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Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ex L.R. 16/2015 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2016 

Il presente bando è emanato in attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo d'Ambito di 
incentivazione alla riduzione e prevenzione dei rifiuti (d'ora in poi anche "Fondo") istituito presso Atersir ai 
sensi della L.R. 16/2015, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito nr. 16 del 7 aprile 2016, al fine del 
riconoscimento di contributi per progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti a valere 
sull'annualità di costituzione del Fondo 2016. 

Il bando è redatto secondo i principi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, del 
Regolamento per la Gestione del Fondo e delle sue disposizioni applicative, ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti ed alla ottimizzazione delle operazioni di riutilizzo. 

1. RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse disponibili sull'annualità di costituzione del Fondo trovano apposita copertura sul bilancio di 
previsione 2016 di Atersir e sono pari a € 200.000,00 incrementabili da eventuali ulteriori risorse che si 
rendessero disponibili dal Fondo per mancato utilizzo di altre linee di finanziamento. 

La liquidazione delle risorse assegnate ai sensi del presente bando è subordinata alla corretta alimentazione del 
Fondo da parte dei soggetti obbligati. 

2. BENEFICIARI 

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, i Comuni o le Unioni 
di Comuni (a beneficio di uno o più Comuni che ne fanno parte) della Regione Emilia Romagna. 

Gli interventi ammissibili sono quelli per le iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, coerenti 
con le indicazioni e gli obiettivi della L.R. 16/2015 e del Piano Regionale Gestione Rifiuti. A titolo di esempio 
possono essere incentivati progetti quali: 

- compostaggio domestico 

- compostaggio di comunità 

- pannolini lavabili 

- ecofeste 

- Green Public Procurement (con obiettivi superiori agli obblighi normativi) 

- case dell'acqua 

- case del latte 

- riduzione del consumo di beni "usa e getta" 

- progetti di partenariato con grande distribuzione organizzata o con piccola e media distribuzione. 

Il progetto presentato può essere sviluppato su diverse annualità, ma il contributo richiesto deve essere 
relativo a costi da sostenere nell'annualità 2017. 

3. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
L'incentivo riconosciuto è a fondo perduto, fino alla concorrenza massima del 80% dell’importo della spesa 
ammissibile, con importo minimo di 2.000,00 € e un importo massimo di 25.000,00 €. 

L'incentivo riconosciuto è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, fino alla concorrenza 
massima del 100% dei costi. 

Sono ammesse le spese per acquisto di materiali e beni di consumo, per servizi, per investimenti (ad esempio 
strutture, macchinari, attrezzature) che rimangano di proprietà pubblica. Le spese per informazione, 
comunicazione e divulgazione sono ammesse fino ad un massimo del 10% sui costi del progetto. Non sono 
ammessi i costi per la copertura di agevolazioni all'utenza ricompresi nell'ammontare del tributo TARI. 
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Il contributo massimo ammissibile è l'importo minore tra costi ammissibili e costi totali al netto di altri 
contributi, pubblici o privati. 
È facoltà di Atersir rideterminare, in sede istruttoria, gli importi delle spese ammissibili se ritenuti non congrui. 
Ai sensi del Regolamento del Fondo non possono accedere a contributo progetti proposti da Comuni beneficiari 
della linea del Fondo d'Ambito LFA, per cui, in caso di progetti sovracomunali che coinvolgono anche Comuni 
beneficiari di tale incentivo per l'anno 2016, il contributo riconosciuto ai sensi del presente bando viene 
commisurato e corrisposto ai restanti Comuni non beneficiari della LFA. 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere presentate ad Atersir trasmettendo la documentazione firmata digitalmente 
tramite PEC, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando e fino alle ore 12:00 del giorno 
28/02/2017. 

Le domande incomplete, o non firmate, o pervenute fuori termine o in modalità difformi, o presentate da 
soggetti non ammessi dal presente bando, sono dichiarate inammissibili e non saranno valutate. 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Modulo di presentazione della domanda, come da allegato 1 al presente bando, con allegati: 

- relazione descrittiva del progetto, con indicazione dei soggetti proponenti, dei soggetti 
attuatori, delle attività svolte, dei risultati attesi; 

- relazione tecnico economica, con indicazione delle utenze coinvolte, il cronoprogramma di 
attuazione, i costi dettagliati di progetto, i costi ammissibili a contributo, la presenza di 
ulteriori contributi; 

- atti di approvazione del progetto; 

- altri atti o documenti descrittivi dell'iniziativa. 

Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande Atersir verifica l’ammissibilità formale delle 
proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando e procede all’approvazione della 
graduatoria delle richieste in ordine inverso rispetto alla percentuale di contributo richiesta sul contributo 
massimo ammissibile (valore percentuale arrotondato alla seconda cifra decimale). 

A parità di punteggio, la priorità verrà determinata secondo la data di presentazione dell’istanza. 

In caso di esubero di risorse del Fondo rispetto alle richieste ammesse, è facoltà di Atersir aumentare la quota 
di finanziamento riconosciuta ai beneficiari, proporzionalmente agli importi di contributo risultanti, anche oltre 
i massimali indicati all'articolo 3, ma sempre nel limite massimo del 100% delle spese ammissibili. 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo viene concesso a fondo perduto ed erogato previa rendicontazione da presentare entro 30 giorni 
dal termine dell'attività, utilizzando il modulo allegato 2 al presente bando, e comunque non oltre il 31 gennaio 
2018. 

La rendicontazione dovrà riportare una relazione sintetica sullo svolgimento dell'attività ed il quadro 
economico dei costi effettivamente sostenuti. 

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo non incidono sull’ammontare del contributo concedibile 
e rimangono a totale carico del beneficiario, mentre nel caso i costi effettivamente sostenuti risultino minori di 
quelli ammessi a contributo, la quota di contributo a fondo perduto sarà proporzionalmente ridotta. 

Per spese effettivamente sostenute si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari comprovati da fatture 
quietanzate e da documentazione bancaria che attesti l’effettivo trasferimento della somma oggetto del 
pagamento al fornitore indicato; ove ciò non sia possibile tali pagamenti dovranno essere comprovati da 
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. 

Le spese dovranno essere autocertificate, ma le relative ricevute vanno conservate per un periodo non 
inferiore a 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di 
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legge. I documenti dovranno essere forniti in caso di controlli da parte di Atersir o della Regione Emilia 
Romagna. 

Qualora l'esito dei controlli evidenzi false dichiarazioni rispetto alla domanda di partecipazione od alla 
documentazione utile al pagamento del contributo, ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al 
presente bando, Atersir procederà alla revoca del contributo concesso (oltre alle eventuali sanzioni previste 
dalla legge). 

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono tenuti a: 

- assicurare la conclusione delle attività entro i termini stabiliti; 

- assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda; 

- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte da contributo; 

- citare Regione Emilia-Romagna e ATERSIR quali enti sostenitori e finanziatori ed esporne i loghi in tutte le 
forme di pubblicizzazione dell’operazione. 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, 
devono darne immediata comunicazione ad Atersir. 

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, 
incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data 
dell’ordinativo di pagamento. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento per il presente bando è l'Ing. Stefano Rubboli. Copia integrale del 
presente bando è pubblicata sul B.U.R.E.R. e sul sito di Atersir all’indirizzo: www.atersir.emr.it, sezione 
documenti/avvisi, bandi, gare. Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno 
essere richieste con le seguenti modalità: per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: 
dgatersir@pec.atersir.emr.it. 

 
 
Allegati al presente bando: 
 
Allegato 1  Domanda di partecipazione; 
Allegato 2 Rendicontazione -  Richiesta di liquidazione 
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Allegato 1 Domanda di Partecipazione 

*MARCA DA 

BOLLO 

(euro 16,00) 

 
ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i Servizi Idrici e i Rifiuti 

Via Cairoli 8/F 

40121  Bologna 

 

II/La sottoscritto/a, (cognome e nome) ____________________________________________________________________ codice 

fiscale _________________________________nato/a a __________________________ Prov ____________ il:______________ 

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto proponente ___________________________________ avente sede in Comune 

di ____________________________ (prov. ______ ) in via ______________________________________ n. ______ recapito telefonico 

____________________ recapito PEC _____________________________________________ codice fiscale 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per progetti comunali di riduzione dei rifiuti (risorse dal Fondo d'Ambito 

di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti dell’anno 2016) 

e a tal fine DICHIARA quanto segue: 

• Il titolo del progetto presentato è _______________________________________ e viene presentato per conto di (indicare 

gli altri Comuni eventualmente coinvolti):_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

• Il progetto rientra in una delle seguenti categorie: 

o Compostaggio domestico o Ecofeste o Riduzione consumo beni "usa e getta" 

o Compostaggio di comunità o Misure di G.P.P. o Partenariato con GDO o piccola distribuzione 

o Pannolini lavabili o Case dell'Acqua/Latte o Altro 

Descrizione sintetica dell'iniziativa: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

• Che l'iniziativa si svolgerà ___________________________________________________________________________ 

• L’ammontare dei costi di intervento previsto è pari a _______________________ € 

• Il contributo richiesto è pari a _____________________ € (pari al ________ % del costo complessivo), di cui 

___________________ € (max 10% dei costi di progetto) per spese di informazione, comunicazione e divulgazione 

• Sono stati previsti e/o ricevuti altri incentivi pubblici o privati per l'importo di __________________________ € 

• La riduzione annua stimata di produzione di rifiuti è ____________________________ (tonnellate) 
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ELENCO ALLEGATI: 

- Relazione descrittiva del progetto, con indicazione dei soggetti proponenti, dei soggetti attuatori, delle attività svolte, dei risultati attesi; 

- Relazione tecnico economica, con indicazione delle utenze coinvolte, il cronoprogramma di attuazione, i costi dettagliati di progetto, i costi 

per i quali è chiesto il contributo, la presenza di ulteriori contributi, il finanziamento dei costi; 

- Atto/i di approvazione del progetto; 

- Altro (specificare); 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' 

II/La sottoscritto/a, (cognome e nome) ____________________________________________________________________ codice 

fiscale _________________________________nato/a a __________________________ Prov ____________ il:______________ 

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto proponente ___________________________________ avente sede in Comune 

di ____________________________ (prov. ______ ) in via ______________________________________ n. ______ recapito telefonico 

____________________ recapito PEC _____________________________________________ codice fiscale 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

ai fini della partecipazione al bando "Assegnazione di contributi per progetti comunali di riduzione dei rifiuti", ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo, per chi attesta il falso, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

� l'impegno dell'Ente rappresentato: 

- alla realizzazione del progetto presentato, secondo modi, tempi e costi indicati nella domanda (e comunque entro la fine 

dell'anno 2017); 

- alla rendicontazione ad ATERSIR dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, entro 1 mese dalla conclusione delle attività; 

- a dare evidenza del contributo ricevuto da Atersir nei modi opportuni per il tipo di progetto; 

� la necessaria copertura economico finanziaria del progetto presentato; 

� la disponibilità a fornire ulteriore documentazione di dettaglio in merito al progetto, su richiesta di ATERSIR o della Regione Emilia-

Romagna; 

� il consenso alla pubblicazione e divulgazione da parte di ATERSIR o della Regione Emilia Romagna dei contenuti tecnici ed economici 

del progetto; 

� l'impegno al mantenimento della proprietà pubblica dei beni acquisiti grazie al contributo. 

 

DATA ______________    FIRMA ____________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) 

e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 

con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel 

rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 

 

Luogo e data                                                                                                                                           Il Legale Rappresentante 

___________________________                                                                                          ____________________________ 

 

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità del dichiarante (in caso di presentazione della richiesta in forma cartacea). 
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Allegato 2  Rendicontazione - Richiesta di liquidazione del contributo 

 

 

*MARCA DA 

BOLLO 

(euro 16,00) 

 
ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i Servizi Idrici e i Rifiuti 

Via Cairoli 8/F 

40121  Bologna 

 

II/La sottoscritto/a, (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________nato/a a __________________________ Prov ____________ 

il:______________ in qualità di Legale Rappresentante del soggetto richiedente 

___________________________________ avente sede in Comune di ____________________________ (prov. ______ ) 

in via ______________________________________ n. ______ recapito telefonico ____________________ recapito PEC 

_____________________________________________ codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

CHIEDE 

relativamente al progetto comunale per la riduzione della produzione di rifiuti beneficiario di contributo ai sensi della 

graduatoria approvata con determinazione dirigenziale di Atersir, l’erogazione del contributo approvato e a tal fine  

DICHIARA: 

 

- Che l'intervento è stato realizzato secondo progetto e concluso in data_____________________ 

- Che l’ammontare dei costi ammissibili a contributo effettivamente sostenuti è pari a _____________________ €; 

Allega alla presente: 

� relazione tecnica ed economica di sintesi sullo svolgimento del progetto, contenente indicazioni sugli effetti 

prodotti e/o attesi sulla riduzione della produzione di rifiuti 

� autocertificazione relativa alle spese effettivamente sostenute, con esplicito riferimento ai costi ammissibili e 

all’utilizzo della quota di ribasso per eventuali migliorie; 

� Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (in caso di presentazione della richiesta 

in forma cartacea); 

� Altro; specificare _________________________________________ 

 

Luogo e data                                                                                                                                           Il Legale Rappresentante 

___________________________                                                                                          ____________________________ 
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Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati 

personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e 

all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante 

l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 

del citato DPR n. 445/2000. 

 

Luogo e data                                                                                                                                           Il Legale Rappresentante 

___________________________                                                                                          ____________________________ 

 

* Imposta di bollo da assolvere solo in caso di Società patrimoniali di Comuni o di Unioni di Comuni  

 

 


