Determinazione n. 3603 del 08 agosto 2013

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SEGRETERIA TECNICA ATO
Prot. Generale N. 0081852 / 2013
Atto N. 3603
OGGETTO: Ecofeste 2013 - DGR 590/2013 - Approvazione graduatoria per assegnazione del marchio
Ecofesta   e   per   l’utilizzo   dell’azione   dei   Centri   di   Educazione   Ambientale   (CEA)   di   riferimento  
territoriale.
In data 02/08/2013 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.
Visti  l’Art.  107,  commi  1,  2  e  3  del  T.U.  “Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000  e  l’Art.  33  dello  Statuto  della  Provincia  di  Genova;;
Visto  altresì  l’Art.  4,  comma  2  del  D.Lgs  165/01;;
Richiamato  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi;;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
S
E Codice

Cap

E 2010102 2001450
S 1030318 2215

Importo
€

Azione

+
+

100.000,00
55.000,00

TOTALE ENTRATE +

100.000,00

TOTALE SPESE +

55.000,00

2217

Prenotazione
N
Anno

Impegno
Accertamento
N
Anno
N
Anno

547
1185

CIG

CUP
Note

2013

2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  l’esistenza  della  copertura  finanziaria  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 02 agosto 2013
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Richiamati:
Il  vigente  Piano  provinciale  dei  rifiuti,  che  individua  tra  i  criteri  generali  il  “contenimento  dei  rifiuti”  ed  il  
“recupero  di  materia”;;
l’accordo di Programma tra la Regione Liguria e le province di Imperia, Savona, La Spezia e Genova
approvato con DGR 1633/05 e sottoscritto in data 04/04/2006, che incentiva la raccolta differenziata
e  l’avvio  a  recupero  della  frazione  organica;;
la   DGR   131/2012   ad   oggetto   “Approvazione   delle   Linee   Guida   per   la   concessione   del   marchio  
Ecofeste  a  manifestazioni  ed  iniziative  a  carattere  culturale  e  gastronomico”;;
la DGR 590/2013 avente   ad   oggetto   “Approvazione Programma 2013 degli interventi in materia
ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti.  Impegno  totale  €  600.347,00” con
cui la Regione Liguria ha stabilito di dare   continuità   all’azione   di   riduzione   rifiuti   proseguendo  
nel sostegno delle Ecofeste ed   ha   all’uopo   stabilito di autorizzare ed impegnare a favore delle
Province – secondo la sotto indicata ripartizione – la   complessiva   somma   di   €   230.000,00 con
imputazione  al  capitolo  di  spesa  2067  “Trasferimenti  in  conto  capitale  ad  Enti  delle  Amministrazioni  
locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 30% del gettito del tributo
speciale   per   il   deposito   in   discarica   dei   rifiuti   solidi   al   netto   della   quota   spettante   alle   Province”  
dell’esercizio  in  corso  che  presenta  la  necessaria  disponibilità:
PROVINCIA
CODICE FISCALE
IMPORTO
GENOVA
80007350103
100.000,00
IMPERIA
00247260086
30.000,00
LA SPEZIA
00218930113
50.000,00
SAVONA
00311260095
50.000,00
Considerato che:
la Provincia di Genova ha provveduto ad organizzare sul proprio territorio - sulla base delle linee guida di cui
alla DGR 590/2013 - la campagna relativa ad Ecofeste, approvando:
la Determinazione Dirigenziale n. 2545 del 06/06/2013 recante il conferimento di incarico alla
Fondazione  MUVITA  per  l’attuazione  del  progetto  Ecofeste;
la Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 14/06/2013 recante il Bando di selezione per
l’assegnazione   dei   benefici   di   cui   in   oggetto   e   per   l’assegnazione   di   un   contributo   economico   che  
verrà assegnato successivamente sulla base dei risultati accertati   attraverso   l’istruttoria   delle  
rendicontazioni presentate dai Comuni partecipanti;
la Determinazione Dirigenziale n. 2591 del 07/06/2013 recante la nomina dei membri della
Commissione valutatrice delle istanze presentate ai sensi e fini di cui al Bando provinciale citato:
Tenuto conto che:
- la D.G.R. n. 590 del 24/05/2013, ha precisato le modalità di ripartizione dei vari costi sostenibili
nell’ambito dei fondi assegnati per il progetto, stabilendo, per quanto qui rileva, che il 35% delle
risorse - considerato con un margine di tolleranza del 5% - venga impegnato a corredo di iniziative
educative e informative inerenti la riduzione dei rifiuti nell’ambito del territorio provinciale;
- la Provincia di Genova - con Determinazione Dirigenziale n. 2545 del 06/06/2013 - ha impegnato la
somma  complessiva  di  €  55.000, di  cui  €  30.000  a  favore  dei  Centri di Educazione Ambientale (CEA)
della Provincia di Genova che hanno aderito alla proposta di attuazione di iniziative educative e
informative nell’ambito   delle   Ecofeste,   secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione MUVITA in
attuazione  dell’incarico  alla  stessa  conferito  con    la  citata  Determinazione Dirigenziale n. 2545/2013;
- il   beneficio   costituito   dall’azione   dei   Centri di Educazione Ambientale (CEA) della Provincia di
Genova, trova copertura finanziaria sul <<capitolo di entrata>> n. 2001450 Bilancio corrente anno,
secondo quanto accertato con Determinazione Dirigenziale n. 2544 del 04/06/2013;
Posto che:
- il Bando approvato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Genova n. 2762 del 14/06/2013
(di seguito: Bando), prevede l’assegnazione,   tra   l’altro,   dei   benefici   di   cui   in   oggetto   – costituiti
dall’attribuzione   del   marchio  Ecofesta  e  dall’utilizzo dell’azione  dei  Centri  di  Educazione  Ambientale  
(CEA) di riferimento territoriale - sulla base della tipologia di azioni intraprese dagli organizzatori delle
Ecofeste e del corrispondente punteggio ottenuto, stabilito in un minimo di 25 punti, ottenibili secondo
quanto  descritto  all’allegato  1.2  del  Bando  stesso;;
- a   seguito   dell’assegnazione   del   marchio   Ecofeste   e   del   riconoscimento   del   beneficio   costituito  
dall’utilizzo  dell’azione  dei  CEA,  di cui al presente provvedimento, rimangono assegnabili, rispetto a
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quanto previsto nel Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 14/06/2013, ed
accertato con D.D. 2544 del 04/06/2013, contributi per   complessivi   €   45.000,00,   che saranno
conferiti a seguito di apposita e successiva istruttoria svolta dalla Commissione e secondo la
graduatoria   di   merito   risultante   dall’applicazione   dei   criteri   di   cui   al   Bando   nonchè   sulla   base   delle  
rendicontazioni finali prodotte dagli Enti organizzatori delle Ecofeste;
Preso atto:
dei verbali delle sedute della Commissione costituita Determinazione Dirigenziale n. 2591 del 07/06/2013 datati 15/07/2013 e 24/07/2013 e conservati   agli   atti   dell’Ufficio   - che   documentano   l’attività   svolta   per
valutare le istanze pervenute e stilare apposita graduatoria di merito di seguito riportata ai fini
dell’assegnazione del marchio Ecofesta e dell’impiego  dell’azione  dei  Centri  di  Educazione  Ambientale  (CEA)  
di cui ai punti 3.1 e 3.2 del Bando
ENTE ORGANIZZATORE
Parco di Portofino
Comune di Arenzano
Comune di Valbrevenna
Circolo Culturale Fegino
Comune di Sori
Assoc. Sportiva dilettantistica
Tre Stelle Moneglia e AS
Monilia
Comunità
di
Sant'Egidio
Liguria
V.P.S.
Croce
d'Oro
Sciarborasca Onlus
Arciragazzi Tigullio
Parrocchia di Santa Giulia
Parrocchia di Santa Maria
Assunta
Parrocchia di Santa Maria
Assunta
Associazione La Rinascita
Onlus
A.S.D. Circolo A.N.S.P.I. Don
Roberto Ferraris
Circolo ACLI Bracco
Pro Loco Voltri2000
Associazione
Amici
del
Chiaravagna Onlus
Associazione Lunario
Pro Loco Ne Val Graveglia
Associazione Chance Eventi
Circolo Culturale Il Ponte
Pro Loco Rezzoaglio
Comune di Recco
Parrocchia San Lorenzo in
Chiale
Associazione
Culturale
Dagghe De Dub
Associazione
Scoglio
di
Sant'Erasmo di Corte
Pro Loco Leivi

FESTA
Festa di fine estate al
Mulino
Mare e Monti
U Mundantigu
Festa del quartiere e
frittelle di S. Giovanni
Pro Gigi Ghirotti
Festa dello Sport

COMUNE
Portofino/Santa
Margherita L.
Arenzano
Valbrevenna
Genova Fegino

PUNTEGGIO
60

Sori
Moneglia

48
45

Rigiocattolo 2013

Genova centro

45

Ecofesta Sociale

44

Arriva Babbo Natale

Sciarborasca
(Cogoleto)
Castiglione
Chiavarese
Santa
Giulia
(Lavagna)
Sorlana
(Lavagna)
Sorlana
(Lavagna)
Genova

Festa di S. Antonio

Coreglia Ligure

40

Festa di San Rocco
Camminmangiando
Eco-Preboggion

Moneglia
Genova Voltri
Genova Sestri
Ponente
Mignanego
Ne
Genova
Ronco Scrivia

40
39
38

Rezzoaglio

35

Recco
Genova Chiale

35
35

Savignone

35

Santa
Margherita
Ligure
Leivi

35

I colori del sole
Sagra della focaccia con
la salvia
Sagra delle Melanzane
ripiene
Festa di Sorlana

Sentieri Incantati
18° Fiera dell'Agricoltura
Eco Suq
Un Ponte tra le regioni:
l'Abruzzo
Palio gastronomico Val
D'Aveto
Sagra del Fuoco
Festa patronale di S.
Lorenzo
Festival Entroterra
Muscolata di Ferragosto
Festa dell'olio
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51
50
48

44
43
43
43
42

38
36
36
35

35
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C.S. PalaDonBosco
Associazione
Provinciale
Allevatori di Genova
Comune di Casarza
Associazione A.S.D. Gian
Massarino
Associazione
Centro
Arti
Minori

Festa
avvio
attività
sportive
paladonbosco
2013/2014
Mostra
del
cavallo
bardigiano
Tris di Feste
IV
Memorial
Gian
Massarino
Millerbe

Genova

35

Rezzoaglio

33

Casarza Ligure
Busalla

31
27

Torriglia

26

Considerato che:
a tutti gli Enti organizzatori delle Feste sopraevidenziate – in ragione dei criteri di cui al Bando ed in
particolare del raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti - deve essere assegnato il marchio
“Ecofeste” nonché   riconosciuto   il   beneficio   di   avvalersi   dell’azione   dei      Centri   di   Educazione   Ambientale  
(CEA) di riferimento territoriale;
Evidenziato che:
a   tutt’oggi   rimangono   assegnabili,   rispetto   a   quanto   previsto nel Bando approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 2762 del 14/06/2013, contributi per  complessivi  €  45.000,00,  che saranno conferiti a seguito
di apposita e successiva istruttoria svolta dalla Commissione e secondo la graduatoria di merito risultante
dall’applicazione  dei  criteri  di  cui  al  Bando, nonchè sulla base delle rendicontazioni finali prodotte dagli Enti
organizzatori delle Ecofeste e che, pertanto, gli Enti sopra evidenziati non hanno nulla a pretendere rispetto ai
contributi economici di cui al punto 3.3 del Bando, che saranno assegnati – come visto - solo in seguito e
secondo le modalità ivi previste;

Visto:
Il T.U.E.L. 267/2000 e s.m e i.
Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di contabilità;
la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 16 del 18/06/2013
recante  ad  oggetto  “Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2013 e  bilancio  triennale  2013/2015”
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, che qui, per intero, si richiamano :

1. di approvare la graduatoria di merito - che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale - finalizzata   all’attribuzione   dei   benefici   di   cui ai punti 3.1 e 3.2 del Bando
approvato   con   D.D.   2762   del   14/06/2013      e   costituiti   dall’attribuzione   del   marchio   Ecofesta   e  
dall’utilizzo dell’azione  dei  Centri  di  Educazione  Ambientale  (CEA)  di  riferimento  territoriale;
2. di prendere atto che a tutti gli Enti organizzatori delle Ecofeste di cui alla graduatoria allegata – in
ragione dei criteri di cui al Bando ed in particolare del raggiungimento del punteggio minimo di 25
punti - deve   essere   assegnato   il   marchio   “Ecofeste”   nonché   riconosciuto   il   beneficio di avvalersi
dell’azione  dei    Centri  di  Educazione  Ambientale  (CEA)  di  riferimento  territoriale;;
3. di prendere, altresì, atto che a tutt’oggi  rimangono  assegnabili  - rispetto a quanto previsto nel citato
Bando - contributi per   complessivi   €   45.000,00, che saranno conferiti solo a seguito di apposita e
successiva istruttoria svolta dalla Commissione e secondo la graduatoria di merito risultante
dall’applicazione  dei  criteri/condizioni  di  cui  al  Bando  e  sulla  base  delle  rendicontazioni  finali  prodotte  
dagli Enti organizzatori delle Ecofeste e che, pertanto, gli Enti organizzatori delle Ecofeste di cui alla
graduatoria allegata, non hanno nulla a pretendere rispetto ai predetti contributi economici, che
saranno assegnati – come visto - solo in seguito e secondo le modalità ivi previste
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4. di trasmettere il presente provvedimento – ai fini degli adempimenti di competenza - al Responsabile
dell’Ufficio  Finanziario  ed  all’Ufficio  pubblicazione  Albo  Pretorio  on  line.

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro
60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Direttore
(Dott. Paolo Sinisi)
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Attestazione di esecutività
La  determinazione  dirigenziale  è  diventata    esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  TUEL  
d.Lgs  267/2000  o  dell’art.  77,  comma  4,  del  Regolamento  Provinciale  sull’ordinamento  degli  uffici  
e
dei servizi, dal 07 agosto 2013
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 07 agosto 2013

Certificato di pubblicazione
La  determinazione  dirigenziale  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On Line della Provincia dal
08 agosto 2013 al 23 agosto 2013
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