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D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5773
Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime 
dell’applicativo «Aua Point» in sostituzione dell’allegato alla 
d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;

•	il d p r  13 marzo 2013, n   59 «Regolamento recante la di-
sciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli 
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambien-
tale […]»

Richiamate:

•	la l r  11 dicembre 2006, n  24 e s m i , recante «Norme per 
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente», ed in particolare:

 − l’art  30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 
01 gennaio 2007, la Provincia è l’Autorità Competente 
al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera;

 − l’art  8, comma 2, che prevede che la Giunta Regiona-
le stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coor-
dinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di 
controllo;

•	la l r  n  11/2020 che prevede «Al fine di favorire il coordina-
mento e la semplificazione delle attività di controllo degli 
enti e dei soggetti competenti in materia ambientale, la 
Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo per la 
programmazione e la razionalizzazione dei controlli delle at-
tività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA)».

Richiamate inoltre:

•	la d g r  n  983 del 11 dicembre 2018 «disciplina delle attività 
cosiddette «in deroga» ai sensi dell’art  272, commi 2 e 3, del 
d lgs  n  152/06 «norme in materia ambientale sul territorio 
regionale» e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in 
atmosfera;

•	la d g r  18 novembre 2019 - n  XI/2481 «Disposizioni per la 
semplificazione degli adempimenti per la comunicazione 
dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi 
per le attività non soggette ad autorizzazione integrata 
ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase 
sperimentale;

•	d g r  14 dicembre 2020 - n  XI/4027 Aggiornamento dei cri-
teri di utilizzo dell’applicativo «AUA Point» e delle disposizioni 
inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione 
unica ambientale (AUA)» che ha aggiornato e sostituito la 
suddetta delibera;

Dato atto che, nell’ambito di una serie di azioni volte alla sem-
plificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, con 
le sopra richiamate d g r  2461/2019 e d g r  4027/2020:

•	è stato messo a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2020, 
l’applicativo «AUA Point» gestito da ARPA Lombardia e fina-
lizzato all’acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia 
di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizza-
zioni ambientali e trasmessi dalle Aziende, secondo le indi-
cazioni riportate nell’allegato alla suddetta delibera;

•	i principali obiettivi di AUA POINT sono quelli di favorire una 
raccolta sistematica dei dati degli autocontrolli ai fini di 
uniformare e agevolare lo scambio delle informazioni tra 
i vari soggetti coinvolti e consentire le elaborazioni dei dati 
da parte delle Enti competenti al fine di supportare sia le 
attività di controllo, che quelle di pianificazione e program-
mazione; 

•	il caricamento dei dati degli autocontrolli, ove previsto nelle 
autorizzazioni ambientali, andrà progressivamente a sosti-
tuire la trasmissione a mezzo PEC degli stessi dati da parte 
dei Gestori, in una logica di semplificazione anche per le 
imprese;

•	è stata rilevata, ai fini della messa a regime dell’applicativo 
«AUA POINT», la necessità di prevedere un congruo perio-
do di sperimentazione (ulteriormente prorogato anche in 
relazione all’emergenza COVID), finalizzato a garantire l’a-
deguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti;

•	è stato stabilito che, a valle di tale periodo di sperimentazio-
ne, Regione Lombardia avrebbe indicato la data a partire 
dalla quale sarebbe stato obbligatorio il caricamento dei 

dati sull’applicativo AUA POINT;
Considerato che: 

•	nell’ambito del suddetto periodo di sperimentazione è sta-
to effettuato, da Scuola per L’Ambiente, un percorso di in-
formazione e formazione rivolto a tutti i soggetti interessati 
dall’utilizzo dell’applicativo, sia privati (Gestori, professionisti 
ed associazioni di categoria), sia pubblici (funzionari di Pro-
vincia/CMMI, ATO ed ARPA Lombardia);

•	contestualmente sono state implementate ulteriori funzio-
nalità e specifiche al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’appli-
cativo;

•	Regione Lombardia, in raccordo con ARPA Lombardia, ha 
monitorato lo stato di utilizzo dell’applicativo durante la fase 
di sperimentazione; 

Preso atto che, sulla base dei riscontri emersi a seguito del 
suddetto periodo di sperimentazione e delle ulteriori migliorie 
apportate al sistema, vi siano i presupposti per incrementare, 
sebbene in via progressiva, l’utilizzo dell’applicativo anche al 
fine di sfruttarne a pieno le potenzialità di raccolta ed elabora-
zione dati, 

Ricordato che:

•	l’esercizio degli impianti e delle attività rientranti nel campo 
di applicazione di AUA POINT, è disciplinato dalle prescri-
zioni - ivi inclusa l’eventuale necessità di effettuare gli au-
tocontrolli e di trasmetterne i relativi esiti - contenute nelle 
autorizzazioni ambientali;

•	le autorizzazioni ambientali possono essere «sito specifi-
che» (come nel caso dell’Autorizzazione Unica Ambien-
tale, dell’autorizzazione alle emissioni ex art  269 del d lgs 
152/2006, dell’autorizzazioni rifiuti ex art  208 del d lgs 
152/2006 e delle autorizzazioni uniche ‘FER’) o di carattere 
generale, come quelle adottate ai sensi dei c 2 e 3 dell’art  
272 del d lgs  152/2006;

Dato atto altresì che, per quanto concerne le attività soggette 
ad autorizzazione di carattere generale presenti in Regione Lom-
bardia, il punto 28 dell’allegato 1 alla d g r  11 dicembre 2018 - n  
XI/983 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi 
dell’art  272, commi 2 e 3, del d lgs  n  152/06» già prevede che, 
per gli impianti autorizzati ai sensi della stessa delibera, i risultati 
degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici alle-
gati tecnici, siano inseriti all’interno dell’applicativo AUA POINT 
(all’epoca denominato «AIDA 2») secondo quanto previsto dalle 
specifiche disposizioni di Regione Lombardia; 

Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra 
espresse:

•	di stabilire che l’utilizzo dell’applicativo AUA POINT in moda-
lità vincolante sia esplicitamente disciplinato nelle autoriz-
zazioni che regolano l’esercizio delle attività rientranti nel 
campo di applicazione dell’applicativo;

•	di prevedere un adeguato periodo di tempo per procedere 
al progressivo aggiornamento delle autorizzazioni da parte 
delle Autorità competenti;

Ritenuto, pertanto opportuno, sulla base delle considerazioni 
di cui sopra, definire un calendario volto a stabilire le tempistiche 
a partire dalle quali le autorizzazioni che regolano l’esercizio del-
le attività, potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei 
dati degli autocontrolli (ove previsti) sull’applicativo, in luogo 
della trasmissione ‘tradizionale’  

Dato atto che la proposta di definire un calendario finalizza-
to a disciplinare il progressivo utilizzo vincolante dell’applica-
tivo AUA POINT è stata condivisa con tutti i soggetti interessati 
(Province/Città Metropolitana, ARPA Lombardia, Associazioni di 
categoria dei settori industriali e artigianali) nell’ambito del ta-
volo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera del 
27 ottobre scorso;

Preso atto del documento «Aggiornamento dei criteri per 
l’utilizzo e la messa a regime dell’applicativo AUA POINT» defi-
nito da Regione Lombardia in accordo con ARPA Lombardia, 
che aggiorna i criteri di utilizzo e messa a regime dell’applica-
tivo AUA POINT approvati con la precedente d g r  14 dicembre 
2020 - n  XI/4027, prevedendo – in particolare – l’introduzione 
del calendario per delineare la progressiva messa a regime 
dell’applicativo;

Considerato, altresì, che la messa a regime dell’applicativo e 
la conseguente possibilità di acquisire e scambiare i dati degli 
autocontrolli tra gli Enti coinvolti nei procedimenti consentirà di 
monitorare l’andamento della qualità delle emissioni e le pre-
stazioni delle aziende, ottimizzando le attività di controllo delle 
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stesse, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art  
21 della l r  11/2020 in materia di razionalizzazione delle attività 
di controllo delle aziende soggette ad AUA;

Dato atto che, sulla base di quanto già stabilito nella d g r  18 
novembre 2019 - n  XI/2481:

•	il caricamento dei dati sull’applicativo sostituisce la trasmis-
sione dei dati all’Autorità competente, al Comune e all’AR-
PA;

•	i Gestori dovranno comunque conservare presso l’azienda i 
rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni pre-
viste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra 
riportate: 

•	aggiornare i criteri di utilizzo e messa a regime dell’applica-
tivo AUA POINT tramite l’approvazione dell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo – in 
particolare – l’introduzione di un calendario volto a stabili-
re le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni che 
regolano l’esercizio delle attività, potranno esplicitamente 
prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove 
previsti) sull’applicativo, in luogo della trasmissione ‘tradizio-
nale;

•	stabilire che il suddetto allegato sostituisca integralmente 
l’allegato di cui alla d g r  14 dicembre 2020 - n  XI/4027 dal-
la data di approvazione del presente provvedimento;

•	stabilire, in raccordo con quanto contenuto al punto 28 
dell’allegato 1 alla D g r  11 dicembre 2018 - n  XI/983 «Di-
sciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art  
272, commi 2 e 3, del d lgs  n  152/06» che, per gli impianti 
autorizzati ai sensi della stessa delibera, i risultati degli au-
tocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati 
tecnici, dovranno essere inseriti all’interno dell’applicativo 
AUA POINT, secondo le tempistiche definite nell’allegato 1 
al presente provvedimento;

•	stabilire che le Autorità Competenti, nell’ambito degli ordi-
nari processi di rilascio, rinnovo o aggiornamento delle au-
torizzazioni ambientali rientranti nel campo di applicazione 
di AUA POINT, recepiscano le indicazioni del presente prov-
vedimento, favorendo - nei casi in cui sia prevista la trasmis-
sione dei dati di autocontrollo agli Enti – l’utilizzo dell’appli-
cativo AUA POINT, secondo il calendario di cui all’allegato; 

•	demandare alla competente Struttura della DG Ambiente 
e Clima, in raccordo con ARPA Lombardia, il monitoraggio 
dell’utilizzo dell’applicativo e la messa a disposizione di ul-
teriori chiarimenti o specifiche nonché la messa a disposi-
zione di ulteriori specifiche o chiarimenti;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a persegui-
re gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09 02 
punto 196 – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, 
SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE 

Vista la l r  n  20/2008 «testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della 
XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA 

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono inte-
gralmente richiamate: 

1  di aggiornare i criteri di utilizzo e messa a regime dell’ap-
plicativo AUA POINT tramite l’approvazione dell’allegato «aggior-
namento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime dell’appli-
cativo AUA POINT» parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2  di stabilire che il suddetto allegato sostituisce integralmente 
l’allegato di cui alla d g r  14 dicembre 2020 - n  XI/4027 dalla 
data di approvazione del presente provvedimento;

3  di stabilire che il caricamento dei dati sull’applicativo sosti-
tuisce la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune 
e ARPA;

4  di stabilire che i Gestori dovranno comunque conser-
vare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle 
eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione;

5  di stabilire, in raccordo con quanto contenuto al punto 28 
dell’allegato 1 alla d g r  11 dicembre 2018 - n  XI/983 «Disciplina 
delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art  272, commi 
2 e 3, del d lgs  n  152/06» che, per gli impianti autorizzati ai sensi 

della stessa delibera, i risultati degli autocontrolli periodici, qua-
lora previsti dagli specifici allegati tecnici, vengano inseriti all’in-
terno dell’applicativo AUA POINT, secondo le tempistiche definite 
nell’allegato 1 al presente provvedimento;

6  di stabilire che le Autorità Competenti, nell’ambito degli or-
dinari processi di rilascio, rinnovo o aggiornamento delle auto-
rizzazioni ambientali rientranti nel campo di applicazione di AUA 
POINT, recepiscano le indicazioni del presente provvedimento, 
favorendo - nei casi in cui sia prevista la trasmissione dei dati di 
autocontrollo agli Enti – l’utilizzo dell’applicativo AUA POINT, se-
condo il calendario definito nell’allegato di cui al punto 1;

7  di demandare alla competente Struttura della DG Ambien-
te e Clima, in raccordo con ARPA Lombardia, il monitoraggio 
dell’utilizzo dell’applicativo e la messa a disposizione di ulteriori 
chiarimenti o specifiche circa l’utilizzo dello stesso;

8  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico di Regione Lombardia;

9  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———


