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Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2019. Bando per 

l’erogazione di contributi per iniziative comunali di riduzione della 

produzione dei rifiuti, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 38 

del 27/03/2019. Conclusione del procedimento istruttorio, approvazione 

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 aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 86 del 31 maggio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato 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; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 81 del 17 dicembre 2018 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie e successive 

modificazioni; 

 

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; 

 

viste le deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 74 del 8/11/2018 e n. 22 del 20/03/2019 con cui 

sono stati approvati i criteri per la formazione del Fondo per l'annualità 2019 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 400.000,00, a cui aggiungere le risorse non utilizzate 

provenienti da annualità precedenti del Fondo d’Ambito; 

 

vista la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 10/04/2019 con cui sono state apportate 

variazioni al bilancio 2019-2021, ed in particolare, è stato applicato avanzo vincolato per la quota 

di Euro 409.002,15 derivante da vincoli da trasferimenti e precisamente da risparmi del fondo 

incentivante relativamente alla linea di finanziamento LFB3; 

 

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019 con cui è stato approvato il bando 

per la presentazione di richieste di contributo per la realizzazione di progetti comunali di riduzione 

e prevenzione della formazione di rifiuti, a valere sulla linea di finanziamento LFB3 dell’annualità 

2019 del Fondo d’Ambito; 



 

 

viste le richieste pervenute per la partecipazione al bando per la concessione di contributi per 

progetti comunali di riduzione e prevenzione della formazione di rifiuti, di cui sono state valutate 

l’ammissibilità e la rispondenza ai criteri tecnici ed economici previsti, ai fini del loro inserimento 

in graduatoria; 

considerate le istruttorie relative alle cinquantuno richieste presentate dai Comuni di Spilamberto 

(due domande), Poggio Renatico, Pennabilli, Fabbrico, Maiolo, Gualtieri, Verucchio, Albareto, 

Fontevivo (due domande), Novafeltria, Bologna, Rio Saliceto, Vignola, Meldola, Castello 

d’Argile, Carpineti, Coriano, Brescello (due domande), Coli, San Prospero, Maranello, Berceto, 

Salsomaggiore Terme (tre domande), Sant’Agata Feltria, Castelnovo ne’ Monti, Nonantola, 

Bibbiano, Granarolo dell’Emilia, San Secondo Parmense, Piacenza, Calestano, Finale Emilia, 

Cesena, Castellarano (due domande), San Leo, San Martino in Rio, Ravenna, Ozzano dell’Emilia, 

Castenaso, Fidenza (due domande), Parma, Valsamoggia, dall’Unione Terra di Mezzo e da Sabar 

Servizi srl; 

dato atto che le domande presentate, anche a seguito del ricevimento di talune integrazioni 

documentali fornite, sono state giudicate valide per l’ammissione in graduatoria dal punto di vista 

degli obiettivi e dei contenuti progettuali, tranne quelle presentate da Sabar Servizi srl (soggetto 

non titolato alla partecipazione), dal Comune di San Secondo Parmense ed una delle due domande 

presentate dal Comune di Castellarano (attività proposte non pertinenti al bando); 

precisato quanto segue in merito alle richieste pervenute ed ammissibili in graduatoria: 

- in fase istruttoria sono stati rideterminati gli importi delle spese ammissibili o dei contributi 

richiesti per i progetti dei Comuni di Ravenna, Rio Saliceto, Salsomaggiore Terme, in 

ragione del limite di ammissibilità dei costi per attività di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione previsti dal bando; 

- in fase istruttoria sono stati rideterminati i costi ammissibili a contributo per i progetti dei 

Comuni di Berceto, e Salsomaggiore Terme, per attività non coerenti con gli obiettivi del 

bando; 

dato altresì atto che il dettaglio delle istruttorie relative alle richieste soprarichiamate sarà oggetto 

di specifiche comunicazioni agli Enti interessati; 

dato atto che le risorse complessivamente disponibili per la linea di finanziamento LFB3 sono 

sufficienti alla copertura delle richieste di contributo ammissibili, ammontanti ad Euro 652.918,00, 

e che pertanto si può procedere alla formazione della graduatoria dei beneficiari; 

ritenuto pertanto di impegnare le risorse a favore dei beneficiari inseriti in graduatoria, 

utilizzando: 

- risorse di avanzo vincolato pari ad Euro 409.002,15 derivanti da vincoli da trasferimento, 

applicate sul bilancio corrente per le finalità in argomento; 

- risorse derivanti dall’annualità 2019 del Fondo incentivante destinate alla linea di 

finanziamento LFB3, per Euro 243.915,85; 

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; 

 

 



 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare gli esiti delle istruttorie relative alle richieste di contributi a valere sul Fondo 

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

l’anno 2019, pervenute ad Atersir in esito al bando approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 38/2019, per progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti (linea 

di finanziamento LFB3); 

 

2. di approvare la graduatoria, formulata in base ai criteri di priorità e punteggio stabiliti nel 

bando, di cui al seguente riepilogo, riportante gli importi dei costi ammissibili, i contributi 

riconosciuti (importi massimi soggetti a verifica in fase di rendicontazione) e le relative 

percentuali di finanziamento: 

 

 

(€) (%)

1 Comune di Albareto RicicliAMO Compostaggio; Case dell'acqua 45.000,00 € 20.250,00 € 45,00%

2 Comune di Finale Emilia Tutto compost Compostaggio 6.868,00 € 4.121,00 € 60,00%

3 Comune di Parma Orto rifiuti zero - secondo periodo Compostaggio 31.700,00 € 23.775,00 € 75,00%

4 Comune di Maiolo Compostaggio domestico Compostaggio 9.150,00 € 7.320,00 € 80,00%

5 Comune di Carpineti Compostaggio di Comunità della Mensa 

scolastica di Carpineti

Compostaggio 25.620,00 € 20.496,00 € 80,00%

6 Comune di Sant'Agata 

Feltria

Compostaggio domestico Compostaggio 8.906,00 € 7.125,00 € 80,00%

7 Comune di San Leo Compostaggio domestico Compostaggio 9.150,00 € 7.320,00 € 80,00%

8 Comune di Berceto Caffè e compost Compostaggio 33.885,00 € 18.637,00 € 55,00%

9 Comune di Pennabilli Compostaggio domestico Compostaggio 15.250,00 € 12.200,00 € 80,00%

10 Comune di Novafeltria Compostaggio domestico Compostaggio 22.143,00 € 17.714,00 € 80,00%

11 Comune di Meldola Dstributori d'acqua filtrata nelle scuole 

e nella sede comunale

Riduzione consumo beni "usa e getta" 

nelle mense; riduzione consumo beni 

"usa e getta"

24.000,00 € 19.200,00 € 80,00%

12 Comune di Cesena Riduzione del consumo di beni usa e 

getta nelle mense scolastiche

Riduzione consumo beni "usa e getta" 

nelle mense

22.100,00 € 17.680,00 € 80,00%

13 Comune di Valsamoggia Riduzione del consumo di beni usa e 

getta

Riduzione consumo beni "usa e getta" 

nelle mense

5.000,00 € 4.000,00 € 80,00%

14 Comune di Vignola Io non spreco Riduzione sprechi alimentari 9.240,00 € 7.392,00 € 80,00%

15 Comune di Ravenna Riduzione dei rifiuti presso i pubblici 

esercizi del Comune di Ravenna

Riduzione sprechi alimentari; 

Riduzione consumo beni "usa e getta"

24.000,00 € 19.200,00 € 80,00%

16 Comune di Castenaso Promozione della riduzione di rifiuti e 

sprechi alimentari

Riduzione sprechi alimentari 21.670,00 € 17.336,00 € 80,00%

17 Comune di Rio Saliceto Uniti nella riduzione dei rifiuti a Rio 

Saliceto

Riduzione sprechi alimentari; 

Riduzione consumo beni "usa e 

getta"; Partenariato GDO/PMD

24.000,00 € 19.200,00 € 80,00%

18 Comune di Castello d'Argile Centro di stoccaggio potature comunali 

e cippato

altro 50.000,00 € 25.000,00 € 50,00%

19 Comune di Spilamberto Zero plastica Riduzione consumo beni "usa e 

getta"; Vuoto a rendere

6.190,00 € 4.438,00 € 71,70%

20 Comune di San Martino in 

Rio

Vai con la borraccia! Riduzione consumo beni "usa e getta" 9.600,00 € 7.200,00 € 75,00%

21 Comune di Brescello Installazione casa dell'acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 15.400,00 € 77,00%

22 Comune di Brescello Installazione casa dell'acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 15.400,00 € 77,00%

23 Comune di Maranello Water, No Waste Riduzione consumo beni "usa e getta" 10.863,00 € 8.365,00 € 77,00%

24 Comune di Poggio Renatico Realizzazione di una casetta dell'acqua 

a Poggio Renatico

Case dell'acqua 20.000,00 € 15.992,00 € 79,96%

Ente Nome iniziativa Tipologia iniziativa Costo totale 

rivalutato

(€)

Contributo massimo 

riconosciuto



 

 

3. di informare con specifiche comunicazioni i partecipanti ammessi a contributo per i quali 

siano stati rideterminati gli importi ammissibili, ai fini della successiva rendicontazione; 

4. di impegnare le risorse a favore dei soggetti beneficiari, per complessivi Euro 652.918,00 

relativi al Fondo d’Ambito dell’anno 2019, come segue: 

- l’importo di Euro 409.002,15 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 04 

Trasferimenti correnti”, capitolo 103079/04 “Trasferimenti avanzo vincolato” 

dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

- l’importo di Euro 243.915,85 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 04 

“Trasferimenti correnti”, capitolo 103079/02 “Trasferimenti fondo incentivante 

prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 

che presenta la necessaria disponibilità; 

(€) (%)

25 Comune di Spilamberto Sostenibilità ambientale dell’Evento 

Fiera di San Giovanni Battista

Riduzione consumo beni "usa e getta" 5.640,00 € 4.512,00 € 80,00%

26 Comune di Fabbrico Installazione di casa dell'acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

27 Comune di Gualtieri Installazione erogatore d'acqua potabile Case dell'acqua; Riduzione consumo 

beni "usa e getta"

20.488,00 € 16.390,00 € 80,00%

28 Comune di Fontevivo Installazione n.1 casa dell'Acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

29 Comune di Fontevivo Installazione n.1 casa dell'Acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

30 Comune di Bologna Realizzazione di casa per l’acqua da 

destinare in area pubblica

Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

31 Comune di Coli Costruzione casa dell'acqua in Perino Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

32 Comune di Salsomaggiore 

Terme

Riqualificazione del parco "La favorita" 

di via A.Costa

Green Public Procurement 7.149,20 € 5.719,00 € 80,00%

33 Comune di Castelnovo Ne' 

Monti

Riduzione plastica nelle scuole Riduzione consumo beni "usa e getta" 18.700,00 € 14.960,00 € 80,00%

34 Comune di Salsomaggiore 

Terme

Alberghi Zero Waste altro 23.424,00 € 18.739,00 € 80,00%

35 Comune di Salsomaggiore 

Terme

I primi passi verso lo Zero Waste Riduzione consumo beni "usa e getta" 16.177,00 € 12.942,00 € 80,00%

36 Comune di Granarolo 

dell'Emilia

Gran0Plastic Riduzione consumo beni "usa e getta" 29.758,00 € 23.806,00 € 80,00%

37 Comune di Calestano Beviamo la nostra acqua Riduzione consumo beni "usa e getta" 

nelle mense

18.776,00 € 15.021,00 € 80,00%

38 Comune di Castellarano Adotta una borraccia Riduzione consumo beni "usa e getta" 13.779,29 € 11.023,00 € 80,00%

39 Comune di Ozzano 

dell'Emilia 

A scuola la plastica è bocciata Riduzione consumo beni "usa e getta" 5.000,00 € 4.000,00 € 80,00%

40 Unione della Romagna 

Faentina

Plastic free Riduzione consumo beni "usa e getta" 8.400,00 € 6.720,00 € 80,00%

41 Comune di Verucchio Sfuso è meglio Riduzione consumo beni "usa e 

getta"; riduzione imballaggi

10.000,00 € 8.000,00 € 80,00%

42 Comune di Coriano Porta la tua borraccia Riduzione consumo beni "usa e getta" 6.000,00 € 4.800,00 € 80,00%

43 Comune di San Prospero Gasatori d'acqua domestici Riduzione consumo beni "usa e getta" 15.372,00 € 12.298,00 € 80,00%

44 Comune di Nonantola Fornitura 2° casetta dell'acqua Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

45 Comune di Bibbiano Riduzione dei beni usa e getta plastici 

mediante stoviglie riutilizzabili

Riduzione consumo beni "usa e getta" 9.033,50 € 7.227,00 € 80,00%

46 Comune di Piacenza Punto di distribuzione acqua potabile in 

località Mortizza

Case dell'acqua 20.000,00 € 16.000,00 € 80,00%

47 Comune di Fidenza Installazione di eco-asciugamani 

elettrici presso gli edifici comunali

Rdizuione consumo beni "usa e getta" 25.000,00 € 20.000,00 € 80,00%

48 Comune di Fidenza Installazione di erogatori di acqua 

all'interno degli edifici comunali

Riduzione consumo beni "usa e getta" 25.000,00 € 20.000,00 € 80,00%

Totale 872.031,99 € 652.918,00 €

Contributo massimo 

riconosciuto

Ente Nome iniziativa Tipologia iniziativa Costo totale 

rivalutato

(€)



 

5. 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 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019, ai sensi del quale 

la graduatoria è stata formata; 

6. di vincolare la liquidazione dei contributi riconosciuti al rispetto dell’adempimento 

dell’obbligo di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12 per l’anno 2018, per le 

informazioni di competenza dei comuni beneficiari; 

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

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

conseguenti ed inerenti. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

(documento firmato digitalmente) 
  



 

Allegato alla Determinazione n. 120 del 11 luglio 2019 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2019. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019. Conclusione del 

procedimento istruttorio, approvazione 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. 209/1/2019 del 11 luglio 2019 per € 409.002,15 al codice di bilancio 09 03 1, macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/04 “Trasferimenti avanzo vincolato” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 a favore degli Enti beneficiari 

ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB3 2019 (progetti comunali di riduzione della 

produzione dei rifiuti); 

 

IMP. N. 210/1/2019 del 11 luglio 2019 per € 243.915,85 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 2019 del bilancio di previsione 2019-

2021 a favore degli Enti beneficiari ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB3 2019 

(progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti). 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 11 luglio 2019 


