
COD. PRATICA: 2015-001-362 MODULO DG1 

 

 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

N. 450  DEL   27/03/2015 
 

OGGETTO: Marchio regionale “Ecofesta” – Elenco regionale 2015. Determinazione 
contributo assegnabile.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente 

Bracco Fabrizio Felice Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Componente della Giunta Assente 

Riommi Vincenzo Componente della Giunta Assente 

Rometti Silvano Componente della Giunta Presente 

Vinti Stefano Componente della Giunta Presente 

 

 
Presidente: Catiuscia Marini 

 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli 

 
 

Efficace dal . Il funzionario:FIRMATO 



COD. PRATICA: 2015-001-362 MODULO DG1 

 

segue atto n. 450  del 27/03/2015  1 

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 stabilire per l’anno 2015, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3 dell’Allegato 
“1” alla D.G.R. n. 805/2012, relativamente ai contributi destinabili a sostegno delle 
“Ecofeste”, quanto segue: 

a) il contributo è concedibile alle sagre e feste popolari con esercizio dell’attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande di durata non superiore a 
dieci giorni consecutivi; 

b) il contributo è concedibile solo alle Ecofeste che ottengono il marchio a 3 foglie; 
c) il contributo concedibile per il marchio a 3 foglie è differenziato in base alla durata 

della manifestazione ed è quantificato nel seguente modo: 
i. €    300,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 1 e 2 

giorni; 
ii. €    600,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 3 e 6 

giorni; 
iii. € 1.200,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 7 e 10 

giorni. 
3) di stabilire che la dotazione finanziaria complessivamente destinabile per la suddetta 

finalità è pari a €200.000,00, a gravare sulle risorse del capitolo di spesa n.5112 del 
bilancio regionale 2015; 

4) di stabilire che, qualora i contributi concedibili di cui al presente atto, determinati sulla 
base degli elenchi comunali, siano di importo complessivamente superiore alla 
dotazione di cui al precedente punto, gli stessi saranno rideterminati proporzionalmente 
in diminuzione; 

5) di stabilire che i Comuni dovranno trasmettere l’elenco delle ecofeste di cui al paragrafo 
2 dell’Allegato “1” alla D.G.R. n. 805/2012, entro il termine del 30 maggio 2015, 
utilizzando il modello che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato”1”); 

6) di stabilire che gli elenchi comunali di cui al precedente punto dovranno essere 
trasmessi unicamente tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.. Il messaggio di posta elettronica dovrà 
avere il seguente oggetto: “Marchio Ecofeste 2015 – trasmissione elenco comunale”. 
L’elenco comunale dovrà essere trasmesso anche in formato excel; 

mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
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7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito 
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013;  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 

 



COD. PRATICA: 2015-001-362 MODULO DG1 

 

segue atto n. 450  del 27/03/2015  3 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Marchio regionale “Ecofesta” – Elenco regionale 2015. Determinazione 

contributo assegnabile. 
 
Le azioni attuative del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti), approvato con D.C.R. n. 301 
del 05.05.2009, prevedono, in materia di riduzione dei rifiuti, 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, promuovendo l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili in luogo di quelle 
monouso “usa e getta” in plastica o, ove non possibile, di stoviglie compostabili. L’obiettivo è 
conseguire la minimizzazione della produzione di rifiuti e, per quelli prodotti, favorire che 
siano rifiuti di qualità. 

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. 

La Giunta regionale per promuovere la realizzazione di manifestazioni sostenibili e favorire 
uniformità nella regolamentazione delle “ecofeste”, con DGR n.805 del 03.07.2012 ha 
approvato i criteri regionali di attribuzione del marchio regionale “Ecofesta”  

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 migliorativi che corrispondono ad azioni aggiuntive, rispetto a quelle 
obbligatorie, che concorrono a rendere la manifestazione un’“ecofesta”. Ai criteri di base e 
migliorativi è assegnato un punteggio funzionale a determinare il tipo di marchio da attribuire. 

Come stabilito dalla suddetta D.G.R. il marchio regionale “Ecofesta” è attribuito con cadenza 
annuale dal Comune territorialmente competente su richiesta dei soggetti organizzatori che 
devono 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 devono trasmettere  entro i 20 giorni precedenti detta data 

La medesima D.G.R. n. 805/2012 stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale, sulla base delle 
risorse disponibili, può assegnare contributi economici da destinare ai soggetti organizzatori 
ed il possesso del marchio regionale “Ecofesta” è 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). 

Il marchio “Ecofesta” è stata applicato per l’anno 2013 e 2014 e, sulla base dei dati e delle 
risultanze riferibili a tali annualità, si ritiene di dover valorizzare le manifestazioni che 
conseguono le migliori performance ambientali, prediligendo quelle di maggior durata. 

Tale valutazione, tiene anche conto della recente L.R. n. 2 del 21.01.2015 “Disciplina delle 
sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di 
alimenti e bevande” e della D.G.R. n. 142 del 03.02.2015 “Legge regionale 21.01.2015, n.2 – 
disposizioni applicative e approvazione modulistica” che, tra l’altro, dispongono che 
l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere 
durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi. Inoltre, nel disciplinare lo 
svolgimento di tali eventi, prevedono che sia effettuata la raccolta differenziata e che siano 
utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o, in alternativa, realizzati in materiale 
biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432 del 2002. 

Per quanto sopra detto, si propone per l’annualità 2015, quanto segue: 

- il contributo è concedibile alle sagre e feste popolari con esercizio dell’attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande di durata non superiore a dieci 
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giorni consecutivi 
- il contributo è concedibile solo alle Ecofeste che ottengono il marchio a 3 foglie; 
- il contributo concedibile per il marchio a 3 foglie è differenziato in base alla durata 

della manifestazione ed è quantificato nel seguente modo: 
1) €    300,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 1 e 2 giorni; 
2) €    600,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 3 e 6 giorni; 
3) € 1.200,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 7 e 10 

giorni. 
La dotazione finanziaria complessivamente destinabile per detta finalità è pari a 
€200.000,00, a gravare sulle risorse iscritte al capitolo di spesa n. 5112 del bilancio 
regionale. 
Qualora i contributi concedibili, determinati sulla base degli elenchi comunali presentati, 
siano di importo complessivamente superiore alla dotazione sopradetta, gli stessi saranno 
determinati proporzionalmente in diminuzione. 
Al fine di poter determinare correttamente l’importo del contributo spettante a ciascuna 
ecofesta, i Comuni dovranno trasmettere l’elenco previsto dalla D.G.R. n. 805/2012 
utilizzando il modello che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato”1”).  
L’elenco comunale ecofeste, anche in formato excel, dovrà essere trasmesso entro il 30 
maggio 2015 unicamente tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it. Il messaggio di posta elettronica dovrà 
avere il seguente oggetto: “Marchio Ecofeste 2015 – trasmissione elenco comunale”.  
 

Tutto quanto premesso e considerato si propone alla Giunta regionale: 

 

1) di stabilire per l’anno 2015, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3 
dell’Allegato “1” alla D.G.R. n. 805/2012, relativamente ai contributi destinabili a 
sostegno delle “Ecofeste”, quanto segue: 

8) il contributo è concedibile alle sagre e feste popolari con esercizio dell’attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande di durata non superiore a 
dieci giorni consecutivi; 

9) il contributo è concedibile solo alle Ecofeste che ottengono il marchio a 3 foglie; 
10) il contributo concedibile per il marchio a 3 foglie è differenziato in base alla 

durata della manifestazione ed è quantificato nel seguente modo: 
iv. €    300,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 1 e 2 

giorni; 
v. €    600,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 3 e 6 

giorni; 
vi. € 1.200,00 per ciascuna ecofesta a 3 foglie della durata compresa tra 7 e 10 

giorni. 
2) di stabilire che la dotazione finanziaria complessivamente destinabile per la suddetta 

finalità è pari a €200.000,00, a gravare sulle risorse del capitolo di spesa n.5112 del 
bilancio regionale 2015; 

3) di stabilire che, qualora i contributi concedibili di cui al presente atto, determinati sulla 
base degli elenchi comunali, siano di importo complessivamente superiore alla 
dotazione di cui al precedente punto, gli stessi saranno rideterminati 
proporzionalmente in diminuzione; 

4) di stabilire che i Comuni dovranno trasmettere l’elenco delle ecofeste di cui al 
paragrafo 2 dell’Allegato “1” alla D.G.R. n. 805/2012, entro il termine del 30 maggio 
2015, utilizzando il modello che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato”1”); 

5) di stabilire che gli elenchi comunali di cui al precedente punto dovranno essere 
trasmessi unicamente tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.. Il messaggio di posta elettronica 

mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
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dovrà avere il seguente oggetto: “Marchio Ecofeste 2015 – trasmissione elenco 
comunale”. L’elenco comunale dovrà essere trasmesso anche in formato excel. 

 
 
Perugia, lì 25/03/2015 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 25/03/2015 Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Ruggiero 

 FIRMATO 

 
 

 
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 25/03/2015 Il dirigente di Servizio 

Dott. Andrea Monsignori 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 

 
OGGETTO: Marchio regionale “Ecofesta” – Elenco regionale 2015. Determinazione contributo 

assegnabile.  

 

 
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 26/03/15 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” – Elenco regionale 2015. Determinazione contributo 

assegnabile. 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 26/03/2015 Assessore Silvano Rometti 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 26/03/2015 L’Assessore 

Silvano Rometti 

 FIRMATO 

 
 


