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Oggetto:

DGR n. 87/2018 concernente il metodo di calcolo della
percentuale di raccolta differenziat a . Modifica ed
integrazione dell'allegato l)

Prot. Segr.
446

Martedi
3 aprile 2018, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunt a regi onale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il
Vicesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapi c hetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei pres e nti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

lnviata per gli 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
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ _ __
L'INCARICATO

L'INCARICATO
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OGGETTO: DGR n. 87/2018 concernente il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Mo
difica ed integrazione dell'allegato 1).
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITEI\lUTO, 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Qualità
dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
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.

2.

di aggiungere all'allegato 1) della DGR n. 87/2018 un ulteriore paragrafo "Disposizioni transitorie" conte
nente le seguenti disposizioni:
"per l'anno 2018, primo anno di applicazione del presente metodo di calcolo della percentuale di raccolta
differenziata, per la computazione del peso del compostaggio domestico nel calcolo della raccolta diffe
renziata dei rifiuti urbani è preso in considerazione esclusivamente l'ultimo punto elenco".
di modificare l'equazione per il calcolo della raccolta differenziata di cui all'allegato 1) della DGR n.
87/2018 come indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Gira/di

nVice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

•

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art.
3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo an
che la possibilità del pagamento in misura ridotta.

•

Legge Regionale 12 Ottobre 2009, n. 24 recante "Disciplina regionale in materia digestione integrata dei ri
fiuti e bonifica dei siti inquinati" .

•

Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi".

•

DM Ambiente 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani".

•

DGR n. 124 del 13.02.2017, così come modificata dalla DGR n. 87/2018 recante "DGR n. 124 del
13.02 .2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo
della percentuale di raccolta dei rifiuti urban i nella Regione Marche". Sostituzione allegato A) .

•

DGR n. 1627 del 27 .12.2016 "Modalità , formati e termini di trasmissione al Catasto regionale dei rifiuti at
traverso l'applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati di produzione e gestione dei rifiuti
urbani".

Motivazione
L'articolo 205, commi 3-bis e 3-quater del D.lgs. n.152/2006, stabilisce che la Regione avvalendosi del suppor
to tecnico/scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo
standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni
Comune con la finalità di modulare la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata prefissato dalla
normativa vigente. La deliberazione regionale relativa al metodo per il calcolo della percentuale di raccolta dif
ferenziata deve essere formulata sulla base di Linee guida definite con Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Con il DM Ambiente 26 maggio 2016 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.146 del 24 .06.2016) sono state
approvate le Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al com
ma 3-quater dell'articolo 205 del D.lgs. n.152/2006.
Con la DGR n. 124/2017, così come modificata dalla DGR n. 87/2018, è stato definito il metodo per il calcolo
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche.
\I Metodo di cui all'Allegato A alla DGR n. 124/2017, così come modificata dalla DGR n. 87/2018, in conformità
con le Linee guida ministeriali , prevede per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata la possibilità da
ta alla Regione di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti organici avviati al compostaggio.

Con riferimento al compostaggio domestico, introdotto per la prima volta nel calcolo della raccolta differenziata,
i Comuni che intendono conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati al compostaggio dome
stico, devono disciplinare tale attività garantendone la tracciabilità e il controllo.
I dati per il conteggio della percentuale di raccolta differenziata sono trasmessi al Catasto regionale dei rifiuti at
traverso l'applicativo O.R.So secondo le modalità e le tempistiche previste nella DGR n. 1627/2016.
Con nota ns prot. 0326347126/03/2018IR_MARCHEIGRMICRBIAI400.160.10/2013/CRB/1 O il Catasto regionale
dei rifiuti ha comunicato che nei giorni prossimi alla scadenza per la chiusura delle schede ORSo l'applicativo
ha avuto dei malfunzionamenti con temporanei impedimenti nel salvataggio e ciò ha determinato per alcuni
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comuni la perdita di alcuni dati, soprattutto sulle schede relative al compostaggio domestico, che sono state
oggetto di revisione informatica.
Considerando le difficoltà provocate agli utenti causate dai malfunzionamenti dell'applicativo e che il 2018 è il
primo anno di applicazione del conteggio del peso del compostaggio domestico nel calcolo della raccolta diffe
renziata , si ritiene opportuno introdurre, limitatamente all 'anno 2018, con riferimento ai dati consuntivi
dell'annualità 2017 , norme transitorie che prevedano per la computazione del compostaggio domestico il rispet
to esclusivamente dell'ultimo punto elenco dei requisiti individuati al punto 2) "rifiuti avviati a compostaggio do
mestico" del paragrafo "indirizzi metodologici generali" dell'allegato 1 alla DGR n. 87/2018. Tale punto prevede
la compilazione dell'applicativo O.R.So attraverso la comun icazione delle informazioni relative al numero di
compostiere utilizzate e relative volumetrie unitarie, mentre per le altre modalità di compostaggio il numero di
cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria convenzionale pari a 0.25 m 3 .
Inoltre nel paragrafo del metodo regionale di calcolo della raccolta differenziata di cui all'allegato 1 alla DGR n.
87/2018 nell'equazione è stato erroneamente omesso il termine Pc (peso del compostaggio) al denominatore.
L'equazione così formulata determinerebbe un errore in sede di applicazione rendendo necessaria la correzio
ne del refuso come di seguito indicato:
RD (%) =

l:RDi + Pc
X 100
l:RDi + Pc + RUind

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 , di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014.

('

IL

RESPONSA,~~~~~~,~ROCEDIMENTO
(~briSCia)

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 aì sensi dell'art. 47 DPR 445/2000,
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014 .
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione.

~
IL
I
NTE

(Mas .

riscia)

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 DPR 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014 .

1C Dr. IGENTE

/ 'rNa

o Goffi)

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta

... 3 APRi

qe.L.,8
ZU

E

delibera

41 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n ...

6. pagine , di cui n._-"",Ac.L.- pagine di allegati che formano parte

integrante della stessa.
" Segretario della Giunta
(Deborah Gira/di)

nVu:e Segretario delta Giunta regiùllditl
{fa bio Tava2ni)
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Allegato A

METODO REGIONALE DI CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD) è la seguente:
RD (%) =

l:RDi + Pc

X 100

l:RDi + Pc + RUind
Dove:
~
~
~

L RDi: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta
RU ind: rifiuti urbani indifferenziati
Pc: peso del compostaggio

