GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Osservatorio Regionale Rifiuti

Via Catullo, 2 - Pescara.  085.9181182
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Legge di Stabilità Regionale 2019 (Cons. Reg. Delib.n.114/3 del 31/12/2018) - L.R.
21/10/2013, n. 36 e s.m.i. - Operatività dell’AGIR e affidamento provvisorio dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti (art. 17, co. 13 e 14, L.R. 36/2013) - Modifica
normativa e proroga termini. Comunicazione.
Con L.R. 21/10/2013, n. 36 recante: “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)”, è stata approvata la riforma della governance nel settore della gestione integrata dei
rifiuti, con la prevista costituzione di una Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (cd. A.G.I.R.).
L’AGIR è stata istituita con l’insediamento dell’Assemblea dei Sindaci avvenuto in data 31/05/2018, unico
dies a quo per il corretto computo dei termini normativi di seguito richiamati.
L’art. 17 della L.R. 36/2013 (Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani) ai commi 13 e 14 recita, infatti, testualmente che “omissis……..
13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai
comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai
comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto ... omissis”; tuttavia, gli anzidetti termini di “sei mesi” sono stati
recentemente modificati e sostituiti con il termine di “dodici mesi”.
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con Deliberazione n.114/3 del 31/12/2018, ha approvato la Legge
di Stabilità Regionale 2019 recante: “ Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)” che, all’art.16, co. 7
(Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) ha previsto la proroga
di 6 mesi dei termini semestrali sopra richiamati (art. 17, commi 13 e 14, L.R. n.36/2013).
In tal senso, il Presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’AGIR con nota prot.n.3045 del 09/01/2019
(All.1) trasmessa a tutti i Sindaci dei comuni della Regione Abruzzo, ha tempestivamente reso noto
l’intervenuta modifica legislativa in merito
Pertanto, in conseguenza del suddetto intervento normativo di recente approvazione, nelle more
dell’organizzazione operativa dell’AGIR, i Comuni possono, fino al 31/05/2019, provvedere ad indire
singolarmente nuove procedure di gara per l’affidamento in via provvisoria dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa appalti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e
meglio richiamati e chiariti nelle note già trasmesse, rispettivamente, dall’Avvocatura Regionale
(prot.n.327131 PA 61/18 del 22/11/2018) e dal SGR (note prot.n. 327303/18 del 22/11/2018; prot.n.266317
del 27709/2018), tutte disponibili sul sito ufficiale della Regione Abruzzo al seguente link
https://www.regione.abruzzo.it/content/agir-autorit%C3%A0-gestione-integrata-rifiuti-urbani.
Si coglie, inoltre, l’occasione per sottolineare, nuovamente, l’opportunità di inserire nel bando di gara
del Comune -nella parte relativa al capitolato d’appalto e alla durata del contratto- una “clausola di
salvaguardia” con la quale dare evidenza della provvisorietà del relativo affidamento, nella misura in cui lo
stesso resta da intendersi strettamente condizionato e vincolato alle disposizioni da emanarsi, in attuazione
della LR 36/2013, da parte dell’AGIR e alle connesse tempistiche.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 01/02/2019 14:09:28 - Numero protocollo 33193/19 - Data protocollo 01/02/2019

In particolare, la dicitura suggerita (cfr. nota SGR prot.n.0266317/18) che a mero scopo facilitativo si
riporta, è la seguente:
“Considerato che ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., qualora istituito e organizzato, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell’Autorità d’Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.),
non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza
alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore
dell’appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell’Ente, fatta salva la corresponsione del canone
maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto”.
Si invitano, pertanto, i Comuni interessati ad attenersi alle presenti disposizioni.
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per inviare i più
cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco GERARDINI
f.to digitalmente
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