
 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
DETERMINAZIONE n. DPC026/231       del 01/10/2018 
 
 
DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 
 
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI - OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 
 
OGGETTO: DGR n° 383 del 21/06/.2016 - Approvazione schema di convezione per la gestione e l’uso dell’applicativo 

O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Impegno di spesa e liquidazione. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende promuovere nella gestione dei rifiuti politiche ambientali basate su un 
corretto ed efficiente sistema di rilevamento dei dati di produzione e gestione dei flussi destinati alla raccolta, raccolta 
differenziata, recupero/riciclo e smaltimento finale ed al tal fine necessita aggiornare gli strumenti e le metodologie 
attualmente in fase di applicazione; 

RICHIAMATA la DGR n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, 
n. 45 e s.m.i. – Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telematico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, con la quale 
la Regione Abruzzo ha proceduto al trasferimento all’ARTA Abruzzo della gestione del sistema CA.RI.RE.AB. – Modulo 1 
(catasto telematico regionale di gestione dei dati del ciclo dei rifiuti);  

PRESO ATTO dei contenuti della nota dell’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica, prot.n. 16479 del 
31/12/2015, avente per oggetto: “Sezione regionale catasto rifiuti. Sistemi per la trasmissione dei dati relativi alla 
produzione dei rifiuti”, acquisita dal SGR al prot.n. RA/4997 del 12/01/2016, con la quale l’ARTA Abruzzo ha illustrato i 
motivi per i quali non sia stato possibile attivare le disposizioni della DGR n. 156 del 04/03/2015 con cui la Regione 
Abruzzo ha proceduto al trasferimento all’ARTA Abruzzo della gestione del sistema CA.RI.RE.AB. – Modulo 1 ed ha 
ritenuto una soluzione valida sul piano tecnico, organizzativo e gestionale l’adozione del sistema O.R.So. come sistema 
per la gestione dei dati sui rifiuti; 

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/47650 del 03/03/2016, con riferimento alla relazione 
dell’ARTA Abruzzo, avanzata con la nota prot.n. 16479 del 31/12/2015, ha richiesto all’ARPA Lombardia di effettuare la 
sperimentazione del software O.R.SO. (applicativo web progettato da ARPA Lombardia già utilizzato dalle Agenzie 
ambientali di Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Valle D’Aosta, Umbria, .. etc.), per l’acquisizione dei dati sui rifiuti 
per via telematica;   

CONSIDERATO che l’applicativo O.R.SO. costituisce uno strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative 
alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari 
all’Osservatorio Regionale Rifiuti ed all’ARTA Abruzzo per svolgere le attività e fornire i dati utili all’attività di 
Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;   

VISTA la DGR 383 del 21/06/2016.- “Approvazione schema di convezione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. 
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo” che rappresenta uno strumento tecnico-amministrativo di supporto alle 
attività del Servizio Gestione Rifiuti; 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo svolge, nell’ambito dell’O.R.R, (Osservatorio Regionale Rifiuti) attività di raccolta 
ed elaborazione dati sulla produzione, la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di definire 
le azioni di governo per la materia trattata e fornire alla Regione il quadro conoscitivo necessario per procedere alla 
certificazione della raccolta differenziata; 
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VISTA la nota del SGR prot.n. RA/55499 del 14/03/2016 avente per oggetto: “Richiesta di sottoscrizione convenzione 
Regione Abruzzo/ARPA Lombardia per utilizzo applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)”, inviata 
all’ARPA Lombardia;  

VISTA la pec del 01/04/2016 dell’ARPA Lombardia, acquisita dal SGR al prot.n. RA/72387 del 06/04/2016, con la quale 
la stessa accoglie positivamente la decisione della Regione Abruzzo di utilizzare l’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti 
SOvraregionale) e di concordare lo svolgimento della fase di addestramento per gli utenti ed effettuare l’aggiornamento 
delle anagrafiche di riferimento, necessarie per l’avvio dell’utilizzo dell’applicativo;      

CONSIDERATO che con nota del SGR prot.n. RA/79311 del 13/04/2016, si è provveduto ad inviare all’ARPA della Regione 
Lombardia la proposta di “Schema di convenzione Regione Abruzzo/ARPA Lombardia per l’utilizzo applicativo O.R.SO. 
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)”; 

 CONSIDERATO che la su citata DGR 383 del 21/06/2016, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo 
valutabili in complessivi € 1.818,18 annui che trovano copertura nel capitolo 292210 nel bilancio del corrente esercizio 
finanziario, denominato “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale 
– L.R. 16/06/2006 n° 17” Piano dei Conti 2.04.21.02.000; 

CONSIDERATO che: 

 con note dell’ARPA Lombardia prot. RA/118762 del 14/12/2016 e del SGR prot. RA/ 126492/16 del 22/12/2016, si è 
provveduto alla sottoscrizione digitale della convenzione che prevede tra l’altro il pagamento € 1.818,18 annui;     

 con prot. RA/118762 del 14/12/2016 l’ARPA Lombardia ha richiesto il pagamento del contributo relativo al 2016 e 
con prot. RA/0311972 del 06/12/2017 l’ARPA Lombardia ha richiesto il pagamento del contributo relativo al 2017; 

 è necessario pertanto procedere al pagamento delle somme di cui sopra previo impegno sul relativo capitolo di 
spesa 292210 individuato dalla citata DGR 383 del 21/06/2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO che si è ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 
n.136/2010 e che si è individuato il CIG relativo n° Z081F04956;        

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL); 

VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale; 

PRESO ATTO della determinazione direttoriale DPC/144 del 09.07.2018 con la quale è stata affidata temporaneamente 
al Dott. Domenico Longhi anche le funzioni del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti per un periodo di 45 giorni lavorativi 
e continuativi, decorrenti dal 09.07.2018 e comunque fino al rientro del titolare Dott. Franco Gerardini; 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, 

1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di 3.636,36 a favore di ARPA Lombardia per l’utilizzo 
dell’applicativo O.R.SO. per le annualità 2016-2017; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 3.636,36  a valere sulle risorse stanziate iscritte nel capitolo 292210 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario, denominato “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti 
e risanamento ambientale – L.R. 16/06/2006 n° 17” Piano dei Conti 2.04.21.02.000, del bilancio di previsione per il 
corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;  

3. DI DARE ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di 
seguito il codice CIG n° Z081F04956 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

4. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di € 3.636,36 
(tremilaseicentotrentasei/36) in favore di Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia – A.R.P.A Via 
Rosellini, 17 – 20124 – Milano - PARTITA IVA: 13015060158, mediante versamento presso BANCA: INTESA 
SANPAOLO spa – Tesoreria A.R.P.A. - Via Galvani, 27 N. C/C: 000000016940 - IBAN: 
IT82P0306909790000000016940 per la seguente causale “€ 1.818,18 per contributo manutenzione ordinaria 
applicativo ORSO 3.0 relativo al 2016 ed € 1.818,18 per contributo manutenzione ordinaria applicativo ORSO 3.0 
relativo al 2017 ”; 
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5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL); 

6. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
(B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche. 

 
 
      Il Coordinatore dell’O.R.R. 
        Dott. Gabriele Costantini 
        Firmato elettronicamente 
 
.       Il Dirigente del Servizio Temporaneo 

Ing. Domenico Longhi 
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