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Comune di Missanello 

                 Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°  69  prot. n.2748 
Data  07/11/2019 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI DI BASILICATA, IN FORMA SINGOLA O 
ASSOCIATA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- 
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA 
(DGR N.612  del 12/09/2019 ) 

L’anno DUEMILADICIANOVE  il giorno SETTE   del mese di NOVEMBRE  alle ore 11:00 , nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo Sindaco X - 

  La Vecchia Aldo - Vice Sindaco - X 

 Sofia Francesca - Assessore X - 

 2 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

   F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  

 F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente Area Tecnico-Manutentiva 
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PREMESSO CHE  

- che con DGR n. 1158 del 9 novembre 2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per 

assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o 

associata, per la realizzazione o l’ampliamento di “Centri di Raccolta “ a supporto della 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.  

VISTO 

che in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020, la Regione 

Basilicata ha approvato ad Agosto 2016 un bando aperto per definire interventi sul territorio 

regionale che interessino i “servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 

Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed 

informazioni turistiche”. L'AVVISO PUBBLICO — ASSE 5 - Tutela dell'ambiente ed uso 

efficiente delle risorse Azione 6A.6.1.2 — "Realizzare migliori sistemi di raccolta differenziata 

ed un'adeguata rete dl centri di raccolta"- Assegnazione di contributi finanziari a favore dei 

Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la realizzazione o l'ampliamento di 

"Centri Comunali di Raccolta" a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

DATO ATTO 
 

che L'Avviso Pubblico è emanato coerentemente con le previsioni del Programma Operativo 

FESR Basificata 2014-2020 ed in conformità a quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione 

dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con Delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 568 del 30 

dicembre 2016e disciplina le procedure di selezione dei beneficiari, di assegnazione ed 

erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di 'centri di raccolta' dei rifiuti urbani 

differenziati. 

EVIDENZIATO 
che gli obiettivi perseguiti sono la riduzione dei rifiuti ed il miglioramento della raccolta 

differenziata che, per mezzo di operazioni complementari, dovrà tendere al 

raggiungimento/superamento delle percentuali minime stabilite dalle vigenti normative in 

materia. I centri di raccolta avranno, pertanto, la funzione di integrare, secondo il principio di 

prossimità, i servizi e gli impianti presenti su scala regionale, contribuendo ad una prima 

evoluzione della qualità dei materiali da recuperare e riciclare. 

 

ATTESO 

 che per "Centro di Raccolta", si intende un 'area presidiata ed allestita, senza nuovi c maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento 

differenzialo dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli 

impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata,  
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di cui al d.lgs. n. 281/1997 e che all'interno degli stessi, non è permesso effettuare alcun tipo di 

trattamento del rifiuto (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), ad 

eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica necessaria per ottimizzare d successivo 

trasporto; 

 
DATO ATTO 

 che la realizzazione del Centri di Raccolta è eseguita in conformità con fa normativa vigente in 

materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione 

alla Regione e alla Provincia. Non é quindi necessario alcun titolo autorizzatorio proveniente 

da Enti terzi rispetto al Comune medesimo; 

VISTA 

la deliberazione di G.C. n. 80 del 10/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

approvato il progetto di fattibilità tecnica economia, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica 

Geom. Domenico La Vecchia, per un importo complessivo di €. 200.000,00, candidato a 

finanziamento alla Regione Basilicata; 

VISTA 

la nota n. prot. 0155541/23AA del 24.09.2019, della Regione Basilicata, Dipartimento 

Ambiente ed Energia, acquista via pec al prot.2389 in data 30/09/2019,, con la quale veniva 

trasmessa la DGR 612 del 12.09.2019, di ammissione a finanziamento, per un importo 

complessivo di €. 200.000,00, da cui risulta che il progetto candidato da questo comune è 

classificato al 6 posto della graduatoria delle istanze ammissibili. 

DATO ATTO 

            che il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza dei 100% dell'importo della spesa 

ammissibile inclusa nel Quadro Economico dei progetto presentato e che gli interventi sono : 

 coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020, con l'Asse 5 "Tutela dell'ambiente ed 

    uso efficiente delle risorse', con la Priorità di Investimento 6A, l'Obiettivo Specifico 6A.6.1 e,  

    in particolare, l'Azione 6A.6.1.2; 

 coerenti con la finalità dell'Avviso pubblico; 

 
CONSIDERATO 

che l'Ufficio Prevenzione e Controllo, provvederà a regolare, nell'ambito dell'Accordo i 

rapporti tra Regione Basilicata e soggetti Beneficiari stessi con l'indicazione dei tempi e di 

ogni altro connesso adempimento legato all'attuazione, gestione e rendicontazione degli 

interventi e che occorre procedere ad approvare lo SCHEMA Dl ACCORDO allegato alla 

presente per la sua successiva sottoscrizione ai fini della predisposizione dell'atto di 

ammissione al finanziamento sulle operazioni sul PO FESR Basilicata 2014/2020; 

VISTO 

che ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.lgs 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107,  
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commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 

riservati dalla legge al Consiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, previste dalle  

leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi  di decentramento; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

Ad unanimità di voti dei presenti 

DELIBERA  

 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

quanto appresso: 

1. Di approvare lo SCHEMA di accordo di programma per l'attuazione delle 

operazioni di cui all'avviso pubblico "ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

....PER LA REALIZZAZIONE ....DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”   approvato con DGR 1159 del 

9/11/2018 , tra la Regione Basilicata ed il Comune di Missanello — PO FESR BASILICATA 

2014/2020 - asse 5 — 'tutela dell'ambiente.' - azione 6A.6.1.2   rete centri di raccolta" , allegato alla 

presente 

2. Di demandare al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali all’adozione della presente;  

3. Di rendere il presente provvedimento con separata votazione  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, con trasmissione dello stesso al responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale per relativa attuazione di tutte le procedure necessaria per la 

candidatura del progetto nei tempi e nei modi stabiliti dal bando; 

4. Di  attuare il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i.. 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

c.  all’Area Tecnico-Manutentiva; 

d. alla Regione Basilicata   
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
 

          f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana  
   

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

07/11/2019   e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  22/11/2019                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota 

trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                            f.to Assunta Fontana  

  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    

 

 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  07/11/2019                                                                        Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                                        Assunta Fontana  

                                                                                      

COPIA 


