DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
adottata nella seduta del giorno

29 GENNAIO 2016
Sotto la Presidenza del sig. Fabrizio PITTON con l’assistenza del Segretario
Generale dott. Giovanni Blarasin e con l’intervento dei seguenti Consiglieri
Provinciali:
01) BALLOCH Stefano

Ass.

17) LENARDUZZI Franco

Pres.

02) BARBERIO Leonardo

Ass.

18) LERUSSI Andrea Simone

Pres.

03) BORDIN Mauro

Pres.

19) MARMAI Stefano

Ass.

04) BRUNO Nino

Pres.

20) MARZUCCHI Luca

Pres.

05) CARLANTONI Renato

Pres.

21) MATTIUSSI Franco

Pres

06) CICOGNA Luciano

Pres.

22) PITASSI Gabriele

Pres.

07) CISILINO Eros

Pres.

23) PITTON Fabrizio

Pres.

08) CORSO Daniela

Pres.

24) PREMOSELLI Andrea

Pres.

09) DORBOLO’ Fabrizio

Pres.

25) QUAI Marco

Pres.

10) DRI Pietro

Ass.

26) SCARABELLI Arnaldo

Pres.

11) DRIUTTI Lidia

Pres.

27) SIMEONI Federico

Pres.

12) FONTANINI Pietro

Pres.

28) SORAMEL Alberto

Pres.

13) GIAU Marzio

Pres.

29) SPITALERI Salvatore

Pres.

14) GONANO Erica

Pres.

30) TEGHIL Carlo

Pres.

15) GRATTONI Zorro

Pres.

16) GUERRA Alberto

Pres.

N°

Oggetto:

5 d'ordine

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA
CHIUSURA DELLE DISCARICHE COMUNALI".
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in
particolare le funzioni di competenza provinciale individuate all’art. 19 - co. 1;
Vista la L.R. 06 agosto 2015 n. 20, art. 4, commi 45 e 46, per cui “le
Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale a favore
delle Amministrazioni Comunali per i lavori di chiusura delle discariche
comunali, classificate di II categoria, tipo A, autorizzate antecedentemente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), per le quali è stata
disposta la chiusura ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), e dell’articolo 17,
comma 5, del medesimo decreto legislativo”;
Dato atto che per le finalità delle concessioni di cui sopra le Province
utilizzano le risorse trasferite dall’Amministrazione regionale ai sensi degli
articoli 16 e 17 della L.R. 27 novembre 2006 n. 24;
Ricordato che con L.R. 24/2006 art. 16 la Regione Friuli Venezia
Giulia ha conferito alle Province funzioni amministrative relative alla
concessione dei contributi ad Enti pubblici per la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9.11.1998 n. 13;
Ricordato che dal 2007 al 2014 la Provincia di Udine ha dato
riscontro a tutti gli enti pubblici che hanno presentato domanda di contributo per
la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici aventi i requisiti previsti
dall’apposito regolamento provinciale, favorendo in tal modo la bonifica di un
numero consistente di edifici pubblici, mentre non sono state evase le istanze
pervenute nel corso del 2015;
Ritenuto opportuno privilegiare con i fondi ancora disponibili la
chiusura delle discariche comunali, vista l’urgenza di sanare la potenziale
criticità ambientale derivante dal mantenimento dell’attuale situazione precaria,
ferma restando la residuale possibilità di concedere ulteriori contributi per la
rimozione dell’amianto da edifici pubblici;
Vista la direttiva di Giunta 3 del 18/01/2016, con cui è stata
approvata la bozza di Regolamento provinciale per la concessione di contributi
ai Comuni per la chiusura delle discariche comunali;
Accertato che in data 20/01/2016 il presente atto è stato esaminato
dalla Commissione Consiliare “Ambiente – Energia – Caccia e Pesca” e
Commissione Speciale “Revisione dello Statuto e dei relativi Regolamenti”
riunitasi in forma congiunta;
Rilevato che, al fine di utilizzare le assegnazioni di cui alla L.R.
24/2012 è stata chiesta l’applicazione del vincolo sull’avanzo 2015 sui relativi
importi al fine di poter dar corso nel corrente anno alla concessione di contributi
ai Comuni per la chiusura delle discariche con scadenza 2017;
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Ritenuto di disciplinare tali contributi con apposito regolamento
provinciale che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto di demandare ai successivi bandi ed agli atti del Dirigente
competente per materia ulteriori disposizioni procedurali, compresi gli atti di
concessione dei contributi, la fissazione dei termini per la presentazione della
documentazione istruttoria, per la rendicontazione della spesa e per eventuali
proroghe dei termini di rendicontazione, qualora necessari;
Richiamato il “Regolamento provinciale per la concessione dei
contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati”, che troverà applicazione per quanto non disposto dal
Regolamento che si approva e dai successivi bandi;
Visto il vigente “Regolamento per la pubblicità degli atti”, approvato
dal Consiglio Provinciale nella seduta del 07.07.2004 con deliberazione n. 30
d’ordine;
Constatato che il presente atto non rientra nei casi di esclusione di
cui all’art. 4, co. 1 del citato Regolamento;
Ritenuto per quanto previsto all’art. 2 del Regolamento in parola di
diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Dato atto dell’avvenuta registrazione della discussione, che si
intende integralmente richiamata - durante la quale sono intervenuti l’Assessore
Teghil che ha illustrato l’argomento ed i Consiglieri Lenarduzzi e Spitaleri e la
replica finale dell’Assessore Teghil;
Accertata l’uscita dall’aula del Consigliere Soramel;
Constatato il numero dei presenti pari a 25 (assenti Balloch,
Barberio, Dri; Maramai e Soramel);
A voti palesi ed unanimi - resi con il sistema di votazione elettronico n° 25 favorevoli,
Tutto ciò premesso,

DELIBERA
1)

di confermare e far proprio quanto espresso nelle premesse;

2)

di approvare l’allegato “Regolamento provinciale per la concessione di
contributi ai Comuni per la chiusura delle discariche comunali” che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3)

di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine.

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):
PARERE FAVOREVOLE (regolarità contabile):

dott. Marco Casasola
ing. Paolo De Alti
dott. Daniele Damele

IL PRESIDENTE
f.to PITTON

IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to BLARASIN
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PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNI PER LA CHIUSURA DELLE DISCARICHE COMUNALI

Art. 1
(Finalità)
Il presente Regolamento individua, ai sensi dell’art. 4, commi 45 e 46, della L.R.
06.08.2015 n. 20, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale
a favore delle Amministrazioni Comunali per i lavori di chiusura delle discariche
comunali, classificate di II categoria, tipo A, autorizzate antecedentemente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e per le quali è stata disposta
la chiusura ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), e dell’articolo 17, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
Art. 2
(Misura del contributo)
L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni
contributi in conto capitale per la chiusura delle discariche comunali di cui all’art. 1
fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 200.000 euro
per ogni singolo impianto.
Fermo restando detto limite, potranno esser finanziati anche interventi di costo
maggiore a condizione che il Comune richiedente dimostri di disporre già all’atto
della domanda delle risorse necessarie a coprire la differenza fra il costo totale
dell’intervento ed il contributo provinciale richiesto.
Oltre alle spese per lavori ed ai relativi oneri per la sicurezza, nell’ambito della
complessiva spesa ammissibile potranno esser finanziate anche le spese tecniche
di progettazione e direzione lavori nonché di coordinamento della sicurezza,
qualora esterne all’Amministrazione comunale, e fino ad un massimo del 10 %
dell’importo di progetto.
L’ammontare del contributo verrà rideterminato a consuntivo sulla base della spesa
effettiva rendicontata e ammissibile.
Art. 3
(Opere ammesse)
Sono ammissibili al finanziamento le opere funzionali alla chiusura della discarica (a
titolo esemplificativo: pozzi di monitoraggio, movimenti terra per la copertura,
canalette ed altre opere per la gestione delle acque meteoriche, recinzioni).
I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati
precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché non liquidati
anteriormente alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 5.

Art. 4
(Beneficiari)
Possono presentare istanza di concessione contributiva tutte le Amministrazioni
comunali della provincia di Udine.
Art. 5
(Presentazione della domanda)
Le domande devono essere presentate alla Direzione d’Area Ambiente della
Provincia di Udine entro il 31 marzo 2016 e successivamente secondo la tempistica
indicata da apposito avviso che, in funzione delle disponibilità finanziarie, sarà
posto sul sito istituzionale della Provincia.
Le domande dovranno esser corredate dalla delibera di Giunta comunale recante la
richiesta del contributo nonché da:
 modulo di domanda scaricabile dal sito della Provincia di Udine;
 relazione dettagliata degli interventi;
 quadro economico di spesa, con specificazione delle spese tecniche;
 computo metrico estimativo (elaborato con riferimento ai prezzi del vigente
prezziario regionale);
 relazione sull’iter amministrativo per l’avvio dei lavori con relativo
cronoprogramma;
 cronoprogramma per la conclusione dei lavori
 dimostrazione di copertura della spesa complessiva nel caso in cui questa
superi il contributo richiesto.
Il richiedente dovrà inoltre presentare l’ulteriore documentazione prevista dal
modulo di domanda del contributo ed ogni ulteriore documentazione utile alla
valutazione dell’intervento. La modulistica da utilizzare per la presentazione della
domanda verrà pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia.

Art. 6
(Criteri di priorità)
Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze riguardanti
interventi di chiusura che presentano minori tempi di realizzazione; nell’ordine:
 lavori già in fase di realizzazione;
 lavori da avviare il cui progetto ha già avuto l’approvazione provinciale
 lavori il cui progetto è stato già presentato per l’approvazione.
A parità delle altre condizioni vale la precedenza nella consegna della domanda al
protocollo della Provincia.

Art. 7
(Modalità di rendicontazione del contributo)
Entro il termine stabilito dalla lettera di concessione del contributo deve pervenire
apposita rendicontazione ai fini della liquidazione del finanziamento spettante.
La rendicontazione sarà costituita da:


modello di rendicontazione predisposto dalla Provincia di Udine compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto
autorizzato;
 certificato di regolare esecuzione con il quadro economico finale di spesa ed
il relativo provvedimento di approvazione;
 copia delle fatture emesse dalla ditta che ha eseguito i lavori e copia degli atti
di liquidazione delle spese.
Dopo il ricevimento della documentazione a rendiconto e l’adozione, da parte della
Provincia di Udine, del provvedimento di attestazione di chiusura della discarica,
verrà disposta la liquidazione del contributo, fatte salve le esigenze connesse al
rispetto dell’equilibrio del bilancio provinciale.
Art. 8
(Disposizioni di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente regolamento e relativa delibera di
approvazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Regolamento
provinciale per la concessione dei contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.

