
Relazione tecnico finanziaria  

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 94 del 27 marzo 2018  

“Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella Regione Marche” 

 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge che intende promuovere il contenimento 
della produzione dei rifiuti, promuovendo azioni di stimolo nei confronti dei comuni per 
l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti. 
 

Invarianza: la disposizione ha  carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 

bilancio regionale. 

 
 

Art. 2 
(Infrastrutture informatiche) 

 
L'articolo indica la dotazione informatica di cui i Comuni debbono dotarsi,  qualora intendano 
avvalersi del sistema di misurazione puntuale e  le modalità di interconnessione con il sistema 
informatico regionale. 
 

Invarianza: la disposizione ha  carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale, in quanto il d.m. 20 aprile 2017 pone in capo ai comuni l'onere di dotarsi di 
infrastrutture informatiche in grado di supportare la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 

Art. 3 
(Tavolo tecnico istituzionale) 

 
L'articolo assegna al tavolo tecnico, già istituito, il compito di coordinare l'azione dei diversi soggetti 
coinvolti nell'attuazione di questa legge e ne integra la composizione. 
 
 
Invarianza: la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il tavolo è 
già operativo e la partecipazione avviene a titolo gratuito  come stabilito dalla d.g.r. n. 131 del 22 
febbraio 2016,  nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010. 

 
Art. 4 

(Compiti del tavolo tecnico istituzionale) 
 
L' articolo definisce i compiti del tavolo tecnico. 

 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

Art. 5 
(Campagne di comunicazione) 

 
L'articolo individua nelle campagne di comunicazione lo strumento attraverso il quale la Regione 
promuove l'attuazione della legge. 
Effetti finanziari: l'onere per l'annualità 2019 è ricompreso nei limiti delle spese autorizzate 
dall'articolo 6 e quantificate in euro 50.000,00. 
 

 



 

Art. 6 

(Disposizioni finanziarie) 
 

L'articolo autorizza la spesa nel limite massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019 rinviando le 
autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio, in quanto disposizione a carattere 
continuativo, non obbligatoria. 

La copertura è individuata nel modo seguente: 
 

 
spesa copertura 

Anni successivi 

 

Missione / 
Programma/ 
capitolo 

    importo 
Missione / 
Programma/ 
capitolo 

Disponibilità alla 
data di 
approvazione 

 

Annualità 2018      

Annualità 2019 

 50.000,00 

Missione 9  - 
programma 
03 – capitolo 
2090310009 160.000,00 

Legge di 
bilancio 

 
 

 

 

Il capitolo è correlato al capitolo di entrata:  1101010018  “Addizionale al  tributo di conferimento in 

discarica dei rifiuti solidi”.                                          

La finalità della spesa è coerente con le finalità dell'addizionale in quanto ricompresa nelle politiche 

di prevenzione della produzione di rifiuti previste nei piani regionali ai sensi del comma 4 quater 

dell'articolo 9 della l.r. 15/97. 

 

 

 

Art. 7 

 (Norme transitorie e finali) 
 

L'articolo dispone sui tempi di attuazione della legge in sede di prima applicazione. 
 

 
Invarianza: la disposizione ha  carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 

bilancio regionale. 

 
 
 
 


