REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 128 del 03/06/2014 Determinazione nr. 1354 del 03/06/2014
OGGETTO: L.R. 30/2007, Art. 3 commi 34-35-36 e s.m.i.
Contributi ai Comuni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Approvazione del riparto dei fondi Anno 2013. ASSEGNAZIONE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• la L.R. 30/2007, n. 30 e s.m.i., all'art. 3 commi 34-35-36 prevede che compete alle Amministrazioni
provinciali concedere contributi ai Comuni in base alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione Regionale
del Catasto dei Rifiuti;
•

la Regione Friuli Venezia Giulia, per la finalità in oggetto con proprio decreto n. SGRIF/2578-PN
/ESR/1968 del 22 novembre 2013, acquisito al protocollo provinciale in data 13.01.2014, al n. 72994, ha
trasferito, con riferimento al bilancio 2013, in conto capitale, fondi per l’importo di € 76.544,29;

•

entro 48 mesi dalla data del citato Decreto regionale e pertanto entro 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 utilizzo dei fondi trasferiti, l'elenco dei Comuni beneficiari dei
contributi, l'importo e la finalità degli stessi;

•

nel succitato decreto vengono indicati i 38 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 gli ultimi dati validati forniti alla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti, relativi
all'anno 2011 (percentuale prevista dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1381 del 1° Agosto
2013);

•

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
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•

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%;

RITENUTO di approvare il riparto dei fondi come indicato nel prospetto riepilogativo di cui alla allegata
TABELLA in cui sono riportati i 38 Comuni beneficiari con elencati alla colonna F l'importo del finanziamento
teoricamente spettante, calcolato secondo i parametri di cui al comma 35 dell'art. 3 della L.R. 30/2007 e
successive modifiche (parametri individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1381/2013) e nella
colonna G l'importo del rispettivo contributo calcolato nella misura del 24% circa, con gli adattamenti scaturiti
dall'applicazione dei richiamati indirizzi della Giunta Provinciale;
RICHIAMATA la seguente normativa ed applicati i relativi atti di amministrazione:
•
•
•
•
•

L.R. 20.03.2000, N. 7 e s.m.i. “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso”, in particolare l'art. 32 relativo al vincolo di destinazione dei beni immobili;
artt. 147 e 147-bis, 183 del TUEL 267/2000 come modificato 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;
Ordinanza presidenziale n. 31 del 20 dicembre 2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali,
che attribuisce detta competenza al dirigente pro tempore del Settore Ecologia;
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;
Regolamento “per la disciplina dei contributi ai comuni che hanno conseguito i migliori risultati nella
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 28
aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 17 dicembre 2012;
DETERMINA

1.

di assegnare ai 38 Comuni di cui alla allegata TABELLA, (colonna G “contributo erogabile”), i
contributi previsti dall'art. 3, commi 34-35 e 36 della L.R. 28.12.2007, n. 30 per l'importo determinato
nella misura percentuale media approssimata del 24% del contributo teorico spettante, calcolato secondo
le modalità in premessa indicate;

2.

di dare atto che con il presente riparto viene interamente assegnata la somma complessiva di €
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76.544,29, pari ai fondi trasferiti dalla Regione ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3, comma 34 della
predetta L.R. 30/2007, con il succitato decreto n. SGRIF/2578-PN /ESR/1968 del 22 novembre 2013;
3.

di impegnare la spesa complessiva di € 76.544,29 al Tit. II, Funzione 7, Serv. 3, Int. 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 (avanzo vincolato 2013);

4.

di informare i Comuni beneficiari dell'avvenuta assegnazione come previsto dall'art. 5 del richiamato
Regolamento invitandoli a presentare istanza di concessione ed erogazione del contributo assegnato,
entro 90 giorni dalla comunicazione;

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 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 Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013.

Pordenone, lì 03/06/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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