Bur n. 32 del 15/04/2008

(Codice interno: 204776)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 606 del 18 marzo 2008
DGR n. 4187 del 30/12/2005, DGR n. 4188 del 30.12.2005, DGR 4262 del 28/12/2006 e DGR n. 1927 del 26/06/2007.
Modifica dell'oggetto dei contributi concessi a favore di Legambiente Volontariato Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 4187 del 30.12.2005, "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L.
28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Tabella A - Annualità 2005. Ultimo riparto.",
la Giunta Regionale, attingendo le necessarie risorse dal capitolo 100672, ha assegnato a Legambiente Onlus - Milano un
contributo pari a complessivi € 100.000,00 per l'organizzazione di una campagna di diffusione, presso i singoli cittadini,
dell'impiego di lampade fluorescenti compatte di classe A.
Con D.G.R. n. 4188 del 30.12.2005, "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112", la Giunta regionale ha assegnato a Legambiente - Milano un contributo pari a complessivi €
24.554,44, a valere sul capitolo n. 100051, per sostenere il medesimo progetto previsto nel precedente provvedimento.
Con D.G.R. n. 4262 del 28.12.2006, "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112",la Giunta regionale ha assegnato a Legambiente Veneto Onlus un contributo pari a complessivi
€ 290.000,00, a valere sul capitolo n. 100051, per sostenere la prosecuzione della medesima iniziativa di cui ai provvedimenti
precedenti.
Per concludere, con D.G.R. n. 1927 del 26.06.2007, in considerazione dell'unitarietà dell'intervento finanziato, consistente in
una campagna di diffusione dell'impiego di lampade fluorescenti compatte di classe A ad alte prestazioni e bassi consumi, la
Giunta regionale ha riconosciuto e confermato Legambiente Volontariato Veneto, codice fiscale 93018720297, quale unico
soggetto attuatore e beneficiario dei tre distinti contributi concessi rispettivamente con DGR n. 4187/2005, DGR n. 4188/2005
e DGR 4262/2006.
Successivamente, con nota prot. n. 136795/57.01 del 12/03/2008, Legambiente ha comunicato che la sopravvenuta necessità di
affrontare efficacemente e celermente gli aspetti connessi al contenimento dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, dei
gas climalteranti, ha indotto la medesima associazione, nel corso del 2007, ad individuare nuove e più urgenti iniziative
ritenute prioritarie rispetto al progetto inizialmente proposto.
In linea con gli obiettivi regionali in materia energetica, tra i quali si segnalano, in particolare, la promozione del
miglioramento dell'efficienza energetica ai diversi livelli e la diffusione di una politica di razionalizzazione della gestione e
manutenzione degli edifici pubblici che dovrebbe assumere un ruolo trainante e di indirizzo nei confronti delle strutture
private, Legambiente, in sostituzione dell'iniziativa inizialmente finanziata, ha formulato, e sottopone al parere della Giunta
regionale, una nuova e più attuale proposta, denominata "Accendi il risparmio".
Il nuovo progetto, dettagliatamente descritto in una relazione allegata alla suddetta nota, prevede, simultaneamente ad una
azione di sensibilizzazione generale e di promozione del risparmio energetico, una capillare ed accurata azione
diagnostico-energetica su un significativo numero di edifici, anche al fine di conseguire la valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico.
Ad un'attenta raccolta dei dati, relativi alle caratteristiche termofisiche dell'edificio in esame e all'impianto di
riscaldamento/condizionamento, effettuata attraverso l'esame della documentazione disponibile ed i rilievi analitici eseguiti in
loco, seguirà l'elaborazione di uno specifico programma di riqualificazione energetica.
Il suddetto programma, appropriato all'edificio oggetto dell'indagine, potrà prevedere l'adozione, a cura del proprietario
dell'immobile, di una serie di accorgimenti tecnici, sia di natura gestionale che strutturale, atti a garantire il conseguimento di
un risparmio energetico analiticamente quantificato e garantito.

La concreta prospettiva di recuperare celermente, grazie al risparmio conseguito con la riqualificazione energetica dell'edificio
oggetto di studio, gli investimenti di tipo strutturale eventualmente necessari, indurrà verosimilmente l'ente proprietario
dell'immobile a procedere conformemente alle prescritte indicazioni.
I positivi esiti conseguiti in questi immobili saranno inoltre adeguatamente pubblicizzati e costituiranno credibili ed oggettivi
esempi di un'efficace azione volta al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente agevolmente e realisticamente replicabili
su vasta scala.
Tutto ciò premesso e considerato, sulla scorta della documentazione prodotta, alla luce delle motivazioni addotte dal
richiedente ed espresse in premessa, riconosciuta la validità e condividendo le finalità prefissate dal nuovo progetto, si ritiene
opportuno confermare i residui contributi tuttora disponibili, già assegnati a Legambiente Volontariato Veneto con DGR n.
4187/2005 e DGR 4262/2006, per un importo complessivo di € 390.000,00, prevedendo la realizzazione della nuova iniziativa
denominata "Accendi il risparmio" adeguatamente illustrata in premessa.
In considerazione della peculiarità dell'iniziativa finanziata e della sinergia che si andrà a realizzare nel perseguimento degli
specifici obiettivi individuati dalla Giunta regionale, analogamente a quanto già effettuato in relazione al progetto inizialmente
sostenuto, si ritiene opportuno stipulare apposita convenzione, di cui si allega una bozza (Allegato A), al fine di definire gli
specifici contenuti e modalità attuative riferite al nuovo progetto individuato. Si propone a proposito di incaricare il Dirigente
Regionale della Direzione Tutela Ambiente di procedere alla stesura e alla sottoscrizione della convenzione definitiva.
Il progetto potrà avere concreto ed organico sviluppo conformemente al cronoprogramma che sarà dettagliatamente illustrato
nell'apposita convenzione e potrà usufruire di successive erogazioni, in funzione degli stati di avanzamento delle attività e
secondo le modalità in seguito individuate, a valere sui singoli provvedimenti che hanno stanziato i rispettivi contributi e nel
rispetto, dal punto di vista cronologico, dei seguenti distinti termini di scadenza, peraltro già delineati nella DGR n 1927/2007:
·
Relativamente alla DGR n. 4187/2005, che ha concesso un contributo ammontante ad € 100.000,00, si ritiene opportuno
confermare quale termine previsto per la consegna della dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e la presentazione
dei documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta, la data del 31/12/2008, salva proroga espressa concessa dal
Dirigente della Direzione Regionale per la Tutela Ambiente, a fronte di motivata richiesta del beneficiario;
·
Relativamente alla DGR n. 4262/2006, che ha concesso un contributo ammontante ad € 290.000,00, si ritiene opportuno
confermare quale termine previsto per la consegna della dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e la presentazione
dei documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta, la data del 31/10/2008;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la D.G.R. n. 4187 del 30 dicembre 2005;
VISTA la D.G.R. n. 4188 del 30 dicembre 2005;
VISTA la D.G.R. n. 4262 del 28 dicembre 2006;
VISTA la D.G.R. n. 1927 del 26 giugno 2007;
VISTA la nota, pervenuta con prot. 136795/57.01 del 12.03.2008, inviata da Legambiente Volontariato Veneto, e la relativa
documentazione allegata.]
delibera
1. di confermare in capo a Legambiente Volontariato Veneto, codice fiscale 93018720297, i residui contributi tuttora
disponibili, già assegnati alla stessa associazione con DGR n. 4187/2005 e DGR n. 4262/2006 e ammontanti complessivamente
ad € 390.000,00, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità di realizzazione espresse in premessa;
2. di prevedere, al fine di definire gli specifici contenuti, le modalità attuative ed il relativo cronoprogramma riferiti al nuovo
progetto individuato, la stipula di apposita convenzione, di cui si allega una bozza (Allegato A) e di incaricare il Dirigente

Regionale della Direzione Tutela Ambiente di procedere alla stesura e alla sottoscrizione della convenzione definitiva;
3. di dare atto che il mancato rispetto delle scadenze richiamate al punto 2) e dettagliatamente descritte in premessa,
comporterà la revoca dei contributi oggetto di assegnazione;
4. di dare atto che la richiesta di liquidazione dei contributi concessi sarà sollecitamente inoltrata, da parte dei competenti
Uffici regionali, al ricevimento dei documenti indicati e conformemente alle modalità descritte al punto 2);
5. di trasmettere il presente provvedimento a Legambiente Volontariato Veneto, Corso del Popolo 276, 45100 Rovigo e alla
Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

