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D.d.u.o. 16 luglio 2018 - n. 10285
Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi 
a enti pubblici per la realizzazione di «Centri del riutilizzo» 
approvato con d.g.r. 5 dicembre 2014, n. X/2792. Progetto 
presentato dal soggetto beneficiario comune di Giussano. 
Riduzione dell’impegno di spesa e liquidazione prima quota 
del contributo

IL DIRIGENTE DELLA U .O . TUTELA AMBIENTALE
VISTI:

 − la l .r . 12 dicembre 2003, n . 26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale . Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche»;

 − il d .lgs . 3 aprile 2006, n .152, «Norme in materia ambientale»;
Visto il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P .R .G .R .) ap-

provato con d .g .r . n . 1990 del 20 giugno 2014;
Vista la d .g .r . 5 dicembre 2014, n . X/2792 «Bando di sostegno 

regionale per l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la 
realizzazione di «Centri del Riutilizzo» in attuazione del p .r .g .r . ap-
provato con d .g .r . n . 1990 del 20 giugno 2014» con la quale:

 − sono stati approvati i criteri del bando, in particolare per 
quanto riguarda interventi ammissibili, spese ammissi-
bili, modalità di presentazione delle domande, motivi di 
esclusione, documentazione da presentare, modalità di 
valutazione delle domande, modalità di liquidazione del 
contributo;

 − si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la 
relativa copertura finanziaria nel capitolo 10681, classifica-
zione PdC «[2 .03 .01 .02] Contributi agli investimenti a Am-
ministrazioni Locali» dell’esercizio del bilancio 2014 - 2015 
a seguito della re-iscrizione ex art . 50 della l .r . 34/78, incre-
mentate da eventuali ulteriori risorse che si rendessero di-
sponibili sul bilancio regionale;

 − sono stati demandati gli adempimenti ad esso collegati 
al dirigente della Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle 
Bonifiche;

Richiamato il d .d .s . 7 agosto 2015, n .  6799 «Approvazione 
graduatoria per la realizzazione di centri del riutilizzo a vale-
re sul bando approvato con d .g .r . 5 dicembre 2014, n . 2792 .», 
pubblicato sul B .U .R .L . n . 33, S .O . del 14 agosto 2015 con parti-
colare riferimento all’Allegato 1, che ha assegnato la somma di 
€ 50 .000,00 al Comune di Giussano;

Visto il d .d .s . n . 12161 del 24 novembre 2016 con il quale sono 
stati impegnati euro 50 .000,00 a favore di COMUNE DI GIUSSANO 
(cod . 10995) a valere sul capitolo di bilancio «9 .03 .203 .10756 – 
Fondo regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti, 
incentivazione della raccolta differenziata e contenimento delle 
tariffe di gestione dei rifiuti urbani»;

Dato atto che il Comune ha trasmesso tramite l’applica-
tivo GEFO la documentazione di avvio dei lavori con prot . n . 
T1 .2018 .0035038 del 12 luglio 2018 ed ha compilato la relativa 
rideterminazione dei costi del progetto;

Ritenuto pertanto di rideterminare il contributo complessivo in 
euro 41 .915,06 con una economia di euro 8 .084,94;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della prima quota di 
euro 20 .957,53, pari al 50% del contributo concesso e ridetermi-
nato, in conformità a quanto previsto dalla d .g .r . n . 2792/2014;

Vista la l .r . 31 marzo 1978 n . 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità n . 1/2001;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario .

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art . 3 della L . 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»

Richiamati:
 − la l .r . 7 luglio 2008, n . 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

 − i Provvedimenti organizzativi della XI Consigliatura, che de-
finiscono gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli 
incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U .O . Tutela Ambientale individuate dalla d .g .r . XI/294 
del 28 giugno 2018;

DECRETA
1 . di liquidare l’importo di Euro 20 .957,53 utilizzando l’impegno 

n . 2018 15703 sub 0 di cui al capitolo 9 .03 .203 .10756 a favore di 
COMUNE DI GIUSSANO (codice 10995);

2 . di rideterminare il contributo complessivo in euro 41 .915,06 
e di effettuare pertanto un’economia di euro -8 .084,94 al sopra 
citato impegno;

3 . di trasmettere il presente decreto a mezzo posta elettronica 
certificata al Comune di Giussano;

4 . di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, nonché sul sito della trasparenza di Regione 
Lombardia, ai sensi degli artt . 26 e 27 del d .lgs . n . 33/13;

5 . di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt . 26 e 27 del 
d .lgs . n . 33/2013 .

Il dirigente della u .o .
tutela ambientale

Elisabetta Confalonieri


