Procedimento n. 780 Anno 2014

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SEGRETERIA TECNICA ATO
Prot. Generale N. 0074857 / 2014
Atto N. 3190
OGGETTO:

Ecofeste Edizione 2014 - Deliberazione Giunta Regionale n. 569/2014. Approvazione
graduatoria per assegnazione del marchio Ecofesta e per l’utilizzo dell’azione dei
Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) di riferimento territoriale.

In data 31/07/2014 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)
Importo
€

Prenotazione
N.
Anno

Impegno/Accert.
N.
Anno

E
S

Codice

Cap.

Azione ±

Sub.
N.

Anno
Bilancio

E

2010102

1

90.000,00

2014

389

2014

S

1030299

999

49.800,00

1303

2014

2014

S

1030299

999

20014 +
50
10022 +
17
10022 +
17

40.200,00

1304

2014

2014

TOTALE ENTRATE +

90.000,00

TOTALE SPESE +

90.000,00

Note

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA’ 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 FINANZIARI
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì _______________________
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Richiamati:
•

La D.G.R. n. 1885 del 21/12/2009 che ha approvato l’Accordo di Programma fra la Regione Liguria e
le Province liguri per la definizione ed attuazione di azioni dirette alla riduzione dei rifiuti;

•

la D.G.R. n. 569 del 16/05/2014 recante ad oggetto “Approvazione programma degli interventi in
materia riduzione rifiuti - ECOFESTE 2014 - a valere sul capitolo 2067. Impegno totale €
200.000,00”;

•

la D.G.R. n. 569 del 16/05/2014 avente ad oggetto <<Approvazione programma degli interventi in
materia riduzione rifiuti - ECOFESTE 2014 - a valere sul capitolo 2067. Impegno totale €
200.000,00>>, 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 €
200.000,00 ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 della L.R. 04.11.1977, n. 42 e dell’art. 86,
comma 5 della L.R. n. 15/02, 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 (L.R. 03/07/2007, n. 23)” dell’esercizio in corso che
presenta la necessaria disponibilità:
PROVINCIA
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

CODICE FISCALE
80007350103
00247260086
00218930113
00311260095

IMPORTO
90.000,00
25.000,00
40.000,00
45.000,00

Considerato che:
la Provincia di Genova ha provveduto ad organizzare sul proprio territorio - sulla base delle linee guida di cui
alla 569 del 16/05/2014 - la campagna relativa ad Ecofeste, approvando:
•

le Determinazioni Dirigenziali nn. 2627 del 30/06/2014 e 2685 del 03/07/2014 aventi ad oggetto il
conferimento di incarico alla Fondazione MUVITA per l’attuazione del progetto Ecofeste;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 2657 del 02/07/2014 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. 2626 del 30/06/2014 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. 569 del 16/05/2014, 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. 2627 del 30/06/2014 - ha impegnato la
somma complessiva di € 49.800, di cui € 26.800 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;

-

il beneficio costituito dall’azione dei Centri di Educazione Ambientale (CEA) della Provincia di
Genova, trova copertura finanziaria sul <<capitolo di entrata>> n. 1.03.02.99/999/1002217 del
Bilancio 2014, come da accertamento n. 389/2014;
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Posto che:
-

il Bando approvato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Genova n. 2757 del
02/07/2014 (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
quanto previsto nel Bando, contributi per complessivi € 40.200,00, 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 nonché sulla base delle rendicontazioni finali
prodotte dagli Enti organizzatori delle Ecofeste;

Preso atto:
-

del verbale della seduta della Commissione valutatrice - datato 28/07/2014 e conservato agli atti
dell’Ufficio - che documenta l’attività svolta per valutare le istanze pervenute e stilare apposita
graduatoria di merito, di seguito riportata (Tab. 1) , 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:

Tab.1
ENTE ORGANIZZATORE

FESTA

COMUNE

3

DATE

PUNTEGGIO
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*solo marchio e supporto C.E.A. (non sarà possibile richiedere contributo economico per via della data di svolgimento)

Considerato che:
a tutti gli Enti organizzatori delle Feste di cui alla tab. 1 – 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 contributi per complessivi € 40.200,00, 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, nonché 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;
Visti:
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamate:
•

la Deliberazione n. 1 dell’08/01/2014, avente ad oggetto il Bilancio di previsione triennale 2014-2016
ed i relativi allegati, adottata, con i poteri del Consiglio provinciale, dal Commissario straordinario
della Provincia di Genova Giuseppe Piero Fossati, nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 2012,pubblicato sulla G.U. n.° 114 del 17.05.2012;

•

la Deliberazione n.18 del 31/01/2014 con cui il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
provinciale ha approvato il nuovo Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per
l'esercizio2014;
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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 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 € 40.200,00, 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
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.

Per il Direttore
Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Brescianini
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