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DETERMINAZIONE n. 115 del 30 giugno 2020 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

 

 

 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti 

comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, a valere sulla linea di 

finanziamento LFB3 del Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 196 del 26 novembre 2019. Aggiornamento 

del bando e modifica dei termini del procedimento, alla luce delle misure 

relative alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da COVID-19. 

 



  

 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

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

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

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

2012 e ss.mm.; 

- 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, Dott. Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani per il periodo 15 giugno 2020 – 14 giugno 2025; 

 

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 Euro 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; 

 

dato atto che, in base all’art.6 del bando approvato con Determinazione dirigenziale n. 196/2019, per 

l’endoprocedimento istruttorio di verifica e valutazione delle domande pervenute, preordinato 

all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, era previsto un periodo di 45 giorni, decorrenti, 

come stabilito dal combinato disposto dai D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020, dalla data del 16 maggio 

2020; 

 

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

25/06/2020, 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 Euro 993.746,22, in 

aumento rispetto alle previsioni del bando; 

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

 

considerata poi l’eccezionale adesione al bando, per il quale sono pervenute 212 domande di 

contributo, ovvero un numero superiore al triplo rispetto al medesimo bando dell’annualità 

precedente; 

 

dato atto che la numerosità e la complessità delle istruttorie di valutazione delle domande ha 

comportato: 

- una preistruttoria finalizzata alla suddivisione dei progetti presentati in macro categorie a cui 

assegnare un ordine di priorità ai sensi dell’art. 6 del bando e la necessità di avvertire i proponenti 

della potenziale incompatibilità tra i progetti presentati e le restrizioni disposte su talune attività 

dal Governo a contrasto della pandemia in corso; 

- l’esigenza da parte dell’Agenzia di provvedere attraverso incarichi di lavoro autonomo 

occasionale, somministrati a collaboratori esterni, per coadiuvare l’attività istruttoria del 

Responsabile del procedimento; 

- l’esigenza di formulare diverse richieste di chiarimenti ed integrazioni, necessarie al 

completamento della valutazione dei progetti presentati, tali da comportare la sospensione dei 

termini del procedimento istruttorio ai sensi ed ai fini di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 

241/90; 

 

ritenuto pertanto necessario ed opportuno modificare le previsioni dell’art. 6 del bando riguardanti 

le modalità ed i termini di chiusura del procedimento, sia al fine di rispettare la specifica prescrizione 

dettata dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 119, e sia in base alle valutazioni 



  

 

preliminari svolte dal Responsabile del procedimento in merito alla possibilità di ammissione a 

contributo delle domande presentate, prevedendo: 

- l’approvazione di una graduatoria provvisoria e parziale dei progetti, comprendente quelli 

selezionati in base alle prime tre categorie di priorità di cui all’art.6 (compostaggio domestico, 

progetti di riduzione degli sprechi alimentari, iniziative di riduzione del consumo di prodotti 

monouso nelle scuole), perché, in base alle risorse attualmente disponibili, risulta che i progetti 

diversi da questi non hanno possibilità di ammissione a contributo; 

- la pubblicazione della graduatoria provvisoria e parziale, indicante il contributo potenzialmente 

riconosciuto, per un periodo di 7 giorni; entro questo periodo i proponenti dovranno valutare se 

la realizzazione dei progetti rispetti quanto previsto dalla lettera d. dell’art.1 dell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 25/06/2020 e non contrasti con le misure 

emergenziali, e comunicare all’Agenzia eventuali motivi ostativi alla realizzazione del progetto 

come presentato in adesione al bando; 

- l’approvazione, entro fine luglio, della graduatoria dei progetti beneficiari e del contributo di co-

finanziamento concesso con relativo impegno di spesa; 

- il completamento della graduatoria di tutti i progetti, estesa alle posizioni non utili ai fini del 

beneficio del contributo, e comunicazione esplicita a ciascun soggetto proponente sulle 

motivazioni delle modifiche d’ufficio considerate rispetto alle domande presentate 

(rideterminazione dei costi ammissibili, esclusioni, prescrizioni), entro il termine del 31 agosto 

2020; 

 

visto l’art. 6-bis d ella L. 241/19 9 0 e ss. mm. ed ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di 

conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di procedere, ai sensi ed entro i termini temporali massimi disposti dall’art. 2 della L. 241/1990, 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a modificare i termini e 

le modalità previste per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande di 

contributo per progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, 

pervenute ad Atersir in esito al bando di cui alla Determinazione del Direttore n. 196 del 

26/11/2019, prevedendo quanto segue: 

a. approvazione entro metà luglio di una graduatoria provvisoria e parziale dei progetti, 

comprendente quelli selezionati in base alle prime tre categorie di priorità di cui 

all’art.6 (compostaggio domestico, progetti di riduzione degli sprechi alimentari, 

iniziative di riduzione del consumo di prodotti monouso nelle scuole), tra i quali sono 

compresi i progetti potenziali beneficiari del contributo; 

b. pubblicazione della graduatoria provvisoria e parziale per un periodo di 7 giorni, 

durante i quali i proponenti dovranno 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 come presentato 

in risposta al bando; 

c. assunzione da parte dell’Agenzia sul fatto che il mancato riscontro di cui alla lettera 

precedente valga 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; 

d. approvazione entro fine luglio della graduatoria dei progetti beneficiari e del 

contributo di co-finanziamento concesso, con relativo impegno di spesa, nei limiti ed 

alle condizioni di cui alla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale; 

e. completamento della graduatoria di tutti i progetti, estesa anche alle posizioni non utili 

ai fini del beneficio del contributo, entro fine agosto; 

f. successiva comunicazione esplicita a ciascun soggetto proponente sulle motivazioni 

delle modifiche d’ufficio considerate rispetto alle domande presentate 

(rideterminazione dei costi ammissibili, esclusioni, prescrizioni); 

 

2. di dare atto che per il finanziamento dei contributi è previsto l’importo di Euro 993.746,22 

indicato dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 25/06/2020, a valere 

sulle risorse regionali trasferite all’Agenzia ai sensi della L.R 16/2015; 

 

3. di dare atto, altresì, che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno 

impiegate nel finanziamento di ulteriori progetti in ordine di graduatoria; 

 

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

 

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

conseguenti; 

 

6. di dare evidenza al presente provvedimento sia sul sito internet dell’Agenzia che 

trasmettendolo in copia ai Comuni ed agli enti che hanno presentato domanda di contributo. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 


