
COD. PRATICA: 2020-001-217  

 

 

R egione U m bria  

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 200         SEDUTA  DEL   25/03/2020 

 
OGGETTO: DGR 351/2018. Adeguamento garanzie finanziarie. Misure di 

semplificazione conseguenti l’emergenza epidemiologica COVID-19.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Assente 
Coletto Luca Componente della Giunta Assente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
  
  



COD. PRATICA: 2020-001-217 

segue atto n. 200  del 25/03/2020 2 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 351/2018. Adeguamento 
garanzie finanziarie. Misure di semplificazione conseguenti l’emergenza epidemiologica 
COVID-19.” e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di differire il termine massimo per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie 
già prestate da parte dei gestori degli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 e/o iscritti ai 
sensi degli artt. 214-216 del d.lgs. 152/2006 alla data del 26/08/2020; 

2) di incaricare il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) di trasmettere il presente atto 
alle Province; 

3) di pubblicare il presente atto nella sezione Autorizzazione Unica Rifiuti del sito istituzionale; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: DGR 351/2018. Adeguamento garanzie finanziarie. Misure di semplificazione 

conseguenti l’emergenza epidemiologica COVID-19. 
 
 
 
Vista la L.R. 11/2009 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, in 
particolare, l’art. 3 – Funzioni della Regione- comma 1 ed e) per il quale la Regione stabilisce indirizzi 
e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 
(lett. d) e per la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214-215-216 del medesimo decreto, ivi 
comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e i relativi importi; 
 
Vista la D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione 
dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto 
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.”, pubblicata sul BUR n. 17 del 26.04.2018; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5451 del 31/05/2018 con la quale il competente del Servizio 
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), come disposto dalla D.G.R. n. 351/2018, ha adottato lo 
schema di polizza per la prestazione delle garanzie finanziarie e il relativo schema di calcolo; 
 
Richiamato il p.to 2 della D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 che fissa il termine di 2 anni dalla data di 
pubblicazione sul BUR della stessa per l’adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate da parte 
degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli 
artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006; 
 
Evidenziato che le medesime disposizioni si applicano anche alle installazioni di cui al Titolo III-bis 
della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 qualora tra le autorizzazioni sostituite di cui all’Allegato IX 
della citata Parte è presente l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 208; 
 
Vista la seguente legislazione emanata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

• l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

 
Considerato che per l’effetto della doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di 
emergenza potrebbe risultare compromessa l’operatività delle imprese ai fini del rispetto dei tempi 
stabiliti dalla D.G.R. 351/2018 per l’adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate; 
 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, differire il termine fissato al p.to 2 della D.G.R. 
351/2018, in scadenza al 26/04/2020; 
 
Ritenuto congruo differire di un periodo di 4 mesi dal termine originario, ovvero alla data del 
26/08/2020; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1. di differire il termine massimo per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie 
già prestate da parte dei gestori degli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 e/o iscritti ai 
sensi degli artt. 214-216 del d.lgs. 152/2006 alla data del 26/08/2020; 

2. di incaricare il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) di trasmettere il presente atto 
alle Province; 

3. di pubblicare il presente atto nella sezione Autorizzazione Unica Rifiuti del sito istituzionale; 
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria. 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
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Terni, lì 23/03/2020 Il responsabile del procedimento 

- Paolo Grigioni 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/03/2020 Il dirigente del Servizio 
Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 

 
Andrea Monsignori 

Titolare 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 24/03/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
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 - Stefano Nodessi Proietti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 24/03/2020 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


