

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

1387/19 16/05/2019 EU R 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 

2125/19 16/07/2019 EUR 24 .120,90 
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La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 agosto 2019 con 
Deliberazione n. 992 e trasmessa al Presidente della Assemblea Legislativa delle Marche per 
l'espressione del parere di competenza da parte della competente Commissione assembleare ai sensi 
dell 'art.5, comma 1 della legge regionale 13 novembre 2017 n. 32. 

Con nota prot. n. 6203 del 26/09/2019, acquisita con prot. n. 1149436127/09/2019, la Segreteria della Il 
Commissione Assembleare Permanente della Assemblea Legislativa delle Marche ha trasmesso il 
seguente parere, rubricato con n,. 171/19, così come deliberato in esito alla seduta della Commissione 
stessa svolta lo stesso giorno: I 

"parere favorevole, a condizione che i punti F3 ed F4 (sezione G) siano considerati criteri di priorità e non 
quali tipologie di spesa. Raccomanda inoltre di introdurre nel piano attuativo 2020 un criterio di priorità in 
favore dei progetti provenienti dai Comuni aderenti ad A TA che non hanno presentato progetti a valere 
sul bando 2019 .". 

Ritenendo di dover condividere il parere della Seconda Commissione Assembleare, il Programma 
annuale 2019 di cui all 'allegato 1 viene conseguentemente modificata la Sezione G ed aggiunta una 
sezione specifica L per i criteri di premialità di cui ai puti F3 ed F4, rinominati L 1 e L2. 

Con l'occasione sono stati anche corretti alcuni refusi di carattere non sostanziale, come nella 
elencazione degli indicatori di premialità di cui al punto 10. 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione intesa come disponibilità dei seguenti 
capitoli del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019: 


~ capitolo n. 2090320015 per EUR 58.302,84 

~ capitolo n. 2090320022 per EUR 100.000,00 


nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 992 del 29/08/2019 

M\10 llli)J~ LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO NTABI DELLA SPESA 1 

ro) 
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PARERE DEL DIRIGENTE 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

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. 

(,)!rA~lIG
(lf~o 

La presente deliberazione si compone di n. R Pagine , di cui n. _-1---1 pagine di al legati che 
formano parte integrante della stessa. 

ella ~tnta 
irafJ 
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2019 
ai sensi della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32, art. 5, comma 1 

1. 	 Premessa 

Il presente programma è stato redatto in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2017 n. 
32 e del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti Deliberazione della Assemblea 
Legislativa delle Marche n. 128 del 14 aprile 2015 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) . 

Per l'anno 2019, il Programma assume un profilo d'azione mirato alla intercettazione e alla distribuzione 
gratuita di eccedenze alimentari così come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 
32/2017. 

" Programma 2019 individua nelle ATA Rifiuti i soggetti promotori che si fanno carico della selezione 
tramite procedure ad evidenza pubblica di specifici progetti a beneficio dei quali orientare le azioni di 
sostegno finanziario. 

2. 	 Concorrenza con il Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti 

La riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dallo scarto alimentare rientra nell'Obiettivo Strategico 2 
del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti (in seguito PRPR) , approvato quale 
parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 
n. 128 del 14 Aprile 2015. 

l\Iell'ambito dell'obiettivo strategico 2 previsto dal PRPR, la riduzione dei rifiuti derivanti dallo scarto 
alimentare è ritenuta prioritaria e si inquadra , nello specifico, nella Misura 1 (Riduzione della produzione 
dei rifiuti da alimenti - Food Waste) . 

Tra le azioni a sostegno della Misura 1 sono previste le seguenti : 

• 	 Promozione della raccolta e la distribuzione a fini umanitari di prodotti alimentari ritirati dai banchi di 
vendita prima della loro scadenza e/o invenduti ; 

• 	 Recupero eccedenze di cibo prodotto e non utilizzato da ristoranti, mense, catering, recupero di 

alimenti non utilizzati o residui durante fiere, sagre e/o manifestazioni . 


Il presente Programma Annuale degli Interventi di cui alla L.R. 32/17 (in seguito Programma), si pone in 
coerenza con gli obiettivi del PRPR nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. 32/17 ed in 
particolare ai punti da a) a d) dell 'art . 5. 

Nel primo anno di attuazione della L.R. 32/17 il Programma è rivolto al tema della diminuzione dello spreco 
alimentare e conseguente prevenzione della produzione di rifiuti da esso derivante. 

3. 	 Disposizioni di cui alla L.R. 32/17 inerenti i contenuti del Programma annuale degli 
Interventi. 

L'art. 5 della L.R. 32/17 individua i contenuti del Programma annuale degl i interventi . 

In particolare il Programma deve prevedere: 

a) 	 le linee di attività che si intende promuovere per l'anno di riferimento , con l'indicazione delle 
tipologie di spese ammissibili; 

b) 	 le modalità attuative; 
c) 	 le risorse disponibili; 
d) 	 idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa 

legge [L.R. 32/17]. 
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4. Interventi 

Gli interventi del programma 2019 consistono nella erogazione di sostegni finanziari per spese di 
investimento necessarie alla realizzazione di progetti coerenti con le linee di attività di cui al successivo 
punto 5, e nello specifico destinate a garantire l'idonea conservazione di cibi e prodotti alimentari nelle fasi 
di recupero e distribuzione. 

5. Linee di attività 

Il programma di intervento 2019 è articolato secondo due linee di attività oggetto di sostegno finanziario: 

Linea di attività A - Recupero di eccedenze di cibo prodotto e non utilizzato da ristoranti, mense, catering, 
recupero di alimenti non utilizzati o residui durante fiere, sagre e/o manifestazioni; 

Linea di attività B - Raccolta e distribuzione gratuita a fini umanitari di prodotti alimentari ritirati dai banchi 
di vendita prima della loro scadenza e/o invenduti; 

6. Beneficiari 

beneficiari diretti dei contributi per le spese di investimento per la realizzazione dei progetti sono i 
Comuni, i quali, per la realizzazione dei progetti, potranno comunque avvalersi della collaborazione con gli 
altri soggetti attuatori di cui all'art. 4 della I. r. 32/2017 

7. Spese ammissibili 

Il Programma definisce, per le linee di attività di cui al punto 5, le spese ammissibili come da tabella 
seguente. 

AZIONI 	 SPESE AMMISSIBILI 

A+B 	 Progetti di recupero e distribuzione Spese relative a: 

gratuita di prodotti alimentari di cui al 


a) acquisto di mezzi di trasporto idonei alla
punto 4 del programma. 

conservazione degli alimenti (*); 

b) acquisto di attrezzature per la conservazione 
degli alimenti (*); 

c) (* vincolo di apposizione targa dedicata alla fonte 
del finanziamento) 

Per ogni progetto viene stabilito un massimale di spesa ammissibile pari ad EUR 40.000,00 

L'intensità di aiuto, per le spese ammissibili è pari al 100% del costo sostenuto, al netto di IVA se 
recuperabile. 

8. Modalità attuative 

Le Assemblee Territoriali d'Ambito (ATA) , in qualità di organi di governo della gestione nei relativi ATO 
Rifiuti, rivestono Il ruolo di soggetti promotori dei progetti alla Regione. 

Le ATA svolgono pertanto le procedure ad evidenza pubblica, comunque nel rispetto di criteri di priorità di 
cui all'art. 6 della I.r. 32/2017, e degli indicatori di premialità di cui al successivo punto 10, finalizzate alla 
redazione di una graduatoria di merito dei beneficiari per ogni ATO ed alla selezione e proposta a 
finanziamento dei progetti collocati in posizione utile, tenuto conto della disponibilità per ogni graduatoria. 

Le Regione, attraverso la P.F. bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, assume i provvedimenti 
formali di assegnazione del finanziamento a favore dei Comuni ed assunzione delle relative obbligazioni. 
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Ogni ulteriore disposizione necessaria alla attuazione del programma verrà adottata con provvedimento/i 
da assumere da parte del Dirigente della P.F. bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere. 

9. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per l'attuazione del Programma 2019 ammontano ad EUR 158.302,84 e fanno capo 
alle disponibilità presenti sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019: 

~ capitolo n. 2090320015 per EUR 58 .302,84 
~ capitolo n. 2090320022 per EUR 100.000,00 


AI fine di consentire la redazione di graduatorie indipendenti per ogni ATO, con successivo atto del 

Dirigente della struttura competente, l'importo delle risorse disponibili viene ripartito tra gli ATO in 

proporzione alla popolazione residente. 


AI fine di garantire un efficace impiego delle risorse, è comunque previsto che in caso non dovessero 

essere proposti progetti a finanziamento da parte di un 'ATA, l'importo corrispondente alla relativa 

previsione di assegnazione sarà reso disponibile a copertura di eventuali progetti collocati in posizione non 

utile nelle graduatorie degli altri ATO, mantenendo comunque il criterio di proporzionalità. 


10. Requisiti di progetto e indicatori di premialità 

L'ammissibilità dei progetti è subordinata alla comunicazione del possesso di alcuni requisiti, di seguito 
articolati in sezioni (da A ad I), quali informazioni indispensabili ai fini della valorizzazione degli indicatori di 
premialità del progetto. 

SEZIONE A - Anagrafica soggetti attuatori del progetto. 

(Contiene le informazioni relative ai soggetti attuatori del progetto) 

A1 - informazioni relative ai soggetti attuatori: 

- Numero e tipologia dei soggetti attuatori, denominazione soggetto/i attuatore/i, nominativo/i responsabile o 

incaricato, telefono, e-mail, eventuale PEC, 


A2 - informazioni circa il Comune beneficiario (struttura, responsabile del procedimento nominativo/i, telefono, e-mail, 

PEC); 


SEZIONE B - Incidenza tariffaria 

(Contiene informazioni relative al n. di Comuni interessati dal progetto che applicano riduzioni tariffarie ai conferitori di 

beni alimentari) 


SEZIONE C - Contesto ed ampiezza territoriale di riferimento 

(Contiene informazioni circa l'ambito territoriale interessato dall'azione). 

SEZIONE 0- Obiettivo/i da raggiungere 

(Contiene il/gli obiettivo/i da raggiungere con l 'attuazione del Progetto). 

SEZIONE E - Tipologia dei prodotti alimentari intercettati 

Contiene le informazioni relative alla provenienza e alla tipologia dei prodotti alimentari intercettati e relativa specifica 

circa le modalità di recupero e distribuzione secondo il possibile schema. 


E1 - Intercettazione presso i centri di somministrazione e distribuzione di cibo preparato con mantenimento della 

catena del freddo o del caldo, 


E2 - Intercettazione e distribuzione di prodotti alimentari con mantenimento della catena del freddo; 


E3 - Intercettazione e distribuzione di prodotti alimentari freschi senza catena del freddo; 


I 
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E4 - Intercettazione e distribuzione di prodotti alimentari secchi o scatolati a lunga scadenza (conservazione) 

E5 - Altro (nel caso specificare). 

SEZIONE F - Orizzonte temporale di efficacia del Progetto 

(contiene le informazioni relative alla durata (anni) di permanenza dei benefici a seguito dell'azione) 

SEZIONE G - Tipologia della spesa prevista dal Progetto 

(contiene le informazioni specifiche circa le spese previste dal Progetto secondo il possibile schema: 


G1 - acquisto di mezzi di trasporto idonei alla conservazione degli alimenti; 


G2 - acquisto di attrezzature per la conservazione degli alimenti; 


SEZIONE H -'- Azioni progettuali di accompagnamento a valenza premiante finanziate da 
soggetto/i attuato re/i 

H1 - iniziative ed attività di formazione degli operatori (corsi, docenza, stages) sulla conservazione degli alimenti e 
sulla tutela della salute dei consumatori; 

H2 - attività di comunicazione, poster, interessamento dei mass-media; 

SEZIONE I - Efficacia dell'azione di Prevenzione della Produzione dei rifiuti derivante 
dall'attuazione dell'azione. 

(Contiene una stima formulata con procedura analitica o sintetica circa la quantità di beni intercettati e sottratti al 
conferimento come rifiuto (Kg/anno) a seguito dell'azione proposta. 

SEZIONE L - Varie ed eventuali 

(Contiene eventuali ulteriori informazioni a supporto del progetto (Es struttura organizzativa e logistica dei soggetti 
attuatori, esperienza operativa pregressa, etc ..... .) 


