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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E 

MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 709/2022; L.r. 33/2018 - Approvazione “Bando pubblico di selezione per la 

concessione di contributi per spese di investimento a favore di Comuni che realizzino 

direttamente o partecipino in concorso con altri partners alla realizzazione di progetti 

integrati nel settore ittico per la sostituzione delle cassette in polistirolo con cassette 

riutilizzabili in plastica” – Prenotazione di impegno di spesa per EUR 100.000,00 sul 

capitolo 2090320014 del bilancio regionale 2022/2024, annualità 2022.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 “Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 recante disposizioni per la formazione del 
bilancio 2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022); 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 di approvazione del Bilancio di previsione 
2022/2024;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1682 del 30 dicembre 2021 “Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del 
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di 
accompagnamento 2022-2024”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1683 del 30 dicembre 2021 “Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del 
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 
2022- 2024”;

VISTO il Decreto del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile n° 5 del 
27/01/2022 “L.R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 
Infrastrutture, territorio e protezione civile;

DECRETA

1. di dare attuazione alla  DGR n.  709  del 13/06 /202 2   che costituisce atto di indirizzo per la 

ripartizione dei fondi regionali di cui al capitolo n. 2090320014 del bilancio regionale 
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202 2 /202 4 , annualità 202 2 , attraverso il sostegno finanziario per spese di investimento a   

favore di  Comuni che  realizzino direttamente o  partecipino  in concorso  con altri partners 

alla realizzazione di  progetti integrati nel settore ittico  per la sostituzione  del le cassette  in 

polistirolo con cassette riutilizzabili in plastica; 

2. di confermare l’impegno finanziario per l’attività di cui al precedente punto 1) in EUR 

100.000,00 come previsto ai sensi della DGR n. 709/2022;

3. di  approvare,  nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la DGR  n .  7 09  del   

13/06 /20 22 ,  il “Bando pubblico di selezione  per la concessione di contributi  per spese di 

investimento a favore di  Comuni  che  realizzino direttamente o partecipino in concorso  con 

altri partners alla realizzazione di  progetti integrati nel settore ittico  per la sostituzione  del le 

cassette  in polistirolo con  cassette riutilizzabili  in plastica ”  di cui  all’allegato 1 )  al presente 

decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che ,  in relazione all’onere complessivo di EUR  100 .000,00 derivante 

dall’attuazione del presente atto, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui 

art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011,  le obbligazioni di cui al presente atto si 

perfezioneranno entro l’esercizio finanziario 2022 e risulteranno esigibili  negli esercizi 

finanziari 2022 e 2023 in funzione dei cronoprogrammi realizzativi dei progetti ammessi a 

finanziamento;

5. di assumere , in relazione a l  punt o  precedent e ,  prenotazione di impegno di spesa per  EUR   

100.000,00 sul  capitol o  di spesa n. 2090320014  del bilancio regionale  202 2 /202 4  

all’annualità  2022 , correlat o  al capitolo di entrata n.1101010019 e afferente a risorse 

vincolate interamente riscosse,  riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto 

per l’imputazione secondo esigibilità  delle obbligazioni di cui al precedente punto 4), in 

conseguenza del loro perfezionamento e delle conseguenti variazioni di bilancio 

necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

6. di disporre la pubblicazione  del bando  di cui all’allegato  1  nella pagina dedicata del sito 

istituzionale dell’Ente e nella pagina tematica del settore Ambiente/Rifiuti  dedicata alle 

“News”;

7. di pubblicare il presente atto: per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 

sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17; in formato integrale sulla 

sezione Amministrazione Trasparente e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi 

del punto 4 della deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2017, n. 1158.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale”;

 L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica siti inquinati” e s.m. e i.;

 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e di personale 
della Regione”;

 L.R. 25 novembre 2013, n. 41 “Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione 
della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, 
n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

 Piano regionale per  la Gestione  dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 
128 del 14/4/2015;

 Legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in 
mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 28/04/2022 recante ad oggetto 
“Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: “L.r. 24/2009, DACR n.128 del 14/04/2015; Attuazione del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti. Primo atto di indirizzo finalizzato alla ripartizione dei 
fondi regionali per spese di investimento di cui al capitolo n.2090320014 del Bilancio 
2022/2024 annualità 2022. Quota destinata a sostegno di iniziative di prevenzione 
della produzione di rifiuti nel settore ittico e di contrasto all’impatto ambientale 
determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento di 
attività di pesca”.

 Deliberazione della Giunta Regionale n.  709  del  13/06 /2022 recante ad oggetto: “ L.r. 
24/2009, L.r. 33/2018, DACR n.128 del 14/04/2015; Attuazione del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti. Primo atto di indirizzo finalizzato alla ripartizione dei fondi regionali 
per spese di investimento di cui al capitolo n. 2090320014 del Bilancio 2022/2024 
annualità 2022. Quota destinata a sostegno di iniziative di prevenzione della 
produzione di rifiuti nel settore ittico e di contrasto all’impatto ambientale determinato 
dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento di attività di pesca.”.
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Motivazione

Con la DGR n.  709/2022 la Giunta ha  determina to  i criteri e gli indirizzi per le iniziative 
da sostenere finanziariamente  in attuazione della legge regionale 24/2009, del  Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti  e della legge regionale 33/201 8   avvalendosi della    
dotazione finanziaria per le spese di investimento prevista nel bilancio regionale 
2022/2024 annualità 2022 al capitolo 2090320014.

In particolare, con la suddetta delibera, la Giunta regionale ha stabilito   di sostenere 
finanziariamente attività  di prevenzione della   produzione di rifiuti nel settore ittico  al fine 
di  contrastare l’impatto ambientale determinato dalla   dispersione in mare dei materiali 
utilizzati per lo svolgimento di attività di pesca prevedendo:
a) la  concessione di contributi finanziari a sostegno della realizzazione di progetti 

integrati nel settore ittico per la sostituzione delle cassette in polistirolo con quelle in 
plastica;

b) l’ individuazione dei beneficiari sulla base di apposito bando pubblico rivolto a 
Comuni che  realizzino direttamente o partecipino in  concorso con altri partners ,  alla 
realizzazione di progetti di cui alla precedente lettera a);

c) l’ assunzione dei seguenti fattori di premialità ai fini della selezione: efficacia della 
proposta tecnica in rapporto alla scala di intervento, livello di integrazione 
istituzionale tra partners, stato di avanzamento progettuale e procedurale;

d) la destinazione di risorse ai fini dell’attuazione per complessivi EUR 100.000,00.

A tal fine, assunti  i criteri della DGR n.  709 /2022, si  rende necessario approvare il 
bando di selezione, così come formulato all’allegato 1 al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale,  e provvedere alla  sua  diffusione mediante    
pubblicazione nella pagina dedicata del sito istituzionale dell’Ente e nella pagina 
tematica del settore Ambiente/Rifiuti dedicata alle “News”.

All ’onere complessivo di EUR  100 .000,00 derivante  dal  presente atto ,   si  fa  fronte a 
valere sulla disponibilità ,  già  attestata con DGR n. 709 del 13/06/2022,   ne l  capitolo   
2090320014 del Bilancio 202 2 /202 4  annualità 202 2 ,  correlato al capitolo di entrata 
n.1101010019 e afferente a risorse vincolate   interamente riscosse  e ,    
conseguentemente, si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo.

Le risorse di cui al capo precedente risultano coerenti con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto quanto alla natura della spesa, nonché in termini di allocazione nella missione 
e programma di Bilancio e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato 
di cui al d.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

In considerazione delle tempistiche procedurali previste ed in ragione del principio della 
competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, si ritiene 
che le obbligazioni di cui al presente atto dovranno perfezionarsi entro l’esercizio 
finanziario 2022 e che risulteranno esigibili negli esercizi finanziari 2022 e 2023 in 
funzione dei cronoprogrammi realizzativi dei progetti ammessi a finanziamento.

Ci si riserva pertanto di provvedere, con successivo atto, all’imputazione secondo 
esigibilità delle obbligazioni assunte, in conseguenza del loro perfezionamento e delle 
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conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato previa riduzione della prenotazione di impegno.

Il  presente atto  è soggetto a  pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 e ,  in 
formato integrale , ne lla sezione Amministrazione Trasparente e  ne l sito regionale 
www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della deliberazione di Giunta regionale 9 
ottobre 2017, n. 1158.

Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Angelo Recchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1)  Bando pubblico di selezione per la concessione di contributi per spese di 

investimento a favore di Comuni  che  realizzino direttamente o partecipino in concorso  con altri 

partners alla realizzazione di  progetti integrati nel settore ittico  per la sostituzione  del le 

cassette in polistirolo con cassette riutilizzabili in plastica.
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