
Relazione tecnico finanziaria
 

sulla deliberazione legislativa approvata dall’Asse mblea legislativa regionale nella seduta n. 106
del 30 luglio 2018  “Disposizioni regionali per fav orire la riduzione in mare 

e sulle spiagge dei rifiuti plastici” 

Art. 1
(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge.
Invarianza:  la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.

Art. 2   
         (Azioni regionali)

L'articolo indica le iniziative da porre in essere per il  raggiungimento delle finalità della proposta di
legge.
Le  azioni  previste  sono precedute  da  uno studio  preliminare   il  cui   obiettivo  è  quello  di  studiare
dinamiche  che  incrementano  la  produzione  di  rifiuti  plastici  per  individuare  le  migliori  modalità  di
riduzione degli stessi. Gli interventi sono coerenti con le  indicazioni della legge 549/1995 e della l.r.
15/1997 finalizzate ad incrementare la raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti.
Sulla  base dello  studio  preliminare  e su  proposta  del  tavolo  tecnico  indicato  all'articolo  3,  saranno
individuate in modo specifico le azioni da intraprendere e da finanziare con risorse regionali. Le iniziative
potranno essere finanziate  anche con le risorse del fondo PO FEAMP (2014 – 2020)  a disposizione dei
progetti interregionali, in quanto coerenti con le finalità del suddetto fondo. 

Effetti  finanziari :  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020  la  spesa  per  l'effettuazione  dello  studio  è
quantificata in euro 10.000,00, per gli anni successivi l'entità delle risorse per l'attuazione degli interventi,
sarà autorizzata con legge di bilancio.  La copertura è individuata in riduzione del  capitolo di spesa
2090310009 "Spese per l'attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti" correlato al capitolo di
entrata  1101010019“ Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

E'  previsto  inoltre  il  ricorso  al  fondo  PO  FEAMP (2014  –  2020)  per  gli  interventi  coerenti  con  la
programmazione  dello  stesso.  Tali  risorse  sono  stanziate  nella  Missione  16  “Agricoltura,  politiche
agroalimentari  e  pesca”,  Programma  03  “Politica  regionale  unitaria  per  l’agricoltura  e  sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca” del bilancio di previsione 2018/2020.

Art. 3
         (Tavolo tecnico istituzionale)

L'articolo  prevede la collaborazione del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).   

Invarianza : l'intervento non comporta  oneri aggiuntivi  in quanto verrà realizzato con le risorse umane
e strumentali presenti presso l’amministrazione regionale stessa. 



Art. 4

(Compiti del Tavolo tecnico istituzionale)

L'articolo prevede i compiti del Tavolo tecnico istituzionale. 

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

Art.  5

(Clausola valutativa)

Invarianza : l'intervento non comporta  oneri aggiuntivi  in quanto verrà realizzato con le risorse umane
e strumentali presenti presso l’amministrazione regionale stessa.

   Art. 6

     (Disposizioni finanziarie)

L’articolo autorizza i limiti massimi di spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020, rinviando, trattandosi di
spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive.
Effetti finanziari : le coperture sono indicate nella tabella seguente:

Art. 7

(Norma transitoria)

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