REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 232 del 11/11/2014 Determinazione nr. 2883 del 11/11/2014
OGGETTO: L.R. 28.12.2007, n. 30 - art. 3, commi 34, 35 e 36. Concessione contributi ai Comuni in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. RIPARTO ANNO 2013 (CUP DIVERSI).
I L DIR IGENTE
ESAMINATA la seguente normativa regionale che dispone contributi ed i successivi atti amministrativi:
-

-

-

-

-

la L.R. 30/2007, N. 30 e s.m.i., all'art. 3, commi 34-35-36, ha stabilito che compete alle Amministrazioni
provinciali concedere contributi ai Comuni in base alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani complessivamente raccolti ed in base all'entità del trasferimento da parte della Regione, per tale
finalità;
la Provincia di Pordenone si è dotata di apposito “Regolamento per la disciplina dei contributi ai comuni
che hanno conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani (L.R. 30/2007
ART. 3 commi 34-35-36 e s.m.i.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del
28.04.2011, e modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 17.12.2012, il quale ha stabilito fra
l’altro che i contributi in argomento sono destinati a finanziare spese in conto capitale finalizzate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
• attrezzature atte alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cassonetti stradali e/o domiciliari,
container, coperture dei container e contenitori vari da collocare nei centri di raccolta);
• opere da realizzare all'interno dei centri di raccolta autorizzati ex D.Lgs. 152/06 o approvati ex D.M.
08.04.2008;
• beni ed attrezzature finalizzati alla riduzione dei rifiuti, in termini di peso e/ o volume;
i contributi sono concessi in misura fino al 100% dell'importo spettante salvo che la richiesta sia
inferiore all'importo di tale somma;
il Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente energie – Servizio
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. SGRIF/2578-PN/ESR/1968 del 22 novembre 2013, acquisito
al protocollo provinciale in data 13.01.2014, al n. 1939, ha trasferito fondi in conto capitale alla
Provincia di Pordenone per l'importo di € 76.544,29, destinati alla concessione ai Comuni dei succitati
contributi;
nel richiamato Decreto vengono indicati i Comuni della provincia di Pordenone che hanno raggiunto una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 60% dei rifiuti urbani complessivamente
raccolti, secondo i dati validati forniti dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti, relativi all'anno
2011 (percentuale prevista dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1381 del 1° Agosto 2013);
lo stesso decreto stabilisce che entro quarantotto mesi dalla data del decreto, pertanto il 22.11.2017, la
Provincia di Pordenone dovrà trasmettere alla Regione la prevista documentazione a rendiconto della
spesa sostenuta, nello specifico la dichiarazione di effettivo utilizzo dei fondi trasferiti, l'elenco dei
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-

-

•

-

Comuni beneficiari dei contributi, l'importo e la finalità degli stessi;
i suddetti contributi devono essere concessi sulla base dei seguenti parametri, stabiliti anch'essi con la
succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1381/2013 ed indicati, peraltro, nel decreto medesimo:
• fino a 0,5 euro per abitante: raccolta differenziata dal 60 per cento al 70 per cento;
• fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 70 per cento al 80 per cento;
• fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dall’80 per cento al 90 per cento;
• fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 90 per cento al 100 per cento
il “Regolamento per la disciplina dei contributi ai comuni che hanno conseguito i migliori risultati nella
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, come modificato con deliberazione del consiglio provinciale n.
35 del 17.12.2012, prevede che “la Giunta Provinciale, in relazione all’entità del fondo assegnato dalla
Regione per ciascuna annualità, emana indirizzi applicativi stabilendo una soglia minima di
contribuzione o altri criteri, rivolti a mantenere e migliorare i risultati della raccolta differenziata a
livello provinciale, che evitino diseconomie nella gestione delle pratiche contributive”;
la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 31 del 20 Febbraio 2014 considerando che l'applicazione di
tali valori, proporzionati all'importo assegnato, che è pari a circa il 24,00% dell'importo massimo teorico
derivante dal calcolo €(x)*abitante, avrebbe comportato, per i comuni con meno abitanti, l'assegnazione
di contributi nell'ordine di poche decine di euro, ha fornito allo scrivente Settore gli indirizzi da seguire
per l'assegnazione dei contributi in argomento:
• per i Comuni che hanno conseguito una raccolta differenziata dal 60 al 70 per cento il contributo,
se inferiore, è elevato a 400 €;
• per i Comuni che hanno conseguito una raccolta differenziata dal 70 all’80 per cento il
contributo, se inferiore, è elevato a 500 €;
• l'importo necessario a conseguire i predetti incrementi è ottenuto con una riduzione proporzionale,
commisurata al numero di abitanti, del contributo da assegnare ai comuni che hanno ottenuto una
raccolta differenziata superiore all’80%;
il Richiamato Regolamento Provinciale stabilisce, all’articolo 9, comma 2, che “Le somme che si
rendono disponibili per la mancata presentazione della domanda di concessione, ovvero per il ritiro della
stessa prima della concessione o per richieste inferiori all’importo assegnato vengono ripartite con criteri
proporzionali fra i Comuni cui possono essere concessi i contributi.”;

RIEPILOGATA come segue l’attività amministrativa ed istruttoria finalizzata alla concessione dei
contributi:
•

•
•

•

•

con determinazione dirigenziale n. 1354 del 03.06.2014, esecutiva a norma di legge, sono stati assegnati
ai 38 Comuni beneficiari i rispettivi contributi per gli importi determinati nella misura percentuale media
del 24% circa del contributo teorico spettante, calcolato secondo i parametri indicati nel richiamato
Decreto regionale di trasferimento fondi;
con note del 13.06.2014 a ciascun comune è stata comunicata l’assegnazione del contributo spettante
invitandoli a presentare istanza entro il 10 settembre 2014;
i Comuni assegnatari hanno presentato opportuna istanza per l’ottenimento del contributo, salvo i
Comuni di Chions, Frisanco, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sequals,
Travesio, Valvasone;
il personale preposto ha esaminato le 30 istanze pervenute, ha verificato la regolarità tecnicoamministrativa degli atti presentati e la conformità tra le finalità degli interventi previsti e quelle sottese
all’assegnazione dei contributi ed ha redatto l’allegata Tabella in cui compaiono per ogni Comune,
l’importo assegnato, l’oggetto sintetico della destinazione, il preventivo di spesa e l’importo che può
essere concesso, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP);
l’importo di € 8.220,24 disponibile, per le mancate presentazioni delle istanze di concessione e per
richieste inferiori all’importo assegnato, è stato ripartito, con criteri proporzionali, fra gli altri Comuni
che hanno presentato domande per importi superiori a quello assegnato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, del richiamato Regolamento Provinciale;
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CONSIDERATO che l’attività istruttoria come sopra sommariamente riepilogata, ed i cui esiti sono
riportati nella predetta Tabella costituisce la motivazione in base alla quale possono essere concessi ai 30
Comuni ivi indicati i contributi in conto capitale per gli importi indicati nella colonna “importo concesso” per
l'acquisto delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e/o per le opere da realizzare all'interno
dei centri di raccolta autorizzati, così come indicato nelle rispettive istanze di concessione;
VISTI la seguente normativa ed i conseguenti atti di gestione economico-finanziaria:
•
•
•

•
•

Leggi Regionali 20.03.2000, n. 7 e s.m.i. “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. (Disciplina organica dei lavori
pubblici);
artt. 147 e 147-bis, 183, del TUEL 267/2000 e l’art. 12 del vigente Regolamento del Sistema Integrato
dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché
l’ordinanza presidenziale relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott.
Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 19.12.2013 e la
deliberazione della Giunta Provinciale n. 01 del 09.01.2014 con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie ai Dirigenti provinciali;
D E TERMIN A

1. di concedere, ai sensi dell’art. 3, commi 34, 35 e 36, della L.R. n. 30 del 28.12.2007 e s.m.i, ai Comuni
elencati nella allegata Tabella, i contributi in conto capitale per le finalità indicate nelle premesse, da erogarsi
per gli importi indicati nella colonna “importo concesso”, dando atto che gli stessi risultano rideterminati per
minor importo rispetto all’assegnazione, laddove sussistono minori spese preventivate indicate nelle istanze
presentate, e per maggior importo a seguito di riassegnazione quote disponibili;
2. di imputare la spesa complessiva di € 76.544,29 al Tit. II, Funzione 7, Servizio 3, Intervento 7, Capitolo
44500.30 “Contributi ai Comuni per i migliori risultati ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti (E.
5593.20)” del Bilancio di previsione 2014, a valere sulla disponibilità di cui alla determinazione dirigenziale
n. 1354 del 03 giugno 2014;
3. di stabilire che alla liquidazione dei contributi si provvederà con successiva e unica ordinanza dirigenziale, ad
avvenuta esecutività del presente provvedimento e nel rispetto del patto di stabilità;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti beneficiari interessati precisando che:
• ai fini della rendicontazione delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti erogati i soggetti beneficiari
dovranno presentare, entro un anno dalla data di comunicazione della concessione dei contributi, la
documentazione di cui all’art. 7 del “Regolamento per la disciplina dei criteri di riparto dei contributi ai
Comuni in materia di raccolta dei rifiuti urbani (L.R. 30/2007 ART. 3 commi 34-35-36 e s.m.i.)”,
approvato con deliberazione di C.P. n. 11 del 28.04.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 35 del 17 dicembre 2012;
• per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione in ordine alla rendicontazione dei
finanziamenti in questione valgono le norme di indirizzo procedurale stabilite con il succitato
Regolamento;
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5. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha i requisiti
previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
6. di dare atto che si provvederà ad integrare la pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013.

Pordenone, lì 11/11/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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