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Lunedi lO dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI 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 e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Attuazione art. 7 del D.lgs. n. 105 del 26.06.2015 "Attuazione della direttiva 

2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose" - Revoca D.GR n. 130 del 07 .11.2011. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Protezione Civile, 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; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere 

favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 105 del 26.06.2015 "Attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose" le modalità relative alla composizione delle commissioni ispettive e la disciplina 
delle disposizioni tariffarie, riportate nell 'allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. 	 di approvare in attuazione dell 'art. 7 del D.lgs. n. 105 del 26.06.2015 lo schema di f
convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, riportato nell'allegato B), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. 	 di revocare la D.G.R 7 novembre 2011, n. 130, avente ad oggetto: "D.lgs. 334/99. Riordino e 
aggiornamento dei provvedimenti di indirizzo regionali in materia d' controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". 

ASEGRETARIO DEL.LA GIUNTA 

r(D~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e atti di riferimento 

Europea: 

Direttiva 82/501/CEE (Seveso) del Consiglio del 24 giugno 1982, sul rischio di incidenti rilevanti 
connessi con determinate attività industriali ; 

- Direttiva 96182/CEE (Seveso Il) del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo di incidenti nlevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose; 

- Direttiva 2003/105/CE (Seveso Il bis) del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la precedente 
Direttiva 96/82/CEE sul controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 

- Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 

Nazionale: 

- Legge 225/92 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile; 

- D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. "; 

- D.lgs. 17 agosto 1999 n. 334, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", cosi come 
modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005 n. 238; 

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006: indicazioni per il 
coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti; 

- D.lgs. 26 giugno 2015 n. 105 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; 

In attuazione del D.lgs. 17/08/1999 n. 334 e sS.mm.ii. sono stati emanati, in particolare, i seguenti atti: 

- D.M. 09/05/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per 
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"; 

- DPCM del 25 febbraio 2005 "Linee guida per la pianificazione dell 'emergenza esterna degli 
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante"; 

- DPCM 16/02/2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio di incidente rilevante"; 

- D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile". 

Regionale: 

- Legge Regionale n. 18 del 4 ottobre 2004 avente ad oggetto: "Norme relative al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della 
Direttiva 96/82/CE"; 

- DGR del 07/02/2011 n. 130 "D.lgs. 334/99 e s.m.i. - riordino e aggiornamento dei provvedimenti di 
indirizzo regionali in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose"; 

- DGR del 27/01/2014 n. 78 "Disposizioni relative all 'istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e 
di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria Generale e dei Servizi'; 

http:sS.mm.ii
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- L.R. 32/01 Sistema Regionale di Protezione Civile; 

- O.G.R. 557 del 14/04/2008 L.R. 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile" art. 6
"Piano operativo regionale per gli interventi in emergenza - eventi senza precursori'; 

- O.G.R. 1388 del 24/10/2011 L.R. 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile. 
Approvazione degli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche in 
attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008"; 

- O.G.R. 635 del 20/06/2016 "Approvazione, ai fini del raggiungimento dell'intesa con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (DPC) ai sensi della direttiva PCM del 14 gennaio 2014 del Programma 
nazionale di soccorso per il rischio sismico - Allegato 2 Elementi del Piano regionale di emergenza". 

- O.G.R. n. 31 del 25 .01.2017 "Istituzione delle posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della 
Segreteria Generale e dei Servizi' 

Motivazione 

Con il O.lgs. 31/03/1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) sono state conferite alle 
Regioni le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante . Il trasferimento 
è subordinato all'adozione di apposita legge regionale, previa stipula di un apposito accordo di 
programma tra Stato e Regione (ex art. 72 O.lgs. 31-3-1998 n. 112). 

A livello nazionale le attività a rischio di incidente rilevante, erano disciplinate dal O.lgs. 334/99 e 
ss.mm.ii. (attuazione della Oirettiva Europea 96/82/CEE (Seveso Il) del Consiglio del 9 dicembre 1996 
sul controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), che dettava disposizioni 
finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitarne le 
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

La Regione Marche con L.R. 04/10/2004 n. 18 "Norme relative al controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale, attuazione della direttiva (
96/82/CE" ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti 
connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la 
persona e per l'ambiente, prevedendo all'art. 17 (norme transitorie) che le disposizioni della stessa legge 
abbiano efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui 
all'articolo 72, comma 3, del O.lgs. n. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7. 

Ad oggi non è ancora stato stipulato l'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, 
comma 3, del O.lgs. n. 112/1998. 

La Giunta Regionale ha deliberato, nel tempo, al fine di definire modalità operative che consentissero da 
un lato di avviare il modello organizzativo e funzionale previsto dalla L.R. n° 18/2004, nelle more 
dell'entrata in vigore della stessa e dall'altro, di dare seguito a quanto previsto dalle modifiche 
intervenute al O.lgs. 334/99, con il successivo O.lgs. 238/2005. 

Conseguentemente con O.G.R. n. 130 del 7 febbraio 2011 "D.lgs. 334/99 e ss.mm.ii - riordino e 
aggiornamento dei provvedimenti di indirizzo regionali in materia di controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", la Giunta Regionale ha recepito le modifiche 
normative sopra citate. 

Successivamente a livello europeo è stata emanata la Oirettiva 2012/18/UE del Consiglio del 4 luglio 
2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che è stata 
recepita a livello nazionale con il O.lgs. n. 105 del 26/06/2015: tale decreto detta disposizioni finalizzate 

http:ss.mm.ii
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a prevenire incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo 
e per l'ambiente e abroga il D.lgs. 17/08/1999 n. 334 ed alcuni decreti attuativi. 

Nel frattempo con D.G.R. n. 31 del 25 .01.2017, la Giunta Regionale ha attribuito al Servizio Protezione 
Civile, le competenze che la Legge attribuisce alle Regioni, riferite all'attività inerente il controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti. 

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 105/15 è necessario dunque aggiornare ed adeguare i 
provvedimenti regionali assunti nel tempo. 

L'art. 7 comma 1 del D.lgs. 105/15 dispone che la Regione : 

- a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le 
relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti; 

- b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto 
domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti; 

- c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie 
per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13; 

- d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di 
cui all'articolo 30. 

La Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 105/15, fermo restando il supporto tecnico scientifico 
dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione 
con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio 

L'art . 27 del D.lgs. 105/15 ed il richiamato allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e 
lo svolgimento delle ispezionr , specificano alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento 
delle Ispezioni. 

Pertanto la Regione con questa proposta di deliberazione attua quanto previsto dai su citati articoli 7 e 
27. 

L'allegato A disciplina le modalità con cui la Regione recepisce l'art. 7 comma 1 

AI fine di ottimizzare le risorse le ispezioni verranno effettuate da Commissioni formate da 2 ispettori in 
possesso dei requisiti previsti al punto 7 dell'Allegato H del Decreto. Un ispettore apparterrà ai Vigili del 
Fuoco mentre l'altro ispettore apparterrà all'ARPA Marche o alla Regione Marche. 

Le Commissioni effettueranno le ispezioni in base al mandato ispettivo predisposto dalla Regione ed in 
conformità all'Allegato H del Decreto . 

Le tariffe di competenza regionale non subiscono variazioni rispetto a quelle riportate nell'Allegato I del 
Decreto. Tale scelta dipende dal fatto che gli stabilimenti di soglia inferiore residenti nella Regione 
Marche non risultano molto diversi dagli stabilimenti di soglia superiore (a meno della Raffineria Api). 

La ripartizione della tariffa a carico dei Gestori avviene riconoscendo ad ognuno dei 2 membri facenti 
parte della Commissione ispettiva il 40% della tariffa ed il restante 20% alla Regione Marche per le 
attività amministrative svolte. La Regione riconoscerà la quota spettante ai componenti delle 
Commissione ispettive agli enti di appartenenza. 

L'allegato B definisce le modalità di collaborazione tra la regione Marche ed il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, così come previsto dall'art. 7 comma 2. 

Tale Convenzione stabilisce che il C.N.W.F. si impegna ad effettuare le ispezioni partecipando con 1 
componente alle commissioni di verifica, sempre in base al mandato ispettivo predisposto dalla Regione. 
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Inoltre recepisce i criteri di ripartizione degli introiti delle tariffe a carico dei gestori così come disposto 
dal su citato Allegato A. 

La sottoscritta in relazione alla presente deliberazione 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. 

Esito dell'istruttoria 

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

PARERE ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale; attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

" sottoscritto in relazione alla presente deliberazione 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'a . 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. ( 

La presente deliberazione si compone di n. )1{ pagine, di cui n. L pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa . fl 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Dott~~orah~di).I~b/ 
~LQ / .iL 
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ALLEGATI 
Allegato A 

Attuazione art. 7 del D.19s. n. 105 del 26.06.2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose": modalità relative 

alla composizione delle commissioni ispettive e la disciplina delle disposizioni tariffarie. 

1. Ispezioni 
Alla data di emanazione della presente Delibera non vi sono ispezioni in itinere ricadenti sul previgente 
D.lgs. 334/1999 e connessa disciplina regionale avviate prima dell'entrata in vigore del Decreto. 

Le ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto saranno condotte attraverso l'individuazione di commissioni 
ispettive che saranno formate da 2 componenti: 

- 1 componente appartenente ai Vigili del Fuoco; 

- 1 componente appartenente all'ARPA Marche o alla Regione Marche. 

Tali componenti sono tenuti a: 

- a) svolgere le ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore, in conformità a quanto previsto 
dall'allegato H del Decreto e sulla base del mandato ispettivo predisposto dalla Regione Marche 
quale Autorità Competente; 

- b) trasmettere alla Regione Marche, quale Autorità Competente ed entro 3 mesi dalla conclusione 
dell'ispezione, il Rapporto finale d'ispezione compresi tutti gli allegati e i verbali, tramite posta 
elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione); 

- c) avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto, proposte alla Regione 
Marche, quale Autorità Competente, finalizzate all 'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto 
domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al comma 1 dell 'art. 19 del 
Decreto; 

- d) informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la commissione ispettiva nel corso delle 
ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell 'art. 28 del Decreto, dandone notizia 
all'Autorità Competente. 

2. Tariffe 
Le tariffe a carico dei gestori relative alle ispezioni di cui all'articolo precedente sono indicate nella 
seguente Tabella 1. 

Tabella 1 

Tariffe a carico dei gestori relative alle ispezioni 

Classe Stabilimento 

PROCEDIMENTO 1 2 3 4 5 

Prima verifica ispettiva 3.159,72 3.940,62 4.709,58 5.538,54 7.809,30 
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Successive verifiche ispettive 2.090,46 2.631,06 J 3.159,72 3.700,32 5.250,18 I 

Suddette tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonchè a quelli che 

adottano un sistema di certificazione (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della 

sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica 

secondo la UNI TS 11226. La riduzione del 20% si applica per una sola delle predette circostanze 

(Tabella 2). 


Tabella 2 

Tariffe a carico dei gestori relative alle ispezioni decurtate del 20% 

Classe Stabilimento 

PROCEDIMENTO 1 2 3 4 5 

Prima verifica ispettiva 2.527,78 3.152,50 3.767,66 4.430,83 6.247,44 
I~--------------------------~--------~ 

Successive verifiche ispettive 1.672,37 2.104,85 2.527,78 2.960,26 4.200,14 

Ai fini della determinazione della tariffa fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con Il modulo di 

cui all'allegato 5, sezione A2, lettera 5, del Decreto 105/15. 


La tariffa è ripartita tra la Regione, l'ARPA Marche e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco in 

ragione delle diverse funzioni amministrative e ispettive svolte: 


Nello specifico, si corrisponderà il 40% della tariffa applicata per ognuno dei 2 membri della y
Commissione Ispettiva (Vigili del Fuoco e/o ARPA Marche e/o Regione Marche) ed il 20% alla Regione 

Marche per l'attività amministrativa svolta. 


Il corrispettivo spettante ai membri delle Commissioni Ispettive verrà versato agli Enti di appartenenza di 

ognuno di essi . 


Con successivo atto la Regione Marche disciplinerà le modalità di pagamento delle tariffe a carico dei 

gestori e le modalità di versamento delle quote spettanti ai membri della commissione agli Enti di 

appartenenza. 


Qualora la tariffa corrisposta (determinata sulla base della dichiarazione del gestore) non risulti 

corrispondente alla classe di cui all'allegato I al Decreto, anche a seguito di elementi emersi nel corso 

delle ispezioni, la Regione provvederà alla rideterminazione della tariffa medesima, provvedendo ad 

effettuare adeguato conguaglio. 
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Allegato B 

SCHEMA CONVENZIONE CON IL C.N.W.F. 

Convenzione con il C.N.W.F. - Direzione Regionale W.F. Marche per lo svolgimento delle 
ispezioni, in attuazione dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015, per il controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore 

Tra 

La Regione Marche (di seguito Regione), con sede legale in Ancona, Via G. da Fabriano 1, CF e PI .. . , 
. rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. David Piccinini, in qualità di Dirigente del Servizio 
Protezione Civile, giusta DGR nO__ del_/__/2017, 

E 

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle Marche (di seguito Direzione WF), con sede legale in 
Ancona, via Bocconi snc, CF e PI ... , rappresentata ai fini del presente atto da Ing. ________ 
in qualità di Direttore del C.N.W.F - Direzione Regionale Marche, giusta ... 

PREMESSO 

che il D.lgs. 26 giugno 2015 n. 105 è stato promulgato in attuazione della nuova Direttiva 
2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose (di seguito Decreto); 
che l'art. 22 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative 
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 luglio 2003, n. 229 "istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 
nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile; 
che l'art. 6 del Decreto individua il Comitato tecnico regionale presso la Direzione regionale del 
Corpo nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno quale Autorità competente per gli 
stabilimenti di soglia superiore come definiti all'art. 3 lettera c); 
che l'art. 7 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità 
Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art. 3 lettera b); 
che in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha 
l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere costanti 
miglioramenti della sicurezza en garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e 
dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati; 
che in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine 
di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal 
gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle 
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misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro 
conseguenze; 
che in base all'art.7 del Decreto, la Regione relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, 
predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie 
straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti; 
che alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Decreto, con oneri a carico 
dei gestori degli stabilimenti e secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto. 
Nello specifico , per gli stabilimenti di soglia inferiore, è previsto nell'allegato I del Decreto, comma 
3, punto 3.4, che le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province 
Autonome territorialmente competenti; 
che il Decreto ha abrogato il D.lgs.334/99 e s.m.i. riconfermando le funzioni che la Regione già 
svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art.6 del D.lgs.334/99, oggi denominati 
stabilimenti di soglia inferiore ; 
che la Regione, con DGR n ..... del .. .. disciplina le direttive regionali in materia di controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 
modalità di svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell'art. 27 e 
dell'allegato H, nonché individua le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di 
competenza regionale ai sensi dell'art.30 del Decreto; 
che la Regione, con atto .... ha stabilito che gli introiti derivanti dagli oneri a carico dei gestori per 
le ispezioni, sono destinati al finanziamento delle spese a carico delle amministrazioni che 
compongono le commissioni ispettive; 
che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione può stipulare, in base all'art . 7 comma 
2, ribadito anche dall'art. 9 del Decreto, apposita convenzione con la Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco competente per territorio, al fine di avvalersi di un supporto tecnico per poter 
ottemperare alle proprie funzioni, fermo restando il supporto tecnico - scientifico dell 'ARPA; 
che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento 
amministrativo", disciplina in tema di sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni in y
materia di interesse comune; 
che con DRG n° 31 del 25/01/17 la Regione Marche ha attribuito le proprie competenze relative 
all 'attività riguardante le aziende a rischio di incidente rilevante al Servizio Protezione Civile; 
che la Direzione Regionale dei W.F ha personale adeguatamente formato per poter svolgere le 
ispezioni ad oggetto della presente convenzione; 
che al fine di poter svolgere in maniera efficace ed efficiente quanto previsto del Decreto, verrà 
istituito un apposito Tavolo Tecnico a cui sono chiamati a partecipare tutti i soggetti coinvolti nel 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, riferito agli 
stabilimenti di soglia inferiore; 
che si ritiene opportuno stipulare la convenzione in oggetto, al fine di raccordare le attività 
relative alle funzioni attribuite alla Regione dal Decreto, nonché di impiegare in maniera proficua 
ed efficiente le risorse disponibili; 
che la Giunta della Regione lVIarche con DGR n .. . del .. ha approvato lo schema della presente 
convenzione; 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

http:dell'art.30
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(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 
(Oggetto) 

La presente convenzione disciplina: 

le modalità di collaborazione tra la Regione, e per essa il Servizio Protezione Civile, e i quattro 
Comandi Provinciali dei W .F., e per essi la Direzione W .F, per lo svolgimento delle ispezioni 
per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all 'art. 27 del Decreto; 
la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cu i all'art.27 del 
Decreto presso gli stabilimenti di soglia inferiore; 
i criteri di trasferimento alla Direzione W.F degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori 
alla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto, in funzione dell 'attività ispettiva svolta. 

Art. 3 
(Impegni della Regione Marche) 

La Regione Marche si impegna a: 

a) 	 predisporre, sentita la Direzione W.F, la pianificazione e programmazione annuale delle ispezioni 
ordinarie di cui all'art.27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio 
territorio, considerando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla 
valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel 
caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l' intervallo tra due visite consecutive in loco non 
è comunque superiore a tre anni. Il programma è comunicato al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno; 

b) 	 disporre , ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell 'art .27 del Decreto; 
c) 	 effettuare le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia 

inferiore siti sul proprio territorio incaricando apposite commissioni ispettive composte da almeno 
due, dirigenti o funzionari tecnici , in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del 
Decreto, rispettivamente appartenenti uno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e uno ad ARPA 
Marche o Regione Marche; 

d) 	 conferire apposito incarico ai componenti della commissione per l'effettuazione delle ispezioni. Ove 
necessario le commissioni ispettive possono essere integrate con dirigenti o funzionari tecnici di 
Regione e/o altre amministrazioni in relazione alle specifiche competenze; 

e) 	 adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione 
incaricata, comunicando via PEC al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di 
attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto; 

f) 	 adottare modalità operative di svolgimento delle ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari in 
conformità ai criteri di cui all 'allegato H del Decreto; 

g) 	 riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, ai sensi 
all'art. 27 co. 6 del Decreto, e a carico dei gestori sulla base delle tariffe indicate e secondo le 
modalità stabilite nell 'allegato .. . alla DGR. .. n. del. .. , comunque in conformità all 'allegato I del 
Decreto; 

h) 	 verificare l'efficacia della presente convenzione . 

http:dell'art.27
http:all'art.27
http:all'art.27
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ArtA 
(Impegni della Direzione W.F) 

La Direzione W.F si impegna a 

a) 	 collaborare con il Servizio Protezione Civile della Regione Marche e con l'ARPA Marche, per 

ottemperare nel modo più efficiente possibile alle attività che il nuovo Decreto imputa alla Regione 

in merito al controllo dei rischi di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose ed in 

particolare, alle ispezioni da svolgere presso gli stabilimenti di soglia inferiore 


b) 	 fornire alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei 

dirigenti e funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, 

al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico 

incarico; 


c) 	 garantire la presenza e la partecipazione alle attività di ogni commissione ispettiva di almeno un 

dirigente o un funzionario tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco qualificato e in 

possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto; 


d) 	 partecipare al Tavolo Tecnico che verrà istituito ogni volta che si reputi necessaria la sua 

convocazione. 


Tali attività non comporteranno alcun onere per il C.N .W.F. 

Le unità che saranno impiegate come componenti delle Commissioni Ispettive, saranno designate dal 
Direttore Regionale. 

Le ispezioni non dovranno interferire con le attività istituzionali dei componenti. 

L'impegno del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà subordinato alla ( 
prioritaria esigenza di controllo degli stabilimenti di soglia superiore. 

Art . 5 
(Tariffe delle ispezioni) 

Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 sono indicate nella tabella Il appendice 1 dell'allegato I 
del Decreto e sono determinate in funzione dell'appartenenza ad una delle cinque classi dello 
stabilimento e della circostanza che si tratti della prima verifica ispettiva o delle successive . 

Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che adottano un sistema di certificazione 
volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 
11226. 

Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 sono versate dai gestori secondo le modalità definite dalla 
Regione nel rispetto dei criteri di cui all'allegato ... della DGR .. , e comunque in conformità all'allegato I 
del Decreto. 

Art. 6 
(Ripartizione degli introiti delle tariffe) 
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Le Parti concordano che gli importi versati dai gestori degli stabilimenti per l'espletamento delle attività 
ispettive sono riscossi direttamente dalla Regione. 

La Regione riconosce alla Direzione W. F per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione 
del programma e della presente convenzione, un contributo pari al 40% degli importi derivanti dalle 
tariffe versate dai gestori sulla base dell'art.5. 

La Regione provvede, di norma entro il primo semestre dell'anno finanziario , a versare la quota 
spettante per le attività, disciplinate dalla presente convenzione, effettivamente svolte e concluse 
nell'anno precedente, riscontrate nei verbali di ispezione. 

I contributi di che trattasi al presente articolo, si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di 
collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e non di attività 
commerciale. 

Art . 7 
(Decadenza del contributo) 

La Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 7, comma 2, del Decreto, SI riserva di far 
decadere il contributo qualora riscontri l'impossibilità, da parte di Direzione W.F, di svolgere le attività 
ispettive programmate nel caso di mancata partecipazione a ispezioni programmate e di inadempimento 
delle modalità di svolgimento delle ispezioni, di cui alla DGR ' " , ostacolando così il raggiungimento 
degli obiettivi regionali di ottimizzare il funzionamento delle ispezioni previsti dalla presente 
convenzione. A tale scopo, Regione comunica a mezzo PEC preavviso di almeno 30 giorni. Sono fatti 
salvi, in ogni caso, i diritti ai contributi per le ispezioni effettivamente espletate e verbalizzate da 
Direzione W.F. e ARPAM o Regione Marche. 

Art. 8 
(Durata) 

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione delle parti. Decorsi 
tre anni dalla sottoscrizione, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti. 
In caso di mancata volontà di rinnovo, sarà oggetto di scadenza. In corso di validità la presente 
convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico
normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti. 

Art . 9 
(Spese Accessorie) 

La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che 
ne richiede la registrazione. 

Art. 10 
(Foro Competente) 

Per eventuali controversie derivanti dall 'attuazione della presente Convenzione, è competente in via 
esclusiva il Foro di Ancona . 
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Letto, confermato, sottoscritto 

Ancona, li 

Regione - Servizio Protezione Civile Direzione WF 

ì 



