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Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Acquisti verdi di prodotti in plastica riciclata. Proroga scadenza smistamento spese.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 19-04-2012

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2 e 9 del Testo Unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale approvato con L.R. 8
Gennaio 2009 n.1;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5432 del 15/11/2010 del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali e
Ambientali con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore “Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati”;

Visti i DD. n.1376 del 18/04/2011 di assegnazione dei settori alle AdC: Ambiente Energia e
cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture - trasporto pubblico locale e n.283 del 01/02/2012;
Visto il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R.18 luglio 1998 n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 06/06/2011 che stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di
contributi per l’acquisto di prodotti realizzati con plastiche miste derivate dall’attività di selezione delle raccolte
differenziate di imballaggi in plastica;

Visto il decreto dirigenziale n. 2807 del 23/06/2011 avente ad oggetto: “Acquisti verdi di prodotti
durevoli in plastica riciclata. Approvazione bando 2011”, con il quale è stato approvato il bando per
l’annualità 2011;
Visto il decreto dirigenziale n.6019 del 20/12/2011, avente ad oggetto “Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica
riciclata – approvazione graduatoria bando 2011 e impegno di spesa”, con il quale è stata approvata la graduatoria dei
soggetti ammessi a finanziamento;
Preso atto che con il decreto suddetto si provvedeva a modificare la data limite per il sostenimento delle spese, prevista
all’art. 4 del bando al 31/12/2011, e definire quale nuova data limite per il sostenimento delle spese il 30/04/2012;
Viste le numerose richieste pervenute a questo Settore, con quali le amministrazioni comunali ammesse a
finanziamento hanno comunicato di aver provveduto ad avviare le gare per l’affidamento delle forniture, ma di non
poter provvedere alla stipula del contratto di fornitura per mancanza dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle motivazioni suddette di modificare nuovamente la data limite per il
sostenimento delle spese, prevista all’art.4 del bando, e definire quale nuova data limite per il sostenimento delle spese
il 30/09/2012;

Ritenuto pertanto di modificare la data per la rendicontazione dei progetti, prevista all’art.10 al
30/06/2012, e definire quale nuova data limite il 31/12/2012;
DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni di cui alle premesse, che saranno ritenute ammissibili a
finanziamento le spese sostenute entro il 30/09/2012;
2. di stabilire, per le motivazioni di cui alle premesse, che il termine per la rendicontazione dei
progetti è fissato al 31/12/2012;

3. di inviare copia del presente atto a tutti i soggetti ammessi a finanziamento ai sensi
dell’allegato B del decreto dirigenziale n.6019/2011.
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett.
B) della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Renata Laura Caselli

