Determinazione n. 00010/2022 del 30/05/2022
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Tiraoro

Oggetto:

Riapertura termini per la presentazione delle istanze di finanziamento per attività di contrasto
agli abbandoni di cui al bando approvato con deliberazione di comitato n. 18 del 21.12.2021.
NUOVA SCADENZA 31.07.2022

Richiamati
-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

-

il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del
Consiglio di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19
novembre 2018 e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020;

-

la deliberazione n. 18 approvata dal Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018
avente ad oggetto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente;

-

il Codice di Comportamento Interno del Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente
approvato con deliberazione del comitato di bacino n. 7 del 22 aprile 2016;

-

il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 16 del 19
dicembre 2019;

-

la Deliberazione n. 12 approvata dall’Assemblea di Bacino nella seduta del 21
dicembre 2021 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024”;

-

la Deliberazione del Comitato di Bacino n. 3 del 20.01.2022 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

-

il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza” 2022-2024
approvato con deliberazione del Comitato n. 5 del 25.02.2022;

Richiamati inoltre
-

il Codice dell’Ambiente d.lgs.152/2006 ed in particolare l’art 192 rubricato “divieto di
abbandono”;

-

l’art. 3 co. 6 lett. b) della dalla LRV 52/2012 che individua tra le funzioni dei Consigli
di Bacino, la competenza di individuare ed attuare politiche e strategie volte ad
organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani;

-

quanto stabilito nel Piano delle attività 2021-2023, approvato con Deliberazione
dell’Assemblea di Bacino n. 2 dell’8 marzo 2021 che stabilisce di proseguire, in
continuità con i precedenti anni, con l’attuazione di politiche di finanziamento per
raggiungere e/o mantenere buoni risultati nella prevenzione del fenomeno degli
abbandoni di rifiuti e nell’indiretta incentivazione al miglioramento quantitativo e
qualitativo della raccolta differenziata;
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Rilevato
-

che nel Bilancio 2021-2023, a seguito di variazione di bilancio per l’applicazione
parziale dell’avanzo libero di amministrazione, approvata con delibera di assemblea
di bacino n. 9 del 30.11.2021, risultante dal Rendiconto 2020 di cui alla delibera
dell’Assemblea n. 3 del 30 aprile 2021, è previsto uno stanziamento di € 371.000,00
ai fini degli utilizzi previsti ai sensi dell’Art. 187 co. 2 del Tuel;

Considerato
- che con deliberazione n. 18 del 21/12/2021 il comitato di bacino ha approvato un
bando rivolto ai comuni del bacino Venezia per finanziare le azioni per il
miglioramento delle iniziative di prevenzione del rischio abbandoni dei rifiuti e
relativo monitoraggio sostenute dai Comuni del Bacino Venezia compreso l’acquisto,
il noleggio con o senza gestione da parte di società terze di telecamere, e
l’installazione e/o manutenzione di impianti di videosorveglianza ad alta risoluzione,
purché per acquisti/noleggi non già finanziati con il bando 2019 del Consiglio di
Bacino Venezia Ambiente e in generale per finanziare progetti, anche già svolti nel
2021 o non ancora svolti che non abbiano ottenuto altri finanziamenti anche da enti
terzi, che per brevità nel prosieguo sarà denominato “bando 2021 lotta agli
abbandoni”;
- che nella medesima deliberazione l’importo massimo dei contributi da erogare per il
Bando di che trattasi è stato determinato in € 241.000,00;
- che con determinazione n. 33/2021 del 29/12/2021 il Direttore ha impegnato la
spesa per il bando di che trattasi per complessivi € 241.000,00 oneri fiscali inclusi;
- che con comunicazione ns. prot. 18 del 11.01.2022 è stato trasmesso ai Comuni del
Bacino e contestualmente pubblicato nel sito dell'ente con scadenza per la
presentazione delle domande al 30.04.2022;
- che con deliberazione del Comitato di Bacino n. 6 del 25.03.2022 “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e definizione del fondo pluriennale
vincolato” sono stati reimputati all’esercizio 2022, tra gli altri impegni, € 241.000,00
per finanziamenti ai Comuni per iniziative volte alla lotta degli abbandoni dei rifiuti –
come da determinazione d’impegno del Direttore;
Tenuto conto
-

che entro il termine di presentazione delle istanze fissato al 30.04.2022 sono
pervenute n. 16 richieste di finanziamento da parte dei comuni come da tabella
seguente:
COMUNE

PROT.

1

ERACLEA

220_2022

2

MIRA

276_2022

3

FOSSO'

320_2022

4

MARTELLAGO

334_2022

5

ANNONE VENETO

403_2022

6

PIANIGA

413_2022

7

CEGGIA

417_2022

8

SAN STINO DI LIVENZA

420_2022
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9

CAORLE

424_2022

10

SCORZE'

427_2022

11

CONCORDIA SAGITTARIA

435_2022

12

SANTA MARIA DI SALA

437_2022

13

CAVARZERE

444_2022

14

MOGLIANO VENETO

445_2022

15

PORTOGRUARO

446_2022

16

NOVENTA DI PIAVE

447_2022

-

che nel bando 2021 lotta agli abbandoni rispetto alle risorse messe a disposizione
di € 241.000,00 con le 16 istanze pervenute risultano finanziati progetti per €
83.189,66 in numero inferiore rispetto a quelle attese;

-

che pertanto figurano ancora risorse disponibili per coprire un fabbisogno superiore
rispetto al numero di istanze pervenute all'Ente entro i termini previsti (ovvero per €
157.810,34);

Valutato anche
-

che permangono le condizioni di situazioni relative all’abbandono dei rifiuti e che le
azioni per il miglioramento delle iniziative di prevenzione del rischio abbandoni dei
rifiuti e relativo monitoraggio risultano fondamentali per presidiare le aree comunali
individuate come particolarmente a rischio o già soggette a detto fenomeno;

Considerato
-

che il Comitato nella seduta del 20 maggio u.s. ha deciso di procedere alla
riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 31/07/2022,
posticipando quindi l’ammissione al bando dei 16 progetti già pervenuti fino alla
scadenza del nuovo termine, al fine di ampliare la platea di destinatari del
bando e per sfruttare maggiormente le risorse finanziarie disponibili.

Dato atto che
-

restano inalterate le seguenti condizioni essenziali:
• l’impegno per le spese ammesse al finanziamento dovrà avvenire entro e
non oltre il 31.12.2022;
• la descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in
particolare si dovrà evincere chiaramente l’oggetto della stessa, distinguendo la
fornitura dall’installazione, il noleggio con o senza gestione di soggetti terzi ed
indicando i relativi importi;
• le relative fatture;
• gli atti di liquidazioni e mandati di pagamento in modo da comprovare l’effettiva
spesa sostenuta;
• il Comune pur ammesso che non risulti in regola con il contributo di
funzionamento del Consiglio di Bacino non riceverà il contributo fintanto che non
avrà regolarizzato la propria posizione.
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di richiamare tutto quanto enunciato in premessa, in quanto parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) in ossequio a quanto stabilito dal comitato di bacino nella seduta del 20 maggio
2022, di riaprire i termini del bando di finanziamento denominato “AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DA PARTE DEI COMUNI DEL BACINO VENEZIA PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA LOTTA AGLI ABBANDONI COMPRESO
L’ACQUISTO/NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA”, fino al 31/07/2022;
3) di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo pretorio online ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nella sezione “Amministrazione trasparente”
a norma del D.Lgs. n. 33/2013;
4) di dare esecuzione, in qualità di RUP, alla presente determinazione assumendo, per
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale
amministrativo.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Dott.ssa Luisa Tiraoro
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