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DETERMINAZIONE n. 152 del 27 ottobre 2017 

 

 

Struttura proponente:  Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

Oggetto:  Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 e LFB3 disposte con 

bandi sull’annualità 2016 del fondo d'ambito ex l.r. 16/2015, per 

la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per i progetti 

comunali di riduzione della produzione dei rifiuti. 

Liquidazione quote di acconto e/o saldo relative alle richieste 

pervenute al 25/10/2017. 

 



 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le 

proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale; 

 

vista la Legge Regionale n.16 del 30.09.2015 che ha previsto, all’art. 4, 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; 

 

vista la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 16/04/2016 con cui è stato approvato il 

Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei 

rifiuti in sede di prima attivazione ed è stata prevista la ripartizione del Fondo tra linee di 

finanziamento, destinate ad incentivare e premiare diverse azioni promosse dai Comuni ai fini della 

prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti; 

 

vista la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 68 del 12/12/2016 con cui è stato disposto l’utilizzo 

di risorse sull'annualità di Fondo 2016 sulla linea di finanziamento LFB2, per la realizzazione di 

Centri Comunali del Riuso (per 800.000,00 Euro), e sulla linea di finanziamento LFB3 per progetti 

comunali di riduzione e prevenzione dei rifiuti (per 200.000,00 Euro), da disporre tramite i bandi 

approvati con la determinazione dirigenziale n. 127 del 22/12/2016; 

 

considerato che, in esito alle istruttorie relative alle richieste pervenute, sono state formate le 

graduatorie degli interventi beneficiari dei contributi, approvate con determinazione dirigenziale n. 

64 del 07/04/2017; 

vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 07/07/2017, con cui sono state approvate le risorse a 

favore dei beneficiari così individuati, a valere sul Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019; 

dato atto che è pervenuta agli atti con PG.AT/2017/0005294 del 01/09/2017 la comunicazione 

dall’Unione Bassa Est Parmense, con cui viene espressa la rinuncia al contributo di Euro 90.000,00 

per la realizzazione di un nuovo centro intercomunale del riuso; 

ritenuto pertanto necessario revocare il contributo riconosciuto a favore dell’Unione Bassa Est 

Parmense che comporterà un’economia di spesa che andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

dato atto che i soggetti beneficiari di seguito elencati hanno trasmesso la richiesta di erogazione del 

contributo riconosciuto per la realizzazione dei Centri per il Riuso, ai sensi dell’art.11 del bando: 

 Comune di Forlimpopoli        Euro 8.000,00 

comunicazione PG.AT/2017/0004375 del 19/07/2017 per la richiesta della quota di acconto, e 

PG.AT/2017/0005300 del 01/09/2017 per la richiesta dell’importo a saldo, a conclusione dei 

lavori; 



 

 Comune di Bagnolo in Piano       Euro 10.997,92 

comunicazione dall’Unione Terra di Mezzo PG.AT/2017/0004646 del 31/07/2017 per la richiesta 

della quota di acconto, e PG.AT/2017/0006387 del 13/10/2017 per la richiesta dell’importo a 

saldo, a conclusione dei lavori; 

 Comune di Boretto         Euro 22.986,34 

comunicazione PG.AT/2017/0004173 del 11/07/2017 per la richiesta della quota di acconto a 

seguito dell’avvio dei lavori; 

 Comune di Reggio-Emilia        Euro 44.000,00 

comunicazione PG.AT/2017/0004432 del 21/07/2017 per la richiesta della quota di acconto; 

 Ge.S.CO. Loiano srl        Euro 3.734,48 

comunicazione PG.AT/2017/0004915 del 21/08/2017 per la richiesta della quota di acconto; 

 Comune di Polesine Zibello       Euro 30.800,00 

comunicazione PG.AT/2017/0006278 del 11/10/2017 per la richiesta della quota di acconto; 

dato atto che i soggetti beneficiari di seguito elencati hanno trasmesso la richiesta di erogazione del 

contributo riconosciuto per la realizzazione delle iniziative comunali di prevenzione e riduzione della 

formazione dei rifiuti, ai sensi dell’art.6 del bando: 

 Unione dei Comuni Savena-Idice       Euro 4.747,28 

comunicazione PG.AT/2017/0005247 del 31/08/2017 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto denominato “Rifiuti Zero in Unione”; 

 Comune di Spilamberto        Euro 9.176,04 

comunicazione PG.AT/2017/0006019 del 02/10/2017 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto denominato “Certificazione ISO20121 dell’Evento Fiera di 

San Giovanni Battista”; 

 Comune di Forlimpopoli        Euro 16.800,00 

comunicazione PG.AT/2017/0006437 del 16/10/2017 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di installazione di distributori di acqua filtrata nella scuola 

“De Amicis” e presso l’Istituto Comprensivo “E.Rosetti”; 

dato atto che dalla rendicontazione dell’Unione Terre di Mezzo relativa al Centro del Riuso del 

Comune di Bagnolo in Piano risulta necessario operare una rimodulazione del contributo 

riconosciuto, a causa di costi non ammissibili computati nella perizia di variante e finale delle opere, 

per cui il contributo finale è pari ad Euro 10.455,98; risultano quindi Euro 541,94 di risorse residue 

rispetto al contributo assegnato che confluiranno in sede di rendiconto 2017 nell’avanzo di 

amministrazione vincolato; 

dato atto che dalla rendicontazione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice risultano risparmi relativi 

alle iniziative realizzate che comportano un residuo di Euro 52,72 rispetto al contributo assegnato, 

risparmio che confluirà anch’esso nell’avanzo vincolato;  

ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle risorse sopra indicate a favore dei 

relativi beneficiari, di cui Euro 119.976.79 quali quote di acconto e/o saldo per la realizzazione di 

centri comunali del riuso (linea LFB2 del Fondo d’Ambito) a valere sull’impegno 216/1/2017 del 



 

7/07/2017 ed Euro 30.723,76 per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione della formazione 

di rifiuti (linea LFB3 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno 215/1/2017 del 07/07/2017; 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto 

dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 

richiamato lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione n. 5 del 11 maggio 2012; 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 151, comma 4 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; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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; 

visto il Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 15 del 15 marzo 2017 e successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare le seguenti somme, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 104 del 

07/07/2017 come segue: 

 

A valere sull’impegno 216/1/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO (LFB2 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2016)

Ente Tipo di Intervento

Contributo 

riconosciuto Liquidazione Causale Residuo

Comune di Forlimpopoli Adeguamento DGR 1240/2016 8.000,00€                      8.000,00€                  Saldo € 0,00

Comune di Bagnolo in Piano Nuova realizzazione 10.455,98€                    10.455,98€                Saldo € 0,00

Comune di Boretto Nuova realizzazione 45.972,67€                    22.986,34€                Acconto € 22.986,33

Comune di Reggio nell'Emilia Nuova realizzazione (2° centro) 88.000,00€                    44.000,00€                Acconto € 44.000,00

Ge.S.Co. Loiano Srl Nuova realizzazione 7.468,95€                      3.734,48€                  Acconto € 3.734,47

Comune di Polesine Zibello Nuova realizzazione 61.600,00€                    30.800,00€                Acconto € 30.800,00

totale 119.976,80€              



 

A valere sull’impegno 215/1/2017 

 

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

 

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

conseguenti; 

 

4. di trasmettere inoltre il presente provvedimento ai beneficiari dei trasferimenti elencati sopra. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (LFB3 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2016)

Ente Tipologia Iniziativa
Contributo 

riconosciuto Liquidazione Residuo

Unione dei Comuni Savena-Idice

Ecofeste, Case dell'Acqua e Riduzione 

consumo beni "usa e getta" 4.800,00€                 4.747,28€              € 52,72

Comune di Spilamberto

Ecofeste, Case dell'Acqua e Riduzione 

consumo beni "usa e getta" 9.176,48€                 9.176,48€              € 0,00

Comune di Forlimpopoli Riduzione consumo beni "usa e getta" 16.800,00€              16.800,00€           € 0,00

totale 30.723,76€           



 

Allegato alla determinazione n. 152 del 27 ottobre 2017 

 

 

Oggetto: Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 e LFB3 disposte con bandi 

sull’annualita’ 2016 del fondo d'ambito ex l.r. 16/2015, per la realizzazione dei centri 

comunali per il riuso e per i progetti comunali di riduzione della produzione dei 

rifiuti. 

Liquidazione quote di acconto e/o saldo relative alle richieste pervenute al 

25/10/2017. 

 

 

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

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

IL DIRETTORE 

in qualità di responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 27 ottobre  2017 

 


