COD. PRATICA: 2022-002-856

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 707 DEL 25/01/2022
OGGETTO:

Emissioni in atmosfera art. 269 e art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Misure temporanee di semplificazione conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. - Autorizzazione Unica Ambientale e
Autorizzazione di Carattere Generale, differimento termine prescrizione di
trasmissione della dichiarazione annuale dei consumi di materie prime

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:
- 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”;
Visti altresì:
- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
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ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., “Norme in materia ambientale”: Parte quinta “norme
in materia di tutela dell’arie e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- le Determinazioni Dirigenziali della Regione Umbria relative alle vigenti “Autorizzazioni di
carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed
attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e .i.”
Ricordato che questa Regione – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali è Autorità Competente per l’adozione, il rinnovo e l’aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n.59/2013, nonché, tra l’altro, soggetto
competente per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
Considerato che le autorizzazioni rilasciate da questa Autorità Competente, compresa quella
di carattere generale per le emissioni prevedono, tra altre, la prescrizione di trasmettere agli
Enti preposti entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione annuale dei consumi di materie
prime in materia di emissioni;
Visto che alcune aziende e associazioni di categoria, che rappresentano gran parte delle
aziende interessate, in virtù della situazione pandemica ancora in corso, hanno chiesto una
proroga del termine fissato al 31 gennaio 2022 per trasmettere le dichiarazioni annuali dei
consumi di materie prime;
Considerato infine che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di differire al 28 febbraio 2022 la trasmissione, agli Enti preposti, della dichiarazione
annuale dei consumi di materie prime in materia di emissioni, prescritta nelle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali, ai sensi del DPR
n.59/2013, nonché nelle autorizzazioni di carattere generale, di cui all’art. 272 c.2 del D.Lgs. n.
152/2006;
2. di disporre la trasmissione del presente atto ad ARPA Umbria ai fini dell’esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo e alle Associazioni di categoria;
3. di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale della Regione Umbria
(htpp://www.va.regione.umbria.it/aua) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Terni lì 25/01/2022

L’Istruttore
- Gianluca Bonaccini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 25/01/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 25/01/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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