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Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2021. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, 

approvato con Determinazione n. 164 del 2 agosto 2021. 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 e ss.mm.ii.; 

- 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. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-

2023 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 63 del 

31 marzo 2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte Obiettivi, 

Performance e POLA 2021”; 

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. 58 del 11/12/2020, con cui sono stati approvati 

alcuni elementi preliminari per la formazione e gestione del Fondo per l'annualità 2021; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 147 del 13/07/2021 di ripartizione delle risorse disponibili 

per il Fondo 2021 tra le linee di finanziamento, con cui si riserva l’ammontare di Euro 501.158,00 

alla linea LFB3, a copertura di contributi da riconoscere a progetti di prevenzione e riduzione della 



 

formazione di rifiuti, da individuare tramite bando; 

visto lo schema di bando approvato dal Consiglio d’Ambito con Deliberazione n. 46 del 

26/07/2021; 

vista la Determinazione n. 164 del 02/08/2021, con cui il Dirigente 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. 191 del 07/09/2021, con cui sono stati prorogati alla 

data del 01/10/2021 i termini per la partecipazione al bando; 

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n 132 del 30/07/2021 con il quale, anche per 

l’anno 2021, è stata ordinata la costituzione del fondo di incentivazione “emergenziale” a seguito 

dell’emergenza COVID-19, disponendo, tra l’altro, risorse da dedicare ai progetti comunali per la 

riduzione della produzione di rifiuti per un importo pari a 500.000 €, sostanzialmente in linea con 

quanto già previsto dall’Agenzia con la citata Det. 147/2021; 

considerati gli esiti delle istruttorie svolte sulle richieste pervenute, relative ai progetti di 

prevenzione afferenti alle categorie potenzialmente incentivabili, come individuate dalla 

determinazione dirigenziale n. 164 del 02/08/2021, condotte dai tecnici e funzionari dell’Agenzia e 

agli atti del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani; 

dato atto che: 

− sono pervenute 64 domande di contributo, tutte presentate da soggetti potenzialmente 

beneficiari, ai sensi dell’art. 2 del bando; 

− per 25 di queste domande sono state necessarie richieste di chiarimenti ed integrazioni, con 

sospensione dei termini del procedimento; 

− la domanda di contributo del Comune di Villanova sull’Arda è risultata non ammissibile a 

graduatoria per assenza di costi eleggibili a contributo; per tale progetto è stato inviato il 

preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e, non essendo pervenute 

all’Agenzia memorie od osservazioni entro i tempi concessi, si è conseguentemente 

proceduto all’esclusione dalla graduatoria dei progetti ammissibili; 

− la domanda presentata dal Comune di Malalbergo è risultata non ammissibile a graduatoria 

perchè l’importo del contributo riconoscibile, risultante a seguito della rivalutazione dei 

costi eleggibili risultante in istruttoria, non raggiunge il limite minimo previsto dall’art. 5 

del bando; 

− le 62 domande potenzialmente ammissibili a contributo, di cui 57 per progetti di rilievo 

comunale (tipo I), 1 di rilevo sovracomunale (tipo II) e 4 di rilievo pubblico/private (tipo 

III), sono suddivise in relazione alla priorità (di cui all’art. 7 del bando) nei seguenti gruppi: 

o 20 progetti di priorità I, per riduzione dell’utilizzo del monouso in contesti scolastici; 

o 32 progetti di priorità II, per altri progetti di riduzione dell’utilizzo del monouso; 

o 2 progetti di priorità III, per riduzione degli sprechi alimentari; 



 

o 8 progetti di priorità IV, per tutti gli altri tipi di progetto, comprese le case dell’acqua 

− le attribuzioni delle categorie di priorità sono state corrette in fase di istruttoria relativamente 

ai 16 progetti; in particolare, alle domande relative ad attività diverse, cui spettassero 

differenti gradi di priorità, è stato riconosciuto il grado di priorità più basso (peggiore), come 

previsto dall’art. 7 del bando e come risulta dagli atti istruttori; 

− sono state effettuate rivalutazioni dei costi ammissibili relativamente a 20 dei progetti 

presentati, come risulta dagli atti istruttori; 

− per i progetti oggetto di riclassficazione della priorità, e/o di rivalutazione dei costi eleggibili 

a contributo in fase di istruttoria, non è stata inviata la comunicazione ai sensi dell’art. 10 

bis della L.241/1990 in quanto la decisione assunta ha carattere vincolato dalle regole del 

bando; 

vista la graduatoria dei progetti, allegata alla presente determinazione dirigenziale a farne parte 

integrante e sostanziale, definita come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 164 del 

02/08/2021: 

− con le domande ordinate innanzitutto, come previsto all’art.7 del bando, in base alla 

categoria di priorità assegnata, e, in seconda battuta, in base alla percentuale decrescente di 

contributo richiesta, ed infine, a parità delle prime condizioni, in base alla data di 

presentazione; 

− con evidenza dei progetti effettivamente beneficiari di contributo, essendo l’importo dei 

contributi riconosciuti entro i limiti delle risorse disponbili per la linea LFB3 dell’annualità 

2021 del Fondo d’Ambito; 

− con evidenza dei progetti che, seppure ammissibili, non sono beneficiari di contributo per 

insufficienza delle risorse disponibili; 

ritenuto pertanto di approvare la gradutatoria dei progetti presentati, costituita da: 

− n. 35 progetti beneficiari di contributo, di cui 20 progetti con priorità di accesso I (riduzione 

dell’utilizzo del monouso in contesti scolastici), e 15 progetti con priorità di accesso II (per 

altri progetti di riduzione dell’utilizzo del monouso); 

− n. 27 progetti ammissibili, ma non beneficiari di contributo per insufficienza di risorse 

disponibili, di cui 17 progetti con priorità di accesso II (per altri progetti di riduzione 

dell’utilizzo del monouso), 2 progetti di priorità III (per riduzione degli sprechi alimentari) 

e 8 progetti con priorità di accesso IV (per tutti gli altri tipi di progetto, comprese le case 

dell’acqua); 

considerato che l’ammontare dei contributi riconoscibili a tali progetti ammonta ad € 504.839,00 

a fronte di una disponibilità del fondo pari a € 501.158,00, e che la differenza tra gli importi sarà 

imputata all’Ente proponente dell’ultimo progetto ammesso tra i beneficiari, qualora non vi sia 

la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalle rendicontazioni a consuntivo; 

ritenuto pertanto di impegnare, a favore degli Enti proponenti dei 35 progetti che si trovano in 

posizione utile in graduatoria a seguito di quanto sopra riportato, € 501.158,00 al cap. 103079/02 



 

“Trasferimenti fondo incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 

2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore dei 35 Comuni individuati in graduatoria, 

beneficiari dei contributi della linea LFB3 (progetti comunali di riduzione della produzione dei 

rifiuti) dell’anno 2021 del Fondo d’Ambito, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

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; 

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 contributo pervenute ad Atersir 

in esito al bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 164/2021, per progetti 

comunali di riduzione della produzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3); 

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

graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, suddivisa tra i 35 progetti beneficiari di 

complessivi € 504.839,00, e 27 progetti non beneficiari in considerazione delle risorse 

disponibili non sufficienti; 

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

comunicazione ai tutti i soggetti partecipanti, comunicando ai singoli Enti gli esiti della 

rivalutazione eventualmente operata relativamente ai costi ammissibili; 

4. di comunicare ai singoli Enti non beneficiari di contributo gli esiti istruttori che hanno 

comportato la rideterminazione peggiorativa della categoria di priorità; 

5. di impegnare le risorse a favore dei soggetti beneficiari (enti proponenti dei 35 progetti 

che si trovano in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente punto 2), per 

complessivi € 501.158,00, relativi al Fondo d’Ambito dell’anno 2021, al codice di bilancio 

09 03 1, macro aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, capitolo 103079/02 “Trasferimenti 

fondo incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio 2021 del bilancio di 

previsione 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità; si dà atto che la differenza 

tra gli importi sarà imputata all’ultimo progetto ammesso tra i beneficiari, qualora non vi 

sia la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalle rendicontazioni a consuntivo; 

6. 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; 



 

7. di dare atto che i progetti non beneficiari, ma ammissibili a contributo, potranno essere 

finanziati in ordine di graduatoria e attraverso successivi appositi provvedimenti, qualora si 

verifichino risparmi in grado di liberare risorse nel Fondo; 

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. 8 

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.  245 del 22 novembre 2021 

PROGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO – LFB3 2021 

 

Prot. Comune Titolo iniziativa
Riduzione 

stimata 
Livello priorità

Importo 

eleggibile

Contributo 

richiesto (%)

Contributo 

ammesso (€)

8670 FERRARA
cambiare per educare: meno rifiuti con 

le stoviglie lavabili nelle mense
14,30

I - riduzione 

monouso scuole
171.785,00€      17,46% 29.994,00€        

8909 CASTELFRANCO EMILIA ecoscuola: educo riduco riuso 52,10
I - riduzione 

monouso scuole
83.360,00€        34,74% 28.959,00€        

8815 CASTELVETRO DI MODENA castelvetro plastic free 2021 10,00
I - riduzione 

monouso scuole
16.356,14€        50,00% 8.178,00€          

8032 FIORENZUOLA D’ARDA water project 3,50
I - riduzione 

monouso scuole
7.942,20€          69,57% 5.525,00€          

8918 IMOLA riusiamo 9,00
I - riduzione 

monouso scuole
8.840,00€          74,50% 6.586,00€          

8651 CESENA
asciugatori elettrici in scuole comunali 

2021
13,00

I - riduzione 

monouso scuole
37.234,40€        78,90% 29.378,00€        

8344 RUBIERA
riallestimento cucina scuola marco polo 

per utilizzo stoviglie durature
2,00

I - riduzione 

monouso scuole
12.641,00€        80,00% 10.113,00€        

8391 BUDRIO
riduzione dell’utilizzo delle plastiche 

monouso nelle scuole primarie
8,10

I - riduzione 

monouso scuole
29.990,60€        80,00% 23.992,00€        

8419 FONTEVIVO
punti di erogazione dell’acqua per la 

riduzione delle bottiglie in plastica
1,00

I - riduzione 

monouso scuole
16.304,27€        80,00% 13.043,00€        

8653 BESENZONE rifiuti zero 1,00
I - riduzione 

monouso scuole
9.207,60€          80,00% 7.366,00€          

8800 ROLO ricicliamo: scuola plastic free 1,10
I - riduzione 

monouso scuole
5.548,40€          80,00% 4.439,00€          

8823 CASTELLARANO
nido d'infanzia: stop alla plastica 

monouso
2,00

I - riduzione 

monouso scuole
6.667,00€          80,00% 5.334,00€          

8824 FORMIGINE zero plastica? si' grazie! 4,00
I - riduzione 

monouso scuole
35.869,22€        80,00% 28.695,00€        

8846 FORNOVO DI TARO scuole plastic free 1,00
I - riduzione 

monouso scuole
22.860,36€        80,00% 18.288,00€        

8867 BERCETO berceto stop plastica 1,75
I - riduzione 

monouso scuole
11.205,00€        80,00% 8.964,00€          

8868 TRAVERSETOLO
fontanelle dell'acqua nelle scuole 

comunali
2,00

I - riduzione 

monouso scuole
9.613,60€          80,00% 7.691,00€          

8877 GALLIERA la classe è … acqua 1,00
I - riduzione 

monouso scuole
13.745,18€        80,00% 10.996,00€        

8928 CALDERARA DI RENO
imbrocca la strada giusta: direzione 

plastic-free
11,00

I - riduzione 

monouso scuole
25.119,80€        80,00% 20.096,00€        

8945 SORAGNA
erogatori acqua di rete dificio 

scolastico di via roma
0,71

I - riduzione 

monouso scuole
19.212,56€        80,00% 15.370,00€        

8998 SANT'AGATA FELTRIA
acqua e scuola 2021 - fornitura di 

erogatori di acqua
7,00

I - riduzione 

monouso scuole
10.453,20€        80,00% 8.363,00€          

8291 CASTELNUOVO RANGONE
erogatori d'acqua nelle sedi comunali e 

nella biblioteca di montale rangone
0,02

II - altri progetti 

riduzione monouso
8.015,40€          50,00% 4.008,00€          

7859 NOVI DI MODENA no plastic in town 2,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
15.598,92€        65,00% 10.139,00€        

8971 CAMPOSANTO camposanto plastica zero 4,95
II - altri progetti 

riduzione monouso
14.985,00€        70,00% 10.490,00€        

8843 MEDICINA
riduzione delle bottiglie di plastica 

monouso nelle scuole e negli uffici 
2,50

II - altri progetti 

riduzione monouso
25.620,00€        72,60% 18.600,00€        

8437 SAN LAZZARO DI SAVENA la scuola non rifiuta 4,38
II - altri progetti 

riduzione monouso
40.000,00€        75,00% 30.000,00€        

8131 FORLIMPOPOLI
a scuola bevo h20 e riduzione usa e 

getta nelle sagre cittadine
4,00

II - altri progetti 

riduzione monouso
5.000,00€          80,00% 4.000,00€          

8294 CAMPAGNOLA EMILIA
erogazione acqua per eliminazione 

plastica uffici pubblici 
1,00

II - altri progetti 

riduzione monouso
7.198,00€          80,00% 5.758,00€          

8360 BIBBIANO
stoviglie riutilizzabili da usare in 

manifestazioni, feste, eventi
0,34

II - altri progetti 

riduzione monouso
14.874,08€        80,00% 11.899,00€        

8376 SAN GIORGIO DI PIANO mani pulite 0,02
II - altri progetti 

riduzione monouso
6.710,00€          80,00% 5.368,00€          

8380 POGGIO RENATICO
erogatori di acqua pubblica nelle scuole 

comunali, nel capoluogo e nelle frazioni
3,00

II - altri progetti 

riduzione monouso
13.820,80€        80,00% 11.057,00€        

8423 BORETTO riduzione consumi beni usa e getta 1,59
II - altri progetti 

riduzione monouso
18.300,00€        80,00% 14.640,00€        

8589 QUATTRO CASTELLA quattro castella plastic free 0,69
II - altri progetti 

riduzione monouso
22.230,00€        80,00% 17.784,00€        

8771 MONTECHIARUGOLO progetto acqua corrente 2,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
18.408,08€        80,00% 14.726,00€        

8795 ALBARETO artemide2021 3,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
17.850,00€        80,00% 14.280,00€        

8804 MISANO ADRIATICO meno è meglio 14,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
50.900,00€        80,00% 40.720,00€        



 
 

 

PROGETTI NON BENEFICIARI 

 
  

Prot. Comune Titolo iniziativa
Riduzione 

stimata 
Livello priorità

Importo 

eleggibile

Contributo 

richiesto (%)

Contributo 

richiesto (€)

8836 SASSO MARCONI in comune: la stoviglioteca 10,80
II - altri progetti 

riduzione monouso
16.715,00€        80,00% 13.372,00€        

8855 SAVIGNANO SUL PANARO progetto di riduzione dei rifiuti 0,28
II - altri progetti 

riduzione monouso
14.775,00€        80,00% 11.820,00€        

8857 MODENA just drink! viva l'acqua potabile 6,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
16.000,00€        80,00% 12.800,00€        

8859 UNIONE TERRA DI MEZZO
battimani a chi asciuga le mani senza 

carta
3,00

II - altri progetti 

riduzione monouso
37.500,00€        80,00% 30.000,00€        

8863 ALTA VAL TIDONE 
prevenzione e riduzione rufiuti in alta 

val tidone – anno 2021
0,11

II - altri progetti 

riduzione monouso
28.975,00€        80,00% 23.180,00€        

8870 GUIGLIA ri-utili siamo 3,70
II - altri progetti 

riduzione monouso
7.521,10€          80,00% 6.017,00€          

8872 REGGIO NELL’EMILIA pannolinoteca comunale 43,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
10.500,00€        80,00% 8.400,00€          

8907 VERUCCHIO stoviglie lavabili 0,16
II - altri progetti 

riduzione monouso
8.700,00€          80,00% 6.960,00€          

8923 BAISO baiso zero 0,81
II - altri progetti 

riduzione monouso
5.002,00€          80,00% 4.000,00€          

8928 CALDERARA DI RENO progetto pizza sostenibile 13,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
11.496,12€        80,00% 9.197,00€          

8937 BENTIVOGLIO bentivoglio riduce i rifiuti 1,50
II - altri progetti 

riduzione monouso
20.984,00€        80,00% 16.787,00€        

8941 RUSSI h2o plastic free 2,28
II - altri progetti 

riduzione monouso
14.664,40€        80,00% 11.732,00€        

8942 RUSSI ecofira - russi città sostenibile 0,50
II - altri progetti 

riduzione monouso
49.147,70€        80,00% 32.228,00€        

8963 FIDENZA installazione di dispenser 2,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
35.580,08€        80,00% 28.464,00€        

8964 GRANAROLO DELL’EMILIA rifiuti-zero 4,10
II - altri progetti 

riduzione monouso
26.263,55€        80,00% 21.011,00€        

8979 CORIANO
bevi acqua responsabilmente-progetto 

erogatori d'acqua
0,89

II - altri progetti 

riduzione monouso
15.555,80€        80,00% 12.445,00€        

8989 LESIGNANO DE BAGNI s.pl.a.sc. - senza plastica a scuola 3,00
II - altri progetti 

riduzione monouso
21.889,22€        80,00% 17.511,00€        

8725 SANTARCANGELO DI ROMAGNA food bag 5,70
III - riduzione 

sprechi alimentari
30.000,00€        80,00% 24.000,00€        

8866 ZERBA zerba zero spreco zero plastica 1,90
III - riduzione 

sprechi alimentari
7.750,00€          80,00% 6.200,00€          

7780 CATTOLICA
acqua…fresca: dall'educazione al 

rispetto nasce il rispetto dell'ambiente
59,00

IV - tutti gli altri 

progetti
22.500,00€        80,00% 18.000,00€        

8287 CASALGRANDE casetta dell'acqua parco liofante 7,00
IV - tutti gli altri 

progetti
16.500,00€        80,00% 13.200,00€        

8361 GATTATICO verso rifiuti zero 25,00
IV - tutti gli altri 

progetti
19.922,00€        80,00% 15.938,00€        

8373 BELLARIA IGEA MARINA
casetta dell'acqua via dei mille – 

bellaria igea marina
60,00

IV - tutti gli altri 

progetti
13.375,00€        80,00% 10.700,00€        

8772 GUALTIERI
distributore di acqua a s. vittoria di 

gualtieri
1,10

IV - tutti gli altri 

progetti
17.500,00€        80,00% 14.000,00€        

8798 MARZABOTTO
progetto della riduzione dei rifiuti in 

ambito comunale
3,49

IV - tutti gli altri 

progetti
23.974,71€        80,00% 19.180,00€        

8876 MONZUNO acqua del sindaco 1,60
IV - tutti gli altri 

progetti
41.254,12€        80,00% 30.000,00€        

8976 CORIANO bevi acqua responsabilmente 7,79
IV - tutti gli altri 

progetti
28.060,00€        80,00% 22.448,00€        



 
 

 

Allegato alla determinazione n.  245 del 22 novembre 2021 

 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2021. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, 

approvato con Determinazione n. 164 del 2 agosto 2021. 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. 349/2021 del 22 novembre 2021 per € 501.158,00 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 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore dei 

comuni beneficiari ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB3 2021 (progetti comunali di 

riduzione della produzione dei rifiuti). 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.sa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 22 novembre 2021 


