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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. 16 aprile 2018 n. 351,
“L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai
sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.” modifiche.” e la conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare l’allegato documento “Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle
modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti,
autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i.” che sostituisce l’Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018;
2) di incaricare il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) di trasmettere il presente atto
alle Province
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. 16 aprile 2018 n. 351, “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la
determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie
finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art.
208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.”
modifiche.

Con D.G.R. n. 351 del 16/04/2018, pubblicata sul BUR n. 17 del 26/04/2018, ai sensi dell’art. 3 della
L.R. 11/2009 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, sono stati
adottati, in attesa del decreto del Ministero dell’Ambiente di cui all’art. 195, comma 2, lettera g) i nuovi
criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie
finanziarie degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai
sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
Tali nuovi criteri sono stati adottati per aggiornare quelli previgenti di cui alla D.G.R. n. 749 del 5
giugno 2003 e alla D.G.R. n. 277 del 15 febbraio 2005, uniformando altresì i criteri per il calcolo degli
importi dovuti per gli impianti autorizzati dalla Regione in procedura ordinaria (art. 208) e per gli
impianti iscritti a Registro dalle Province (artt. 216), prevedendo per questi ultimi una riduzione in
misura del 50% degli importi minimi da garantire.
A seguito della prima applicazione dei nuovi criteri, talune associazioni di categoria hanno segnalato
le difficoltà delle imprese di piccola dimensione, che gestiscono quantità modeste di rifiuti in procedure
semplificate, di far fronte al pagamento dei nuovi importi minimi delle garanzie finanziarie, dovuti
anche nel caso di imprese dotate di certificazione ambientale.
L’ufficio ha pertanto effettuato una ricognizione degli importi adottati in alcune regioni del centro Italia
ed ha verificato che effettivamente i nuovi importi fissati con la D.G.R. n. 351/2018 sono molto più alti
e che quindi potrebbero determinare anche una condizione di svantaggio per le imprese umbre.
Ciò premesso si ritiene opportuno modificare l’allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 al fine di
ridurre a 400.000€ e 200.000€ gli importi minimi da garantire rispettivamente per rifiuti pericolosi e non
pericolosi (contro gli attuali 600.000€ e 300.000€) e consentirne la riduzione nel caso di aziende in
possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14.001. Altresì, si ritiene
opportuno per l’attività 7 (recupero metalli ferrosi e non ferrosi) parificare il parametro di riferimento
(12,50€/ton), come già praticato in regione limitrofa, e introdurre nell’importo fisso di 50.000€ già
previsto per le stazioni di trasferenza, anche le attività di recupero rifiuti non pericolosi svolte dalle
Aziende iscritte ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la Classe di attività 6 di cui al
D.M. 21 luglio 1998 n. 350 (quantità inferiore a 3.000 t/anno).
Considerato altresì, che al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) è stato assegnato il nuovo
C/C e pertanto è necessario procedere all’aggiornamento dell’IBAN IT 92 R 07601 03000
001035279239.
Visto il documento allegato “Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi
dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.”
contenente le modifiche di cui sopra e che sostituisce l’allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018.
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare l’allegato documento “Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle
modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti,
autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n.
152/2006 e s.m.i.” che sostituisce l’Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018;
2) di incaricare il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) di trasmettere il presente atto
alle Province
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Terni, lì 07/12/2018

Il responsabile del procedimento
- Paolo Grigioni
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 07/12/2018

Il dirigente del Servizio
Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)
Andrea Monsignori
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Sostituto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 07/12/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 07/12/2018

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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