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DETERMINAZIONE n. 186  del 16 novembre 2020 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - Contributi dalle linee di finanziamento 

LFB2 e LFB3 per la realizzazione di Centri comunali del riuso e per 

iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti. X liquidazione 

quote di acconto e/o saldo relative alle richieste pervenute al 10/11/2020  



 

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 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. 77 del 18 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive 

variazioni;  

- le determinazioni del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm.ii. e n. 92 del 3 giugno 

2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte obiettivi per l’anno 

2020”; 

 

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; 

considerati gli esiti dei bandi per l’attribuzione di contributi dalle linee di finanziamento del Fondo 

LFB2 e LFB3 per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 di gestione del Fondo, e viste le graduatorie 

dei beneficiari approvate con le determinazioni dirigenziali n. 64 del 07/04/2017, n. 178 del 

4/12/2017, n. 163 del 29/10/2018, n. 191 del 17/12/2018 e n. 120 del 11/07/2019; 

viste le determinazioni dirigenziali n. 152 del 27/10/2017, n. 37 del 12/03/2018, n. 123 del 

24/07/2018, n. 174 del 16/11/2018, n. 24 del 26/02/2019, n. 103 del 18/06/2019, n. 146 del 

06/09/2019, n. 12 del 24/01/2020 e n. 76 del 14/05/2020, con cui sono state liquidate le quote di 

acconto e/o di saldo relative alle richieste pervenute dai soggetti beneficiari; 

dato atto che sono pervenute le ulteriori seguenti richieste di liquidazione: 

 

per progetti di realizzazione di Centri comunali del riuso (linea di finanziamento LFB2) beneficiari 

in esito al bando dell’annualità 2017 



 

• Comune di Bologna        Euro 20.099,00 

comunicazione PG.AT/2020/0006084 del 21/08/2020 per la richiesta della quota di saldo a 

conclusione dei lavori; 

 

per progetti comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3) beneficiari 

in esito al bando dell’annualità 2018 

• Comune di Fidenza       Euro 25.000,00 

comunicazione PG.AT/2020/0005970 del 17/08/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua; 

• Comune di Fidenza       Euro 25.000,00 

comunicazione PG.AT/2020/0005970 del 17/08/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua; 

• Comune di Piacenza       Euro 6.400,00 

comunicazione PG.AT/2020/0006458 del 02/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio denominato “Il lombrico che fa la 

differenza”; 

• Unione Bassa Est Parmense       Euro 15.425,00 

comunicazione PG.AT/2020/0005160 del 15/07/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio di comunità; 

• Comune di Sissa Trecasali      Euro 12.465,00 

comunicazione PG.AT/2019/0005054 del 10/07/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio domestico denominato “Composharing – 

II fase”; 

• Comune di Modena      Euro 10.491,00 

comunicazione PG.AT/2019/0007854 del 02/11/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di sostegno all’utilizzo di pannolini lavabili; 

 

per progetti comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3) beneficiari 

in esito al bando dell’annualità 2019 

• Comune di Nonantola        Euro 16.000,00 

comunicazione PG.AT/2019/0007641 del 22/10/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua; 

• Comune di Calestano        Euro 14.006,00 

comunicazione PG.AT/2020/0007638 del 21/10/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per azioni di riduzione dei prodotti monouso in plastica denominato 

“Beviamo la nostra acqua”; 

• Comune di Albareto        Euro 20.250,00 

comunicazione PG.AT/2019/0007602 del 20/10/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio domestico e casa dell’acqua denominato 

“RicicliAMO”; 



 

• Comune di Fabbrico        Euro 16.000,00 

comunicazione PG.AT/2019/0007600 del 20/10/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua; 

• Comune di Salsomaggiore Terme       Euro 5.719,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006903del 22/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di riqualificazione del parco “La Favorita”; 

• Comune di Salsomaggiore Terme       Euro 12.627,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006903del 22/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di riduzione dei prodotti monouso in plastica denominato 

“I primi passi verso lo zero waste”; 

• Comune di San Martino in Rio       Euro 6.179,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006860 del 21/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per azioni di riduzione dei prodotti monouso in plastica denominato “Vai 

con la borraccia!”; 

• Comune di Meldola       Euro 19.022,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006859 del 21/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per azioni di riduzione dei prodotti monouso in plastica denominato “Zero 

plastica”; 

• Comune di Brescello       Euro 15.400,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006760 del 15/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua di Sorbolo; 

• Comune di Brescello       Euro 15.400,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006760 del 15/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua di Lentigione; 

• Comune di Castello d’Argile       Euro 24.382,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006729 del 14/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto denominato “Centro di stoccaggio potature comunali e 

cippato”; 

• Comune di Castelnovo né Monti       Euro 13.914,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006585 del 09/09/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per azioni di riduzione dei prodotti monouso in plastica denominato 

“Riduzione plastica nelle scuole”; 

• Comune di Cesena       Euro 17.680,00 

comunicazione PG.AT/2019/0006165 del 26/08/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per azioni di riduzione dei prodotti monouso in plastica nelle mense 

scolastiche; 

• Comune di Poggio Renatico      Euro 15.992,00 

comunicazione PG.AT/2019/0005260 del 20/07/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto della casa dell’acqua; 

• Comune di Spilamberto      Euro 4.512,00 

comunicazione PG.AT/2019/0004326 del 15/06/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto denominato “Sostenibilità ambientale dell’Evento Fiera di 

San Giovanni Battista”; 



 

• Comune di Carpineti      Euro 20.496,00 

comunicazione PG.AT/2019/0005054 del 10/07/2020 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio di comunità della mensa scolastica; 

 

acquisite agli atti dell’Agenzia, ai fini delle erogazioni a saldo delle somme effettivamente dovute, 

le rendicontazioni di spesa e accertato che, con riferimento alle iniziative realizzate dai Comuni di 

Bologna (LFB2 anno 2017), Unione Bassa Est Parmense, Modena (LFB3 anno 2018), Calestano, San 

Martino in Rio, Meldola, Castello d’Argile, Castelnovo né Monti, Salsomaggiore Terme (LFB3 anno 

2019), risultano risparmi di spesa rispetto alle previsioni iniziali; 

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

relativi beneficiari, per complessivi Euro 352.459,00, ed in particolare: 

- Euro 20.099,00, quali quote per la realizzazione di centri comunali del riuso (linea LFB2 

dell’annualità 2017 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di spesa 264/1/2017; 

- Euro 94.781,00, quali quote a saldo per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione della 

formazione di rifiuti (linea LFB3 dell’annualità 2018 del Fondo d’Ambito), a valere 

sull’impegno di spesa 287/1/2018; 

- Euro 237.579,00 quali quote a saldo per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione 

della formazione di rifiuti (linea LFB3 dell’annualità 2019 del Fondo d’Ambito), a valere 

sull’impegno di spesa 209/1/2019; 

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 liquidare le seguenti somme: 

 

a valere sull’impegno 264/1/2017, per complessivi Euro 20.099,00 

 

 

a valere sull’impegno 287/1/2018, per complessivi Euro 94.781,00 

REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO (LFB2 FONDO D'AMBITO L.R. 16/2015 ANNO 2017)

Ente Tipologia intervento Contributo iniziale 

riconosciuto

Contributo finale 

riconosciuto

Somme già 

erogate

(quota di 

Liquidazione Causale

Comune di Bologna Nuova realizzazione € 121.534,88 € 80.867,00 € 60.768,00 € 20.099,00 Saldo

totale € 20.099,00



 

 

 

e a valere sull’impegno 209/1/2019, per complessivi Euro 237.579,00 

 

 

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

INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (LFB3 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2018)

Ente Tipologia Iniziativa Contributo iniziale 

riconosciuto

Liquidazione a 

consuntivo

Causale

Comune di Fidenza Casa dell'acqua € 25.000,00 € 25.000,00 Saldo

Comune di Fidenza Casa dell'acqua € 25.000,00 € 25.000,00 Saldo

Comune di Piacenza
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 6.400,00 € 6.400,00 Saldo

Unuione Bassa Est Parmense
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 19.851,75 € 15.425,00 Saldo

Comune di Sissa Trecasali
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 12.464,84 € 12.465,00 Saldo

Comune di Modena Pannolini lavabili € 15.400,00 € 10.491,00 Saldo

totale € 94.781,00

INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (LFB3 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2019)

Ente Tipologia Iniziativa Contributo iniziale 

riconosciuto

Liquidazione a 

consuntivo

Causale

Comune di Nonantola Casa dell'acqua € 16.000,00 € 16.000,00 Saldo

Comune di Calestano
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 15.021,00 € 14.006,00 Saldo

Comune di Albareto
Compostaggio domestico e casa 

dell'acqua
€ 20.250,00 € 20.250,00 Saldo

Comune di Fabbrico Casa dell'acqua € 16.000,00 € 16.000,00 Saldo

Comune di Salsomaggiore Terme
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 12.942,00 € 12.627,00 Saldo

Comune di Salsomaggiore Terme Riqualificazione parco € 5.719,36 € 5.719,00 Saldo

Comune di San Martino in Rio
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 7.200,00 € 6.179,00 Saldo

Comune di Meldola
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 19.200,00 € 19.022,00 Saldo

Comune di Brescello Casa dell'acqua € 15.400,00 € 15.400,00 Saldo

Comune di Brescello Casa dell'acqua € 15.400,00 € 15.400,00 Saldo

Comune di Castello d'Argile
Centro di stoccaggio potature 

comunali e cippato
€ 25.000,00 € 24.382,00 Saldo

Comune di Castelnovo né Monti
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 14.960,00 € 13.914,00 Saldo

Comune di Cesena
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 17.680,00 € 17.680,00 Saldo

Comune di Poggio Renatico Casa dell'acqua € 15.992,00 € 15.992,00 Saldo

Comune di Spilamberto Fiera di San Giovanni Battista € 4.512,00 € 4.512,00 Saldo

Comune di Carpineti
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 20.496,00 € 20.496,00 Saldo

totale € 237.579,00



 

 

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

conseguenti; 

 

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

sopra. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 186 del 16  novembre 2020 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 

e LFB3 per la realizzazione di Centri comunali del riuso e per iniziative comunali 

di prevenzione e riduzione dei rifiuti. X liquidazione quote di acconto e/o saldo 

relative alle richieste pervenute al 10/11/2020 

 

 

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

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 16 novembre 2020 


