
Prot. n°            del  

CONVENZIONE 

tra 

LA PROVINCIA DI LATINA  

e  

“ABC LATINA – Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina” 

 

Presso la sede di Via Don Minzoni, n° 9 - Latina,  tra i sottoscritti signori: 

 

- Sig.ra Claudia Di Troia, nata a Latina il 26/09/1968, residente in Latina Via Umberto I, 

13, - nella qualità di Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Latina, avente P.IVA: 

80003530591;                                                                                                                  

 

- Sig. Silvio Ascoli nato a Potenza il 16/10/1967 residente in Potenza Via Vico Fratelli 

Siani, 2 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale dell’ABC 

LATINA – Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina con sede in Via dei Monti Lepini 

44-46 avente P.IVA 02953940596 

 

I predetti Sig.ri comparenti, convengono e stipulano quanto segue: 

 

RICHIAMATA  

La DGR Lazio n. 162/2012 di approvazione delle “Linee guida per la gestione delle 

raccolte differenziate dei rifiuti urbani nella Regione Lazio”; 

La DGR Lazio n. 547 del 05/08/2014 di “Programmazione delle risorse finanziarie per gli 

anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, 

destinate alla raccolta differenziata. Approvazione documento tecnico”, con la quale sono 

state riprogrammate le risorse per l’annualità 2014 e definita la ripartizione delle risorse 

previste per il piano della raccolta differenziata per il periodo 2014-2016; 

VISTO 

Il Decreto del VicePresidente della Provincia n. 34 del 26/04/2018 avente per oggetto 

”D.G.R. Lazio n° 547 del 05/08/2014. Potenziamento della raccolta differenziata e 

prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. Variazione al programma annualità 2015 e 2016 

approvato con D.P. n.31 dell’11/11/2016” con il quale è stato approvato il Documento 

Tecnico (allegato A al decreto) di programmazione dell’utilizzo delle risorse assegnate 

dalla Regione Lazio per le annualità 2015 e 2016 

 

VISTA 

La determinazione dirigenziale n.1059 del 19/12/2018 avente ad oggetto: “DGR Lazio 

547/2014 risorse anno 2015/2016. Potenziamento della raccolta differenziata e 

prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. Impegno somme e approvazione schema bando e 

allegati” con la quale è stata impegnata la somma di € 2.696.467,28 sul capitolo 3730 

bilancio 2018; 

La determinazione dirigenziale n. 76 del 28/01/2019, con la quale è stato stabilito che la 

restante somma di € 6.496.775,29 sarà impegnata nei successivi esercizi finanziari 2019 e 

2020; 



La determinazione dirigenziale n. 273 del 26/03/2019, con la quale è stato disposto di 

prorogare ulteriormente la scadenza del bando in oggetto al 15 Maggio 2019; 

La determinazione dirigenziale n. 468 del 28/05/2019 e la determinazione dirigenziale n. 

733 del 24/07/2019, con le quali è stata nominata la Commissione Tecnica, per l’esame e 

valutazione delle domande di partecipazione al bando; 

La determinazione dirigenziale n. 776 del 09/08/2019 e relativi allegati, con la quale è 

stata approvata l’istruttoria delle istanze presentate e assegnate le risorse agli aventi diritto; 

TENUTO CONTO 

che l’ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina con Deliberazione di Consiglio 

di Amministrazione del 16/10/2019 ha accettato il contributo assegnato ed ha individuato il 

soggetto come sopra identificato quale responsabile degli atti conseguenti relativamente alle 

spese del contributo di cui trattasi; 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1  

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione; 

 

ART. 2  

La Provincia di Latina si impegna a destinare il contributo assegnato l’ABC Latina-Azienda 

Speciale per i Beni Comuni di Latina per l’esecuzione del progetto prot. 927 del 10/05/2019 

acquisito in atti di questa Provincia con prot. 19162 del 10/05/2019 e rimodulato con nota 

prot. 1941 del 17/10/2019 in atti della Provincia con prot. 41769 del 18/10/201,  che 

costituisce parte integrante della presente convenzione. 

ART. 3 

L’ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina si impegna ad utilizzare il 

contributo assegnato per l’esecuzione del progetto, di cui all’art.2, secondo le specifiche 

riportate nel programma degli interventi e quantificate nella “tabella riepilogativa delle spese 

ammissibili” ;  

ART. 4 

L’ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina con la presente convenzione si 

impegna: 

a) ad utilizzare le somme solo per le spese ammissibili previste nel progetto approvato ; 

b) a redigere e presentare alla Provincia di Latina la rendicontazione delle spese sostenute 

che dovrà essere presentata nel rispetto del cronoprogramma indicato dall’Azienda e nei termini 

e contenuti di cui all’art.158 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed int. e redatta su apposito 

modello di rendicontazione (mod.rend.RD e modello attest.possesso) predisposto dal 

Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina, corredata da una relazione 

finale delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 

c) a dare evidenza che le iniziative sono state realizzate con il contributo della Provincia di 

Latina e della Regione Lazio. 

 

 

 

 



ART. 5 

La Provincia di Latina assegna l’ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina  per 

la realizzazione del progetto come sopra specificato, la somma di Euro  1.736.690,78 

unmilionesettecentotrentaseimilaseicentonovanta/78 IVA inclusa) in Parte Corrente, e la 

somma di Euro 1.275.143,47 ( unmilioneduecentosettantacinquemilacentoquarantatre/47 

IVA inclusa) in Parte Capitale. 

La suddetta somma sarà erogata, previo accreditamento delle somme da parte della Regione 

Lazio, con le seguenti modalità: 

 il 40% dell’importo concesso alla sottoscrizione della presente convenzione; 

 il 60% dell’importo concesso all’atto della rendicontazione economica del programma, 

ovvero di lotti funzionali, e della presentazione di relazioni riportanti i risultati ottenuti;  

 

ART. 6 

Le somme assegnate andranno a coprire le spese previste nel programma di interventi e 

quantificate nella “tabella riepilogativa delle spese ammissibili” che, eventualmente 

rimodulata sulla base del contributo assegnato, viene allegata alla presente convenzione 

formandone parte integrale.  

Qualsiasi variante deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia che ne 

valuterà il contenuto.  

Le attività di realizzazione del progetto ammesso a contributo dovranno avere inizio entro 

sei mesi, per gli interventi in conto capitale, ed entro due mesi, per gli interventi in conto 

corrente, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e dovranno essere realizzati 

nel rispetto del cronoprogramma indicato. 

 

ART. 7 

L’ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina si impegna a presentare la 

rendicontazione delle spese entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario 

relativo. Qualora il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari 

l’Azienda è tenuta al rendiconto per ciascun esercizio. 

Il rendiconto , oltre alla dimostrazione contabile delle spese, documenta, con apposita 

relazione, i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. 

La mancata o parziale rendicontazione sarà motivo di recesso dal presente contratto con 

restituzione delle somme eventualmente già erogate. 

Il rendiconto delle spese deve rispettare la previsione del preventivo economico allegato al 

programma di intervento.  

Ogni variazione significativa, che i soggetti beneficiari vorranno apportare al programma di 

intervento finanziato, dovrà essere sottoposto alla valutazione della Provincia di Latina che 

verificherà la conformità alle finalità del bando nonché alla coerenza con il progetto iniziale. 

 

ART. 8 

La somma di cui al precedente articolo è da ritenersi comprensiva anche della 

remunerazione di ogni altra attività e della retribuzione di eventuali altri soggetti esterni 

all’incaricato, per l'esecuzione di specifici compiti relativi al progetto proposto, inteso che 

gli obblighi del presente accordo saranno estesi anche ai suddetti soggetti esterni e che 



l’incaricato si fa garante, verso la Provincia di Latina, del rispetto degli stessi da parte di tali 

soggetti.  

ART. 9 

Si intendono parte integrale della presente convenzione la documentazione di seguito 

riportata: 

a) DGR n° 162/2012; 

b) DGR n° 547/2014; 

c) Deliberazione della Giunta Regionale N. DEC2 DEL 17/01/2017 "Linee guida 

regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni" 

d) Domanda di partecipazione al bando in oggetto, relativo programma di interventi e 

allegati (Tabella riepilogativa delle spese ammissibili; Certificazione della percentuale di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2017; dichiarazione che le somme 

richieste non riguardano opere, mezzi, strutture, attrezzature o altro, oggetto di 

affidamento a soggetti gestori del servizio di igiene urbana; Dichiarazione di fattibilità 

tecnico-funzionale; Bando per “Potenziamento della raccolta differenziata e 

prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani” D.G.R. Lazio 547/2014 risorse anno 2015 

/2016 e residui precedenti annualità”, sottoscritto dal richiedente per accettazione; ). 

e) Certificazione della congruità economica delle voci di spesa previste nel progetto e 

specificate  nella tabella riepilogativa delle spese ammissibili; 

f) Fac-simile di rendicontazione delle spese (mod.rend.RD e modello attest.possesso); 

g) Atto di accettazione del contributo, Deliberazione di consiglio di Amministrazione del 16/10/2019  

con impegno a destinare le somme assegnate solo per i fini indicati nel progetto presentato; 

h) Tabella spese ammissibili, rimodulata sulla base del contributo assegnato e relativo cronoprogramma 

degli interventi proposti. 

 

ART. 10 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione della presente convenzione ed in ogni caso individuano il Foro di Latina 

quale competente per dirimere eventuali controversie. 

ART. 11 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque 

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano 

trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente atto.  

      

 

ABC Latina-Azienda Speciale per i Beni 

Comuni di Latina  

Il Direttore Generale           

Ing. Silvio Ascoli 

           _____________________ 

 

 

 

La Provincia di Latina 

Il Dirigente del Settore Ecologia  

Avv. Claudia Di Troia 

____________________ 

            



importo cronoprogramma importo cronoprogramma

A 1.190.374,64 A

B 40.000,00 B

C C 1.110.000,00

D 300.000,00 D

E 153.809,32 E

F 54.312,33 F

G G 79.225,00

H H 9.052,00

I I 76.000,00

L L 15.000,00

totale 1.738.496,29 M

1.736.690,78 totale 1.289.277,00

1.275.143,47

somma attribuita in conto capitalesomma attribuita in conto corrente

1.736.690,78 1.275.143,47

Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. Bando anno 2015/2016

ABC LATINA - Azienda Speciale (Comune di Latina)

Intervento proposto: __Gestione Integrata dei rifiuti nel Comune di Latina___
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iProgettazione sistema integrato

Acquisto mezzi di raccolta

Costi personale per start-up

Sacchetti per start-up

Campagna di comunicazione ed 

ecosportello

di cui ammesse a contributo

di cui ammesse a contributo

tariffazione puntuale: Saponette per la lettura dei 

trasponder 

distributore sacchetti RD 

cassoni, container, cisterne per  olio per ecocentri

sistema elettronico controllo ingresso + 

smartphone per la gestione delle raccolte

Tabella riepilogativa spese ammissibili rimodulata con nota prot. 1941 del 17/10/2019

 conto corrente  conto capitale


