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GIUNTA REGIONALE o 18/1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_8_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1428 

DE/SC/STT Oggetto: L .R . n. 32/2017 "Interventi di economia solidale, 

O NC lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della 


produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 

Prot. Segr. 5 febbraio 2013, n. 3 recante "Interventi regionali 


1561 per il recupero, la restituzione e la donazione ai 

fini del riutilizzo di medicinali in corso di 

validità" Adozione delle "linee di indirizzo 

applicativo ai fini dell'attuazione della legge 

regionale 13 novembre 2017, n. 32, art. 5"" 


Lunedi 18 novembre 2019, nell a sede della Regione Marche , ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA As sessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore l'Constatato il numero legale per la val idità dell'adunanza, assume la 


Pres idenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta il Segretario della 

Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
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 organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICA TO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 32/2017 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di 
prevenzione della produzione dei rifiuti. lVIodifica alla Legge regionale 5 febbraio 
2013, n. 3 recante "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione 
ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità" - Adozione delle "Linee di indirizzo 
applicativo ai fini dell'attuazione della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 , art. 
5" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche , Rifiuti e Cave e Miniere 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 del Dirigente della Posizione di Funzione P.F. Bonifiche, Fonti 
energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso 
che dalla presente 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 di cui ( 
all 'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di adottare le "Linee di indirizzo applicativo ai fini dell'attuazione della legge regionale 13 

novembre 2017, n. 32, art. 5" di cui all 'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 


2. 	 di demandare al Dirigente della struttura competente l'adozione di eventuali successivi atti 

finalizzati alla piena attuazione delle linee di indirizzo. 


Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013. 

LLA GIUNTA 	 IL PRES+QEN1DELLA GIUNTA 

kJa,c~ 
~eprer:i ...lente 

(Anna C6 ,-" ni) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 e s.m .i. "Disciplina regionale in materia di gestione integrata 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". 
Legge regionale 13 novembre 2017 n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime 
azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 
recante "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di 
medicinali in corso di validità"; 
Deliberazione della Assemblea Legislativa delle Marche n. 128 del 14 aprile 2015 "Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti" - Parte terza - Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 agosto 2019 "Richiesta di parere alla competente 
Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 5, comma 1 della Legge 
regionale 13 novembre 2017, n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni 
di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 recante 
"Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in 
corso di validità " - Approvazione del Programma annuale degli interventi - anno 2019."; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 22 ottobre 2019 "Art. 5, comma 1 della Legge 
regionale 13 novembre 2017, n. 32 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni 
di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 recante 
"Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in 
corso di validità" - Approvazione del Programma annuale degli interventi - anno 2019."; 

Motivazione 
La presente deliberazione viene proposta in coerenza con l'art. 4, comma1 , lett. a) della L.R. n. 20/2001 , 
ai sensi del quale la Giunta regionale adotta atti di indirizzo applicativo di atti normativi. 

La L.R. n. 32/2017 promuove la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi 
alimentari e non alimentari , con l'obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo solidale a tutela 
delle fasce più deboli della popolazione. 

La legge rappresenta una svolta nell 'impegno della Regione Marche sul terreno della lotta contro lo 
spreco alimentare, e costituisce il necessario presupposto normativo per realizzare un modello virtuoso 
che intenda promuovere e valorizzare l'attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari e non. 

Il campo d'azione, sul piano strategico, si pone in un ambito di sovrapposizione tra l'economia solidale e 
la sostenibilità ambientale, quest'ultima declinata secondo gli obiettivi di prevenzione della produzione 
dei rifiuti (gli indicatori delle attività, anche ai sensi del Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti, 
sono infatti correlabili alla riduzione della produzione di rifiuto organico - C.d. "food waste"). 

La riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dallo scarto alimentare rientra infatti nell 'Obiettivo 
Strategico 2 del Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti (in seguito PRPR), 
approvato con Deliberazione dell 'Assemblea Legislativa n. 128 del 14 aprile 2015 quale parte integrante 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti . 

La legge ha pertanto una duplice valenza: si inserisce sia nel quadro della lotta alla povertà ed al disagio 
sociale, sia nel quadro della Programmazione regionale in materia di Prevenzione della Produzione dei 
Rifiuti. 
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Infatti l'attuazione della misura di prevenzione prevista dalla I.r. 32/17 non limita la propria efficacia ai soli 

aspetti ambientali, poiché, oltre a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti , intende dare una risposta ai 

fabbisogni di fasce sociali deboli, in ottemperanza ad un principio generale di solidarietà sociale. 


La declinazione degli obiettivi di derivazione europea in termini ambientali di prevenzione del rifiuto , 

seguendo la logica della pianificazione regionale, trova un forte punto di contatto con i temi dell 'economia 

solidale; è pertanto inevitabile che ogni azione debba necessariamente coinvolgere tutti gli attori di un 

sistema allargato : componente ambientale, componente economica del commercio e componente 

sociale. 


La Giunta regionale con la delibera n. 1277 del22 ottobre 2019, ha approvato il Programma annuale degli 

interventi previsto ai sensi dell 'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32, relativo all 'anno 2019 

e sta predisponendo attraverso la competente struttura il programma 2020. 


Già in fase di formulazione del Programma 2019, ai fini di una maggiore tempestività di azione e di una 

contestuale semplificazione delle procedure, si è ricorso a forme di consultazione con soggetti pubblici 

istituzionali direttamente coinvolti in relazione alla multisettorialità degli ambiti di efficacia della legge, 

ovvero quello ambientale, quello sociale e quello economico del commercio . 


Un gruppo di lavoro ristretto , costituito da funzionari delle tre Strutture interessate, ha poi provveduto a 

redigere il "Programma Annuale degli Interventi - 2019". 


Anche per le future annualità, le attività a sostegno delle quali si indirizza l'azione regionale così come 

prevista dalla legge, vedono la compartecipazione di enti locali, singoli o associati, organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale , cooperative sociali e ONLUS, Comuni, ovvero i soggetti 

attuatori come formulati dall 'art . 4 della L.R. 32/17. 


In un contesto di obiettivi e relazioni così composito, non si può prescindere dal ricercare una sinergia 

d'azione tra i soggetti istituzionali operanti a scala provinciale in materia di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti (le Assemblee Territoriali d'Ambito) e in materia di politiche sociali e di inclusione (gli Ambiti 

Territoriali Sociali). 


La definizione e l'attuazione in regime di ordinarietà dei futuri programmi annuali degli interventi , richiede 

che alle necessarie forme di consultazione tra le strutture regionali , le ATA, gli ATS e i soggetti attuatori 
 fdi cui all'art. 4 della L.R. 32/17, sia dato un riconoscimento formale ed istituzionale, sulla base di una linea 

di indirizzo applicativo che fornisca un quadro di riferimento organizzativo. 


Pertanto, la linea di indirizzo di cui all'allegato al presente atto, individua l'articolazione di una struttura 

organizzativa di supporto alle attività della Giunta, che vede tutti gli attori chiamati a partecipare, a vario 

titolo e in diversa forma, ad organismi specifici, dei quali definisce funzioni, compiti ed aspetti operativi. 


Il sottoscritto dichiara 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 degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 

e della DGR 64/2014. 


Esito dell' istruttoria 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Q~elo Recchi 

~,,&~,&A#' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E 
MINIERE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente e dichiara, ai sensi dell 'ari. 47 D.P.R. 
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 degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deri né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

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 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse, ai sensi dell 'art . 6 bis della L. 241/1990 e degli arti. 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_t-- pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 

dell~unta 
i \ i) 
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ALLEGATO 1 

Linee di indirizzo applicativo 
ai fini dell'attuazione della legge regionale 13 novembre 2017, n. 32, art. 5 

1. 	 Premessa 

Il presente atto di indirizzo applicativo costituisce strumento ai fini dell 'attuazione della legge regionale 13 
novembre 2017, n. 32, in relazione alle specifiche competenze in carico ai Servizi della Giunta ai sensi 
dell 'art. 5, comma 1 della legge stessa. 

2. 	 Organismi 

Con lo scopo di fornire alle competenti strutture della Giunta regionale adeguato supporto per la definizione 
e successiva attuazione dei Programmi annuali degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 32/17 è 
costituita una Struttura denominata Organo Tecnico-sociale di Consultazione contro lo spreco alimentare 
(O.t.C.). 

3. 	 Composizione dell'Organo Tecnico-sociale di Consultazione contro lo spreco alimentare 

(O.t.C.) 


L'Organo Tecnico-sociale di Consultazione contro lo spreco alimentare (O.t.C.) assume la seguente 
configurazione: 

Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di ciclo integrato della gestione dei rifiuti 
con funzione di Presidente ; 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa competente in materia di attuazione della 
pianificazione del ciclo integrato della gestione dei rifiuti con funzione di coordinatore; 

Un funzionario della Struttura regionale competente in materia di ciclo integrato della gestione dei 
rifiuti con funzione di segretario; 

yIl Dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche sociali ; 

Due funzionari della Struttura regionale competente in materia di politiche sociali ; 

Un funzionario della Struttura regionale competente in materia di commercio e tutela dei consumatori; 

Un funzionario della Struttura regionale competente in materia di igiene e sicurezza alimentare; 

Un rappresentante per ognuna delle Assemblee Territoriali d'Ambito di cui alla L.R. n. 24 del 2009 
(A.T.A.); 

Un rappresentante per ognuno degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all ' art. 7 della L.R. n. 32 del2014 
(A.T.S.). 

4. 	 Funzioni dell'Organo Tecnico di Consultazione contro lo spreco alimentare (O.t.C.) 

L'Organo tecnico di Consultazione contro lo spreco alimentare svolge le funzioni di base di consultazione e 
sede di confronto sui temi definiti dalla L.R. 32/17 , sia carattere generale che specifico. 

L'O.t.C . fornisce indicazioni alla competente Struttura della Giunta ai fini della redazione del Programma 
annuale di intervento di cui al p.to 5 della L. R. 32/17 , anche sotto forma di proposte operative e/o migliorative 
e/o linee di indirizzo generale. 
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L'O.t.C. assolve anche alle funzioni di raccolta dati circa l'attuazione dei Programmi annuali ai fini del 
monitoraggio degli stessi in fase attuativa e reperisce informazioni circa buone pratiche o esperienze virtuose 
in atto o in programmazione sul territorio. 

Ai fini della predisposizione del programma annuale degli interventi previsti, secondo i contenuti di cui alle 
lettere da a) a d) del comma 1 dell 'art. 5 della legge, l'o.t.e. può proporre alla Struttura regionale competente 
modalità e criteri di ammissibilità, di selezione e di valutazione dei progetti , ferme restando le priorità di cui 
all'art. 6 della L.R 32/17. 

5. Funzionamento dell'Organo Tecnico di Consultazione contro lo spreco alimentare (O.t.C.) 

L'Organo Tecnico-sociale di Consultazione contro lo spreco alimentare (O.t.C.) viene convocato dal 
Dirigente della Struttura regionale competente in materia di ciclo integrato della gestione dei rifiuti , previo 
accordo con il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche sociali . 

Su disposizione del Presidente dell'O.t.C. possono essere convocati in configurazione allargata altri soggetti 
oltre ai mernbri previsti in configurazione di base ai sensi del punto 3, prevedendo, in funzione degli 
argomenti tecnici specifici previsti all 'ordine del giorno, la motivata partecipazione di altri soggetti istituzionali , 
rappresentanti di parti sociali o economiche o professioni tecniche. 

In seno all 'O.t.C. i rappresentanti delle Assemblee Territoriali d'Ambito di cui alla L.R n. 24 del 2009 (A.T.A.), 
nonché i rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all ' art. 7 della L.R n. 32 del 2014 (A.T.S.) 
provvedono, per quanto di rispettiva competenza alla designazione ognuno di un proprio rappresentante 
che, qualora ritenuto necessario dal Dirigente della struttura competente, può essere invitato a contribuire 
materialmente alla stesura del Programma annuale. 

Se ritenuto opportuno, l'O.t.C. può richiedere la collaborazione/contributo per le proprie attività anche di altri 
soggetti operanti nell'ambito delle finalità della legge e utili per la predisposizione o l'attuazione del 
Programma. 

Agli eventuali adempimenti organizzativi inerenti l'operatività dell 'O.t.C. provvede il segretario , sentito il 
coordinatore dello stesso che, ove richiesto, propone al Dirigente della P.F. Struttura regionale competente 
in materia di ciclo integrato della gestione dei rifiuti l'adozione degli atti necessari. 

La partecipazione alle attività dell 'O.t.C. non comporta alcun compenso o rimborso spese. 


