PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO BONIFICHE E RIFIUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 17/01/2019
TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO
ADOTTATO DA: SECONDINI TOMMASO MICHELE
REDATTORE: RUTICI ANNA MARIA

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 136 DEL 25/10/2017. DETERMINAZIONI.
RETTIFICA TERMINI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1934/2016
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE PER LA REALIZZAZIONE E IL
COMPLETAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
PARTE CAPITALE”. SECONDA PROROGA
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IL DIRIGENTE
Visti
- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 108/2018 del 03/09/2018 “Rimodulazione
struttura organizzativa dell’Ente. Atto di indirizzo per la procedura di definizione delle nuove posizioni organizzative, ai
sensi dell’art. 13 del ccnl funzioni locali, 2016/2018, del 21-05-2018”;
- il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone n. 46276 del 03/09/2018 “Nuova
struttura organizzativa. Assegnazione incarichi di direzione.” con cui all'Ing. Tommaso Michele Secondini è
stata assegnata la direzione del Settore Ambiente.
Premesso che la Regione Lazio D.G.R. n. 406 del 06/08/2012 ha deliberato, tra l’altro, di approvare il
Documento tecnico denominato “Programma delle risorse finanziarie per gli anni 2012 – 2014 destinate al
potenziamento della raccolta differenziata” e con Deliberazione di Giunta Regionale del 5 agosto 2014, n. 547,
ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2015- 2016 stanziate sul bilancio
regionale - cap. E 31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata. Approvazione
documento tecnico” ha approvato il Documento tecnico, parte integrante della stessa deliberazione, denominato
“Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2015-2016 stanziate sul bilancio regionale - cap.
E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata”.
Visto:
-la Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 01/07/2016 “Bando per la concessione di finanziamenti ai comuni
della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati
comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale”.
Rettifica e integrazione Determinazione n. 895/2015. Approvazione nuovo schema di bando”, con cui si è
proceduto ad approvare il nuovo Schema di Bando per la concessione di finanziamenti ai Comuni, Unione di
Comuni e Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione il completamento dei centri di
raccolta e potenziamento della raccolta differenziata.
-la Determinazione Dirigenziale n. 2398 del 31/08/2016 con cui è stato prorogato il termine per la
presentazione delle candidature al 30/09/2016 ore 12.00
-la Determinazione n.3220 del 22/11/2016 con cui è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione
delle candidature di cui alla determinazione 1934 del 01/07/2016 .
Evidenziato che le candidature da finanziare risultano essere quelle individuate con la graduatoria di merito di cui
alla Determinazione n. 2510 del 06/09/2017 e alla Determinazione n. 2512 del 06/09/2017, sia per l’AZIONE
A che per l’AZIONE B .
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 136 del 25/10/2017 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di
convenzione di cui alla Determinazione n. 1934/2016
Richiamato
- quanto disposto nell’Allegato 3 “ Schema di Bando” della - Determinazione n. 1934 del 01/07/2016 che
prevede
Art. 9. Realizzazione interventi
Gli interventi dovranno essere completati e rendicontati entro le scadenze che saranno previste in convenzione pena la
revoca degli stessi.
- quanto disposto dall’articolo 4 lettera c) e lettera e) dalla Convenzione approvata Decreto Presidenziale
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n. 136 del 25/10/2017
ART. 4
L’incaricato, con le presente si impegna:
………………………
c) a presentare entro 180 giorni dalla firma, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e
sulle spese sostenute, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli n.46 “Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni” e n. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, trovando quindi applicazione, se del caso,
il Capo IV “Sanzioni” del citato D.P.R.445/2000, in particolare gli articoli n. 75 “Decadenza dai benefici” e
n.76 “Norme penali”. Fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti secondo quanto disposto dal
DPR 445/00, art. 73 “ assenza di responsabilità della P.A.”. Il Committente è esente da ogni responsabilità
per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall’interessato o da terzi;
…………..
e) completare l’intervento finanziato entro i tempi previsti come da crono-programma allegato alla domanda di
finanziamento e rendicontare entro 90 giorni dall’ultimazione del progetto. In caso contrario il contributo verrà, a
saldo, proporzionalmente decurtato;
Ricordato inoltre quanto stabilito dall’ Articolo 9 : Il mancato rispetto dei termini stabiliti e degli impegni assunti con la
sottoscrizione del presente accordo può comportarla revoca del contributo provinciale, nonché la restituzione delle somme erogate non
concretamente utilizzata per l’attuazione del progetto.
Visto quanto disposto
- dal Decreto Presidenziale n. 97 del 01/08/2018 “DECRETO PRESIDENZIALE N. 136 DEL
25/10/2017. DETERMINAZIONI.” con cui è stato dato mandato al Dirigente pro tempore del
Settore Ambiente di procedere alle modifiche ritenute necessarie in ordine alla proroga dei termini
previsti nello schema di convenzione
- dalla determinazione dirigenziale n. 2578 del 03/08/2018 modificare, per preminenti ragioni di interesse
pubblico, i termini previsti nello Schema di Convezione approvato con n. 136 del 25/10/2017
dall’articolo 4 lettera c) e lettera e)
Dato atto che diversi Comuni/Unione di Comuni ( n. 32 complessivi) beneficiari del finanziamento de quo
hanno comunicato alla Provincia di Frosinone oggettive difficoltà a rispettare i nuovi termini previsti dal
riformulato art. 4 chiedendo la proroga dei termini definiti con la determinazione dirigenziale n. 2578 del
03/08/2018
Posto che in tema di bandi per la erogazione di finanziamenti pubblici e di gare, vige il principio generale della
massima partecipazione (tra le tante, TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 08.09.2006 n. 1685, TAR Calabria, Sezione
II Catanzaro - Sentenza 27.06.2006 n. 720, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, Sentenza 02.04.2013, n. 3238; T.A.R. Puglia –
Lecce – Sentenza 2.12.2016 , n. 1835) e che pertanto si reputa conforme all'interesse pubblico dare mandato al
dirigente competente, perché con propri atti valuti e definisca modifiche al bando de quo orientate in tale
direzione.
Ritenuto preminente l’interesse pubblico sotteso alla elaborazione del bando de quo, perché vengano attivate
tutte le azioni necessarie all’implementazione del sistema integrato della gestione della differenziazione dei rifiuti,
al fine della riduzione dei quantitativi degli stessi da avviare a smaltimento finale in discarica, mettendo in
C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - N° 179 del 17/01/2019 - Data Esecutività 17/01/2019
Documento firmato digitalmente da TOMMASO MICHELE SECONDINI e stampato il giorno 18/01/2019 da RUTICI ANNA MARIA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

condizioni gli operatori istituzionali di contribuire all’obiettivo comunitario dell’aumento della percentuale della
raccolta differenziata.
Ritenuto quindi opportuno procedere a:
1) modificare, per preminenti ragioni di interesse pubblico, i termini previsti nello Schema di Convezione
approvato con Decreto Presidenziale n. 136 del 25/10/2017 come segue:
1. art. 4 dello schema di Convenzione:
o lettera c) si impegna a presentare entro il 30/06/2019, una relazione sullo stato di attuazione
degli interventi finanziati e sulle spese sostenute, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, …….
o lettera e) completare l’intervento finanziato entro i tempi previsti come da crono-programma allegato
alla domanda di finanziamento e rendicontare entro 90 giorni dall’ultimazione del
progetto,comunque entro e non oltre il 31/12/2019 . In caso contrario il contributo verrà, a
saldo, proporzionalmente decurtato;
Visti :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, recante Norme in materia ambientale;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno.2011,
la Legge n. 56 del 07 aprile 2014,
lo Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità,
la determinazione n. 1274/2018 “ Riaccertamento ordinario Residui. Settore Ambiente”
il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 38 del 05/04/2018 “ Approvazione proposta di
Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e pluriennale 2018/2020. Nota integrativa”.
La Delibera di Consiglio Provinciale n.10 del 03/07/2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2018”.
La Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 09/08/2018 “ Variazione n. 1 sul Bilancio Anno 2018 e
salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000” .
La Delibera di Consiglio Provinciale n. 125 del 04/09/2018 “ Variazione n. 2 sul Bilancio Anno 2018 e
salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000”;
il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 133 del 19/11/2018 “Variazione n. 3 sul Bilancio
Anno 2018”.
La Delibera di Consiglio Provinciale n.36 del 06/12/2018 “ART. 194 del D.LGS 18.08.2000 n. 267 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio per l’Esercizio 2018.” .
DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. modificare, per preminenti ragioni di interesse pubblico, i termini previsti nello Schema di Convezione
approvato con Decreto n. 136 del 25/10/2017, come in premessa specificato;
3. comunicare agli Enti locali aggiudicatari dei finanziamenti concessi i contenuti del presente atto;
5. trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o, in
alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso
l’Albo pretorio informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come
modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010
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n. 25.

Documento firmato digitalmente da

Frosinone, 17/01/2019

SECONDINI TOMMASO MICHELE
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