Bur n. 94 del 23/08/2019

(Codice interno: 400499)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 190 del 27 giugno 2019
D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019 "L.R. 11 novembre 2011, n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre". Annualità 2019.
Pubblicazione del bando per la concessione di contributi". Concessione dei contributi ed assunzione dell'impegno di
spesa.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Concessione dei contributi ed assunzione dell'impegno di spesa di cui alla D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019 (L.R. 11 novembre
2011, n. 25).

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 23 aprile 2019 è stato indetto bando pubblico per la
concessione di contributi a favore degli organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico al fine di incentivare
l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione di rifiuti e favorire la raccolta differenziata in attuazione della L.R. 11 novembre
2011 n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso
mense, feste e sagre";
PRESO ATTO che con il medesimo atto la Giunta Regionale:
- ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente di pubblicare il predetto bando unitamente ai relativi allegati, di
provvedere all'esame delle istanze pervenute secondo i criteri rappresentati nel medesimo bando e di approvare con proprio atto
la graduatoria delle richieste riconosciute ammissibili a finanziamento;
- ha determinato nella somma di euro 50.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul cap. 101671, relativo a "Azioni regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre L.R. 11/11/2011, n. 25" del Bilancio di previsione 2019 che
presenta sufficiente disponibilità;
- ha incaricato infine il medesimo Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla liquidazione dei contributi concessi su
presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il termine del 31/12/2019, della necessaria documentazione attestante la
spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che al termine di scadenza previsto dal bando, fissato in 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della suddetta
DGR, e pertanto alla data del 27 maggio 2019, sono pervenute alla Direzione Ambiente n. 185 richiesta di contributo;
DATO ATTO che a seguito dell'attività istruttoria condotta dai competenti uffici, con proprio Decreto n. 188 del 25 giugno
2019, sono state approvate due distinte tabelle riportate in allegato. La prima (Allegato A) che rappresenta le n. 177 istanze
riconosciute conformi ai requisiti previsti dal bando e pertanto risultano potenzialmente ammissibili a finanziamento,
attribuendo il corrispondente punteggio sulla base dei criteri di priorità e preferenza indicati nei punti 4 e 5 del bando di gara.
La seconda (Allegato B), che rappresenta n. 12 richieste che, per le motivazioni ivi espresse, sono state riconosciute non
ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATI quindi gli esiti dell'istruttoria sopra richiamati, appare necessario concedere i contributi alle organizzazioni
richiedenti, come rappresentato nella tabella allegata (Allegato A) nei limiti della somma attualmente disponibile di euro
50.000,00, non superando comunque la percentuale di contribuzione del 40% nonché il massimale indicato nel bando pari ad
euro 1.000,00, evidenziando inoltre che alla Parrocchia dei SS Giacomo Apostolo e Cristoforo di Giavera (TV) cui spetterebbe
la somma di euro 720,00, viene effettivamente assegnata la somma di euro 610,00, per esaurimento delle risorse disponibili;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono

soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
RITENUTO di impegnare, a favore delle strutture beneficiarie indicate nell'Allegato A, la somma complessiva di euro
50.000,00, sul cap. 101671, relativo a "Azioni regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività
di ristorazione presso mense, feste e sagre L.R. 11/11/2011, n. 25" del Bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente
disponibilità, Piano dei conti integrato V livello art. 13 U.1.04.04.01.001;
VISTA la L.R. 11 novembre 2011, n. 25;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019;
VISTO il Decreto n. 188 del 25 giugno 2019;
decreta
1. di concedere, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento, i contributi alle strutture richiedenti, come riportato nella tabella (Allegato
A) evidenziando che alla Parrocchia dei SS Giacomo Apostolo e Cristoforo di Giavera (TV), in ultima posizione, cui
spetterebbe la somma di euro 720,00, viene effettivamente assegnata la somma di euro 610,00, per esaurimento delle
risorse disponibili; la residua quota di € 110,00 potrà essere eventualmente riconosciuta alla medesima parrocchia nel
caso si rendessero disponibili ulteriori risorse che consentirebbero così lo scorrimento della graduatoria in parola;
2. di impegnare, a favore delle strutture proponenti, gli importi rispettivamente indicati nell'Allegato A al presente
provvedimento, per la somma complessiva di euro 50.000,00 sul cap. 101671, relativo a "Azioni regionali per la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre L.R.
11/11/2011, n. 25" del Bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità; Piano dei conti integrato
V Livello, art. 13 U.1.04.04.01.001;
3. di dare atto che l'erogazione dei contributi assegnati avverrà su presentazione, da parte dei corrispondenti soggetti
beneficiari e secondo le indicazioni dei preposti uffici regionali, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa
sostenuta entro e non oltre il 31/12/2019;
4. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa, di
natura non commerciale, è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella Sezione del
sito regionale "Bandi Avvisi Concorsi" in allegato al bando.
Luigi Fortunato

