AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 289 del 31 dicembre 2021
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto:

Destinazione quote 2021 fondo terremoto a copertura dei danni subiti
dai Comuni e dai Gestori nell’anno 2019. Impegno di spesa e
liquidazione.

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.;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
conferito allo scrivente 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 proprie determinazioni 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”;
vista inoltre la Legge Regionale n. 19 del 21/12/2012 e s.m.i. che, all’art. 34, costituisce
presso ATERSIR un fondo straordinario della durata di 11 anni a partire dal 2013,
quantificato nell’importo massimo di 23,5 milioni di euro, nell’ambito dei costi comuni del
servizio rifiuti urbani, a valere sull’intero ambito territoriale regionale, ai fini della
mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012,
non sostenibili dai soli utenti del servizio dell’area interessata;
richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito:
• n. 3/2013 con la quale è stato costituito per l’anno 2013 un fondo pari a € 3.000.000,
imputato ai Comuni in maniera proporzionale al costo del servizio rifiuti dell’anno 2011
e destinato alla copertura dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici per
l’anno 2012;
• n. 33/2014 con la quale è stato costituito per l’anno 2014 un ulteriore fondo pari a €
3.000.000, imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati 2011 e destinato alla copertura dei danni economici
e finanziari causati dagli eventi sismici per l’anno 2013;
• n. 23/2015 con la quale è stato costituito per l’anno 2015 un ulteriore fondo pari a €
2.000.000, imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati e destinato in parte per il saldo dei danni accertati
da Gestori e Comuni a carico delle annualità 2012 e 2013;
• n. 6/2016 con la quale è stato costituito per l’anno 2016, un ulteriore fondo pari ad €
2.000.000,00, imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, cui si aggiungono risorse derivanti
dall’avanzo di amministrazione, per l’importo di € 489.246,43, destinato alla copertura
dei danni accertati da Gestori e Comuni a carico della annualità 2014;

• n. 71/2016 con la quale è stato costituito per l’anno 2017, un ulteriore fondo pari ad €
2.000.000,00, imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, cui si aggiungono risorse derivanti
dall’avanzo di amministrazione, per l’importo di € 940.939.75, destinato alla copertura
dei danni accertati da Gestori e Comuni a carico della annualità 2015;
• n. 94/2017 di costituzione del fondo terremoto per l’anno 2018 per l’ammontare di €
2.000.000,00, che dispone di integrarlo ulteriormente per coprire integralmente i danni
relativi all’annualità 2016 per l’importo di € 476.668,12, nei limiti derivanti dalla
disponibilità dell’avanzo di amministrazione determinato in sede di rendiconto
dell’esercizio 2017;
• n. 73/2019 di costituzione del fondo terremoto anno 2019 per un ulteriore importo di €
2.000.000 a carico dei PEF con la quale si è provveduto, sino a concorrenza dell’importo
medesimo, alla copertura dei danni relativi all’anno 2017, ristorati per la quota residuale
a saldo, unitamente ai danni 2018, con il fondo anno 2020;
• n. 52/2020 di costituzione del fondo terremoto anno 2020, ultima annualità prevista sulla
base della normativa regionale allora vigente, per un ulteriore importo pari a €
1.897.061,43, a carico dei PEF, necessaria per la copertura del residuo dei danni relativi
all’anno 2017 e per l’integrale ristoro dei danni relativi all’anno 2018;
richiamata infine la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 26 luglio 2021 con cui:
- si prende atto che le risorse necessarie per l’integrale ristoro dei danni economicofinanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani relativamente all’anno 2019 ammontano a € 1.470.937,64;
- si pone a carico del fondo terremoto, costituito per l’anno 2021 la quota complessiva
di € 1.470.937,64 (tabella B, allegata al provvedimento stesso);
atteso che, in attuazione della deliberazione CAmb n. 45/2021, gli importi totali da
riconoscere ai Comuni e ai Gestori del servizio a copertura delle sofferenze accertate per
l’annualità 2019, sono i seguenti:
COMUNE
FABBRICO
REGGIOLO
ROLO
BOMPORTO
FINALE EMILIA
RAVARINO
CREVALCORE
GALLIERA
PIEVE DI CENTO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
TOTALE A COMUNI
GESTORE

PROV

IMPORTO

RE
RE
RE
MO
MO
MO
BO
BO
BO
BO

€ 0,00
€ 41.049,14
€ 11.237,98
€ 0,00
€ 129.206,10
€ 12.033,69
€ 42.360,00
€ 4.147,86
€ 13.121,00
€ 25.395,33
€ 278.551,10
IMPORTO

€ 979.648,68
€ 212.737,86

AIMAG
CLARA
TOTALE A GESTORI
TOTALE GENERALE

€ 1.192.386,54
€ 1.470.937,64

ritenuto, pertanto, di impegnare nel bilancio di previsione vigente, esercizio finanziario
2021, la somma complessiva di € 1.470.937,64 così ripartiti: € 278.551,10 da liquidare ai
Comuni beneficiari ed € 1.192.386,54 ai Gestori del servizio Rifiuti interessati, nello
specifico € 979.648,68 ad AIMAG SpA ed € 212.737,86 a CLARA SpA;
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;
dato atto che lo scrivente non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse
relativamente a quanto disposto con il presente atto;
D E T E R M I N A
1.

di impegnare, per quanto in premessa esposto ed in attuazione della delibera di
Consiglio d’Ambito n. 45 del 26 luglio 2021, la somma complessiva di € 1.470.937,64
al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, capitolo
103079/00 “Trasferimenti fondo zone terremotate” del bilancio di previsione 20212023, esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
• € 278.551,10 ai Comuni;
• € 1.192.386,54 ai Gestori, nello specifico:
- € 979.648,68 ad AIMAG SpA
- € 212.737,86 ai CLARA SpA;

2.

di liquidare ai Comuni ed ai Gestori del servizio le somme di seguito elencate:
COMUNE
FABBRICO
REGGIOLO
ROLO
BOMPORTO
FINALE EMILIA
RAVARINO
CREVALCORE
GALLIERA
PIEVE DI CENTO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
TOTALE A COMUNI
GESTORE

PROV

IMPORTO

RE
RE
RE
MO
MO
MO
BO
BO
BO
BO

€ 0,00
€ 41.049,14
€ 11.237,98
€ 0,00
€ 129.206,10
€ 12.033,69
€ 42.360,00
€ 4.147,86
€ 13.121,00
€ 25.395,33
€ 278.551,10
IMPORTO

€ 979.648,68
€ 212.737,86

AIMAG
CLARA
TOTALE A GESTORI
TOTALE GENERALE

€ 1.192.386,54
€ 1.470.937,64

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

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e
conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 289 del 31 dicembre 2021
Oggetto: Destinazione quote 2021 fondo terremoto a copertura dei danni subiti dai
Comuni e dai Gestori nell’anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione.

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. 385/2021 del 31 dicembre 2021 per € 278.551,10 al codice di bilancio 09 03 1
macro aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/00 “Trasferimenti Fondo zone
terremotate” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, a favore dei Comuni;
IMP. N. 386/2021 del 31 dicembre 2021 per € 979.648,68 al codice di bilancio 09 03 1
macro aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/00 “Trasferimenti Fondo zone
terremotate” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, a favore di AIMAG
SpA;
IMP. N. 387/2021 del 31 dicembre 2021 per € 212.737,86 al codice di bilancio 09 03 1
macro aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/00 “Trasferimenti Fondo zone
terremotate” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, a favore di CLARA
SpA.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)
Data di esecutività
Bologna, 31 dicembre 2021

