Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 34 del 28-3-2019

24405

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 19 marzo 2019, n. 62
DGR n. 393 del 07/03/2019 - “Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande
di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”. (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67) – Assunzione
di obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
la L. R. 28 dicembre 2018, n. 67: “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019 bilancio
pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la L. R. 28 dicembre 2018, n.68: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 22/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione”;
il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” e dell’Atto di Alta organizzazione della
Regione Puglia;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’8.04.2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Premesso che la Regione Puglia intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale
attraverso la puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie di settore, tra cui la corretta
gestione integrata dei rifiuti che non può prescindere da specifici criteri che prevedono in primo luogo la
prevenzione e la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di materia
mediante il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo degli stessi;
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CONSIDERATO che la L. R. 67/2018 (Legge di stabilità 2019) art. 80 “ Promozione delle Ecofeste”, ha assegnato
sul bilancio regionale autonomo una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 250.000,00
(euro duecentocinquantamila) per le Amministrazioni comunali che promuoveranno le ecofeste;
VISTA la D.G.R. n. 393 del 7 marzo 2019, recante: “L. R. n. 67 del 28 dicembre 2018 “Disposizione per la
formazione del bilancio di previsione 2019 bilancio pluriennale 2019 – 2021 (Legge di stabilità regionale
2019)” , art. 80: Promozione delle Ecofeste. “, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di:
 autorizzare la spesa di € 250.000,00 per l’attuazione dell’Avviso in questione che trova copertura
finanziaria sul bilancio autonomo regionale al Capitolo 902003 , “Spese per la promozione delle
ecofeste art. 80 L. R. n. 67/2018”, Missione 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 02 – “Tutela,valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 - Spese
correnti;
 dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di procedere all’adozione ed alla
pubblicazione dell’ “ Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste”:
 dare atto che con apposite determinazioni del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si
procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal
presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs 118/2011;
 stabilire che la procedura prevista per l’ammissione a finanziamento è quella di cui all’articolo 5,
comma 3 del D. Lgs 123/1998 definita a “sportello”, tenuto conto che la promozione delle ecofeste è
meritevole in sé ai fini di una migliore gestione dei rifiuti e della tutela della salute pubblica;
 stabilire che la presentazione delle candidature al contributo per la promozione delle ecofeste avverrà
esclusivamente attraverso l’invio di apposita istanza alla casella di posta certificata avvisi.ecotassa@
pec.rupar.puglia.it;
 autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a dare avvio alla selezione delle
Amministrazioni comunali, che propongono istanza, per la promozione delle ecofeste;
 sostenere finanziariamente i Soggetti istanti, qualora siano ritenute ammissibili sul piano formale e
sostanziale le richieste pervenute.
PER QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO con il presente provvedimento, in adempimento ed
esecuzione della succitata D .G. R n.393 del 7marzo 2019, si ritiene di procedere:
all’adozione ed indizione dell’Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi
per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 250.000,00
(duecentocinquantamila euro), che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale al
capitolo 902003 “Spese per la promozione delle ecofeste art. 80 L. R. n. 67/2018”;
 dare atto che si provvederà entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativo alla
somma prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per
l’assegnazione di ecoincentivi alle Amministrazioni comunali pugliesi, individuate quali soggetti
beneficiari attraverso l’Avviso pubblico adottato ed indetto con il presente provvedimento, per la
promozione delle ecofeste sul territorio regionale.



VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.118/2011
OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE NON PERFEZIONATA
Bilancio Autonomo
- Esercizio Finanziario 2019
- Competenza 2019 – 250.000,00 euro
- Codice Unione Europea: spese non correlate a finanziamenti europei
- C.R.A. Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: 65
- C.R.A. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: 05
- Capitolo di spesa: 902003 “Spese per la promozione delle ecofeste
- Missione: 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,
- Programma: 02 “Tutela,valorizzazione e recupero ambientale”
- Titolo 1 : Spese correnti
- Macroaggregato 4 – trasferimenti correnti
- Codifica Piano dei Conti finanziario: 1.4.1.2.2
- Importo somma prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata: € 250.000,00
- Causale dell’obbligazione giuridicamente non vincolante: copertura dell’ “Avviso pubblico rivolto ai
comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle ecofeste”
- Creditore: Amministrazioni Comunali da selezionare a seguito dello svolgimento della procedura
di selezione dell’ “Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle ecofeste”
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno con
successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’atto dell’ approvazione della
graduatoria dell’Avviso e dell’individuazione delle Amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento
del contributo regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni
Si attesta che:
 la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 250.000,00, il cui spazio finanziario è stato autorizzato dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota n. 1739 del 14/03/2019;
 entro il 31/12/2019 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativo alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
 la somma prenotata trova disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 902003.
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINA
•
•

•
•
•

•
•
•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;
di adottare ed indire l’ Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste” di cui all’Allegato 1 e relativi allegati A e B, allegati
al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;
di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata della somma di € 250.000,00,
come autorizzato dalla DGR n. 393 del 7 marzo 2019
di disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei tempi indicati
nella sezione adempimenti contabili;
di provvedere entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’assegnazione
di ecoincentivi alle Amministrazioni comunali pugliesi, individuate quali soggetti beneficiari attraverso
l’Avviso pubblico adottato ed indetto con il presente provvedimento;
di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. la dott.ssa Teresa Abbadessa in servizio presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e
Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 e relativi
Allegati A e B, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, composto in n.
B, è adottato in unico originale:

facciate e dall’Allegato 1 di n.

facciate e relativi allegati A e

 è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e
ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
 sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del DPGR 443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta regionale, all’Assessore alla
Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
“ Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per
la promozione delle Ecofeste”.
(Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67)

Art. 1 – Finalità generali
Premesso che con delibera n. 393 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa di €
250.00,00 per l’attuazione dell’’ “ Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di
domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste” - art. 80 della Legge regionale 28
dicembre 2018, n. 67, con il quale si intende promuovere un’azione di sostegno a favore dei Comuni
pugliesi, privilegiando quelli con elevata percentuale di raccolta differenziata, che organizzeranno sul
territorio uno o più eventi - sagre, raduni ed altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o
di animazione sociale – dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019. Lo scopo del presente Avviso è quello di
incentivare l’adozione di misure dirette alla riduzione della produzione di rifiuti e all’incremento della
raccolta differenziata, che si concretizza con l’erogazione di un contributo regionale assegnato,
mediante partecipazione al presente Avviso, secondo le modalità che seguono.
Art. 2 - Tipologia di interventi ammessi a finanziamento
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente eventi - feste, sagre, raduni ed altre manifestazioni di
tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale – promossi dalle Amministrazioni comunali
che si svolgeranno/ già svolte nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019.
Art. 3 - Risorse disponibili, vincoli finanziari ed entità del contributo
La Regione mette a disposizione dei comuni pugliesi € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro), con
risorse a valere sul bilancio regionale autonomo, assegnate per l’esercizio finanziario 2019 nell’ambito del
Capitolo 902003 - Missione 9 - Programma 02, Titolo 1, così come previsto dall’art 80 della L. R. 67/2018.
La Regione concederà, a fondo perduto, “ a sportello”, ossia sino ad esaurimento delle risorse di cui al
punto precedente, un contributo fisso per Amministrazione comunale, pari a :
 € 1.000,00 ( mille euro) per ciascuna ecofesta della durata di 1 (uno) giorno;
 € 2.000.00 ( duemila euro) per ciascuna ecofesta della durata superiore a due giorni
fermo restando un tetto massimo di € 10.000,00 al Comune che presenti più istanze relative a diverse
ecofeste o ad ecofeste che si ripetono periodicamente dal 1° aprile al 31 dicembre 2019.
Eventuali importi eccedenti i massimali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo saranno a carico del
Soggetto beneficiario, a valere sul bilancio comunale, costituendone la quota di cofinanziamento, e
determinando l’attribuzione di un punteggio pari a 10, così come indicato nel successivo art. 8, a valere
sull’elenco finale dei soggetti beneficiari.
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Art.4 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e adempimenti
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente alle Amministrazioni comunali ricadenti sul territorio della
Regione Puglia, che promuovono nel territorio regionale eventi, sagre, raduni ed altre manifestazioni di tipo
ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa in ordine ai necessari requisiti di tipo igienico sanitario.
I soggetti interessati devono provvedere a:
1. Conseguire il contenimento della produzione rifiuti mediante le seguenti modalità:
a) esclusivo utilizzo di stoviglie riutilizzabili o compostabili e/o biodegradabili e la dispensazione di
bevande alla spina;
b) attivazione della raccolta differenziata per tutta la durata di svolgimento dell’evento in accordo
con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed in conformità alla Carta di Servizi
adottata, per le seguenti frazioni merceologiche: organico, oli esausti (facoltativo), vetro,
plastica, metalli, carta e cartone ed effettuarne il relativo monitoraggio;
c) previsione di momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione
della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, che
potrebbero attuarsi, ad esempio, mediante la distribuzione di opuscoli, proiezioni di
documentari su maxischermi, o altro.
2. Nominare un Responsabile (tra i dipendenti comunali) incaricato di provvedere all’integrale
esecuzione degli adempimenti innanzi descritti, di curare la formazione del personale che opera
nell’ambito dell’evento fornendo le necessarie indicazioni in ordine alle più adeguate procedure
funzionali al pieno conseguimento delle finalità prefissate dalla norma di riferimento del presente
Avviso Pubblico.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande
§

§
§

§

Le richieste di contributo finanziario e successivamente di richiesta dell’erogazione del
finanziamento concesso, dovranno pervenire esclusivamente attraverso l’invio dell’istanza,
secondo il modello istanza di partecipazione di cui all’allegato A, alla casella di posta elettronica
certificata (PEC): avvisi.ecotassa@pec.rupar.puglia.it
nell’oggetto della PEC dovrà riportarsi la dicitura: “Istanza avviso ecofeste 2019”;
Le istanze complete della documentazione di cui al successivo art. 6 e che saranno presentate in
formato digitale, in ossequio alla disciplina vigente prevista dal Codice dell’amministrazione
digitale, potranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia), fino alle h. 24 del 30°giorno dalla
data di pubblicazione;
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di finanziamento fa fede
unicamente la data e l’ora di invio del messaggio di PEC generato dal sito internet dell’Autorità
responsabile, costituendone ricevuta di avvenuto inoltro di domanda.
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Art. 6 - Documentazione da presentare
Per la candidatura a finanziamento del contributo per la promozione delle ecofeste, le Amministrazioni
Comunali dovranno presentare, a pena di inammissibilità:
a) domanda di finanziamento secondo il modello istanza PARTECIPAZIONE di cui all’Allegato A
del presente Avviso sottoscritta in originale dal legale rappresentante del Soggetto proponente
o da altro soggetto delegato (in tal caso sarà allegato l’atto di delega). Alla domanda, resa ai
sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., se non firmata digitalmente, sarà allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Nella Domanda,
l’Amministrazione comunale, indica un preventivo dell’importo della spesa da sostenere, a
titolo indicativo e non esaustivo, per la fornitura di materiale informativo, l’acquisto di stoviglie
riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole, nonché, ove non fosse
possibile, di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o “PLA” o polpa di
cellulosa (con esclusione delle spese relative ad attività di noleggio), a fronte della quale chiede
il contributo;
b) relazione firmata dal Responsabile, così come indicato dal comma 2 dell’art. 4 per l’evento da
organizzare, recante una descrizione del tipo di evento (sagra, festa,raduni ed altre
manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale), la data di
svolgimento, la durata e la spesa presuntiva da sostenere; descrizione di come saranno svolti i
momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione della produzione
dei rifiuti, della raccolta differenziata, e della sostenibilità ambientale ed ogni utile informazione
relativa alla organizzazione dello stesso, con particolare riferimento al sistema di gestione dei
rifiuti e delle frazioni raccolte in modo differenziato, alle modalità di raccolta concordate con il
gestore del servizio, all’uso di stoviglie compostabili o riutilizzabili, alla dispensazione di bevande
alla spina;
c) Indicare la percentuale di raccolta differenziata secondo l’ultima certificazione ecotassa.
Successivamente all’ammissione del finanziamento regionale e a valle dello svolgimento dell’ecofesta, ai
fini della liquidazione del finanziamento concesso, le Amministrazioni Comunali dovranno inviare alla
casella di posta elettronica certificata (PEC): avvisi.ecotassa@pec.rupar.puglia.it l’Allegato B,
debitamente compilato e corredato dei necessari giustificativi di spesa e allegati.
Art. 7 - Istruttoria delle istanze pervenute e ammissione al contributo
a) L’individuazione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avverrà
attraverso la procedura “a sportello” (articolo 5, comma 3 del D. Lgs 123/1998).
b) Le istanze pervenute saranno sottoposte a verifica di ammissibilità formale e sostanziale in
relazione al rispetto di quanto definito e disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 8 del presente Avviso.
c) Saranno valutate soltanto le istanze complete dei dati e dei documenti richiesti
d) L’istruttoria delle proposte pervenute, sarà svolta nel termine massimo di 30 giorni a partire dal
giorno successivo alla ricezione dell’istanza e si concluderà con l’adozione dell’atto dirigenziale di
ammissione/esclusione a finanziamento .
e) Saranno ammesse a finanziamento tutte le istanze con ammissibilità formale e sostanziale positiva
sino ad esaurimento della quota complessiva di € 250.000,00 di cui all’art 80 delle l.r. 67/2018.
f) La ripartizione delle risorse a sostegno dei Comuni che presenteranno regolari istanze sarà la
seguente:
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€ 1.000,00 (mille euro) per ciascuna ecofesta della durata di 1 (uno) giorno;

€ 2.000,00 (duemila euro) per ciascuna ecofesta della durata superiore a 2 (due) giorni;
fermo restando un tetto massimo di € 10.000,00 (diecimila euro) a Comune laddove esso presenti
più istanze relative a diverse ecofeste o ad ecofeste che si ripetono periodicamente dal 1° aprile al
31 dicembre 2019.
Per ogni singolo evento, eventuali importi eccedenti i massimali di cui ai punti precedenti saranno
sostenuti a cura del Comune beneficiario, a valere sul bilancio comunale, costituendone la quota di
cofinanziamento.
Art. 8 - Criteri per l’assegnazione del punteggio
Alle domande pervenute, saranno assegnati i seguenti punteggi:

CRITERIO
Quota di cofinanziamento
Ultima
certificazione
ecotassa
AZIONI DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DI
RIFIUTI
:
stoviglie
riutilizzabili/biodegradabili
nella somministrazione dei
pasti e bevande

> 10% del finanziamento regionale

PUNTEGGIO
10

> 65 %

10

Riutilizzabili:
-tutti i piatti riutilizzabili
-tutti i bicchieri riutilizzabili
-tutte le posate riutilizzabili
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in
alternativa ai punti precedenti)

4
4
4
16

OPPURE
Biodegradabili:
-tutti i piatti in materiale biodegradabile
-tutti i bicchieri in materiale biodegradabile
-tutte le posate in materiale biodegradabile
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti biodegradabili
(in alternativa ai punti precedenti)
Vuoto a rendere o caraffe o -per tutti i tipi di vino
bevande alla spina (almeno -per solo una parte dei vini (in alternativa al punto
una azione obbligatoria)
precedente)
-per l'acqua
-altre bevande con vuoto a rendere o alla spina
-intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con
caraffe o alla spina (in alternativa ai punti precedenti)
Raccolta
differenziata -organico
effettuata durante l’evento -oli esausti (facoltativo)
-vetro
-plastica
-metalli
-carta e cartone
TOT

3
3
3
9
4
2
4
2
12

10

max 58
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Art. 9 - Criteri di ammissibilità Formale
Saranno preliminarmente ritenute inammissibili le istanze che non rispettano i criteri di cui al presente
Avviso ed in particolare:
a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 4;
b) presentate in violazione delle prescrizioni indicate dall’art. 5;
c) prive di uno o più documenti previsti dall’art. 6;
d) presentate attraverso modelli di istanza difformi dall’ Allegato A e B)
Art. 11 - Criteri di ammissibilità Sostanziale
Saranno considerate ammissibili le istanze presentate dai Comuni che risulteranno avere un punteggio
minimo di 40 su 58 massimo, come definiti all’art. 8.
Art. 12 - Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento necessari per
conseguire gli obietti di protezione ambientale indicati nel presente Avviso, direttamente connesse alla
realizzazione dell’evento. In particolare:
a) saranno riconosciute ammissibili le spese connesse alla realizzazione delle ecofeste da
realizzarsi/realizzate dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019,
b) nello specifico sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del contributo regionale, le spese
connesse all’acquisto del materiale di cui all’art. 6 lettera a) del presente Avviso,
Art 13 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L’erogazione del contributo regionale concesso all’Amministrazione Comunale, individuata
quale soggetto beneficiario, avverrà in un unica soluzione, a valle dello svolgimento dell’evento,
a consuntivo.
2. Al fine di ottenere il contributo, l’Amministrazione Comunale individuata quale soggetto
Beneficiario, deve presentare:
 domanda di erogazione del contributo secondo il Modello Istanza erogazione saldo contributo
di cui all’ALLEGATO B al presente Avviso allegando la seguente documentazione:
 generalità del soggetto beneficiario;
 tipologia dell’evento;
 importo totale dell’intervento e delle sole spese ammissibili così come definite nel precedente
art. 6 lettera a) del presente Avviso ed eventuale quota di cofinanziamento;
 relazione descrittiva dell’evento svolto, firmata dal Responsabile, così come indicato dal comma
2 dell’art. 4, comprensivo di documentazione fotografica, specificandone il tipo (sagra,
festa,raduni ed altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione
sociale), la data di svolgimento, la durata e la spesa sostenuta e documentata ed ogni utile
informazione relativa alla organizzazione dell’evento, con particolare riferimento al sistema di
gestione dei rifiuti e delle frazioni raccolte in modo differenziato, alle modalità di raccolta
concordate con il gestore del servizio, all’uso di stoviglie compostabili o riutilizzabili, alla
dispensazione di bevande alla spina, ai momenti di sensibilizzazione e informazione in tema di
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prevenzione della produzione di rifiuti, alla corretta raccolta differenziata e riduzione della
produzione di rifiuti;
fotocopia dei documenti FIR (formulario dell’identificazione del rifiuto) relative ai rifiuti raccolti
in modo differenziato ed indifferenziato nel corso dell’evento;
copia delle fatture inerenti le spese ammissibili sostenute per la manifestazione.

3. La domanda di erogazione per il contributo regionale dovrà essere inviata, a valle dello
svolgimento dell’evento, completa della documentazione innanzi descritta, alla casella di posta
elettronica certificata (PEC): indicando in oggetto “Contributo avviso ecofeste 2019”.
4. Laddove la domanda di erogazione del contributi di cui all’ALLEGATO B non sia completa dei
richiesti giustificativi di spesa, ovvero sia immotivatamente incongruente all’istanza, la quota di
finanziamento concessa sarà decurtata in quota pari alle spese ingiustificate.
Art. 14 - Revoca del finanziamento
Il contributo finanziario regionale concesso potrà essere revocato dalla Regione nel caso in cui il
soggetto beneficiario incorra in violazione delle disposizioni del presente avviso, nonché delle leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltreché in caso di negligenza, per imperizia o altro
comportamento che comportano l’esecuzione e/o buona riuscita dell’evento.
Art 15 - Informazioni generali
Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – Sezione
amministrazione trasparente, in attuazione del D. Lgs 33/2013
Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è altresì pubblicato sul sito del
portale ambientale della Regione Puglia all’indirizzo http//www.sit.puglia.it/portal/portale orp/Piano+
ecofeste
La struttura responsabile del procedimento è la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Abbadessa
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richieste direttamente al responsabile del
procedimento attraverso PEC e, in via marginale al numero telefonico 080 5404347.
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ALLEGATO A
(carta intestata del Comune)

Alla Regione Puglia
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Via Gentile 52, 70126 Bari
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per
la promozione delle Ecofeste”. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67

Amministrazione comunale richiedente
______________________________________________________________________________
Con sede in________________________ via _____________________ n.____ CAP_______
provincia _______________ telefono _______________ PEC _____________________Codice
Fiscale___________________________________
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________ nato a____________ Il_____________
residente a ____________________________ in via _______________________n. _________ CAP
_________ C.F. _____________________________ Telefono n. ______________
email_________________, In qualità di
o legale rappresentante del soggetto proponente
o soggetto delegato (allegare delega)
CHIEDE
Di partecipare all’ Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste”. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 – per un
contributo di importo pari ad euro __________________,00 uguale od inferiore al valore
dell’importo massimo concedibile come determinato all’art. 3 dell’Avviso
DICHIARA
a) di essere promotore nel territorio regionale del/dei seguenti eventi programmati per il 2019
__________________
(indicare se trattasi di uno o più eventi con relativa data di svolgimento)
b) di rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore in ordine ai necessari
requisiti di tipo igienico sanitario;
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c) che, da ultima certificazione ecotassa, è stato conseguito
□ non è stato conseguito □
l’obiettivo di RD del 65%;
d) di contenere la produzione di rifiuti, nell’ambito della manifestazione, mediante l’adozione
delle misure previste dall’Avviso Pubblico così come rappresentata nella seguente tabella:
(apporre una crocetta solo in corrispondenza del punteggio relativo al materiale/stoviglie oggetto del contributo regionale richiesto)

CRITERIO
Quota di cofinanziamento
a valere sul bilancio
comunale
Ultima
certificazione
ecotassa
AZIONI DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DI
RIFIUTI
:
stoviglie
riutilizzabili/biodegradabili
nella somministrazione dei
pasti e bevande

>10% del finanziamento regionale

PUNTEGGIO
10

> 65 %

10

Riutilizzabili:
-tutti i piatti riutilizzabili
-tutti i bicchieri riutilizzabili
-tutte le posate riutilizzabili
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in
alternativa ai punti precedenti)

4
4
4
16

OPPURE

Vuoto a rendere o caraffe o
bevande alla spina (almeno
una azione obbligatoria)

Raccolta
differenziata
effettuata durante l’evento
(obbligatoria)

Biodegradabili:
-tutti i piatti in materiale biodegradabile
-tutti i bicchieri in materiale biodegradabile
-tutte le posate in materiale biodegradabile
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti biodegradabili
(in alternativa ai punti precedenti)
-per tutti i tipi di vino
-per solo una parte dei vini (in alternativa al punto
precedente)
-per l'acqua
-altre bevande con vuoto a rendere o alla spina
-intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con
caraffe o alla spina (in alternativa ai punti precedenti)
-organico
-oli esausti (facoltativo)
-vetro
-plastica
-metalli
-carta e cartone
TOT

3
3
3
9
4
2
4
2
12

10

max 58

e) di nominare quale responsabile incaricato per l’integrale esecuzione degli adempimenti di
cui all’avviso in oggetto,
(indicare cognome e nome)…………………………………………………………………..….
qualifica…………………………………………………………………………………………
tel ………………………………………… cell. ……………..e-mail…………………………..…………………
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f) che il preventivo di spesa per l’integrale attuazione delle misure sopra individuate ammonta
ad € …………………..… , necessaria per l’acquisto e fornitura dei materiali come da relazione
allegata alla presente

ALLEGA ai fini della validità della presente:
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- Relazione di cui all’art. 6 del bando

Luogo e data

_____________________
IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto delegato a
norma di legge o di statuto dell’Amministrazione)
(firma leggibile)
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ALLEGATO B
(carta intestata del Comune)

Alla Regione Puglia
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Via Gentile 52, 70126 Bari
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

MODELLO ISTANZA CONTRIBUTO
Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per
la promozione delle Ecofeste”. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67
Amministrazione comunale richiedente
______________________________________________________________________________
Con sede in________________________ via _____________________ n.____ CAP_______
provincia _______________ telefono _______________ PEC _____________________Codice
Fiscale___________________________________

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________ _____________________________
Qualifica
tel. ______________ cell.
e-mail_________________, In qualità di
responsabile incaricato di provvedere all’integrale esecuzione degli adempimenti richiesti dall’art. 4
comma 3 dell’Avviso
PREMESSO
che l’Amministrazione comunale a margine, ha partecipato all’ Avviso pubblico rivolto ai comuni
pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste” ed è
risultata beneficiaria, come da determinazione regionale del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche n.___________ del _____________del contributo regionale, di euro …………..
DICHIARA
ü di aver svolto nel territorio comunale il/i seguenti eventi programmati per il 2019
__________________
(indicare se trattasi di uno o più eventi)
ü di aver rispettato quanto previsto dalla vigente normativa di settore in ordine ai necessari
requisiti di tipo igienico sanitario;
ü di aver contenuto la produzione di rifiuti, nell’ambito della manifestazione, mediante l’adozione
delle seguenti misure previste dall’Avviso Pubblico così come dichiarato nell’istanza di
ammissione a finanziamento trasmessa in data ………..…………..
(apporre una crocetta solo in corrispondenza del materiale/stoviglie oggetto del contributo regionale richiesto)
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CRITERIO
Quota di cofinanziamento
a valere sul bilancio
comunale
Ultima
certificazione
ecotassa
AZIONI DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DI
RIFIUTI
:
stoviglie
riutilizzabili/biodegradabili
nella somministrazione dei
pasti e bevande

SI/NO
> 10% del finanziamento regionale
> 65 %

Riutilizzabili:
-tutti i piatti riutilizzabili
-tutti i bicchieri riutilizzabili
-tutte le posate riutilizzabili
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in
alternativa ai punti precedenti)
OPPURE

Vuoto a rendere o caraffe o
bevande alla spina (almeno
una azione obbligatoria)

Raccolta
differenziata
effettuata durante l’evento
(obbligatoria)

Biodegradabili:
-tutti i piatti in materiale biodegradabile
-tutti i bicchieri in materiale biodegradabile
-tutte le posate in materiale biodegradabile
-intero servizio con posate, bicchieri e piatti biodegradabili
(in alternativa ai punti precedenti)
-per tutti i tipi di vino
-per solo una parte dei vini (in alternativa al punto
precedente)
-per l'acqua
-altre bevande con vuoto a rendere o alla spina
-intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con
caraffe o alla spina (in alternativa ai punti precedenti)
-organico
-oli esausti (facoltativo)
-vetro
-plastica
-metalli
-carta e cartone

(apporre una crocetta solo in corrispondenza del materiale/stoviglie oggetto del contributo regionale richiesto)

ü di aver sostenuto, per l’integrale attuazione delle misure sopra individuate la spesa complessiva
di € …… necessaria per l’acquisto di (specificare ciò che è stato acquistato)
………………………….
………………………….
………………………….
come si evince dalle fatture allegate.

CHIEDE
L’erogazione dell’importo per un contributo pari ad euro __________________,00 uguale od inferiore
al valore dell’importo massimo concedibile come determinato all’art. 3 dell’Avviso
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ALLEGA ai fini della validità della presente:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Relazione descrittiva dell’evento svolto di cui all’art. 13 lettera d) dell’Avviso ed allegata
documentazione.
Luogo e data

_____________________
IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto delegato a
norma di legge o di statuto dell’Amministrazione)
(firma leggibile)

