Deliberazione della Giunta esecutiva n. 19 di data 23 febbraio 2015

Oggetto:

Rinuncia relativa all’adesione del protocollo EMAS.

Il Programma annuale di Gestione 2005, approvato con
deliberazione della Giunta esecutiva n. 149 di data 3 dicembre 2004,
aveva individuato fra gli obiettivi dell’anno l’adesione al regolamento
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) rappresentato da un
sistema di ecogestione ed audit promosso dalla Comunità Europea
con regolamento CE 761/2001.
In data 14 giugno 2006 la Società Det Norske Veritas (DNV)
eseguiva tutte le verifiche sulla correttezza del Sistema di Gestione
Ambientale a norma ISO 14001 e della Dichiarazione Ambientale e in
data 19 dicembre 2006 il Comitato Nazionale Ecolabel - Ecoaudit
attribuiva al Parco la certificazione EMAS.
Nell’anno 2009 la Società DNV certificava nuovamente per
ulteriori tre anni l’Ente Parco.
Analogamente nel 2012 la stessa Società provvedeva a
mantenere la certificazione EMAS per altri tre anni.
A distanza di tre anni si rende nuovamente necessario
rinnovare tale certificazione per il triennio 2015-2017.
In presenza di una forte riduzione dei trasferimenti provinciali
di bilancio dovuta alla congiuntura economica non favorevole che,
anno dopo anno, stanno drasticamente riducendo la capacità
operativa dell’Ente, con deliberazione n. 113 del 25 novembre 2014
si è deciso di sospendere per il 2015 la certificazione EMAS in attesa
di poter ridefinire i costi di certificazione con DNV, quantificati nel
triennio passato in euro 12.000,00 più I.V.A. o di individuare delle
fonti esterne di finanziamento.
Con nota di data 26 gennaio 2015, nostro prot. n. 562 di data 12
febbraio 2015, la società DNV-GL inviava una proposta per
l’erogazione di servizi relativa alla verifica di Rinnovo del Sistema di
Gestione Ambientale Norma UNI EN ISO 14001:2004 e Convalida
Dichiarazione ambientale EMAS e successive verifiche periodiche di
mantenimento come di seguito:
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verifica
alla verifica di Rinnovo triennale
certificazione del SGA (Norma
UNI EN ISO 14001:2004) e
Convalida
Dichiarazione
ambientale EMAS
Primo
Audit
periodico
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mantenimento
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Spesa in euro al netto di Iva
4.500,00

2.250,00

2.500,00

La Società chiede inoltre un rimborso spese pari ad € 0,58 al
Km per ogni giornata (o frazione di giornata) di verifica e per ogni
valutatore/esperto, mentre tutte le altre spese (vitto, alloggio,
pedaggio autostradale ecc.) saranno fatturati al costo.
Considerati che i costi da sostenere per la ricertificazione sono
rimasti sostanzialmente invariati, anche in presenza di una richiesta
di riduzione del preventivo dovuta alla pesante congiuntura
economica che sta attraversando il Parco, si ritiene di non poter più
mantenere la certificazione EMAS comprensiva anche della
certificazione ISO 14001.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014,
n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il
Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
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−

l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11);
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di rinunciare alla certificazione EMAS e comunicare tale scelta al
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Sezione EMAS Italia
(Roma).

POC/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti
Caola

Il Presidente
f.to
Antonio
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