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1414ADUNANZA N. __2_8_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: DACR n. 128 del 14 /04/20 15. L.R. 24/2009, art. 9, c. 4 
O NC ter. Attuazione del Piano Regionale per la gestione 

dei rifiuti. Primo atto di indirizzo per l'impiego dei 
Prot . Segr. fondi regionali destinati alla realizzazione di 

1534 interventi di carattere impiantistico e strutturale. 
Azioni di invest imento per EURO 3.122.000 ,00 
Capitoli nn. 2090320014 e 2090320024 del Bilancio 
2019 /202 1 annualit à 2019 e n. 2090320027 del Bilancio 
2019/2021 annualità 2021 

Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvo cata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CES ETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

E' assente: 

- ANGELO SCIAP I CHETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell 'adunanza, as sume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Ass iste 
alla seduta il Segre tario de lla Giunta regional e , Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore i l Presidente Luca Ceriscioli. 
La de liberazi one in oggetto è approvata a l l'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'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_____ ___ 

L'INCARlCATO 



seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

REGIONE MARCHE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: 	 DACR n.128 del 14/04/2015. L.R 24/2009, art. 9, c. 4 ter. Attuazione del Piano Re
gionale per la gestione dei rifiuti . Primo atto di indirizzo per l'impiego dei fondi regionali 
destinati alla realizzazione di interventi di carattere impiantistico e strutturale. Azioni 
di investimento per EUR 3.122.000,00 - Capitoli nn. 2090320014 e 2090320024 del 
Bilancio 2019/2021 annualità 2019 e n. 2090320027 del Bilancio 2019/2021 annualità 
2021. 

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 sostegno 
finanziario ad una serie di azioni, coerenti con gli obiettivi del Piano Regionale per la Gestione 
dei Rifiuti (PRGR) di cui alla Deliberazione Amministrativa della Assemblea legislativa regionale 
n.128 del 14104/2015, volte a favorire l'ottimizzazione del "Ciclo integrato dei rifiuti", avvalendosi 
a tal fine della dotazione finanziaria per spese di investimento prevista nel bilancio regionale 
2019/2021 ; 

2. 	 di determinare i criteri per l'individuazione delle linee di intervento da sostenere finanziariamente 
a cui dovranno attenersi i conseguenti e successivi atti di concessione come segue: 
a) favorire l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di tariffazione puntuale dei rifiuti attraverso il 

sostegno a favore dei Comuni per la realizzazione di dotazioni strutturali o l'acquisizione di 
attrezzature a servizio dei Comuni stesse finalizzate alla attuazione di progetti di introduzione 
di un sistema di tariffazione puntuale; 

b) 	migliorare ed incrementare la dotazione e l'integrazione del sistema a rete dei centri del riuso 
attraverso il sostegno a favore dei Comuni per la realizzazione ex novo o l'adeguamento di 
Centri del Riuso comunali o intercomunali 

3. 	di stabilire che le risorse disponibili siano impiegate con una modalità che preveda un percorso 
di consultazione con le Assemblee Territoriali, in quanto organi di governo dei cinque Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) , che rivestiranno a tal fine il ruolo di soggetti promotori degli interventi, 
comunque nel rispetto di criteri e modalità di cui al presente atto; 
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4. 	 di determinare inoltre che alle attività individuate ai sensi del punto 2 sia applicata una riparti
zione della somma complessiva di EUR 3.122.000,00 secondo il seguente criterio matematico 
percentuale , demandandone l'applicazione per la determinazione del corrispondente importo 
monetario ad un successivo atto del Dirigente della struttura competente : 

- 70% per le attività di cui al punto 2 lettera a) 

- 30% per le attività di cui al punto 2 lettera b) 


5. 	di demandare l'individuazione dei beneficiari a successivi atti assunti dal Dirigente della struttura 
competente sulla base della seguente modalità, prevedendo che le risorse verranno assegnate 
a favore dei progetti presentati da Comuni su proposta delle rispettive ATA, previa ripartizione 
dell'importo disponibile in proporzione alla popolazione residente in ognuno dei cinque ATO; 

6. 	 di stabilire inoltre che le singole ATA, hanno la facoltà di proporre una diversa formulazione degli 
importi a favore dei Comuni di propria competenza, sia in termini di intensità di aiuto, sia di 
ripartizione tra le diverse linee di intervento di cui al punto 2; 

7. 	 di stabilire che agli oneri derivanti dalla adozione del presente atto si fa carico con la disponibilità 
sui capitoli del bilancio regionale 2019/2021 secondo la seguente articolazione: 
a) EUR 885.432,72 sul capitolo 2090320014 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 
b) EUR 14.567,28 sul capitolo 2090320024 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 
c) EUR 2.222.000,00 sul capitolo 2090320027 del bilancio 2019/2021 annualità 2021 

8. 	 di stabilire che le risorse finanziarie destinate con il presente atto potranno essere integrate nel 
corso dell 'esercizio finanziario 2019, sulla base della effettiva futura disponibilità risultante dagli 
accertamenti che saranno registrati nel capitolo di entrata n. 1101010019, oppure reperibile 
nell'ambito delle risorse regionali di cui alla tabella Adella L.R. 52/2018, purché coerenti , quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo, in ogni caso fatti salvi criteri e modalità di cui al 
presente atto. 

" presente atto è s ggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013. 
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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 stabilità2019)"; 
• 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.; .; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2019 n. 864 concernente "Art. 9, L.R. 28 dicembre 
2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs . 118/2011 . Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021 "; 
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 22/10/2019 recante ad oggetto "Richiesta di 
parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DACR 
n.128 del 14/04/2015. L.R. 24/2009, art. 9, c. 4 ter. Attuazione del Piano Regionale per la gestione 
dei rifiuti . Primo atto di indirizzo per l'impiego dei fondi regionali destinati alla realizzazione di inter
venti di carattere impiantistico e strutturale. Azioni di investimento per EUR 3.122.000,00 - Capitol i 
nn. 2090320014 e 2090320024 del Bilancio 2019/2021 annualità 2019 e n. 2090320027 del Bilan
cio 2019/2021 annualità 2021 ".". 

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 
destinati a spese di investimento a valere sui Capitoli nn. 2090320014 e 2090320024 del Bilancio 
2019/2021 annualità 2019 e n. 2090320027 del Bilancio 2019/2021 annualità 2021 . 
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Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015, 
individua come obiettivi prioritari la prevenzione della produzione dei rifiuti, la riorganizzazione del 
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, l'ottimizzazione del sistema impian
tistico di trattamento, la massimizzazione del recupero di materiale dai rifiuti, finalizzata alla ridu
zione progressiva dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato. 

Gli interventi attraverso i quali è previsto il raggiungimento di questi obiettivi, nella misura in cui 
assumono una portata strategica a scala unitaria di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), trovano 
scenario di riferimento pianificatorio e programmatico nei Piani d'Ambito, secondo i contenuti di cui 
all 'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 , la cui redazione è demandata per legge alle 
Assemblee Territoriali d'Ambito (ATA) . 

Tuttavia, a quattro anni dalla approvazione del PRGR, nessun ATO è dotato di una pianificazione 
vigente e conforme allo strumento sovraordinato di riferimento. 

Questa condizione rappresenta un forte limite all 'efficacia dell 'azione amministrativa regionale, an
che sul piano delle azioni di sostegno finanziario alla attuazione delle politiche settoriali a livello 
locale , a causa di un fondamentale e pregiudizievole difetto di pianificazione a scala adeguata. 

Infatti , la stessa definizione ai sensi dell 'art. 4 della L.R. n. 20/2001 degli indirizzi politico-ammini
strativi ai quali la Giunta Regionale intenda attenersi per l'attuazione di politiche finalizzate a pro
muovere una gestione sostenibile ed integrata del ciclo dei rifiuti, alle condizioni attuali trova come 
quadro di riferimento le sole previsioni del PRGR che non si attuino attraverso quegli interventi a 
scala unitaria di ambito che, per loro stessa natura , sono subordinate alla adozione di un Piano 
d'Ambito. 

La stessa legge regionale n. 24/2009, ai sensi dell 'articolo 10, comma 12, esclude la possibilità di 
erogare finanziamenti nei casi in cui le ATA non abbiano adottato il relativo Piano d'Ambito . 

Preso atto dell 'impossibilità di erogare finanziamenti a sostegno della realizzazione di impianti di 
valenza strategica, come ad esempio gli impianti di trattamento a scala di bacino o di ambito, poi
chè si violerebbe il citato vincolo di legge e si eluderebbe la necessaria verifica di conformità ri
spetto al quadro pianificatorio , non ancora formalmente definito, assumendo una interpretazione 
letterale del citato disposto normativo, non si può che orientare l'intervento finanziario verso il so
stegno ad interventi che non dipendono strettamente da una pianificazione sovraordinata, ma cor
rispondono ad esigenze di natura locale , comunale o intercomunale che danno attuazione al PRGR 
con la finalità di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti . 

Appartengono a questa categoria le spese di investimento sostenute dai Comuni nell 'ambito delle 
azioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti , per opere o forniture per la struttura
zione a supporto della fase gestionale della raccolta, come i centri del riuso o l'acquisizione di 
dotazioni funzionali all'attivazione e diffusione del sistema di tariffazione puntuale. 

Dovendo definire criteri e modalità di impiego delle risorse finanziarie per spese di investimento da 
parte dei Comuni e loro forme associative, individuati come soggetti beneficiari, si è ritenuto di 
attivare un percorso preventivo di consultazione con le ATA, quali organi di governo del ciclo inte
grato dei rifiuti in ambito provinciale (ATO). 

In esito alla consultazione sarà possibile completare il quadro ricognitivo in termini di deficit strut
turali dei relativi ambiti nella fase di raccolta, delineando un possibile scenario di investimento plu
riennale e diversificato, come base per l'individuazione di eventuali linee di intervento finanziario , 
siano esse alimentate esclusivamente da fonte locale (bilancio ATA o comunale) o con il concorso 
della fonte regionale . 
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In quest'ultimo caso, la scelta delle linee di azione da sostenere finanziariamente deve assume 

comunque un obiettivo di carattere strategico, allo scopo di delimitare il campo d'intervento a quelle 

opzioni che mostrino la maggiore coerenza con i principi cardine della direttiva 2008/98/CE, così 

come recepiti dalla normativa nazionale e regionale e puntualmente declinati nel Piano Regionale, 

con particolare riferimento alla scala gerarchica di priorità in materia di politica di prevenzione e 

gestione dei rifiuti: prevenzione -7 preparazione per il riutilizzo -7 riciclaggio -7 recupero di altro 

tipo -7 smaltimento. 


Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle prime fasi di consultazione, si ritiene opportuno 

proporre alla Giunta Regionale le diverse linee di intervento a favore dei Comuni, con la facoltà di 

consentire una diversa declinazione tra i vari ATO, sia in termini di intensità di aiuto, che di suddi

visione tra le linee stesse, fatto salvo un preliminare criterio di equità nella ripartizione delle dispo

nibilità finanziarie sulla base del numero di abitanti dei singoli Ambiti. 


Le proposte progettuali formulate dai Comuni e comunicate dalle ATA, devono assicurare il rispetto 

di principi di integrazione e di coerenza a livello territoriale, di cui le stesse ATA si fanno garanti 

per competenza ed in qualità di soggetti promotori. 


Per raggiungere la maggiore efficacia possibile nell' utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel 

breve-medio periodo, tenendo in considerazione le diverse situazioni di contesto, si ritiene di dover 

consentire la presentazione anche di progetti stralcio formulati secondo lotti funzionali , purché ri

spettino anche la condizione generale della quantificazione economica e della previsione vinco

lante dell'anno di esigibilità della spesa. 


Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della L. R. n. 20/2001 e sue successive 

modifiche, richiamato l'art. 5 della L.R. n. 44/1994 e s.m.i., si propone di procedere alla definizione 

da parte della Giunta Regionale degli indirizzi politico-amministrativi ai quali attenersi per l'attua

zione delle politiche regionali finalizzate ad una gestione sostenibile ed integrata del ciclo dei rifiuti 

con ricorso alla linea finanziaria di copertura riservata alle spese per investimenti. 


A tal fine , sono state individuate le seguenti finalità di azione, strettamente collegate ad altrettante 

linee di intervento: 

- favorire l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di tariffazione puntuale dei rifiuti attraverso il so


stegno a favore dei Comuni per la realizzazione di dotazioni strutturali o l'acquisizione di attrez
zature a servizio dei Comuni stessi finalizzate alla attuazione di progetti di introduzione di un 
sistema di tariffazione puntuale; 

- migliorare ed incrementare la dotazione e l'integrazione del sistema a rete dei centri del riuso 
attraverso il sostegno a favore dei Comuni per la realizzazione ex novo o l'adeguamento di 
Centri del Riuso comunali o intercomunali . 

A tal fine, sulla base dei criteri proposti alla Giunta ai sensi della L.R. 20/2001, declinati in termini 
di finalità d'azione, si individuano più concretamente le seguenti linee di attività/intervento: 

1. 	 La prima linea di intervento si pone in stretta relazione con le diposizioni della legge regio
nale 03 aprile 2018, n. 5 "Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione 
Marche", con la quale l'Assemblea Legislativa regionale ha inteso dare supporto di carat
tere legislativo all'attuazione delle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti 
approvato con DACR n 128/2015, promuovendo l'applicazione in ambito regionale della 
tariffa puntuale, ciò al fine di incentivare prioritariamente il contenimento della produzione 
dei rifiuti e potenziare la pratica della raccolta differenziata. 
Con tale finalità, nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dell'Am
biente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da 
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parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servi
zio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di riparti
zione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata 
al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati) , la legge ha previsto azioni e strumenti finalizzati ad orientare le poli
tiche ed i percorsi amministrativi dei comuni diretti all'implementazione della tariffa puntuale. 
Ai sensi dell 'art. 2 della citata legge, è previsto che I Comuni che applicano il sistema di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si dotino delle in
frastrutture informatiche di cui al comma 3 dell'art. 3 del D. M. 20 aprile 2017 e adottino un 
sistema di archiviazione dei dati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico regio
nale amministrato dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (S .R.CR) . 
È inoltre previsto che la Regione promuova e sostenga la realizzazione di campagne di 
comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta di rifiuti 
urbani e assimilati con particolare riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed ai 
risultati raggiunti nei territori in cui essa viene applicata , ma le disposizioni finanziarie della 
legge non prevedono un sostegno economico a beneficio degli enti locali o territoriali che 
si devono dotare dei necessari strumenti gestionali di tipo materiale, o di eventuali strutture 
dedicate. 
Appare pertanto necessario, in questa fase , proseguire l'attività già avviata nell 'anno 2018 
volta a sostenere i Comuni nell'avvio di un percorso di strutturazione che necessariamente 
richiede una adeguata dotazione di mezzi. 
La linea di attività si pone in coerenza con il Programma Regionale di Prevenzione della 
produzione dei rifiuti di cui al PRGR 2015 (Obiettivo strategico 1 - Misura 3 Applicazione di 
sistemi premianti - Azione 1 Incentivare il sistema di tariffazione puntuale) . 

L'impegno finanzia rio viene posto a carico dei capitoli 2090320014 e 2090320024 del bi
lancio 2019/2021 , annualità 2019 e del capitolo 2090320027 del bilancio regionale 
2019/2021 annualità 2021. Il primo capitolo di spesa è alimentato dalle entrate sul capitolo 
1101010019 derivante dalla riscossione del tributo speciale di conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi di cui all 'art. 3 commi 24-40 della Legge n. 549/95, e l'utilizzo è coerente con le 
destinazioni di cui all'art . 9, comma 4 ter della citata legge regionale in quanto riconducibile 
alla fattispecie "fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti ". Il se
condo capitolo di spesa è alimentato da risorse regionali di cui alla tabella C della L.R. 
51/2018 e coerenti , quanto alla natura della spesa , con le finalità di utilizzo. Il terzo capitolo 
di spesa è alimentato da risorse regionali di cui alla tabella A della L.R. 52/2018 derivanti 
dal ricorso all'indebitamento e coerenti, quanto alla natura della spesa , con le finalità di 
utilizzo. 

2. 	 La seconda linea di finanziamento interviene a beneficio dei Comuni con lo scopo di fornire 
uno strumento incentivante per la realizzazione ex novo o per l'adeguamento di Centri del 
Riuso comunali o intercomunali , favorendo il raggiungimento del valore target per lo speci 
fico indicatore di risultato della azione prioritaria prevista ai sensi del Programma Regionale 
di Prevenzione della produzione dei rifiuti di cui al PRGR 2015 (Obiettivo strategico 2 
Misura 3 Riuso di beni - Azione Promozione della realizzazione dei centri del riuso) . L'im
pegno finanziario viene posto a carico del capitolo di spesa n. 2090320014 del bilancio. 
2019/2021 , annualità 2019, alimentato dalle entrate sul capitolo 1101010019 derivante 
dalla riscossione del tributo speciale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui all 'art . 
3 commi 24-40 della Legge n. 549/95 , e l'utilizzo è coerente con le destinazioni di cui all'art. 
9, comma 4 ter della citata legge regionale in quanto riconducibile alla fattispecie "fondo 
regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti ". 
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Alla somma disponibile di EUR 3.122.000,00, che in questa fase si ritiene congrua per dare avvio 
alle linee di attività esposte, si ritiene di applicare una ripartizione, in funzione delle diverse desti
nazioni , secondo il seguente criterio matematico: 

- 70% per le attività di cui al precedente punto 1) 
- 30% per le attività di cui al precedente punto 2) . 

Per gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2 si ritiene opportuno riservare alle singole AT A la 
facoltà di proporre una diversa formulazione degli importi per i Comuni di propria competenza , sia 
in termini di entità di cofinanziamento a carico del beneficiario , sia di ripartizione tra le diverse linee 
di intervento, ferma restando la ripartizione di cui al capo precedente . 

In appl icazione delle norme richiamate in premessa di Motivazione, tenuto conto della diversa spe
cificità delle linee di finanziamento , si propongono inoltre che le risorse verranno assegnate a fa
vore dei progetti presentati da Comuni su proposta delle rispettive ATA, previa ripartizione delle 
spettanze ad ogni ATO, sulla base dell 'importo disponibile , in proporzione alla popolazione resi
dente in ognuno di essi. 

In fase di perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a favore dei singoli beneficiari, in attuazione 
della presente deliberazione, si provvederà a richiedere l'eventuale attivazione del Fondo Plurien
naie Vincolato in funzione del cronoprogramma realizzativo comunicato dalle ATA, al fine di di
sporre la corretta imputazione della spesa in termini di esig ibilità, nel rispetto del principio di com
petenza finanziaria di cui all'art. 3 e all 'allegato 4/2 del D. Lgs . 118/2011 . 

All 'onere complessivo di EUR 3.122.000,00 derivante dalla adozione del presente atto si fa fronte 
a valere sulle disponibilità presenti sui seguenti capitol i del bilancio regionale 2019/2021 annualità 
2019: 

~ capitolo n. 2090320014 per EUR 885.432,72 

~ capitolo n. 2090320024 per EUR 14.567,28 


e del seguente capitolo del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2021: 

~ capitolo n. 2090320027 per EUR 2.222.000,00 


nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1251 del 22/10/2019 e confermata con il 

presente atto . 

Per i capitoli 2090320014 e 2090320024 la disponibilità viene attestata in relazione agli accerta

menti di entrata sul capitolo n. 1101010019 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 deri 

vante 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, al 20/05/2019 

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 
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381/19 

386/19 

388/19 

393/19 

397/19 

994/19 

1252/19 

1253/19 

1255/19 

1256/19 

1257/19 

1387/19 

1390/19 

1392/19 

1395/19 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 
04/04/2019 

07/05/2019 

07/05/2019 

07/05/2019 

07/05/2019 

07/05/2019 

16/05/2019 

16/05/2019 

16/05/2019 

16/05/2019 

EUR 86.693,20 

EUR 47.721,42 

EUR 50.549,30 

EUR 67.681,80 

EUR 208.960,83 

EUR 3.026,72 

EUR 25.356,97 

EUR 87.474,54 

EUR 87.817,78 

EUR 5.419,84 

EUR 106.886,78 

EUR 215.784,39 

EUR 79.547,24 

EUR 135.592,25 

EUR 71.958,94 

Per il capitolo 2090320027 del bilancio 2019/2021 , annualità 2021, trattasi di risorse regionali di 
cui alla tabella A della L.R. 52/2018 derivanti dal ricorso all'indebitamento e 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 D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

Gli interventi sono compatibili con il ricorso all 'indebitamento ai sensi dell 'articolo 3, comma 16 e 
seguenti, della legge n. 350/2003 e rientrano nella fattispecie prevista alla lettera G del comma 18 
del medesimo articolo. 

La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 22/10/2019 e tra
smessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere di competenza pre
visto ai sensi dell 'art.11 , comma 3, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. 

Con nota Prot. n. 285/08/11/2019 indirizzata al Presidente della Giunta regionale, acquisita con ID 
n. 18259345111/11/2019jCRB del 11/11/2019 il CAL ha trasmesso il parere favorevole espresso in 
data 08/11/2019 ai sensi dell 'art. 11, comma 3 della L. R. 4/2007 e dell'art. 20 del Regolamento 
interno del Consiglio 

All'attuazione di quanto disposto con il presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della 
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche , Rifiuti e Cave e lVIiniere. 

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 PROCEDIMEI\JTO 
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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. 2090320014 per EUR 885.432,72 
~ capitolo n. 2090320024 per EUR 14.567,28, 

e del seguente capitolo del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2021 : 
~ capitolo n. 2090320027 per EUR 2.222.000 ,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con OGR n. 1251 del 22/10/2019 . 

. ) \ )~ \ .Q.oÀç 
LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 
( e ·\ niaD~n~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGE iCHE, RIFIUTI E CAVE 
E MINIERE 

1/ 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 OGR 64/2014. 

riscia) 

/ 

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

/I 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. 

1~IGE~~)ah 

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

Il Segreta( d~J:chGiunta 
(Oeb a f di) 


