
~ REGIONE MARCHE 	 seduta del 
O GIUNTA REGIONALE 20/0212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __17_9__ LEGISLATURA N._-=Ic::X'--___ 213 

DE/SC/STT Oggetto: Diret ti va 2008/98/CE del Parl amento europeo e del 

O NC Cons iglio del 19 novembre 200 8 - Adozi one misure di 


prevenzione della produzione di rifiuti - Azioni per 

Prot . Segr. la riduzione del contenut o di s ostanze peri colose in 


231 	 materi al i e prod otti e progettazione ecologica dei 
prodotti - Fondi di cui al capit olo n. 209021003 8 del 
Bilancio 20 18/2020 annua lità 2018 . Importo comp l essivo 
Euro 20 .000 ,00 

Martedì 20 febbraio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in Via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta r egionale , convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assesso re 

- MaRENO PIERONI Ass esso re 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA 	 Asses sore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de ll' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretari o e del Vi cesegretari o della Giunta 

regionale, la sost i t uta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qua lità di relatore l' Assessor e Angelo Sc iapi c hetti . 
La deliberazione in ogget to è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _____ _ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' IN CARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L 'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 - Adozione rnisure di prevenzione della produzione di rifiuti - Azioni per la ri
duzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti e progettazione 
ecologica dei prodotti - Fondi di cui al capitolo n. 2090210038 del Bilancio 
2018/2020 annualità 2018. Importo complessivo Euro 20.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente della Posizione di 
Funzione Qualità dell 'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il D. Lgs . n. 118/2011 e s.m.i in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ; 

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di dare attuazione alla misura di prevenzione dei rifiuti secondo la definizione di cui all 'art. 3 Di
rettiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, attraverso la 
promozione di azioni di ricerca per la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e 
prodotti e progettazione ecologica dei prodotti favorendo tecnologie incentrate sui prodotti soste
nibili, riutilizzabili e riciclabili ; 

2. 	 di stabilire che alle attività individuate al punto 1 sia destinata una dotazione finanziaria per l'anno 
2018 pari ad € 20.000,00 a favore di associazioni; 

3. 	 di stabilire che l'importo massimo finanziabile per ciascun intervento non può superare i 
10.000 ,00 euro , che l'intervento potrà essere finanziato integralmente e che dovrà essere dato 
un criterio di priorità alle associazioni residenti in area montana e con esperienza in attività di cui 
al punto 1; 

4. 	 di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui al punto 2 e 3 è as
sicurata, in termini di esigibilità della spesa , dalla disponibilità di € 20 .000,00 sul capitolo n. 
2090210038 del bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018; 
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5. di stabilire che l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari alla piena attuazione delle atti
vità è demandata al Dirigente della P.F. Qualità dell 'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti. 

6. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs 33/2013. 

U. SEGRETARIO DELLA GIUNTAf~~ ' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e atti di riferimento 

• 	 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive; 

• 	 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
• 	 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regio

ne"; 
• 	 Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale 14 aprile 2015, n. 128 "Piano regionale per la 

Gestione dei Rifiuti"; 
• 	 Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 e s.m.i.: ali. 42 , commi 9 e IO e art. 51 , comma 3; art.5 

comma 2 lett d) ; 
• 	 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bilanci 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 20 18)"; 
• 	 Legge Regionale 29 dicembre 201 7, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018/2020"; 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1614 concernente "O.Lgs 23 giugno 2011 

n. 118 -Art. 39, comma 10Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilanci 
2018/2020 -ripal1 izione delle unità di voto in categorie e macroaggregaU'; 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1615 concernente "O.Lgs 23 giugno 2011 
n. 118 -Art. 39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 
ripal1izione delle categorie e macroaggregati in capitoli" . 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2018, n. 147 "Art. 42 comma 11 O.Lgs. 118/2011 
Art. 51, comma 2, lettera d) deIO.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per /'ann 
2018 delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al Bilanci 

10Finanziario Gestionale - provvedimento". 

Motivazione 

La L.R. 24/2009 (attuativa del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Codice dell 'Ambiente) ed il Piano Regionale 
per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) , approvato con DACR n. 128 del 14/4/2015, individuano come obiet
tivi prioritari la riduzione della produzione di rifiuti , la riorganizzazione del sistema di raccolta differen
ziata dei rifiuti urbani ed assimilati , la massimizzazione del recupero di materiale dai rifiuti finalizzata al 
la riduzione progressiva dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato. 

" D.Lgs. 152/2006 e sS.mm.ii . secondo gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE stabilisce una precisa ge
rarchia dei rifiuti e pone particolare enfasi alle prime fasi della loro gestione quali la prevenzione e la 
raccolta differenziata spinta . 

Per il raggiungimento di questi obiettivi la Regione ha attivato in questi anni numerose linee di azione 
con l'utilizzo di risorse per spese correnti , derivanti da diversi canali finanziari . 

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel declinare all 'art . 3 le definizioni , 
indica tra le misure di "prevenzione", anche quelle che riducono "gli impatti negativi dei rifiuti prodotti 
sull'ambiente e la salute umana; oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti' . 

All 'articolo 9, la Direttiva prevede un ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti che comprenda 
anche una "politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione dei ri
fiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotto sostenibili, 
riutilizzabili e riciclabili". 

http:sS.mm.ii
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Tale ambito di applicazione non rientra esplicitamente tra le misure individuate all'interno dei tre obietti
vi strategici previsti dal Programma regionale di Prevenzione della produzione dei rifiuti di cui alla parte 
terza del "Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti" approvato con D.A. n. 128 del 14/04/2015. 

Tuttavia la Giunta regionale , con Deliberazione n.147/2018 ha ritenuto di modificare il Bilancio finanzia
rio gestionale per l'anno 2018 apportando una variazione compensativa in termini di competenza e di 
cassa, provvedendo all 'istituzione del nuovo capitolo 2090210038 "Contributi alle associazioni per 
azioni di ricerca per favorire cicli produttivi e prodotti ecocompatibili CNI/17" assegnando una dotazione 
finanziaria di € 20.000,00. 

AI fine di dare avvio ad almeno due progetti , l'importo massimo finanziabile per ciascun intervento non 
può superare i 10.000,00 euro. L' intervento potrà essere finanziato integralmente e dovrà essere dato 
un criterio di priorità alle associazioni residenti in area montana e con esperienza in attività di cui al 
presente atto. 

Pertanto, la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra è assicurata, in termini di 
esigibilità della spesa , dalla disponibilità di € 20.000,00 del capitolo n. 2090210038 del bilancio regiona
le 2018/2020, annualità 2018, finanziato da risorse vincolate interamente riscosse dall'Amministrazione 
regionale. 

1/ sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e attesta l'avvenuta verifica dell'i
nesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi del/'art. 6 bis della legge n. 241/1190 e 
s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR N. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABI~ PROCEDIMENTO 
(Mass ' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione pari ad € 20.000,00, intesa come disponi 
bilità a carico del capitolo n. 2090210038 bilancio 2018/2020 annualità 2018 . 

.A<1. O2.. laçs 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF QUALITÀ DELL'ARIA, 
BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

briscia) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

•

la presente de1ibera!ione si compone di n...6.... pagine 
di cui n../. pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. ) 
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