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Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Approvazione graduatoria 

permanente delle domande di contributo per la realizzazione di 

Centri comunali del riuso. Impegno di spesa dei contributi a 

favore dei beneficiari dei bandi sulle linee di finanziamento 

LFB2 e LFB3 dell'annualità 2018, approvati con Determinazione 

del Direttore n. 104 del 21/06/2018  



 

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; 

- 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 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 del Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020 e successive 

variazioni; 

 

visti inoltre: 

- l’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 30/09/2015, modificato 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; 

- le deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 7 del 27/02/2017 e n. 28 del 24/03/2017 con cui 

Atersir ha approvato e modificato il Regolamento di gestione del Fondo previsto dall’art.4 

della L.R. 16/2015; 

 

richiamate: 

- le deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 83 del 31/10/2017 e n. 37 del 19/04/2018, con cui 

è stata disposta la formazione del Fondo per l'annualità 2018 e la sua ripartizione tra le 

diverse linee di finanziamento, prevedendo in particolare l’attribuzione di risorse sulla linea 

di finanziamento LFB2 per la realizzazione di Centri comunali del riuso (pari ad Euro 

600.000,00) e sulla linea di finanziamento LFB3 per progetti comunali di riduzione e 

prevenzione dei rifiuti (pari ad Euro 484.038,68); 

- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 42 del 29/05/2018 con cui sono state apportate 

variazioni al bilancio 2018-2020, ed in particolare, l’applicazione di avanzo vincolato pari 

ad Euro 284.038,68, derivante da vincoli da trasferimento, per le finalità in argomento; 

 

richiamata la determinazione del Direttore n. 104 del 21/06/2018 con cui sono stati approvati i 

bandi per la presentazione delle richieste di partecipazione alle due procedure e con cui è stato 

individuato l’Ing. Alessandro Bazzani dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani quale 

Responsabile del Procedimento per la selezione delle domande e la formazione delle graduatorie 

di finanziamento; 

acquisite agli atti dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani le richieste di partecipazione al 

bando per la concessione di contributi per la realizzazione di Centri comunali del riuso, 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 tre richieste presentate dai Comuni di Novi di Modena, 

Neviano degli Arduini e da parte della società Cosea Ambiente S.p.A.; 

dato atto che: 

- le domande presentate da parte dei Comuni di Novi di Modena e Neviano degli Arduini 

sono state giudicate valide per l’ammissione alla graduatoria permanente prevista dal 

bando, mentre la domanda pervenuta da Cosea Ambiente S.p.A. non è ammissibile in 

considerazione di quanto previsto dall’articolo 2 del bando; 

- le richieste di contributo pervenute, a seguito della rivalutazione dei costi ammissibili, 

ammontano complessivamente ad Euro 143.121,00, pertanto alle due richieste ammesse in 

graduatoria permanente possono essere riconosciute le risorse previste sull’annualità 2018 

della linea di finanziamento LFB3; 

 

precisato che in fase istruttoria sono stati rideterminati gli importi delle spese ammissibili della 

domanda del Comune di Neviano degli Arduini, in ragione del limite di ammissibilità dei costi per 

spese tecniche e spese generali previsto dal bando; 

richiamato poi quanto disposto con propria determinazione n. 163 del 29 ottobre 2018, relativa 

alla conclusione del procedimento istruttorio ed alla approvazione della graduatoria dei beneficiari 

delle domande di contributo per iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

ritenuto pertanto di procedere:  

- alla formazione della graduatoria permanente delle domande di contributo per la 

realizzazione di Centri comunali del riuso, composta dalle due domande ammesse, 

incentivabili con risorse della linea LFB2 dell’anno 2018; 

- all’assunzione degli impegni di spesa, per Euro 143.121,00, a favore dei beneficiari delle 

domande di contributo inserite nella graduatoria di cui sopra, e per Euro 589.043,00 a 

favore delle iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla graduatoria 

approvata con determinazione dirigenziale n. 163 del 29 ottobre 2018, per complessivi Euro 

732.164,00, così come indicato al punto 3. del dispositivo del 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 approvare gli esiti delle istruttorie relative alle richieste di contributo a valere sul Fondo 

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

2018, pervenute ad Atersir in esito al bando approvato con determinazione del Direttore n. 

104/2018, per la realizzazione di Centri comunali del riuso (linea di finanziamento LFB2); 

2. di approvare la graduatoria permanente delle relative domande, 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: 

 

GRADUTAORIA PERMANENTE DELLE DOMANDE DI REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO

ID Ente Tipo di Intervento

Annualità di 

inserimento in 

graduatoria

Punteggio 

totale Costi ammissibili

Annualità di 

riconoscimento

Contributo 

massimo 

riconosciuto

1
Comune di Novi di 

Modena
Nuova realizzazione 2018 60 150.000,00€                2018 70.000,00€          

2

Comune di Neviano 

degli Arduini
Nuova realizzazione 2018

70 91.400,97€                  
2018 73.121,00€          

Totale 241.400,97€          143.121,00€   



 

3. di assumere i conseguenti impegni di spesa a favore dei Comuni ammessi a contributo a valere 

sulle risorse LFB2, come da graduatoria di cui al punto precedente, nonché sulle risorse LFB3, 

come da graduatoria delle iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti approvata 

con propria determinazione n. 163 del 29 ottobre 2018, di seguito riportata: 

 

per complessivi Euro 732.164,00 relativi al Fondo d’Ambito dell’anno 2018, così suddivisi: 

- Euro 143.121,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 04 Trasferimenti 

correnti”, capitolo 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione riduzione 

rifiuti”; 

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

Graduatoria Ente Nome iniziativa

Contributo massimo 

riconosciuto

1 Comune di Savignano sul Panaro Savignano 2030: compostaggio di comunità 25.000,00 €

2 Comune di Fontanelice Compostiera di comunità plessi scolastici 25.000,00 €

3 Comune di Colorno Composharing 15.822,00 €

4 Comune di Pavullo nel Frignano Pavullo Verde 3.045,00 €

5 Comune di Talamello Compostiere domestiche 5.905,00 €

6 Comune di Collecchio Composharing 21.103,00 €

7 Comune di Montechiarugolo Composharing Montechiarugolo 15.764,00 €

8 Comune di Pennabilli Compostaggio domestico 22.331,00 €

9 Comune di Felino Composharing 12.842,00 €

10 Comune di Coriano Ecomensa 4.241,00 €

11 Comune di Piacenza Il lombrico che fa la differenza 6.400,00 €

12 Comune di Bardi Attivazione compostaggio domestico 8.000,00 €

13 Comune di Traversetolo Composharing 6.983,00 €

14 Comune di Valsamoggia Attività di compostaggio domestico 12.000,00 €

15 Comune di Berceto Compostiamoci ancora 21.489,00 €

16 Comune di Fiorano Modenese Compost a Km zero 24.693,00 €

17 Comune di Sissa Trecasali Composharing - II fase 12.465,00 €

18 Unione Bassa Est Parmense Composharing 15.273,00 €

19 Comune di Novafeltria Compostaggio domestico 11.224,00 €

20 Unione Bassa Est Parmense Compostaggio di comunità 19.852,00 €

21 Comune di Forlimpopoli A scuola bevo H2O 2.001,00 €

22 Comune di San Prospero Pannolini lavabili e refrigeratori per le scuole 15.578,00 €

23 Comune di Forlì Doggy Bag Forlì 20.000,00 €

24 Comune di Scandiano No waste food 11.880,00 €

25 Comune di Alta Val Tidone Casa dell'Acqua 25.000,00 €

26 Comune di Savignano sul Panaro Savignano 2030: "l'acqua del Sindaco" 12.000,00 €

27 Comune di Castelvetro di Modena Casa dell'acqua 25.000,00 €

28 Unione Terra di Mezzo Chiosco dell'acqua a Cadelbosco di Sotto 25.000,00 €

29 Comune di San Cesario sul Panaro Impianto di erogazione di acqua 25.000,00 €

30 Comune di Sala Bolognese Pannolini S.O.S.Tenibili 2.600,00 €

31 Comune di Castelfranco Emilia Proposte finalizzate alla riduzione dei rifiuti 4.000,00 €

32 Comune di Cattolica Acqua fresca 14.400,00 €

33 Comune di Fidenza Acquacomune q.re San Lazzaro 25.000,00 €

34 Comune di Fidenza Acquacomune q.re Navigatori 25.000,00 €

35 Comune di Nonantola Riduzione dei prodotti monouso in plastica 9.075,00 €

36 Comune di Cesena Trashware Cesena 4.000,00 €

37 Comune di Verucchio Bevi in vetro 8.000,00 €

38 Comune di Modena Sostegno all'utilizzo di pannolini lavabili 15.400,00 €

39 Comune di Bibbiano Riduzione bottiglie nelle scuole 6.479,00 €

40 Comune di Rio Saliceto Uso responsabile delle risorse per la riduzione e il 

riutilizzo dei rifiuti a Rio Saliceto

16.016,00 €

41 Comune di Sala Baganza Composharing 8.182,00 €

Totale 589.043,00 €



 

- Euro 305.004,32 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 04 Trasferimenti 

correnti”, capitolo 103079/02 “Destinazione fondo incentivante prevenzione riduzione 

rifiuti”, 

- Euro 284.038,68 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 04 Trasferimenti 

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

del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presentano la 

necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che le risorse così impegnate saranno liquidate ai beneficiari a seguito di 

rendicontazione degli interventi, come disciplinato dal bando approvato con Determinazione 

del Direttore n. 104 del 21/06/2018, ai sensi del quale le graduatorie sono state formate; 

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

6. 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. 191 del 17 dicembre 2018 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Approvazione graduatoria permanente delle 

domande di contributo per la realizzazione di Centri comunali del riuso. Impegno 

di spesa dei contributi a favore dei beneficiari dei bandi sulle linee di finanziamento 

LFB2 e LFB3 dell'annualità 2018, approvati con Determinazione del Direttore n. 

104 del 21/06/2018 

 

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. 285 del 17 dicembre 2018 per € 143.121,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

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

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore dei 

Comuni ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB2 2018 (Centri comunali del riuso); 

Imp. n. 286 del 17 dicembre 2018 per € 305.004,32 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

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

riduzione rifiuti” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore dei 

Comuni ammessi nella graduatoria dei contributi ex LFB3 2018 (iniziative comunali di 

prevenzione e riduzione dei rifiuti); 

Imp. n. 287 del 17 dicembre 2018 per € 284.038,68 al codice di bilancio 09 03 1, macro aggregato 

04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/04 “Trasferimenti avanzo vincolato” dell’esercizio 

finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore dei Comuni ammessi nella 

graduatoria dei contributi ex LFB3 2018 (iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei 

rifiuti); 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 17 dicembre 2018 

 


