PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE

ID. DOC. 1924211

NUMERAZIONE DI SETTORE N° 5 DEL 09/01/2014

DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

OGGETTO:

BANDO RIVOLTO AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
IN ORDINE ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI
SERVIZI INNOVATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO CHE
•

•

Con deliberazione N. 180 assunta nella seduta del 25/10/2013 il Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 ha deciso di approvare lo
schema di “bando per la presentazione di candidature per la progettazione e realizzazione di servizi
innovativi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
Con determinazione dirigenziale n. 4283 del 06/11/2013 il Dirigente dl Settore Ambiente approvava il
bando fissando la data di scadenza delle candidature al 10/01/2014;

PRESO ATTO
•

Delle numerose richieste di informazioni inoltrate dai comuni interessati, in merito alla realizzazione
di progetti innovativi e chiarimenti che hanno necessitato il coinvolgimento diretto da parte degli uffici
regionali e delle conseguenti richieste di proroga dei termini di scadenza del bando da parte dei
comuni della provincia di Frosinone;

RITENUTO
•

di dover concedere una ulteriore proroga per consentire ai comuni interessati di perfezionare le
proposte progettuali vista l’imminente scadenza del bando

VISTO
•
•
•

•
•

il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 e
pubblicato sul BURL n. 10, supplemento n. 15 del 14 marzo 2012;
la Deliberazione di Giunta Regionale 13 aprile 2012, n. 162, di approvazione delle Linee Giuda per la
gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;
la Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 406, di “Programmazione delle risorse
finanziarie per gli anni 2012-2014 stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900 e cap. E32510,
destinate alla Raccolta Differenziata - Approvazione Documento tecnico”, con la quale, tra l’altro,
vengono destinate alla Provincia di Frosinone le seguenti somme per la parte corrente: euro
1.819.204,26 per l’annualità 2012 ed euro 1.810.508,26 per l’annualità 2013 CAPITOLO E32510 Programma straordinario per la raccolta differenziata
la Legge del 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinam.to degli Enti Locali” e ss. mm. e ii.;

DETERMINA
1. Di prorogare i termini di scadenza del bando approvato con determinazione dirigenziale n.4283 del
06/11/2013 di ulteriori giorni 30 (trenta);
2. Incaricare l’Ufficio Comunicazione Marketing e Assicurazione Qualità per la pubblicazione sul sito
della Provincia del presente atto;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
trasmessa al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
inserendo la stessa nella raccolta presso la Segreteria, come previsto dall’art. 29 del vigente regolamento
o nell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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