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Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, 

approvato con Determinazione n. 196 del 26 novembre 2019. Conclusione del 

procedimento istruttorio per l’approvazione della graduatoria dei beneficiari ed 

impegno di spesa.  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 95 del 11 giugno 2020 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

perfezionato l’assunzione dello scrivente a tempo pieno ed indeterminato presso l’Agenzia 

con l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e 

successive variazioni;  

- le determinazioni del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm.ii. e n. 92 del 3 giugno 

2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte obiettivi per l’anno 

2020”; 

visto l’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 30/09/2015, modificato dalla Legge Regionale n. 

16 del 18/07/2017, che ha previsto la costituzione presso ATERSIR di un fondo d'Ambito di 

incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alimentato con risorse regionali e con risorse 

a carico dei Piani Economico Finanziari dei Comuni della Regione, a partire dall'anno 2016; 

visto il Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione, approvato in sede di 

attivazione del Fondo con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 16/04/2016 e 

successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio d’Ambito n. 7 del 27/02/2017 e n. 28 

del 24/03/2017, in base al quale è prevista l’attribuzione di risorse per la realizzazione di Centri 

Comunali del Riuso e per progetti comunali di riduzione e prevenzione dei rifiuti, da disporre 

tramite bandi annuali; 

vista la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 64 del 28/10/2019, con cui sono stati approvati i 

criteri per la formazione del Fondo per l'annualità 2020 e la sua ripartizione tra le diverse linee di 

finanziamento, prevedendo in particolare l’attribuzione di risorse per le linee di finanziamento 

LFB2 (per Centri comunali del riuso) e LFB3 (per progetti comunali di riduzione e prevenzione dei 

rifiuti) pari ad € 1.100.000,00, a cui aggiungere le risorse non utilizzate provenienti da annualità 

precedenti del Fondo d’Ambito; 

vista la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 65 del 28/10/2019, con cui è stato approvato lo 

schema di bando per l’attribuzione di contributi per i progetti comunali di riduzione e prevenzione 

della formazione dei rifiuti, a valere sulla linea LFB3 dell’annualità 2020 del Fondo d’Ambito;  

vista la Determinazione n. 196 del 26/11/2019, con cui il Direttore, Responsabile ad interim 

dell’Area organizzativa in parola, ha approvato il bando e ne ha disposto la pubblicazione in 

apposita sezione del sito internet dell’Agenzia;  



 

vista la Determinazione dirigenziale n. 1 del 09/01/2020, con cui sono stati prorogati alla data del 

28/02/2020 i termini per la partecipazione al bando;  

considerato che, tra i provvedimenti di risposta allo stato di emergenza causato dalla pandemia da 

COVID-19, i D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020 hanno previsto la sospensione dei procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente, a decorrere da tale data e fino al 15 maggio 2020;  

considerata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 119 del 

25/06/2020, come successivamente integrata dalla Ordinanza n. 156 del 4 agosto 2020, in tema di 

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, 

recante disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio gestione 

rifiuti, prevedendo a carico di Atersir specifici adempimenti nella gestione delle risorse afferenti al 

Fondo d’Ambito di incentivazione per l’anno 2020, prevedendo in particolare:  

- che ai progetti che risultino beneficiari in esito al bando per iniziative comunali di 

prevenzione e riduzione della formazione dei rifiuti siano riconosciute risorse per € 

993.746,22, in aumento rispetto alle previsioni del bando;  

- che le iniziative incentivate non contrastino con le misure emergenziali sopravvenute;  

considerato poi quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 115 del 30 giugno 2020, con 

cui sono state modificate le previsioni dell’art. 6 del bando riguardanti le modalità ed i termini di 

chiusura del procedimento, anche al fine di rispettare la specifica prescrizione dettata 

dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 119; 

richiamata la propria comunicazione prot. 5209 del 16/07/2020 con la quale l’Agenzia ha fornito 

adeguata evidenza delle modalità straordinarie con cui verrà gestito per l’anno 2020 il Fondo 

d’Ambito di incentivazione alla prevenzione della formazione dei rifiuti istituito e gestito dalla 

scrivente Agenzia ai sensi della L.R. 16/2015; 

preso atto che con Determina n. 128 del 16 luglio 2020: 

1. è stata approvata la graduatoria parziale e provvisoria dei progetti potenzialmente beneficiari di 

contributo, costituita da quattro sezioni stabilite in funzione della priorità di accesso di cui 

all’art. 6 del bando, così come verificata in esito alle istruttorie svolte:  

 Progetti con priorità di accesso I (COMPOSTAGGIO);  

 Progetti con priorità di accesso II (RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI); 

 Progetti con priorità di accesso III (RIDUZIONE CONSUMO MONOUSO NELLE 

SCUOLE) potenzialmente beneficiari del contributo nei limiti previsti dall’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 119/2020 

(indicati in € 993.746,22); 

 Progetti con priorità di accesso III (RIDUZIONE CONSUMO MONOUSO NELLE 

SCUOLE) attualmente non beneficiarie di contributo in considerazione delle risorse 

disponibili; 

2. si è preso atto che, rispetto alla totalità dei progetti presentati a seguito del bando di cui alla 

determinazione del Direttore n. 196/2019 (modificata dalle successive determinazioni 

dirigenziali n. 1/2020 e n. 115/2020), si prevede che le risorse disponibili siano sufficienti a 

finanziare tutti i progetti appartenenti alla categoria di accesso a priorità I “Compostaggio” e a 

priorità II “riduzione sprechi alimentari”, mentre si presume che siano sufficienti a finanziare 

solo una parte dei progetti appartenenti alla categoria di accesso a priorità III “riduzione 

monouso nelle scuole” e che non consentano invece di finanziare alcun progetto appartenente a 

categorie di accesso a priorità di grado superiore al III;  



 

3. è stato richiesto ai soggetti proponenti di valutare se la realizzazione dei progetti rispetti le 

misure emergenziali vigenti, come previsto dalla lettera d. dell’art.1 dell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 25/06/2020, e comunicare all’Agenzia eventuali 

motivi ostativi alla realizzazione del progetto presentato; 

4. è stato assunto che il mancato riscontro di cui alla lettera precedente come conferma tacita della 

realizzabilità del progetto nel rispetto dell’Ordinanza citata, assicurato da parte del proponente 

del progetto inserito nella graduatoria provvisoria e parziale; 

5. si è considerato che i progetti tacitamente confermati di cui al punto 3, ai fini dell’approvazione 

della definitiva graduatoria dei beneficiari e del relativo impegno di spesa, nella graduatoria 

definitiva verranno considerati ai fini del riconoscimento del contributo anche i progetti esclusi 

nella graduatoria provvisoria e parziale che dovessero ritrovarsi in posizione utile a seguito di 

rinunce relative a progetti in posizioni precedenti; 

preso atto che, in relazione alla verifica della conformità dei progetti presentati alle misure 

emergenziali vigenti, non risulta pervenuta al protocollo dell’Agenzia da parte dei Comuni 

interessati alcuna comunicazione ostativa alla realizzazione di progetti presentati; 

preso atto quindi che tutti i proponenti inseriti nella graduatoria parziale e provvisoria approvata 

con Determina n. 128 del 16 luglio 2020 hanno confermato tacitamente la realizzabilità del loro 

progetto nel rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 25/06/2020; 

ritenuto pertanto di: 

- confermare la graduatoria parziale dei beneficiari del contributo già allegata alla det. n. 

128/2020, costituita da n. 38 progetti con priorità di accesso I (COMPOSTAGGIO), n. 7 

progetti con priorità di accesso II (RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI) e n. 18 progetti 

con priorità di accesso III (RIDUZIONE CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE), per un 

totale di n. 63 progetti incentivati con contributo complessivi pari ad € 993.605;  

- dare atto che i restanti n. 29 progetti appartenenti alla priorità di accesso III (RIDUZIONE 

CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE) si trovano in posizione di graduatoria per la 

quale le risorse non sono sufficienti a finanziare il contributo richiesto; 

- con successivo e separato atto completare la graduatoria con le ulteriori 107 richieste di 

contributo per progetti con priorità di accesso superiore a III, non incentivate per insufficienza 

di risorse; 

- dare atto che in graduatoria non verranno contemplati tre progetti di cui non è stata completata 

l’istruttoria perché successivamente ritirati dai proponenti, e tredici progetti non ammissibili 

perché risultanti avere un contributo riconoscibile inferiore al minimo previsto dal bando; 

ritenuto pertanto di impegnare € 993.605,00 (IVA esente per carenza dei requisiti) al cap. 

103079/02 “Trasferimenti fondo incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio 

finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 a favore dei 63 Enti beneficiari ammessi nella 

graduatoria dei contributi ex LFB3 2020 (progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti) 

il quale presenta la necessaria disponibilità a favore degli Enti beneficiari indicati nell’allegato; 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria da parte del Dirigente competente, dott.ssa Elena Azzaroli, Responsabile dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione, sostituita dallo scrivente dott. Paolo Carini, 

Responsabile dell’Area Servizio Gestione Rifiuti, per il periodo dal 07/08/2020 al 27/08/2020, come 

da nota prot. PG/AT/0005791 del 6/8/2020; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 



 

dato atto altresì che né il Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Bazzani, né il sottoscritto 

si trovano in alcuna condizione di conflitto di interesse relativo all’approvazione del presente atto; 

D E T E R M I N A  

1. di approvare gli esiti delle istruttorie relative alle richieste di contributi appartenenti ai progetti 

con priorità di accesso I – II e III, a valere sul Fondo d’Ambito di incentivazione alla 

prevenzione e riduzione dei rifiuti ex L.R. 16/2015 per l’anno 2020, pervenute ad Atersir in 

esito al bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 196/2019, per progetti comunali 

di riduzione della produzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3), secondo i criteri già 

espressi nella Determina n. 128 del 16 luglio 2020 e conformemente alle Ordinanze del 

Presidente della Regione Emilia Romagna n. 119/2020 e n. 156/2020; 

2. di approvare, conseguentemente, per le motivazioni riportate in premesse, la graduatoria 

definitiva dei progetti potenzialmente beneficiari di contributo, allegata alla presente 

determinazione a farne parte integrante e sostanziale e costituita da n. 38 progetti con priorità 

di accesso I (COMPOSTAGGIO), n. 7 progetti con priorità di accesso II (RIDUZIONE 

SPRECHI ALIMENTARI) e n. 18 progetti con priorità di accesso III (RIDUZIONE 

CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE), per un totale di n. 63 progetti incentivati con 

contributo complessivi pari ad € 993.605; 

3. di dare atto che i restanti n. 29 progetti appartenenti alla priorità di accesso III (RIDUZIONE 

CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE) si trovano in posizione di graduatoria per la 

quale le risorse non sono sufficienti a finanziare il contributo richiesto; 

4. che con successivo e separato atto saranno approvati gli esiti istruttori e la graduatoria 

completa delle ulteriori 107 richieste di contributo per progetti con priorità di accesso 

superiore a III, non incentivate per insufficienza di risorse; 

5. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Agenzia e di dare 

comunicazione ai tutti i soggetti potenzialmente beneficiari del contributo; 

6. di impegnare le risorse a favore dei soggetti potenzialmente beneficiari, per complessivi € 

993.605,00, relativi al Fondo d’Ambito dell’anno 2020, al codice di bilancio 09 03 1, macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, capitolo 103079/02 “Trasferimenti fondo incentivante 

prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

7. di dare atto che le risorse così impegnate saranno liquidate ai beneficiari con successivi atti e 

con quote a saldo a seguito di rendicontazione finale degli interventi, come disciplinato dal 

bando ai sensi del quale la graduatoria è stata formata; 

8. di vincolare la liquidazione dei contributi riconosciuti al rispetto dell’adempimento 

dell’obbligo di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12, come previsto dall’art. 7 del 

bando; 

9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti ed inerenti. 

 

 

 



 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

 

Allegato alla Determinazione n. 144 del 12/08/2020 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, 

approvato con Determinazione n. 196 del 26 novembre 2019. Conclusione del 

procedimento istruttorio per l’approvazione della graduatoria dei beneficiari ed 

impegno di spesa. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IMP. N. 223/1/2020 del 12/08/2020 per € 993.605,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Trasferimenti fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 a favore degli 

Enti beneficiari ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB3 2020 (progetti comunali di 

riduzione della produzione dei rifiuti). 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(in qualità di sostituto del 

Dirigente Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione) 

      (documento firmato digitalmente) 
 



Graduatoria definitiva dei progetti potenzialmente beneficiari di contributo in esito 

al bando per contributi sulla linea LFB3 dell’annualità 2020 del Fondo d’Ambito ex 

L.R. 16/2015  

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 144 del 12/08/2020. 

SEZIONE I – Progetti con priorità di accesso I ai sensi art. 6 del bando (compostaggio) 

ID Ente Titolo 
Tipologia 

Iniziativa 
Costo ammissibile % contributo 

Contributo 

ammissibile 
Categoria priorità 

26 Comune di Parma Parma Compost 
compostaggio 

domestico 
           17.640,00 €  60,00%              10.584,00 €  categoria prioritaria 1 

6 Comune di Collecchio Composharing 
compostaggio 

domestico 
             7.247,16 €  75,00%                5.435,00 €  categoria prioritaria 1 

12 Comune di Sorbolo-Mezzani Composharing 
compostaggio 

domestico 
             9.712,80 €  75,00%                7.285,00 €  categoria prioritaria 1 

14 Comune di Campegine Composharing 
compostaggio 

domestico 
             5.784,00 €  75,00%                4.338,00 €  categoria prioritaria 1 

38 Comune di Colorno Composharing 2020 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio di 

comunità 

           21.869,04 €  75,00%              16.402,00 €  categoria prioritaria 1 

44 Comune di Monte San Pietro 
Monte San Pietro 

Ecosostenibile 

compostaggio 

domestico 
           16.800,00 €  75,00%              12.600,00 €  categoria prioritaria 1 

80 Comune di Casteldelci 
Compostaggio di 

Comunità 

compostaggio di 

comunità 
           39.772,00 €  75,00%              29.829,00 €  categoria prioritaria 1 

105 Comune di Berceto Berceto Sta Composto 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio di 

comunità 

             8.352,00 €  75,00%                6.264,00 €  categoria prioritaria 1 

3 Comune di Sissa Trecasali Composharing 
compostaggio 

domestico 
           10.066,80 €  80,00%                8.053,00 €  categoria prioritaria 1 

30 Comune di Gossolengo 
Incentivazione 

Compostaggio Domestico 

compostaggio 

domestico 
             9.600,00 €  80,00%                7.680,00 €  categoria prioritaria 1 

34 Comune di Sala Baganza Composharing 
compostaggio 

domestico 
             5.000,00 €  80,00%                4.000,00 €  categoria prioritaria 1 

41 Comune di Sant'Agata Feltria Compostaggio Domestico 
compostaggio 

domestico 
             9.150,00 €  80,00%                7.320,00 €  categoria prioritaria 1 

46 Comune di Novafeltria Compostaggio Domestico 
compostaggio 

domestico 
           22.143,00 €  80,00%              17.714,00 €  categoria prioritaria 1 

50 Comune di Albinea Adotta Una Compostiera 
compostaggio 

domestico 
             5.000,00 €  80,00%                4.000,00 €  categoria prioritaria 1 

52 Comune di Pennabilli Compostaggio Domestico 
compostaggio 

domestico 
           15.250,00 €  80,00%              12.200,00 €  categoria prioritaria 1 

63 Comune di Sasso Marconi Lumachina 
compostaggio 

collettivo 
             6.720,00 €  80,00%                5.376,00 €  categoria prioritaria 1 

69 Comune di Montechiarugolo Composharing 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio di 

comunità 

           16.160,76 €  80,00%              12.929,00 €  categoria prioritaria 1 

77 Comune di Casalecchio di Reno Compostaggio negli Orti 
compostaggio 

domestico 
           13.000,00 €  80,00%              10.400,00 €  categoria prioritaria 1 

78 Comune di Talamello Compostaggio 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio di 

comunità 

           21.614,00 €  80,00%              17.291,00 €  categoria prioritaria 1 

81 Comune di Felino Composharing 2020 
compostaggio 

domestico 
             8.226,36 €  80,00%                6.581,00 €  categoria prioritaria 1 

87 Comune di Fontevivo Composharing 
compostaggio 

domestico 
             5.812,80 €  80,00%                4.650,00 €  categoria prioritaria 1 

94 Comune di Fiorenzuola d'Arda Composharing 
compostaggio 

domestico 
             5.587,20 €  80,00%                4.470,00 €  categoria prioritaria 1 

104 Comune di Lama Mocogno Compost Km Zero 
compostaggio di 

comunità 
           16.162,56 €  80,00%              12.930,00 €  categoria prioritaria 1 

107 
Comune di San Lazzaro di 

Savena 
Buon Organico 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio 

collettivo 

           11.880,00 €  80,00%                9.504,00 €  categoria prioritaria 1 

110 Comune di Busseto Composharing 

compostaggio 

domestico; 

compostaggio 

collettivo 

           25.983,12 €  80,00%              20.786,00 €  categoria prioritaria 1 

126 Comune di San Leo Compostaggio Domestico 
compostaggio 

domestico 
             9.150,00 €  80,00%                7.320,00 €  categoria prioritaria 1 

128 Comune di Fiscaglia Compost Km Zero 
compostaggio 

domestico 
             8.125,20 €  80,00%                6.500,00 €  categoria prioritaria 1 

137 Comune di Lesignano de' Bagni Composharing 
compostaggio 

domestico 
           18.298,80 €  80,00%              14.639,00 €  categoria prioritaria 1 

143 Comune di Fabbrico Fabbrichiamo Compost 
compostaggio 

domestico 
             6.832,00 €  80,00%                5.466,00 €  categoria prioritaria 1 

146 Comune di Castenaso 
Riduzione Rifiuti e 

Sprechi Alimentari 

compostaggio 

collettivo 
           29.050,00 €  80,00%              23.240,00 €  categoria prioritaria 1 

164 Comune di Torrile 
Incremento del 

Compostaggio Domestico 

compostaggio 

domestico 
             6.000,00 €  80,00%                4.800,00 €  categoria prioritaria 1 

173 Comune di Maiolo Compostaggio 
compostaggio 

domestico 
             9.150,00 €  80,00%                7.320,00 €  categoria prioritaria 1 

176 Comune di Bedonia 
Compostiamoci e 

Aiutiamo L’Ambiente 

compostaggio 

domestico 
           24.000,00 €  80,00%              19.200,00 €  categoria prioritaria 1 

181 
Comune di Pavullo nel 

Frignano 
Compostaggio 

compostaggio 

collettivo 
           36.000,00 €  80,00%              28.800,00 €  categoria prioritaria 1 

184 
Comune di San Secondo 

Parmense 
Composharing 

compostaggio 

domestico 
           13.447,56 €  80,00%              10.758,00 €  categoria prioritaria 1 

191 Comune di San Pietro in Cerro 
Compostaggio Aree di 

Proprietà Comunale 

compostaggio 

domestico 
           21.960,00 €  80,00%              17.568,00 €  categoria prioritaria 1 

206 Comune di Calendasco A Casa Composto 
compostaggio 

domestico 
             5.000,00 €  80,00%                4.000,00 €  categoria prioritaria 1 

211 
Comune di Salsomaggiore 

Terme 
Progetto Compostaggio 

compostaggio 

domestico 
           24.888,88 €  80,00%              19.911,00 €  categoria prioritaria 1 

SUB-TOTALE RELATIVO A PROGETTI PRIORITA' I (COMPOSTAGGIO) ……...428.143,00 €  

  



Graduatoria definitiva dei progetti potenzialmente beneficiari di contributo in esito 

al bando per contributi sulla linea LFB3 dell’annualità 2020 del Fondo d’Ambito ex 

L.R. 16/2015  

SEZIONE II – Progetti con priorità di accesso II ai sensi art. 6 del bando (riduzione sprechi 

alimentari) 

ID Ente Titolo Tipologia Iniziativa Costo ammissibile % contributo 
Contributo 

ammissibile 

Categoria 

priorità 

208 Comune di Meldola Recupero Pasti Mense Scolastiche 
riduzione sprechi 

alimentari 
           21.600,00 €  79,00%              17.000,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

11 Comune di Forlì Food-Bag 
riduzione sprechi 

alimentari 
           29.280,00 €  80,00%              23.424,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

64 
Comune di Borgo 

Tossignano 

Riduzione Spreco Alimentare Scolastico e 

Domestico 

riduzione sprechi 

alimentari 
           12.200,00 €  80,00%                9.760,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

71 Comune di Mordano Riduzione Sprechi Mense Scolastiche 
riduzione sprechi 

alimentari 
           17.568,00 €  80,00%              14.054,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

127 Comune di Budrio 
Riduzione Sprechi Alimentari negli Istituti 

Scolastici 

riduzione sprechi 

alimentari 
             7.673,00 €  80,00%                6.138,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

154 Comune di Ferrara Ferrara Non Spreca 
riduzione sprechi 

alimentari 
           19.200,00 €  80,00%              15.360,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

165 Comune di Cento 
Riduzione Spreco Alimentare Scolastico e 

Domestico 

riduzione sprechi 

alimentari 
           13.000,00 €  80,00%              10.400,00 €  

categoria 

prioritaria 2 

SUB-TOTALE RELATIVO A PROGETTI DI ACCESSO PRIORITA' II (RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI)              96.136,00 €  
 

SEZIONE III – Progetti con priorità di accesso III ai sensi art. 6 del bando (riduzione consumo 

monouso nelle scuole) potenzialmente beneficiari del contributo nei limiti previsti dall’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 119/2020 

ID Ente Titolo Tipologia Iniziativa Costo ammissibile 
% 

contributo 

Contributo 

ammissibile 
Categoria priorità 

169 Romagna Acque Acqua E Scuole 2020 - Provincia di Ravenna 
riduzione monouso 

nelle scuole 
         107.640,00 €  35,00%              37.674,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

67 Unica Reti 
Verde Aqua – Docendo Discimus (Comune di 

Cesena) 

riduzione monouso 

nelle scuole 
         121.614,84 €  35,64%              43.344,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

135 Unica Reti Verde Aqua – Docendo Discimus (Comune di Forlì) 
riduzione monouso 

nelle scuole 
         117.808,16 €  37,00%              43.589,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

171 Romagna Acque 
Acqua E Scuole 2020 (Rimini, Riccione, Coriano, 

Verucchio, Santarcangelo di R., Misano A.) 

riduzione monouso 

nelle scuole 
           59.280,00 €  38,00%              22.526,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

174 Romagna Acque 
Acqua E Scuole 2020 (Faenza, Lugo, Fusignano, 

Alfonsine, Cotignola, Bagnacavallo, Russi) 

riduzione monouso 

nelle scuole 
           59.280,00 €  38,00%              22.526,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

21 Provincia di Parma 
Riduzione Consumo Plastica Scuole Sec. I° Gr. 

Provincia Di Parma 

riduzione monouso 

nelle scuole 
           92.964,00 €  53,78%              49.996,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

37 Unica Reti 
Verde Aqua – Docendo Discimus (Comuni 

Romagna Forlivese) 

riduzione monouso 

nelle scuole 
           42.518,72 €  60,00%              25.511,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

180 Romagna Acque Acqua E Scuole 2020 - Comune di Ravenna 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           34.320,00 €  66,00%              22.651,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

196 Comune di Correggio Acqua In Borraccia… Scuole Plastic Free 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           45.000,00 €  66,67%              30.000,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

36 Unica Reti 
Verde Aqua – Docendo Discimus (Comuni Unione 

Rubicone Mare) 

riduzione monouso 

nelle scuole 
           64.443,98 €  67,72%              30.000,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

179 Romagna Acque Acqua E Scuole 2020 - Provincia di Rimini 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           54.600,00 €  69,00%              37.674,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

74 
Comune di 

Montecchio Emilia 
A Scuola di Ambiente 

riduzione monouso 

nelle scuole 
             7.723,09 €  70,00%                5.406,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

148 Comune di Castenaso Riduzione Plastica nelle Scuole 
riduzione monouso 

nelle scuole 
             9.357,00 €  70,00%                6.550,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

202 
Comune di Carpaneto 

Piacentino 
Less Waste For Future 

compostaggio 

collettivo; 

riduzione monouso 

nelle scuole 

           30.000,00 €  72,33%              21.699,00 €  
categoria 

prioritaria 3 

111 Comune di Bertinoro Stoviglie Che Tintinnano: Mensa Senza Rifiuti 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           29.277,85 €  72,91%              21.346,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

96 Con.ami Conami Con Le Scuole 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           18.648,00 €  74,50%              13.893,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

53 AMIR S.p.A. Una Borraccia per L'Ambiente 
riduzione monouso 

nelle scuole 
           40.000,00 €  75,00%              30.000,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

121 Comune di Pianoro Borracce 
riduzione monouso 

nelle scuole 
             6.588,00 €  75,00%                4.941,00 €  

categoria 

prioritaria 3 

SUB-TOTALE RELATIVO A PROGETTI DI ACCESSO PRIORITA' III (RIDUZIONE CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE) 

POTENZIALMENTE BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO NEI LIMITI PREVISTI DALL'ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 

N.119/2020 (EURO 993.746,22) 

           469.326,00 €  

  

  



Graduatoria definitiva dei progetti potenzialmente beneficiari di contributo in esito 

al bando per contributi sulla linea LFB3 dell’annualità 2020 del Fondo d’Ambito ex 

L.R. 16/2015  

SEZIONE IV – Progetti con priorità di accesso III ai sensi art. 6 del bando (riduzione consumo 

monouso nelle scuole) attualmente non beneficiari di contributo in considerazione delle risorse 

disponibili. 

ID Ente Titolo Tipologia Iniziativa Costo ammissibile 
% 

contributo 
Contributo 
ammissibile 

Categoria 
priorità 

207 SOLARIS srl 
Riduzione Rifiuti Scuole Comunali Castel San Pietro 
Terme, Dozza, Monterenzio 

riduzione monouso nelle 
scuole 

           21.892,60 €  75,00%              16.419,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

66 Comune di Nonantola Un Istituto Comprensivo #Plasticfree 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             6.800,00 €  77,94%                5.300,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

119 Comune di Galeata Galeata Plastic-Free 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             5.130,00 €  78,00%                4.001,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

73 
Comune di San Martino in 
Rio 

Merenda Eco&Gusto 

compostaggio 
domestico; 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           11.219,10 €  79,00%                8.863,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

15 Comune di Santa Sofia Verde Aqua – Docendo Discimus 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             5.209,40 €  80,00%                4.168,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

17 Comune di Besenzone Rifiuti Zero 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             7.289,13 €  80,00%                5.831,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

35 Unica Reti 
Verde Aqua – Docendo Discimus (Comuni Collinari 
Unione Valle Savio) 

riduzione monouso nelle 
scuole 

           24.518,95 €  80,00%              19.615,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

45 
Comune di San Polo 
d'Enza 

Per Una Scuola Green-Tosa 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           19.500,00 €  80,00%              15.600,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

48 CADF S.p.A. Acqua 100% Plastic Free 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           36.180,00 €  80,00%              28.944,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

54 Comune di Cavriago Acqua Pubblica a Scuola 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           20.000,00 €  80,00%              16.000,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

55 
Comune di Prignano sulla 
Secchia 

Prignano Eco Friendly 

compostaggio 
domestico; 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             7.761,60 €  80,00%                6.209,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

60 Montefeltro Servizi  Zero Plastica nelle Scuole 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           26.152,80 €  80,00%              20.922,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

62 Comune di Argelato Fornitura Borracce 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             7.627,44 €  80,00%                6.102,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

76 
Comune di Calderara di 
Reno 

Imbrocca la Strada Giusta 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           24.656,20 €  80,00%              19.725,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

84 
Comune di Villanova 
sull'Arda 

Pratiche Virtuose Riduzione Produzione Di Rifiuti 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           10.800,00 €  80,00%                8.640,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

92 
Comune di Civitella di 
Romagna 

Mense Scolastiche Senza Plastica 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           15.000,00 €  80,00%              12.000,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

93 
Comune di Fiorenzuola 
d'Arda 

Water Projet 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             8.147,60 €  80,00%                6.518,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

122 Comune di Fontevivo Punti Erogazione Acqua per riduzione Plastica 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           14.388,00 €  80,00%              11.510,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

129 
Comune di Salsomaggiore 
Terme 

Scuole Plastic Free 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           10.589,60 €  80,00%                8.472,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

130 Comune di Scandiano Acqua Nowaste 

compostaggio 
domestico; 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           22.320,00 €  80,00%              17.856,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

131 Comune di Maranello Free Water 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             6.274,29 €  80,00%                5.019,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

134 
Comune di Lesignano de' 
Bagni 

S.Pl.A.Sc. - Senza Plastica A Scuola 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           13.246,76 €  80,00%              10.597,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

141 Comune di Fiscaglia Scuole Plastic Free 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           30.091,30 €  80,00%              24.073,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

145 Comune di Castellarano Nido Plastic Free 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           10.342,00 €  80,00%                8.274,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

156 Comune di Guastalla Riduzione Consumi Beni Usa e Getta 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           29.994,43 €  80,00%              23.996,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

178 Comune di Crevalcore Impariamo A Non Sprecare 

riduzione sprechi 
alimentari; 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           26.400,00 €  80,00%              21.120,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

185 Unione Terra di Mezzo Una Sana Merenda 
riduzione monouso nelle 
scuole 

             6.000,00 €  80,00%                4.800,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

193 Comune di Argenta Meno Sprechi Nelle Mense Di Argenta 

riduzione sprechi 
alimentari; 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           26.496,00 €  80,00%              21.197,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

195 
Comune di Fornovo di 
Taro 

T.V.B. “Ti Voglio Bere” 
riduzione monouso nelle 
scuole 

           20.500,00 €  80,00%              16.400,00 €  
categoria 
prioritaria 3 

SUB-TOTALE RELATIVO A PROGETTI DI ACCESSO PRIORITA' III (RIDUZIONE CONSUMO MONOUSO NELLE SCUOLE) ATTUALMENTE NON BENEFICIARIE IN 
CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI 

           378.171,00 €  
 

 


