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PROVINCIA DI LECCE 

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA 

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA 

 

Progetto di sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti durante una sagra 

 

 

Repertorio n. ___________________  del ____________________ 

 

Premesso che: 

- che con Deliberazione nr. 47 del 30.03.2012, la Giunta Provinciale ha approvato un progetto 

complessivo denominato “Progetto Ambiente”, che, redatto anche in collaborazione delle ATO, 

prevedeva la realizzazione di un servizio di controllo e vigilanza sui fenomeni di abbandono 

incontrollato di rifiuti lungo le strade del territorio provinciale che si articola nelle seguenti tre 

azioni: 

o realizzazione di punti cassonetto lungo le SS.PP./statali; 

o informazione e sensibilizzazione; 

o raccolta dei rifiuti abbandonati; 

- che, inoltre, il citato “Progetto Ambiente” prevedeva che le azioni di sensibilizzazione, potessero 

successivamente essere potenziate in ragione dell’eventuale successivo stanziamento da parte 

delle ATO di ulteriori somme a ciò destinate; 

- che, con Deliberazione nr. 10 del 30.04.2012, l’ATO LE/2 ha deciso di destinare al 

potenziamento del predetto “Progetto Ambiento” le disponibilità residue dei fondi provenienti 

dal tributo per il deposito in discarica dei rifiuti assegnati dalla Provincia alla stessa ATO negli 

anni 2007 e 2008; 

- che, successivamente, su proposta della stessa ATO, con Deliberazione nr. 153 del 26.07.2013, 

la Giunta Provinciale ha preso atto e finanziato il “progetto di sensibilizzazione della corretta 

gestione dei rifiuti durante una sagra” proposto dalla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – 

comitato Provinciale UNPLI Lecce; 
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PER TUTTO QUANTO PREMESSO 

TRA 

La Provincia di Lecce – C.F. 80000840753, rappresentata dal dott. Antonio Gabellone,  nella qualità di 

Presidente, domiciliato per la carica presso l’Ente, in Via Umberto I n°13, in nome e nell’interesse del 

quale agisce, esclusa ogni sua responsabilità personale 

E 

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Provinciale UNPLI Lecce, rappresentata dal dott. 

Adelmo Carlà, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso l’Associazione sita in Surbo al 

Lago Santa Maria del Popolo nr. 3, in nome e nell’interesse della quale agisce, esclusa ogni sua 

responsabilità personale; 

Si conviene quanto segue 

 

ART. 1 - QUALIFICAZIONE DELLE PARTI 

Nel presente atto la Provincia di Lecce sarà denominata anche soltanto "Provincia", mentre l’Unione 

Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Provinciale UNPLI Lecce sarà denominata anche soltanto 

“UNPLI Lecce” o “Associazione” o “Comitato”. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del “progetto di sensibilizzazione alla corretta 

gestione dei rifiuti durante una sagra” finalizzato alla sensibilizzazione degli organizzatori, dei volontari 

delle Pro Loco associate al Comitato Provinciale UNPLI Lecce ed dei visitatori delle numerose 

manifestazioni che si svolgono sul territorio provinciale, alla corretta gestione dei rifiuti prodotti durante 

tutte le fasi delle predette manifestazioni, al fine di ridurre la quantità di quelli da avviare in discarica. 

 

ART. 3 – FINALITA’ 

La realizzazione del predetto progetto permetterà di: 

1. sostenere i volontari delle Pro Loco associate al Comitato Provincia UNPLI Lecce che potranno 

dotarsi di una serie di strumenti conoscitivi e delle attrezzature fornite dalla Provincia di Lecce per 

la realizzazione di sagre o manifestazioni sostenibili sia perché produrranno un minore quantitativo 

di rifiuti da inviare in discarica inferiore rispetto al passato, sia perché verranno utilizzate per 

veicolare e diffondere buone pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti; 
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2. sensibilizzare i visitatori delle sagre o manifestazioni, in un clima “leggero” e di divertimento, alla 

corretta gestione dei rifiuti prodotti durante le sagre o manifestazioni ed al miglioramento della 

raccolta differenziata nel corso delle sagre e non solo; 

3. ridurre, attraverso l’incremento della raccolta differenziata, il costo di gestione dei rifiuti prodotti 

durante le sagre o manifestazioni. 

 

ART. 4 – IMPEGNI DELL’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – COMITATO 

PROVINCIALE UNPLI LECCE 

L’UNPLI Lecce provvederà alla realizzazione del progetto di che trattasi attraverso una serie di azioni, 

tra loro complementari, di sensibilizzazione ed informazione che possono così essere riepilogate: 

4. realizzazione del “Primo Calendario Unificato delle Sagre a Rifiuti Zero in Provincia di Lecce”; 

5. realizzazione di una conferenza stampa per la presentazione del progetto, delle sue finalità e del 

calendario di cui al punto precedente; 

6. redazione ed implementazione di un Piano di Comunicazione per la diffusione dei contenuti del 

progetto; 

7. realizzazione di un convegno, al quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Pro 

Loco della Provincia di Lecce, del Consiglio Nazionale dell’UNPLI e delle Pro Loco d’Italia più 

virtuose nell’organizzazione di sagre sostenibili; 

8. acquisto di nr. 14 chioschi omologati e di nr 7 parete mobili modulari che saranno allestiti con loghi 

della Provincia di Lecce e dell’UNPLI e con uno slogan sulla corretta gestione dei rifiuti durante 

una sagra o manifestazione e che saranno utilizzati per gli allestimenti delle numerose sagre o 

manifestazioni che si svolgono sul territorio provinciale; 

9. realizzazione di un Piano di sensibilizzazione ambientale: tutte le precedenti azioni saranno inoltre 

accompagnate da un piano specificatamente destinato alla promozione ed alla diffusione delle buone 

pratiche per la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle sagre o 

manifestazioni. 

10. Le attrezzature rimangono di proprietà del Comitato Provinciale UNPLI Lecce, che provvederà alla 

manutenzione e al deposito delle stesse. 

 

ART. 5 - DURATA 

Il progetto di che trattasi avrà una durata di dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

presente. 

In particolare, le attività descritte al precedente articolo 4 saranno svolte secondo il cronoprogramma di 

massima sotto riportato: 
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ATTIVITÀ 

PERIODO (novembre 2013 - ottobre 2014) 
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1. Incontri di programmazione 

del Comitato Tecnico – 

Definizione del Calendario 

Unificato  

            

2. Conferenza Stampa 
            

3. Piano di Comunicazione  
            

4. Convegno 
            

5. Fornitura chioschi 
            

6. Piano di sensibilizzazione 

ambientale 

            

 

ART. 6 – CORRISPETTIVI 

Il quadro economico di progetto, così come approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione nr. 153 

del 26.07.2013, è di seguito riportato: 

Descrizione Importo 

acquisto di 14 chioschi in legno € 30.800 oltre IVA (totale € 

37.268,00 Iva compresa) 

acquisto di 7 pannelli mobili modulari e 7 coperture € 10.500 oltre IVA (totale 

12.705,00 Iva compresa) 

nr. 2 convegni (presentazione del “Primo calendario unificato delle 

Sagre a Rifiuti Zero in Provincia di Lecce” e della “Sagra di 

Qualità” 

€ 8.000,00 

realizzazione di un di comunicazione del progetto e di un piano di 

sensibilizzazione ambientale 

€ 20.000,00 

Totale 77.973,00 IVA compresa 

 

Eventuali variazioni rispetto al quadro economico sopra riportato dovranno preventivamente essere 

comunicati alla Provincia per la relativa approvazione. 
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Le predette somme saranno trasferite con le seguenti modalità: 

- il 30%, pari ad € 23.392,00, a titolo di primo acconto, a seguito della sottoscrizione della 

presente convenzione; 

- il 30%, pari ad € 23.392,00, quale secondo acconto, a seguito di presentazione di apposita 

relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di rendicontazione delle somme già 

anticipate; 

- il 30%, pari ad € 23.392,00, quale terzo acconto, a seguito di presentazione di apposita 

relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di rendicontazione di tutte le somme già 

anticipate (a titolo di primo e secondo acconto); 

- il saldo del 10%, pari ad € 7.797,00, a conclusione del progetto e rendicontazione di tutte le 

spese sostenute. 

 

ART. 7 - NOMINA RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ 

L’Associazione nomina FEDERICA Stella BLASI quale  Responsabile che coordinerà tutte le attività 

previste nel presente disciplinare ed al quale la Provincia dovrà rivolgersi per tutti i rapporti. 

L’Associazione dovrà adoperarsi nella conduzione delle attività al presente disciplinare, con massima 

cura e tempestività, con l’obbligo di segnalare immediatamente alla Provincia tutte quelle circostanze e 

fatti rilevati durante l’espletamento del suo compito che possono impedire il regolare svolgimento dello 

stesso. 

Le spese del presente atto sono a carico del beneficiario  e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 10 della Tariffa Parte II del D.P.R. n.13/86. 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Provincia di Lecce e l’Associazione in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di 

Lecce. 

Le parti danno atto di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d. Lgs. N.196 del 

30.08.2003. 

Il presente atto consta di numero cinque facciate. 

Lecce, 27 /01/2014 

Per la Provincia di Lecce                                                         Per l’Associazione 

           Il Presidente                                                   Il Presidente 

Antonio GABELLONE                                                                                     Adelmo CARLA’ 

 


