
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: CONTRIBUZIONE AURI PER PROGETTUALITÀ DEI COMUNI UMBRI 

IN MATERIA AMBIENTALE. ADESIONE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 142794 DEL 16.11.2020 

DIREZIONE PROPONENTE:  DIREZIONE AMBIENTE 

OGGETTO:  Contribuzione AURI per progettualità dei Comuni umbri in 

materia ambientale. Adesione. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore all’Ambiente Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE:  

- l’Auri, Autorità Umbra per i Rifiuti e per l’Idrico, intende promuovere una serie di 

misure in conformità alle disposizioni di cui all’art.19 della Legge Regionale 

n.11/2009 e al Regolamento Regionale n.3/2011 in materia di prevenzione e 

riduzione dei rifiuti e di risparmio idrico;  

- la L.R. 13 maggio 2009, n. 11 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la 

bonifica delle aree inquinate”” prevede all’art. 19 l’incentivazione di azioni di 

prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e 

privati mediante sostegni finanziari alle iniziative previste; 

- l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI, nella seduta del 30/10/2020, ha approvato con 

Deliberazione n. 14 lo stanziamento parziale della somma di € 1.600.000 

dell’avanzo di amministrazione 2019 da destinare alla progettualità dei Comuni 

umbri nelle materie di competenza dell’AURI ed in particolare nei temi della 

riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, nonché del risparmio idrico e più 

in generale della diffusione delle buone pratiche in materia ambientale, con 

scadenza 20 novembre 2020 per l’inoltro delle domande; 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. n.135919 del 04/11/2020 Auri ha trasmesso ai Comuni dell’Umbria 

la documentazione recante i criteri generali e le modalità di accesso alla 

contribuzione, il plafond disponibile per ogni Comune, costituito da una quota 

fissa ed una variabile riferita a residenti-superficie-densità popolazione; 

- il termine per l’inoltro delle domande è stato fissato al 20 novembre 2020; 

- per il Comune di Terni è stato riconosciuto un contributo massimo di 110.000 

euro;  

- il contributo richiesto può concorrere fino al 90% delle spese relative al 

progetto/intervento che siano considerate ammissibili; 

- sono considerate ammissibili:  

 le spese dirette, effettuate allo scopo di prevenzione o riduzione della 

formazione di rifiuti o del risparmio della risorsa idrica, ad esempio per 
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acquisto, fornitura e/o messa in opera di attrezzature, materiali, prodotti o 

servizi;  

 le spese accessorie, fino ad un importo cumulato massimo pari al 20% delle 

spese dirette di cui sopra, sostenute in preparazione e/o completamento 

dell’attività, relative a: - oneri di progettazione e spese tecniche;  

 costi sostenuti per sensibilizzazione ed attività educative, informazione, 

comunicazione e divulgazione; 

- il 21 maggio 2019 è stata approvata nella sua versione definitiva la direttiva 

dell’Unione europea sulle materie plastiche monouso (detta anche direttiva SUP, 

Single Use Plastics) in base alla quale gli Stati membri avranno due anni di tempo 

per recepire la legislazione nel loro ordinamento nazionale; 

- la direttiva UE prevede l’introduzione di una serie di misure fra le quali il divieto, 

con decorrenza al 2021, di utilizzo di determinati prodotti in plastica usa e getta 

per i quali esistono alternative in commercio; 

- con D.C.C. n.150 del 6.05.19 il Consiglio Comunale ha deliberato di aderire alla 

campagna “Plastic free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente; 

CONSIDERATO che: 

- è nell’interesse dell’Amministrazione comunale aderire al bando AURI per la 

concessione di contributi atti a finanziare progetti volti alla riduzione dei rifiuti, 

alla raccolta differenziata e più in generale della diffusione delle buone pratiche in 

materia ambientale; in particolare il Bando suddetto costituisce occasione per 

incentivare politiche per la riduzione di talune tipologie di rifiuto e si inserisce 

nell’indirizzo generale della Giunta Comunale di adottare soluzioni anche al fine di 

valorizzare la risorsa idrica e di fornire adeguata informazione sulle strategie per 

la riduzione dei rifiuti; 

DATO ATTO che: 

- la Direzione Ambiente in accordo con l’Assessorato ha individuato quali interventi  

per poter accedere alla contribuzione prevista nel Bando: 

1. installazione di case dell’acqua, a completamento della rete già esistente, 

prevedendo ulteriori localizzazioni caratterizzate da alta frequentazione di 

popolazione e inserite in percorsi turistici; 

2. installazione di colonnine di distribuzione di acqua potabile per uso ufficio, ad 

estensione di un progetto già realizzato nel 2019; 

3. installazione di distributori per gel igienizzante/mascherine, da affiancare ai 

punti di distribuzione di acqua di cui al punto 1; 

4. fornitura e posa in opera di raccoglitori per frazioni differenziate, inclusa la 

raccolta di mascherine usate, da localizzare in punti ad alta frequentazione di 

popolazione e inseriti in percorsi turistici; 
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5. dotazioni (kit) da distribuire gratuitamente ad associazioni volontarie che 

operano nell’ambito della raccolta dei rifiuti e della valorizzazione di parchi, 

giardini e altri spazi pubblici; 

6. progettazione di campagna informativa sugli interventi realizzati e sulle 

strategie per la riduzione dei rifiuti e per la loro corretta gestione anche in vista 

dell’imminente introduzione del criterio “puntuale” e per la tariffazione del 

servizio di raccolta;  

- per i progetti come sopra descritti sono state individuate le seguenti voci di 

costo, su base previsionale: 

INTERVENTO Q.TA’ 
COSTO 

UNIT.  (€) 

COSTO TOTALE  

(€) senza iva 

Fontanella acqua potabile 2  €  15.000,00   €       30.000,00  

Colonnina acqua potabile per ufficio 1  €    6.600,00   €        6.600,00  

Distributore Gel e Mascherine 4  €    8.000,00   €       32.000,00  

Kit per volontari 80  €        80,00   €        6.400,00  

Contenitori/Cestini per raccolta 
mascherine 

30  €       200,00   €        6.000,00  

Campagna informativa 1  €  19.181,97   €       19.181,97  

 
  tot  €     100.181,97  

  

tot con IVA  €     122.222,00  

 

- per la copertura del 10% dell’importo totale del progetto a titolo di 

cofinanziamento da parte del Comune, è stata verificata la disponibilità con Det. 

Dir. n. 2523 del 16/09/2020; tale capitolo si riferisce agli introiti derivanti dal 

tributo in discarica, ai sensi della L. n. 549 del 28/12/1995, istitutiva del tributo 

speciale per il deposito in discarica (c.d. Ecotassa), modificata all’ articolo 3, 

commi 27 e 30, dall’art. 1, comma 531, lett. a) e b) della L. 27 dicembre 2017 

n. 205 e in particolare al comma 27 con cui è stato stabilito che una quota di 

detto tributo “è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti 

di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente 

interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, 

per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio 

interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di 

controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti 

urbani”; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è l’ing. Giorgia Imerigo;  
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VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Ambiente Dott. Paolo Grigioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'articolo 49 D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. 13 maggio 2009, n. 11 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la 

bonifica delle aree inquinate.” 

- la D.G.R. Umbria 18 gennaio 2016, n. 34 “Misure per accelerare l’incremento 

della raccolta differenziata”; 

- il Reg. Reg. Umbria 25 marzo 2011, n. 3 “Regolamento di attuazione dell’articolo 

13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli 

acquedotti - Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore 

generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 

2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile”; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione del fatto che le 

domande di contributo dovranno pervenire ad AURI entro il 20 novembre 2020;  

 

PROPONE 

1. di approvare la proposta della Direzione Ambiente relativa agli interventi come 

descritti in premessa e di dare mandato al Dirigente della Direzione Ambiente 

per la predisposizione dei progetti e degli atti necessari per aderire bando per 

l’accesso ai finanziamenti di cui alla Del. Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 14 

del 30/10/2020; 

2. di dare atto dell’individuazione, da parte della Direzione Ambiente, nel cap. 

521, centro di costo 1090, Bilancio 2020, della risorsa necessaria per il 

cofinanziamento del 10% dei progetti, pari a 12.222 euro; 

3. di adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Giorgia Imerigo 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Paolo Grigioni 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.142794 del 16.11.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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