REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 86 del 18/07/2013 Determinazione nr. 1828 del 19/07/2013
OGGETTO: L.R. 07.09.1987, n. 30 e s.m.i., art. 32. Contributi in conto capitale per interventi in
materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. RIPARTO 2013. Assegnazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
L'art. 32 della L.R. 7.9.1987, n.30 e s.m.i. prevede che:
- compete alle Amministrazioni Provinciali concedere contribuzioni ai Comuni, loro Consorzi, e
Comunità Montane e Collinari, finalizzate all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e
altre attrezzature necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti soliti urbani e/o per la raccolta
differenziata degli stessi, alla copertura delle spese relative alla predisposizione di apposite aree
attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre
tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, nonché alla sensibilizzazione in
materia della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica;
La Provincia si è dotata di un Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI RIPARTO DEI
CONTRIBUTI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, Approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 45 del 27 novembre 2008 e modificato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 36 del 17 dicembre 2012;
Il Regolamento stabilisce, all'articolo 10, le modalità di valutazione delle domande, che devono essere
presentate entro il 31 marzo di ogni anno. In particolare è stabilito che l''ipotesi di riparto, formulata
dal competente ufficio, viene sottoposta all'attenzione della Giunta Provinciale che, con proprio
provvedimento fornisce al Settore competente gli indirizzi ai fini della assegnazione dei contributi.
I criteri di priorità previsti dall'art. 6 del Regolamento sono i seguenti:
“3. In ordine alla valutazione delle istanze relative alla realizzazione dei centri di raccolta saranno
assegnate le seguenti priorità in relazione all'esecuzione di specifiche opere o lavori:
a) costruzione di nuova struttura in Comuni privi di tale impianto, privilegiando i Comuni con maggior
numero di abitanti; verrà assegnata la percentuale massima possibile, in relazione alle disponibilità
finanziarie.
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Qualora risultassero ancora fondi disponibili si procederà nell'ordine:
b) costruzione di ulteriore struttura; in questo caso l'intervento proposto andrà valutato in rapporto
all'estensione del territorio ed alla dislocazione della popolazione residente;
c) completamento e/o ampliamento di struttura esistente e già autorizzata ex D.Lgs. 152/06 o
approvata ex D.M. 8.04.2008;
Nei casi b) e c), qualora i fondi non permettano una ripartizione di contributi sufficientemente
soddisfacenti in rapporto alla proporzionalità del contributo proposto e l'importo della spesa prevista
dall'Ente istante, si applicherà il criterio della rotazione, in base al quale sono preferiti i soggetti che
nel precedente riparto non hanno ottenuto alcun contributo per la medesima finalità.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7 del 17 gennaio 2013, anche in relazione alle modifiche
apportate ai Regolamenti provinciali sui contributi in materia di raccolta rifiuti urbani, sono stati forniti
indirizzi per l'assegnazione di tali contributi, sia per quanto riguarda quelli previsti dalla Legge
Regionale 30 del 1987 che per quanto riguarda quelli previsti dalla Legge Regionale n. 30 del 2007 e
riservati ai Comuni che hanno conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata nel 2010 (LR
30/2007 Art. 3 commi 34-35-36 e s.m.i.);
In particolare in tale delibera si è stabilito di concentrare le risorse residue, che derivano tutte dalla
cosiddetta “ecotassa” i cui introiti, legati come noti al conferimento dei rifiuti in discarica, sono in
costante calo, al finanziamento delle “ecopiazzole”, ritenute strutture essenziali per garantire un
efficiente e completo sistema di raccolta dei rifiuti urbani;
Con propria nota n. 5489 del 22.01.2013 sono stati comunicati ai Comuni questi indirizzi nonché
l'ammontare presuntivo del fondo a disposizione;
Entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti istanze:
N.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Ente

oggetto sintetico

ampliamento dello spazio coperto presso l'eco-piazzola sita in
via della Circonvallazione
completamento ed adeguamento della piazzola ecologica in
Comune di Cavasso Nuovo
località Case Sparse
Razionalizzazione ed ampliamento centro di raccolta di via
Comune di Pordenone
Nuova di Corva
Comune di Azzano Decimo
opere di completamento del centro di raccolta
rifacimento parziale recinzione perimetrale centro di raccolta di
via Violis a Maniago
Comunità Montana del Friuli rifacimento e sistemazione isole ecologiche comune di Vito
d'Asio
Occidentale
Acquisto cassoni scarrabili da ubicarsi presso il centro di
raccolta del Comune di Vivaro
Comune di Aviano
Completamento centro di raccolta del Piancavallo
Comune di Clauzetto
Lavori di realizzazione di ecopiazzola
Comune di Morsano al
completamento ed ampliamento della nuova ecopiazzola di via
Tagliamento
Feletti
Comune di Fanna
completamento dell'area esterna dell'ecopiazzola
Comune di Fiume Veneto
completamento aree esterne dell'ecopiazzola
Comune di San Quirino
completamento del sistema di video sorveglianza
Comune di Spilimbergo
realizzazione e dotazione di attrezzature presso il centro di
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Comune di Cordovado

Importo del
preventivo
€ 26.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 18.000,00
€ 27.000,00
€ 20.000,00
€ 27.951,00
€ 20.500,00
€ 20.000,00
€ 193.750,00
€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 17.417,95

Totale

raccolta ubicato in zona industriale del Cosa

€ 650.618,95

A seguito di accertamenti contabili il fondo a disposizione del riparto ammonta a € 110.700,15;
Dopo l'istruttoria esperita dall'Ufficio, non sono risultate ammissibili le domande della Comunità
Montana riferite al Comune di Vito d'Asio, in quanto relativa ad isole ecologiche stradali e non a centri
di raccolta, ed al Comune di Vivaro in quanto relativa all'acquisto di attrezzature;
L'unica domanda cui è applicabile il criterio a) è quella del Comune di Clauzetto, che risulta sprovvisto
di Centro di raccolta; viene pertanto assegnato il contributo di € 16.000 pari alla percentuale massima
applicabile dell'80% sulla spesa ammissibile di € 20.000,00;
A nessuna delle altre domande è applicabile il criterio b), mentre è applicabile il criterio c) in quanto si
riferiscono a varie tipologie di completamento e/o ampliamento di centri di raccolta esistenti;
Applicando il criterio della rotazione, per insufficienza di fondi, vengono escluse le domande del
Comune di Aviano e della Comunità Montana riferita al Comune di Maniago, in quanto a tali soggetti è
stato concesso un contributo con il riparto 2012;
Con deliberazione n. 142 del 12 luglio 2013 sono stati forniti al Settore Ecologia i seguenti indirizzi per
l’assegnazione dei contributi in parola:
- attesa la limitatezza dei fondi a disposizione rispetto alle domande presentate le risorse dovranno
essere concentrate sulle opere, desumibili dalle relazioni allegate alle istanze, da ritenersi
maggiormente significative rispetto all'operatività delle ecopiazzole, escludendo pertanto quelle
che si riferiscono ad opere non essenziali;
- assegnare una percentuale di contributo superiore ai Comuni montani, allo scopo di rafforzare la
strutturazione in tali territori di presidi che si sono dimostrati funzionali all'incremento della
raccolta differenziata;
Considerato che l’applicazione dei sopra richiamati criteri ed indirizzi comporta il riparto del fondo fra
i seguenti Comuni: Cordovado, Cavasso Nuovo, Pordenone, Clauzetto, Morsano al Tagliamento,
Fanna, Spilimbergo, in percentuali variabili in relazione ai predetti criteri ed indirizzi, in quanto, come
detto, le domande riferite ai Comuni di Vito d’Asio e Vivaro non sono finanziabili sulla base degli
indirizzi di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 7 del 2013, quelle riferite ai Comuni di Aviano
e Maniago vengono escluse applicando il criterio della rotazione, mentre quelle dei Comuni di Azzano
Decimo, San Quirino e Fiume Veneto, pur essendo in linea di massima ammissibili, vengono escluse
per la minor significatività delle opere previste rispetto all’operatività delle ecopiazzole;
Richiamate:
- la deliberazione C.P. n. 40 del 20.12.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio
2013, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
- la deliberazione G.P. n. 23 del 21.02.2013 di approvazione del Piano degli Obiettivi, il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l’esercizio finanziario 2013;
Considerato l’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 n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;
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Visti gli articoli 49, comma 1 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.
Visto l’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
DETERMINA
1.

le premesse tutte vengono ricomprese integralmente nel presente dispositivo.

2.

di assegnare per l'anno 2013 ai soggetti beneficiari di seguito elencati i contributi in conto
capitale a fianco di ciascuno indicati per interventi di predisposizione di apposite aree attrezzate
per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie
di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata (centri di raccolta/piazzole ecologiche):
N. Ente

1
2
3
4

5

6

7

%
contribut
o

Importo
contributo

32,00 %

€ 8.320,00

45,00 %

€ 13.500,00

32,00 %

€ 16.000,00

Lavori di realizzazione di ecopiazzola € 20.000,00

80,00%

€ 16.000,00

completamento ed ampliamento della
nuova ecopiazzola di via Feletti

€ 90.000,00

32,00%

€ 28.800,00

completamento dell'area esterna
dell'ecopiazzola

€ 50.000,00

45,00%

€ 22.500,00

realizzazione e dotazione di
attrezzature presso il centro di
raccolta ubicato in zona industriale
del Cosa

€ 17.417,95

32,04%

€ 5.580,15

oggetto sintetico

Comune di Cordovado
C.F. 80005330933
P.I. 00410680938
Comune di Cavasso Nuovo
C.F. 81000630939
P.I. 00356330936
Comune di Pordenone
C.F. 80002150938
P.I. 00081570939
Comune di Clauzetto
C.F. 81001750934
P.I. 00558140935
Comune di Morsano al
Tagliamento
C.F. 80006740932
P.I. 01004670939
Comune di Fanna
C.F. 81000650937
P.I. 00557160934
Comune di Spilimbergo
C.F./P.I. 00207290933

Importo
ammissibile

ampliamento dello spazio coperto
presso l'eco-piazzola sita in via della € 26.000,00
Circonvallazione
completamento ed adeguamento della
piazzola ecologica in località Case
€ 30.000,00
Sparse
Razionalizzazione ed ampliamento
centro di raccolta di via Nuova di
€ 50.000,00
Corva

Totale

€ 110.700,15

3.

di impegnare nel bilancio di previsione 2013 la somma di € 110.700,15 da sostenere per
l'assegnazione dei contributi in conto capitale – RIPARTO 2013, come segue:
Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 - Interervento 7 Capitolo 44500 art. 20“Contributi per interventi
inerenti i rifiuti per l'attuazione del programma provinciale dello samltimento rifiuti (E. 12803574.10)
Residui Passivi 2009 - € 33.560,83
Residui Passivi 2012 - € 60.667,92
Competenza 2013 - € 16.471,40

4.

di comunicare ai soggetti interessati i contenuti del presente provvedimento.
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5.

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013.

6.

di dare atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, lì 19/07/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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