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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.; 

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

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

- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”; 

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 Determinazione del Direttore n. 104 del 21/06/2018 con cui è stato approvato il bando per la 

creazione ed aggiornamento di una graduatoria permanente di richieste di contributo per la 

realizzazione o adeguamento di Centri Comunali del Riuso, in base a cui riconoscere le risorse allo 

scopo destinate sulla linea di finanziamento LFB2 del Fondo d’Ambito; 

considerato che tale bando prevede che la graduatoria venga aggiornata ogni anno con l’inserimento 

delle richieste ammissibili pervenute nel periodo tra maggio e fine settembre; 

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; 

vista la determinazione Dirigenziale n. 154 del 9/09/2020, con cui sono state impegnate le risorse a 

favore delle richieste presenti nella graduatoria permanente ed in attesa di contributo; 



  

 

acquisite agli atti dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani le seguenti richieste di inserimento 

nella graduatoria permanente delle domande di contributo per la realizzazione di Centri comunali del 

riuso per l’anno 2020, di cui sono state valutate l’ammissibilità e la rispondenza ai criteri tecnici ed 

economici previsti, ai fini della loro ammissibilità: 

- domanda pervenuta dal Comune di San Cesario sul Panaro (MO) con comunicazione del 

29/09/2020 (PG AT/2020/0007088 del 29/09/2020); 

- domanda pervenuta dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) con comunicazione del 

29/09/2020 (PG AT/2020/0007092 del 29/09/2020); 

- domanda pervenuta dal Comune di Faenza (RA) con comunicazione del 30/09/2020 (PG 

AT/2020/0007118 del 30/09/2020); 

- domanda pervenuta dal Comune di Brescello (RE) con comunicazione del 30/09/2020 (PG 

AT/2020/0007120 del 30/09/2020); 

considerate le istruttorie relative alle richieste presentate, e considerate le risposte fornite alle 

richieste di integrazione formulate nei confronti del Comune di Faenza, in base a cui tutte le domande 

sono state giudicate valide per l’ammissione alla graduatoria, secondo l’ordine: 

- Comune di San Lazzaro di Savena, con punti 80;  

- Comune di Brescello, con punti 50;  

- Comune di San Cesario sul Panaro, con punti 30 (priorità primo centro);   

- Comune di Faenza, con punti 30; 

precisato che in fase istruttoria sono stati rideterminati gli importi dei costi ammissibili per la 

domanda del comune di San Cesario sul Panaro (riduzione spese tecniche al 10% dei costi di 

esecuzione); 

dato atto che si può provvedere alla conclusione della procedura di aggiornamento annuale della 

graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di Centri Comunali del 

Riuso, procedendo ad inserire le domande sopraindicate, aventi avuto esito positivo; 

dato atto che sul bilancio del Fondo 2020 non sono disponibili risorse per il finanziamento di ulteriori 

contributi a valere sulla linea LFB2 per centri comunali del riuso, pertanto i nuovi progetti ammessi 

alla graduatoria permanente verranno considerati per il riconoscimento attraverso la ripartizione di 

successive annualità del Fondo d’Ambito come previsto dal bando; 

dato atto che i termini massimi per l’avvio e la conclusione dei progetti decorreranno dalla data di 

approvazione dell’atto di assunzione dell’impegno di spesa, non costituendo ciò un vincolo per i 

proponenti, che hanno facoltà di iniziare le opere previste indipendentemente dalla data di 

riconoscimento effettivo del contributo; 

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; 

 



  

 

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 

2020, pervenute 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 l’aggiornamento della 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, riportata nella tabella di 

cui all’allegato 1, alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del bando, l’inserimento in graduatoria non comporta 

l’automatico o l’immediato riconoscimento del contributo, che avviene con atti separati e 

successivi solo in caso di effettiva disponibilità di risorse sull’apposita linea di finanziamento 

del Fondo; non essendo disponibili risorse sul Fondo 2020 si dà pertanto atto che le richieste di 

contributo ammesse con la presente determinazione verranno considerate per l’effettivo 

riconoscimento ed impegno di spesa con risorse a valere sulle prossime annualità del Fondo 

d’Ambito; 

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; 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 

 

  



  

 

Allegato 1 

 

 

Costi ammissibili

(€) (€) (%)

2016 RE
Comune di Bagnolo in 

Piano
Nuova realizzazione  €         37.923,87  €        10.997,92 29,00%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 RE Comune di Boretto Nuova realizzazione  €         57.465,83  €        45.972,67 80,00%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 RE
Comune di Campagnola 

Emilia

Adeguamento linee 

guida
 €         12.500,00  €        10.000,00 80,00%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 FE Comune di Cento Nuova realizzazione  €       140.282,00  €        90.000,00 64,16%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
PRE-AVVIO

2016 FC Comune di Forlimpopoli
Adeguamento linee 

guida
 €         10.000,00  €          8.000,00 80,00%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 MO Comune di Formigine Nuova realizzazione  €       199.266,00  €      137.266,00 68,89%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
IN CORSO

2016 BO
Comune di Granarolo 

dell'Emilia
Nuova realizzazione  €       119.684,00  €        47.873,60 40,00%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
IN CORSO

2016 PR
Comune di Polesine 

Zibello
Nuova realizzazione  €         77.000,00  €        61.600,00 80,00%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 RE Comune di Reggio Emilia
Nuova realizzazione 

(2° centro)
 €       300.000,00  €        88.000,00 29,33%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 RE Comune di Reggiolo Nuova realizzazione  €         83.264,75  €        66.611,80 80,00%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 PR Comune di Sissa Trecasali Nuova realizzazione  €         75.000,00  €        44.250,00 59,00%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
IN CORSO

2016 MO Comune di Spilamberto
Adeguamento linee 

guida
 €         35.310,00  €        10.000,00 28,32%

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2016 BO Ge.S.Co. Loiano Srl Nuova realizzazione  €         32.468,95  €          7.468,95 23,00%
Det. Dir. 64 del 

7/4/17
finanziato

Det. Dir. 64 del 

7/4/17
CONCLUSO

2017 BO Comune di Bologna
Ampliamento/rifacim

ento
 €       176.137,50  €      121.535,00 69,00%

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
finanziato

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
CONCLUSO

2017 PC
Comune di Borgonovo Val 

Tidone
Nuova realizzazione  €         10.025,00  €          8.020,00 80,00%

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
finanziato

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
CONCLUSO

2017 MO Comune di Modena
Ampliamento/rifacim

ento
 €       123.000,00  €        98.400,00 80,00%

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
finanziato

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
IN CORSO

2017 MO Comune di Nonantola
Nuova realizzazione 

(2° centro)
 €         49.266,10  €        34.486,00 70,00%

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
finanziato

Det. Dir. 178 del 

4/12/17
CONCLUSO

2018 MO Comune di Novi di Modena Nuova realizzazione  €       150.000,00  €        70.000,00 46,67%
Det. Dir. 191 del 

17/12/18
finanziato

Det. Dir. 191 del 

17/12/18
IN CORSO

2018 PR
Comune di Neviano degli 

Arduini
Nuova realizzazione  €         91.400,97  €        73.121,00 80,00%

Det. Dir. 191 del 

17/12/18
finanziato

Det. Dir. 191 del 

17/12/18
IN CORSO

2019 RE Comune di Correggio Nuova realizzazione  €       185.000,00  €        90.000,00 48,65%
Det. Dir. 195 del 

26/11/19
finanziato

Det. Dir. 195 del 

26/11/19
PRE-AVVIO

2019 RE Comune di Rio Saliceto Nuova realizzazione  €         73.556,00  €        52.948,00 70,00%
Det. Dir. 195 del 

26/11/19
finanziato

Det. Dir. 195 del 

26/11/19
PRE-AVVIO

2019 PR Comune di Parma
Nuova realizzazione 

(2° centro)
 €       191.725,00  €      150.000,00 78,24%

Det. Dir. 195 del 

26/11/19
finanziato

Det. Dir. 154 del 

09/09/20
PRE-AVVIO

2019 MO Comune di Novi di Modena Ampliamento  €       100.000,00  €        80.000,00 80,00%
Det. Dir. 195 del 

26/11/19
finanziato

Det. Dir. 154 del 

09/09/20
PRE-AVVIO

2019 MO Comune di Bastiglia Ampliamento  €         77.300,00  €        61.840,00 80,00%
Det. Dir. 195 del 

26/11/19
finanziato

Det. Dir. 154 del 

09/09/20
PRE-AVVIO

2020 BO
Comune di San Lazzaro di 

Savena
Nuova realizzazione  €       628.291,90  €        90.000,00 14,32%

determinazione 

presente

in attesa di 

finanziamento

2020 RE Comune di Brescello Nuova realizzazione  €         87.500,00  €        70.000,00 80,00%
determinazione 

presente

in attesa di 

finanziamento

2020 MO
Comune di San Cesario 

sul Panaro
Ampliamento  €         75.060,00  €        60.048,00 80,00%

determinazione 

presente

in attesa di 

finanziamento

2020 RA Comune di Faenza
Nuova realizzazione 

(2° centro)
 €       207.000,00  €      150.000,00 72,46%

determinazione 

presente

in attesa di 

finanziamento

Graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di Centri comunali del riuso

anno Provincia Ente Tipo di Intervento Contributo riconosciuto Approvazione 

graduatoria

stato 

finanziamento

Approvazione 

contributo

Stato 

attuazione


