DECRETO N. 16866

Del 23/11/2022

Identificativo Atto n. 1309

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE A ENTI NON PROFIT DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE STRUMENTALI FUNZIONALI AL
RECUPERO ED ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI INVENDUTI AI FINI
DI SOLIDARIETÀ SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.R. APPROVATO CON D.G.R.
1990 DEL 20/06/2014 - PROROGA DEI TERMINI PER L’ACQUISTO DEI BENI
OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE
VISTI:
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
•

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

•

il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014;

VISTA inoltre:
•

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

VISTI:
•

la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4424, con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’assegnazione a enti
non profit di contributi a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero
ed alla distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale in attuazione del
Programma Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. 1990 del 20/06/2014”, e con la
quale:
- si è dato atto che gli oneri finanziari trovano copertura per l’importo di € 1.000.000,00 al capitolo di
bilancio 12873, per l’anno 2021 del bilancio 2021- 2023;
- è stato demandato al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche
l’emanazione del provvedimento di approvazione del “Bando per l’assegnazione a enti non profit di
contributi a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale in attuazione del P.R.G.R., nonché tutti
gli atti conseguenti”;

•

il d.d.u.o. del 20 aprile 2021, n. 5304, con il quale è stato approvato il “Bando per l’assegnazione a enti
non profit di contributi a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero
ed alla distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale in attuazione del
P.R.G.R. approvato con d.g.r. 1990 del 20/06/2014”;
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•

il d.d.u.o. del 25 novembre 2021, n. 16226 “Bando per l’assegnazione a enti non profit di contributi a
fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla distribuzione dei
prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale in attuazione del P.R.G.R. approvato con d.g.r.
1990 del 20/06/2014 - Approvazione dell’elenco cronologico dei soggetti ammissibili e assunzione degli
impegni di spesa”;

ATTESO che il bando, approvato con d.d.u.o. del 20 aprile 2021, n. 5304, prevede:
•

al paragrafo B.2 dell’Allegato A che i soggetti beneficiari siano tenuti ad acquistare le
attrezzature, i beni e le applicazioni oggetto del contributo entro 12 mesi a decorrere dalla data
di pubblicazione sul BURL dell’elenco cronologico dei soggetti ammessi al finanziamento, ossia
entro il 03/12/2022;

•

al paragrafo D.3 dell’Allegato A la possibilità di proroga dei termini per l’acquisto dei beni
oggetto del finanziamento regionale, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su
richiesta del proponente, a fronte di ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non
direttamente imputabili ai soggetti stessi; tale proroga potrà essere concessa per un periodo
non superiore a 180 giorni e fatto salvo quanto disposto dall’art. 27 della l.r. 34/1978;

CONSIDERATO che sono pervenute da parte dei soggetti beneficiari del bando, anche a mezzo PEC,
segnalazioni di problemi ritenuti effettivamente esistenti dovuti a:
•

ritardi nella consegna e nella produzione di autoveicoli e attrezzature, oggetto del contributo
regionale, da parte dei fornitori;

•

motivi logistici e organizzativi dovuti all’attuale congiuntura socio-economica;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire una proroga di 6 mesi per i termini per l’acquisto dei beni oggetto
del finanziamento regionale, che diventa pertanto il 03/06/2023;

VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. 33/2013, i quali sono stati assolti con d.d.u.o. del 20 aprile 2021, n. 5304;
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DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Rifiuti e Tutela
Ambientale individuate dalla DGR. XI/6938 del 12 settembre 2022;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03
“Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo” come aggiornato
con d.g.r. n. 3748 del 30/10/2020;

DECRETA

1. di stabilire una proroga di 6 mesi dei termini per l’acquisto dei beni oggetto del finanziamento
regionale, che diventa pertanto il 03/06/2023;
2. di confermare che la successiva erogazione del contributo verrà effettuata con le modalità previste dal
d.d.u.o. del 20 aprile 2021, n. 5304 a seguito della verifica degli adempimenti previsti dal decreto
medesimo e che le successive fasi attuative dovranno essere espletate tramite il portale Bandi Online
(https://bandi.regione.lombardia.it/);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web https://bandi.regione.lombardia.it/;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 33/2013, i quali sono stati assolti con d.d.u.o del 20 aprile 2021, n. 5304.

IL DIRIGENTE
GIORGIO GALLINA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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