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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Silvano Rometti
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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) 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
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di approvare i criteri per l’attribuzione del marchio regionale “Ecofesta” di cui all’ Allegato
“1” alla presente deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale;
3) di dare mandato al Servizio Qualità dell’Ambiente Gestione Rifiuti e Attività Estrattive di
provvedere alla realizzazione grafica del marchio regionale nonché alla realizzazione di
materiali e di iniziative di comunicazione per darne divulgazione attraverso un’immagine
coordinata e immediatamente riconoscibile sull’intero territorio regionale;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Marchio regionale “Ecofesta” – Criteri per l’attribuzione

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), approvato con D.C.R. n. 301 del
05.05.2009, individua quali obiettivi generali il “contenimento della produzione” ed il
“recupero materia”.
Le stesse politiche ambientali definite a livello comunitario, affermano la priorità di attuare
interventi mirati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, intesa sia in termini quantitativi
che qualitativi, nonché il conseguimento di elevati livelli di raccolta differenziata.
La gestione integrata prevista nel PRGR, nel rispetto delle normative vigenti, si attiene
coerentemente alla “gerarchia dei rifiuti” che pone in primo luogo la prevenzione e la
riduzione alla fonte della quantità dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di materia
mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo.
Le azioni attuative del PRGR in materia di riduzione dei rifiuti prevedono, tra l’altro, la
promozione di eventi che non siano impattanti sull’ambiente e siano occasione per veicolare
informazioni ambientali, incentivare la raccolta differenziata, promuovere una gestione
sostenibile di risorse e rifiuti durante il loro svolgimento. In particolare il PRGR, al paragrafo
6.3.2, prevede, tra le attività, il sostegno alla diffusione e all’impiego di prodotti che, nel loro
ciclo di vita, minimizzano la generazione di rifiuti nonché il sostegno a forme di consumo e
distribuzione delle merci che intrinsecamente minimizzano la generazione di rifiuti. Al
contempo, prevede il conseguimento di tali attività mediante diverse azioni tra cui il supporto
per l’organizzazione di eco-eventi nonché la promozione dell’utilizzo di stoviglie monouso
recuperabili al posto di quelle di plastica nelle mense, nelle sagre e nei grandi eventi e
durante le iniziative che prevedano l’afflusso di un alto numero di persone
Gli obiettivi da conseguire sono:
- minimizzare la produzione di rifiuti;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto
indifferenziato;
- favorire l’utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche, e manufatti prodotti
con materiali riciclati (es: carta riciclata) così da diminuire il ricorso a materie prime non
rinnovabili (petrolio) o vergini;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale utilizzando le feste, le sagre e le manifestazioni come
veicolo per diffondere una cultura ambientale e sostenibile, con particolare attenzione
alla gestione “virtuosa dei rifiuti”.
Nel nostro territorio le sagre e le feste paesane sono una realtà, in termini di produzione di
rifiuti e di gestione degli stessi, con cui è necessario confrontarsi e, al contempo, sono
un’importante luogo di aggregazione che consente, ai fini della divulgazione, di poter
raggiungere una platea numericamente significativa. La dimensione e la diffusione di tali
eventi li rende strategici per dimostrare concretamente e fattivamente l’applicazione delle
buone pratiche di gestione dei rifiuti in un contesto collettivo, facilmente riproponibile nel
singolo ambito domestico. Infatti, pur rappresentano una significativa attività di promozione
turistica e di valorizzazione del territorio, tali manifestazioni hanno un’inevitabile impatto
sull’ambiente costituendo una notevole fonte di produzione di rifiuti, la cui gestione assume
notevole importanza.
Per quanto sopra la Giunta regionale sostiene lo svolgimento di feste e sagre che attuano
azioni di tutela dell’ambiente (ecofeste), al fine di promuoverne l’organizzazione attraverso
l’attuazione di sistemi diretti alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla raccolta
differenziata. Tale sostegno si è concretizzato con la concessione di contributi a favore dei
soggetti organizzatori finalizzato a favorire e facilitare la realizzazione di tali eventi mediante
l’esclusivo utilizzo di stoviglie riutilizzabili e durevoli o, qualora non fosse possibile, di
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stoviglie biodegradabili, nonché ad effettuare la raccolta differenziata.
L’azione di sensibilizzazione attivata ha richiamato l’attenzione di diverse Amministrazioni
comunali che, in quanto enti competenti al rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo
svolgimento degli eventi, stanno disciplinando la realizzazione di ecofeste nei propri territori.
Per favorire la promozione delle manifestazioni sostenibili, è stato definito il marchio
regionale “ecofesta”, quale strumento a disposizione dei soggetti organizzatori per
pubblicizzare e divulgare le azioni ambientali attivate nel corso degli eventi.
A tal fine si è reso necessario definire i criteri per uniformare l’attribuzione del marchio, come
riportato nell’Allegato “1” al presente documento quale parte integrante e sostanziale.
In particolare, per l’ottenimento del marchio regionale “Ecofesta”, graduato in una scala da
una a tre foglie, in funzione delle prestazioni ambientali di ogni evento, sono stati dettagliati i
criteri obbligatori nonché i criteri di base e i migliorativi che corrispondono ad azioni
aggiuntive, rispetto a quelle obbligatorie, che concorrono a rendere la manifestazione
un’“ecofesta”. Ai criteri di base e ai migliorativi è assegnato un punteggio funzionale a
determinare il tipo marchio da attribuire.
Il marchio regionale “Ecofesta” sarà attribuito, con cadenza annuale, dal Comune
territorialmente competente su richiesta dei soggetti organizzatori che dovranno presentare
apposita domanda. Il Comune, acquisite le domande, forma l’elenco comunale delle ecofeste
cui è attribuito il marchio e la Regione Umbria, entro il 30 maggio di ogni anno, forma l’elenco
unico regionale delle ecofeste, sulla base degli elenchi che i Comuni trasmetteranno entro i
20 giorni precedenti detta data.
La Regione Umbria, sulla base delle risorse disponibili, potrà assegnare contributi economici
da destinare ai soggetti organizzatori. Il possesso del marchio regionale “Ecofesta” sarà
requisito necessario per l’ottenimento dei contributi regionali che saranno determinati
differentemente a seconda del marchio ottenuto (ad 1, a 2 o a 3 foglie).
Tutto quanto premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:
1)

di approvare i criteri per l’attribuzione del marchio regionale “Ecofesta” di cui all’ Allegato
“1” alla presente deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale;

2)

di dare mandato al Servizio Qualità dell’Ambiente Gestione Rifiuti e Attività Estrattive di
provvedere alla realizzazione grafica del marchio regionale nonché alla realizzazione di
materiali e di iniziative di comunicazione per darne divulgazione attraverso un’immagine
coordinata e immediatamente riconoscibile sull’intero territorio regionale;

3)

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 29/06/2012

L'istruttore
Dott.ssa Maria Ruggiero
FIRMATO

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.
Perugia, lì 29/06/2012

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Ruggiero
FIRMATO
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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 e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 29/06/2012

Il Dirigente di Servizio
Dott. Andrea Monsignori
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO:

Marchio regionale “Ecofesta” – Criteri per l’attribuzione

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 02/07/2012

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione
dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico
integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo
sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana.”
OGGETTO: Marchio regionale “Ecofesta” – Criteri per l’attribuzione

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 02/07/2012

Assessore Silvano Rometti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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