
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 10 DEL 13/02/2020 

 
copia 

 Oggetto:  

 Regione Basilicata - avviso pubblico “rifiuti abbandonati” per l’assegnazione di 
contributi finanziari per interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la tutela ambientale e 
interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al 
ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico. 
Partecipazione - Provvedimenti. 

L’anno duemila venti il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11,15 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
  13/02/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 

  
Visto l’ Avviso Pubblico  emanato dalla Regione Basilicata  nell’ambito del “Patto per lo sviluppo 

della Regione Basilicata” sottoscritto il 2/05/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il 

Presidente della Regione Basilicata ed in particolare nell’ambito dell’intervento strategico 9 – 

Rifiuti del Settore Ambiente, con l’utilizzo di risorse a valere Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

FSC 2014/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 1° gennaio 



2020 ed approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 13 dicembre 2019  con 

scadenza  per la presentazione delle istanze: ore 12:00 del 28/02/2020. 

Atteso che la Regione Basilicata con il predetto avviso intende rafforzare l’impegno alla 
riduzione dei rifiuti nel territorio regionale attraverso la realizzazione di interventi capaci di 
aumentare nel medio periodo la percentuale media di raccolta differenziata finanziando interventi 
volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il 
controllo e la tutela ambientale e interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti 
abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico. 
Evidenziato che i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte (Beneficiari) a valere sul 

predetto Avviso sono i Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni, 

le Provincie. Ogni Beneficiario potrà presentare un'unica candidatura o in forma singola o in 

forma associata. 
 
Riscontrato che sono  esclusi dal finanziamento gli interventi:  

1. ricadenti all’interno di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

2. localizzati in aree di discariche autorizzate chiuse;  
3. che riguardano la gestione ordinaria dei rifiuti urbani. 

 
Evidenziato che gli interventi che è possibile candidare sul predetto  Avviso sono: 
 

A. Sistemi di segnalazione e delimitazione: interventi per segnalare il divieto e rendere 

inaccessibili i luoghi pubblici o ad uso pubblico abitualmente utilizzati per 

l’abbandono di rifiuti. (esempio: segnaletica, recinzioni, sbarre, reti per impedire il 

lancio di sacchetti, etc.). 

B. Sistema di monitoraggio e/o videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, 

l’implementazione/potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza al fine di 

contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. 
 

C. Riqualificazione di aree territoriali: interventi di rimozione, pulizia e ripristino delle 

aree pubbliche o di interesse pubblico del territorio comunale oggetto di abbandono 

indiscriminato di particolari tipologie di rifiuti (RAEE, Inerti, Pneumatici, 

Accumulatori, Oli Minerali, ogni altra tipologia di ingombranti nonché, in parte 

residuale, rifiuti indifferenziati) che non convergono verso i normali circuiti di raccolta 

differenziata ; 

Atteso  che l’importo concedibile sia per i comuni singoli che per quelli associati è il seguente : per 

ogni comune € 1,00 ad abitante più € 200 per Kmq ( se somma risultante è minore di € 25.000,00 il 

massimo contributo concedibile per comune è elevato ad € 25.000,00); 

Evidenziato che 

• il contributo sarà erogato a fondo perduto fino alla concorrenza del 100% dell’importo della 

spesa ammissibile e in ogni caso non oltre il limite massimo come sopra  fissato; 

• il contributo è determinato sulla base della verifica delle spese ammissibili all’atto 

dell’ammissione a finanziamento e sarà erogato al Beneficiario sulla base del costo 

complessivo dell’intervento rideterminato a conclusione dello stesso; 



• le somme previste per la realizzazione del progetto, eccedenti il contributo massimo 

ammissibile, rimangono a carico del Beneficiario. 
 
Atteso ancora che  le spese ammissibili a finanziamento  sono le seguenti :  
  

a) le spese per gli interventi di prevenzione di  ai  punti A e B  sopra indicati;  
b) le spese per gli interventi di rimozione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, 

abbandonati da ignoti, sul suolo e nel suolo, mediante operazioni di raccolta, di 

trasporto, di smaltimento, compreso l’eventuale recupero dei rifiuti stessi, compresa 

l’IVA qualora rappresenti un costo, anche nel caso in cui tali interventi vengano 

effettuati mediante appalto di servizi. 
 
Evidenziato che le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e 

definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di 

annullamento, trasferimento e/o recupero) e che la rendicontazione delle spese sostenute per la 

realizzazione dell’intervento dovrà essere coerente con le attività poste in essere per la 

realizzazione dell’intervento; 

Atteso che questo ente intende presentare un progetto rientrante nella categoria B e cioè “Sistema 

di monitoraggio e/o videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, 

l’implementazione/potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza al fine di contrastare il 

fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti”, per l’importo complessivo di € 11.000; 

Evidenziato che le domande,  da trasmettere  alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed 

Energia, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: avvisorifiuti@cert.regione.basilicata.it, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 il 28 febbraio 2020 secondo le modalità 

indicate nel citato AVVISO ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

Di partecipare a titolo di comune singolo all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Basilicata  

relativo ai  “rifiuti abbandonati”, per l’assegnazione di contributi finanziari per interventi volti a 

prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la 

tutela ambientale e interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al 

ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico; 

Di approvare e presentare il progetto denominato “Sorveglianza aree a rischio abbandono rifiuti” 

rientrante nella categoria B per l’importo complessivo di € 11.000,00; 

Di dare mandato al RUP individuato nella persona del responsabile dell’ufficio tecnico 

dipendente Gianfranco Massaro per la presentazione della documentazione occorrente entro e 

non oltre il 28 febbraio 2020 da trasmettere  alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed 

Energia, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: avvisorifiuti@cert.regione.basilicata.it; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n.710 del 24/02/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà 

pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri 

Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                 Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ). 

Addì, 24/02/2020                                            Il Segretario 

                                                                                                  f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


