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Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - annualità 2021. Ripartizione delle risorse 

tra le linee di finanziamento, impegno di spesa delle linee LFA, LFB1 ed 

LFB2, e liquidazione delle linee LFA ed LFB1.  



 

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 2021 di approvazione del 

Bilancio 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.ii. 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 05/10/2015, modificato dalla L.R. n. 16 del 

18/07/2017 e dalla L.R. n. 29 del 10/12/2019, 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 gli 

abitanti equivalenti del servizio rifiuti per l’anno 2019, nonché definiti alcuni elementi preliminari 

per la gestione del Fondo 2021; 

visto il lavoro istruttorio condiviso con la Regione Emilia-Romagna, finalizzato a riconoscere, entro 

la tempistica utile all’approvazione del PEF MTR 2021, a favore dei Comuni - in considerazione del 

perdurare della situazione di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19 - risorse ordinarie a 

valere sul servizio rifiuti per l’annualità 2021 del Fondo d’Ambito di incentivazione di cui alla L.R. 

n. 16/2015, senza fare ricorso alla costituzione della quota del fondo a carico dei bilanci comunali, 

secondo la seguente articolazione: 

- incentivi premianti a favore delle gestioni virtuose in termini di riduzione della produzione di 

rifiuti inviati a smaltimento (linea LFA del Fondo d’Ambito L.R. 16/2015), per complessivi 

3.625.002,00 Euro; 

- contributi per la trasformazione dei servizi di raccolta e per l’attivazione della tariffa puntuale 

(linea LFB1 del Fondo d’Ambito L.R. 16/2015), per complessivi 500.315,00 Euro; 



 

- alla linea LFB2 - Euro 373.525,00 a copertura dei contributi da riconoscere ai progetti per la 

realizzazione di centri comunali del riuso; 

- alla linea LFB3 – Euro 501.158,00 a copertura di contributi da riconoscere a progetti comunali 

di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, da individuare tramite bando e che 

verranno successivamente impegnati; 

viste le Deliberazioni di Consiglio d’Ambito n. 15, n. 16 e n. 17 del 01/06/2021, n. 19, n. 20, n. 21, 

n. 22. n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28 del 07/06/2021, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 

35 del 14/06/2021, n. 36 del 18/06/2021 e n. 39 del 28/06/2021, con cui sono state approvate le 

predisposizioni dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti per tutti i bacini tariffari 

dell’ambito, nei quali sono previsti gli incentivi LFA ed LFB1 da riconoscere alle gestioni. 

considerati: 

- gli esiti della Determina Dirigenziale n. 191 del 26/11/2020, con cui sono stati inseriti 4 nuovi 

progetti nella graduatoria permanente delle domande di contributo per la realizzazione di 

centri comunali del riuso, presentati dai comuni di: 

o San Lazzaro di Savena (contributo riconosciuto pari ad Euro 90.000,00); 

o Brescello (contributo riconosciuto pari ad Euro 70.000,00); 

o San Cesario Sul Panaro (contributo riconosciuto pari ad Euro 60.048,00, 

successivamente rettificato ad Euro 63.525,00 a correzione di mero errore materiale 

rilevato nell’istruttoria); 

o Faenza (contributo riconosciuto pari ad Euro 150.000,00); 

che determinano un ammontare di Euro 373.525,00 effettivamente necessario per la linea 

LFB2; 

- i valori dei contributi per le trasformazioni del servizio per la misurazione puntuale e per il 

passaggio a tariffazione puntuale, determinati come da regolamento di gestione del Fondo, 

che determinano un ammontare di Euro 500.315,00 effettivamente riconoscibili sulla linea 

LFB1 del Fondo per l’anno 2021;  

- i criteri di ripartizione degli incentivi riconoscibili ai comuni virtuosi, individuati con la 

Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 58/2020; 

- l’ammontare complessivo di Euro 3.625.002,00 riconoscibili sulla linea LFA- a seguito della 

citata attività istruttoria condivisa con la Regione Emilia Romagna - a cui applicare la 

ripartizione di cui sopra; 

ritenuto pertanto: 

- di approvare la ripartizione del Fondo 2021, ammontante ad Euro 5.000.000,00, tra le linee 

di finanziamento ordinarie, come segue: 

o alla linea LFA – 3.625.002,00 a copertura degli incentivi riconosciuti a favore dei 

comuni virtuosi individuati con la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 58/2020 

e specificati per soggetto destinatario nella tabella allegata alla presente 

determinazione; 

o alla linea LFB1 – Euro 500.315,00 a copertura dei contributi riconoscibili per le 

trasformazioni del servizio per la misurazione puntuale dei rifiuti e per il passaggio 

a tariffa puntuale, determinati come da regolamento di gestione del Fondo e 

specificati per soggetto destinatario nella tabella allegata alla presente 

determinazione; 



 

o alla linea LFB2 - Euro 373.525,00 a copertura dei contributi da riconoscere ai 4 

progetti per la realizzazione di centri comunali del riuso, inseriti nella graduatoria 

permanente delle domande nel corso del 2020 (con Determina Dirigenziale n. 191 

del 26/11/2020); 

o alla linea LFB3 – Euro 501.158,00 a copertura di contributi da riconoscere a 

progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, da 

individuare tramite bando; 

- di impegnare le risorse riconosciute a comuni (o ai gestori titolari di tariffa corrispettiva del 

servizio) a valere sulle linee di finanziamento LFA ed LFB1, per complessivi Euro 

4.125.317,00, come specificate nella tabella di ripartizione allegata alla presente, e di 

liquidarle ai beneficiari entro i termini previsti dal Regolamento di gestione del Fondo; 

- di impegnare le risorse riconosciute sulla linea LFB2 ai Comuni di San Lazzaro di Savena, 

Brescello, San Cesario sul Panaro e Faenza, per i progetti di centri comunali del riuso 

inseriti in graduatoria con Determinazione Dirigenziale n. 191/2020, per complessivi Euro 

373.525,00; tali risorse verranno liquidate su richiesta dei beneficiari secondo tempi e 

modalità previsti dallo specifico bando; 

- di provvedere all’utilizzo delle risorse restanti a favore della linea LFB3, pari ad Euro 

501.158,00, tramite un bando rivolto ai comuni per il riconoscimento di contributi a progetti 

di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti; 

 

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; 

dato atto che lo scrivente non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse relativamente a 

quanto disposto con il presente atto; 

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 impegnare, per i motivi riportati in premesse, la somma complessiva di Euro 4.125.317,00 a 

valere sulle linee di finanziamento LFA ed LFB1, con risorse riconosciute a comuni (o gestori 

della tariffa corrispettiva) come specificate nella tabella di ripartizione allegata alla presente, ai 

seguenti capitoli di spesa: 

a. per Euro 1.412.257,00 a favore dei Comuni, al codice di bilancio 09 03 01, macro 

aggregato 04 “trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo 

incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del 

bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

b. per Euro 2.713.060,00 a favore dei gestori, al codice di bilancio 09 03 01, macro 

aggregato 04 “trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo 

incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del 

bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di liquidare le risorse indicate al punto 1 entro i termini previsti dal Regolamento di gestione 

del Fondo; 



 

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 373.525,00 per il riconoscimento dei contributi 

alla realizzazione di centri comunali del riuso approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 

191 del 26/11/2020 a favore dei Comuni di: 

a. San Lazzaro di Savena, per Euro 90.000,00 al codice di bilancio 09 03 01, macro 

aggregato 04 “trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo 

incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del 

bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

b. Brescello, per Euro 70.000,00 al codice di bilancio 09 03 01, macro aggregato 04 

“trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione 

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

2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

c. San Cesario sul Panaro, per Euro 63.525,00 al codice di bilancio 09 03 01, macro 

aggregato 04 “trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo 

incentivante prevenzione e riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del 

bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

d. Faenza, per Euro 150.000,00 al codice di bilancio 09 03 01, macro aggregato 04 

“trasferimenti correnti” cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione 

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

2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto che i contributi di cui al punto 3 verranno liquidati con successivo atto ai Comuni 

beneficiari secondo le tempistiche previste dallo specifico bando, in relazione alla realizzazione 

degli interventi previsti; 

5. di dare atto che i contributi assegnati alla linea LFB3 verranno attribuiti tramite apposito bando 

per progetti comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti, ed impegnati e liquidati con appositi 

successivi atti; 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” sito dell’Agenzia e di dare comunicazione ai soggetti 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 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

ALLEGATO 

FONDO L.R. 16/2015 – Importi riconosciuti nella gestione straordinaria 2021 

 
 

Provincia COMUNE LFA 2021 LFB1_2021 Beneficiario

PC Carpaneto Piacentino 14.515,00€                        -€                                     Comune

PC Cortemaggiore 9.887,00€                          -€                                     Comune

PC Podenzano 31.781,00€                        -€                                     Comune

PC San Giorgio Piacentino 11.757,00€                        -€                                     Comune

PC San Pietro in Cerro 1.546,00€                          -€                                     Comune

PC Travo -€                                     3.616,00€                          Comune

PR Busseto 13.440,00€                        -€                                     Comune

PR Colorno 20.987,00€                        -€                                     Comune

PR Felino 17.280,00€                        -€                                     IREN Ambiente

PR Fontanellato 16.655,00€                        -€                                     Comune

PR Fontevivo 24.878,00€                        -€                                     Comune

PR Medesano 26.151,00€                        -€                                     Comune

PR Montechiarugolo 24.374,00€                        -€                                     Comune

PR Noceto -€                                     598,00€                              Comune

PR Parma 273.527,00€                      -€                                     Comune

PR Polesine Zibello 11.537,00€                        -€                                     Comune

PR Roccabianca 4.608,00€                          -€                                     Comune

PR Sala Baganza 12.905,00€                        -€                                     Comune

PR San Secondo Parmense 11.520,00€                        -€                                     Comune

PR Sissa Trecasali 10.948,00€                        -€                                     Comune

PR Soragna -€                                     18.077,00€                        Comune

PR Sorbolo Mezzani 31.463,00€                        -€                                     Comune

PR Torrile 4.276,00€                          -€                                     Comune

PR Fornovo di Taro -€                                     34.377,00€                        Comune

PR Fidenza 26.754,00€                        -€                                     Comune

RE Albinea 40.818,00€                        -€                                     Comune

RE Bibbiano 13.023,00€                        -€                                     Comune

RE Campagnola Emilia -€                                     25.769,00€                        Comune

RE Casina 1.902,00€                          -€                                     Comune

RE Cavriago 14.094,00€                        -€                                     Comune

RE Correggio 33.677,00€                        -€                                     Comune

RE Fabbrico 153,00€                              -€                                     Comune

RE Montecchio Emilia 3.964,00€                          -€                                     Comune

RE Quattro Castella 36.357,00€                        -€                                     Comune

RE Reggio nell'Emilia 170.744,00€                      -€                                     Comune

RE Rio Saliceto -€                                     8.098,00€                          Comune

RE Rolo 7.039,00€                          -€                                     Comune

RE Rubiera 19.687,00€                        -€                                     IREN Ambiente

RE San Polo d'Enza -€                                     22.811,00€                        Comune

RE Sant'Ilario d'Enza 11.235,00€                        -€                                     Comune

RE Boretto 10.751,00€                        -€                                     Comune

RE Brescello 14.335,00€                        -€                                     Comune

RE Gualtieri 15.575,00€                        -€                                     Comune

RE Guastalla 28.649,00€                        -€                                     Comune

RE Luzzara 10.309,00€                        -€                                     Comune

RE Novellara 28.403,00€                        -€                                     Comune

RE Poviglio 14.333,00€                        -€                                     Comune

RE Reggiolo 16.569,00€                        -€                                     Comune



 

 
 

 

 

Provincia COMUNE LFA 2021 LFB1_2021 Beneficiario

MO Carpi - Novi di Modena - Soliera 310.856,00€                      -€                                     AIMAG

MO

Unione Comuni modenesi Area 

Nord 293.886,00€                      -€                                     AIMAG

MO Finale Emilia 5.971,00€                          -€                                     GEOVEST

MO Nonantola 49.313,00€                        -€                                     GEOVEST

MO Ravarino 12.919,00€                        -€                                     GEOVEST

MO Bastiglia 20.949,00€                        -€                                     HERA

MO Bomporto 45.362,00€                        -€                                     HERA

MO Castelfranco Emilia 96.823,00€                        -€                                     HERA

MO Guiglia 4.539,00€                          -€                                     HERA

MO Marano sul Panaro 22.231,00€                        -€                                     HERA

MO San Cesario sul Panaro 15.892,00€                        -€                                     HERA

MO Spilamberto 54.716,00€                        -€                                     HERA

MO Vignola 83.710,00€                        -€                                     HERA

BO Anzola dell'Emilia 48.016,00€                        -€                                     GEOVEST

BO Argelato 21.248,00€                        -€                                     Comune

BO Calderara di Reno 19.049,00€                        -€                                     Comune

BO Castel Maggiore 15.017,00€                        -€                                     Comune

BO Crevalcore -€                                     17.550,00€                        Comune

BO Sala Bolognese 5.252,00€                          -€                                     Comune

BO San Giovanni in Persiceto 71.604,00€                        -€                                     GEOVEST

BO Sant'Agata Bolognese -€                                     37.416,00€                        GEOVEST

BO Bentivoglio 10.316,00€                        -€                                     Comune

BO Bologna -€                                     143.641,00€                      Comune

BO Budrio 35.466,00€                        -€                                     HERA

BO Castel Guelfo di Bologna 409,00€                              -€                                     Comune

BO Castello d'Argile -€                                     3.874,00€                          Comune

BO Dozza 24.844,00€                        -€                                     HERA

BO Granarolo dell'Emilia 704,00€                              -€                                     Comune

BO Molinella 5.285,00€                          -€                                     Comune

BO Monte San Pietro 28.332,00€                        -€                                     HERA

BO Mordano 19.854,00€                        -€                                     HERA

BO Zola Predosa 1.127,00€                          -€                                     Comune

FE Codigoro -€                                     31.371,00€                        CLARA

FE Riva del Po -€                                     8.417,00€                          CLARA

FE Tresignana 7.899,00€                          -€                                     CLARA

FE Bondeno 2.542,00€                          -€                                     CLARA

FE Cento -€                                     144.700,00€                      CLARA

FE Poggio Renatico 23.931,00€                        -€                                     CLARA

FE Vigarano Mainarda 11.366,00€                        -€                                     CLARA

FE Ferrara 397.417,00€                      -€                                     HERA

FC Distretto forlivese 511.256,00€                      -€                                     ALEA

RN Cattolica 85.527,00€                        -€                                     HERA

RN Coriano 37.499,00€                        -€                                     HERA

RN Misano Adriatico 80.939,00€                        -€                                     HERA

RN Morciano di Romagna 21.500,00€                        -€                                     HERA

RN San Giovanni in Marignano 29.030,00€                        -€                                     HERA



 

 

Prospetto di sintesi delle risorse da erogare ai Comuni (tot. € 1.412.257,00) e ai Gestori (tot. € 

2.713.060,00) per le linee di finanziamento LFA e LFB1:  

 

 
 

 

 

  

LFA 2021 LFB1 2021 Totale

Comuni 1.133.846,00€                  278.411,00€                      1.412.257,00€           

AIMAG 604.742,00€                      -€                                     604.742,00€               

ALEA 511.256,00€                      -€                                     511.256,00€               

CLARA 45.738,00€                        184.488,00€                      230.226,00€               

GEOVEST 187.823,00€                      37.416,00€                        225.239,00€               

HERA 1.104.630,00€                  -€                                     1.104.630,00€           

IREN Ambiente 36.967,00€                        -€                                     36.967,00€                 

sub-totale gestori 2.491.156,00€                 221.904,00€                     2.713.060,00€           



 

Allegato alla Determinazione n. 147 del 13 luglio 2021 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - annualità 2021. Ripartizione delle risorse tra le 

linee di finanziamento, impegno di spesa delle linee LFA, LFB1 ed LFB2, e 

liquidazione delle linee LFA ed LFB1. 

 

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. 268/2021 del 13 luglio 2021 per € 1.412.257,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore dei 

Comuni beneficiari del contributo LFA o LFB1; 

 

IMP. N. 269/2021 del 13 luglio 2021 per € 2.713.060,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore dei 

Gestori beneficiari del contributo LFA o LFB1; 

 

IMP. N. 270/2021 del 13 luglio 2021 per € 90.000,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore del 

Comune di San Lazzaro di Savena, a valere sulla linea LFB2 per la realizzazione di centri comunali 

del riuso; 

 

IMP. N. 271/2021 del 13 luglio 2021 per € 70.000,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore del 

Comune di Brescello, a valere sulla linea LFB2 per la realizzazione di centri comunali del riuso; 

 

IMP. N. 272/2021 del 13 luglio 2021 per € 63.525,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore del 

Comune di San Cesario sul Panaro, a valere sulla linea LFB2 per la realizzazione di centri comunali 

del riuso; 

 

IMP. N. 273/2021 del 13 luglio 2021 per € 150.000,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione e 

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 a favore del 

Comune di Faenza, a valere sulla linea LFB2 per la realizzazione di centri comunali del riuso; 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

      (documento firmato digitalmente) 

Data di esecutività 

Bologna, 13 luglio 2021 


