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DE/BO/ALI Oggetto: Modifica alla DGR 1404 del 18.11.2019 "Approvazione 
O NC disposizioni e criteri per gli interventi di sviluppo 

dell'economia circolare, in attuazione dell'art. 9 
Prot. Segr. della L.R. n. 25 del 17/07/2018" - Variazione alla 

1684 copertura finanziaria 

Lunedi 9 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

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

regolarmente convocata. 


( 
Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- 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 il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberzione 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' INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L'lNCARlCATO 
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OGGETTO: MODIFICA ALLA DGR 1404 DEL 18.11.2019 "APPROVAZIONE DISPOSIZIONI 
E CRlTERl PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, IN 
ATTUAZIONE DELL' ART. 9 DELLA L.R. N. 25 DEL 17/07/2018" - VARlAZIONE ALLA 
COPERTURA FINANZIARIA. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 
"Innovazione, ricerca e intemazionalizzazione" 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'art. 16 bis della legge regionale 15.10.2001, n.20, come 
modificato dall'articolo 20 della legge regionale 4.12.2014, n. 3, sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Innovazione, ricerca e internazionalizzazione"; 

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 Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di modificare la DGR n. 1404 del 18.11.2019 riguardante gli interventi di sviluppo 


dell'economia circolare in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 17/07/2018, 


sostituendo il punto 2 della medesima con quello di seguito riportato: "1'onere finanziario 

per l'adozione degli interventi per lo sviluppo dell'economia circolare della Regione 


Marche, trova adeguata copertura nel capitolo 2140320004, per complessivi € 

1.900.000,00, di cui € 1.500.000,00 nell'annualità 2020 e € 400.000,00 nell'annualità 


2021, del bilancio regionale 2019-2021"; 


• 	 il presente attoz' s ggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 

33/2013. 


IL SEGRET ~m D 	 IL P (IV~ah 

I 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni deI2.l2 .20 1 5 - COM(20 15) 614 finai 
avente ad oggetto "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia 
circolare"; 

• 	 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS - Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017; 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2018) 29 final del 16.01.2018; 

• 	 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare COM(2019) 190 final del 04.03.2019; 

• 	 Strategia europea per la plastica nel!' economia circolare (16-01-2018); 

• 	 Direttiva (ue) 2018/849 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012119/ue sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 1999/311ce relativa alle discariche di rifiuti; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/851 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti; 

• 	 Direttiva (ue) 2018/852 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

• 	 Piano Nazionale Industria 4.0 - art. l, commi 9 e IO della legge n. 232/2016; 

• 	 L.R. 17/07/2018, N. 25 "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione"; 

• 	 DGR n. 1404 del 18/11/2019 "Approvazione disposizioni e criteri per gli interventi di 
sviluppo dell'economia circolare, in attuazione dell'art. 9 della LI. n. 25 del 17/07/2018"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ; 

• 	 LR n. 39 del 2/12/2019 "Assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021"; 

• 	 DORn. 1492 del 28/1112019 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -art. 39, comma 
lO. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021 in attuazione della 

http:deI2.l2.20
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deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021" approvata 

nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019; 

• 	 DGR n. 1493 deI28/11/2019 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 -art. 39, comma 

IO. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della 

deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021" approvata 

nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con DGR n. 1404 del 18/11/2019 sono state approvate le disposizioni e i criteri per gli interventi di 
sviluppo dell'economia circolare, in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 17/07/2018 e la relativa 
copertura finanziaria dei suddetti interventi, come di seguito specificato: 

CAPITOLO ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO 

2140320004 2020 	 E 1.500.000,00 

2140120031 2020 	 E 400.000,00 

TOTALE € 1.900.000,00 
L-_____ _ _ _________~_ _ _________ 

Tenuto conto delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021 in sede di assestamento 
riguardante il capitolo dedicato all'economia circolare 2140320004 e del cronoprogramma 
previsto per i relativi interventi di sviluppo, si propone di effettuare delle modifiche alla copertura 
finanziaria relativa agli interventi di sviluppo dell' economia circolare di cui alla DGR n. 1404 del 
18/11/2019, come di seguito esposto: 

CAPITOLO ANNODI IMPORTO V ARIAZIONI DA IMPORTO A SEG UITO 
RIFERIMENTO APPORTARE DELLE VARIAZIONI 

DGR 1404 DEL 
18/11/2019 

2140320004 2020 E 1.500.000,00 EO E 1.500.000,00 

2140120031 2020 E 400.000,00 -E 400.000,00 €O 

2140320004 2021 o +E 400.000,00 +E 400.000,00 

TOTALE € 1.900.000,00 O € 1.900.000,00 
~-------------~-------~--------------~---------------~ 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 
/siope. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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. 6bis 
della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma complessiva di € 
1.900.000,00 con riferimento al capitolo 2140320004 del Bilancio di previsione 2019-2021, ripartita 
per le seguenti annualità: € 1.500.000,00 nell'annualità 2020 e € 400.000,00 nell'annualità 2021. 

GLt \.A:2J\ !lD. 
IL RESPONS E DELLA P.O. DI SPESA 

(~ niaDen~~ 
-----~ , \ 

\ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZI NE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 


La sottoscritta, 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'artA7 del 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 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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. 6bis della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Bertini Silvano) 

~ (LL-' 


http:dell'art.47
http:dell'art.47
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La presente deliberazione si compone di n .~: pagine, di cui n . ;~agine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

. D~GIUNTA 
ah Gr--i) 


