
Deliberazione  n°798   del 08/08/2005 
 
 
DocUp 2000-2006, Misura 3.1 “Tutela delle risorse ambientali”- az. 3.1.2- Gestione Rifiuti – 
Intervento 2c)  denominato “Realizzazione da parte di enti locali singoli associali o consorziati di 
impianti per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi di provenienza dal sistema produttivo” 
Attribuzione risorse e approvazione bando di selezione. 
 
 

 LA GIUNTA REGIONALE 
 
RICHIAMATO il Documento unico di programmazione della Regione  Abruzzo - DocUp 
ob.2 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2001) 2020 del 12.09.2001 E pubblicato sul BURA n.126 speciale del 21.11.2001,  e 
successive modifiche; 
 
VISTA la propria deliberazione n.1045 del 12.11.2001 che, tra l’altro, ripartisce le risorse 
finanziarie tra le varie azioni del DocUp e destina all’intera azione 3.1.2 risorse pubbliche 
per un totale di €10.400.000, di cui  €6.500.000 U.E., €2.730.000 Stato, €1.170.000 Regione; 
 
CONSIDERATO che l’azione 3.1.2 relativa alla Gestione dei rifiuti, contenuta nella 
Misura 3.1 - Tutela delle risorse ambientali - prevede una pluralità di interventi mirati a 
prevenire la formazione di rifiuti, ridurne la quantità e la pericolosità e migliorarne il 
sistema di gestione, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il recupero, per 
la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali; 
 
VISTO CHE, tra quelli diretti al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, vi è, in 
particolare, l’intervento 2c) che si propone di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti attraverso 
la realizzazione - da parte di enti locali, singoli, associati o consorziati - di impianti per  la raccolta 
e stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali delle piccole e medie imprese. 
 
VISTO il Complemento di Programmazione del DocUp ob.2, nel testo approvato dal 
Comitato di Sorveglianza del 09.12.04 che, nel definire le modalità attuative 
dell’intervento: 

◊ prevede l’emanazione di apposito bando che dovrà specificare i soggetti pubblici che 
possono presentare domanda di finanziamento, le tipologie di intervento ammissibili, 
l’importo massimo del finanziamento ammissibile, modalità di presentazione, istruttoria, 
aggiudicazione e attuazione;  

◊ fissa la partecipazione finanziaria alla spesa da parte dei beneficiari nella misura del 20%; 
◊ individua i criteri di selezione; 

 
RAVVISATA la necessità  di procedere, al fine di dare corso alle previsioni dei predetti 
documenti programmatici, alla quantificazione delle risorse da assegnare all’intervento in 
oggetto, nell’ambito di quelle complessivamente attribuite all’azione 3.1.2, nonché alla 
approvazione del bando di selezione, sulla scorta delle indicazioni contenute nel 
complemento di programmazione; 
 



RITENUTO di riservare all’intervento di che trattasi  € 1.200.000,00 di risorse pubbliche 
(U.E., Stato, Regione) dei fondi  DOCUP, cui va aggiunta la compartecipazione dei 
beneficiari nella misura del 20%,  per un costo totale, quindi di € 1.500.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di destinare il finanziamento alla realizzazione di un prima serie di 
strutture e impianti per la raccolta separata, ai fini del riutilizzo, dei rifiuti inerti da 
costruzioni e demolizioni, provenienti da attività artigianali e da piccole e medie imprese , 
dando così risposta alle istanze provenienti dal territorio; 
 
VISTO l’allegato bando, contenente le specifiche richieste dal Complemento di 
Programmazione del DocUp ob.2; 
 
DATO ATTO che il Direttore dell’Area Turismo, Ambiente, Energia ha espresso parere 
favorevole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica e amministrativa del presente 
provvedimento; 
 
A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 
     D E L I B E R A 
 
per tutto quanto esposto in premessa e che qui abbiasi per integralmente riportato e 
trascritto: 
1. di destinare all’intervento 2c) dell’azione 3.1.2 del DocUp ob2, denominato “Realizzazione 

da parte di enti locali singoli associali o consorziati di impianti per la raccolta e lo 
smaltimento di rifiuti speciali di provenienza dal sistema produttivo”  dell’azione 3.1.2 
DocUp ob.2 2000/20006 risorse pubbliche per €1.200.000,00#, dando atto che per tale 
intervento è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari nella 
misura del 20% ; 

 
2. di approvare il bando di selezione contenente le tipologie di intervento ammissibili, 

l’importo massimo del finanziamento ammissibile, modalità di presentazione, 
istruttoria, aggiudicazione e attuazione, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (All.1);  

 
3. il Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile – responsabile 

dell’azione 3.1.2 – procederà, con propri provvedimenti, agli adempimenti 
procedurali successivi necessari per dar corso a quanto stabilito nel presente atto e 
nell’allegato bando; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente per estratto sul B.U.R.A. – unitamente al 

bando - e l’inserimento sul sito web della Regione www.regione.abruzzo.it, 
precisando che il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di 
pubblicazione sul BURA. 

 
 


