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DETERMINAZIONE n. 37 del 12 marzo 2018 

 

 

Struttura proponente: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

Oggetto: Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 e LFB3 disposte con 

bandi sull’annualità 2016 del fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015, per 

la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per i progetti 

comunali di riduzione della produzione dei rifiuti.  

II liquidazione quote di acconto e/o saldo relative alle richieste 

pervenute al 28/02/2018. 

 



 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le 

proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale; 

 

vista la Legge Regionale n.16 del 30.09.2015 che ha previsto, all’art. 4, 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; 

 

vista la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 16/04/2016 con cui è stato approvato il 

Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei 

rifiuti in sede di prima attivazione ed è stata prevista la ripartizione del Fondo tra linee di 

finanziamento, destinate ad incentivare e premiare diverse azioni promosse dai Comuni ai fini della 

prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti; 

 

vista la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 68 del 12/12/2016 con cui è stato disposto l’utilizzo 

di risorse sull'annualità di Fondo 2016 sulla linea di finanziamento LFB2, per la realizzazione di 

Centri Comunali del Riuso (per 800.000,00 Euro), e sulla linea di finanziamento LFB3 per progetti 

comunali di riduzione e prevenzione dei rifiuti (per 200.000,00 Euro), da disporre tramite i bandi 

approvati con la determinazione dirigenziale n. 127 del 22/12/2016; 

 

considerato che, in esito alle istruttorie relative alle richieste pervenute, sono state formate le 

graduatorie degli interventi beneficiari dei contributi, approvate con determinazione dirigenziale n. 

64 del 07/04/2017; 

vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 07/07/2017, con cui sono state approvate le risorse a 

favore dei beneficiari così individuati, a valere sul Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019; 

vista la determinazione dirigenziale n. 152 de 27 ottobre 2017, con cui sono state liquidate quote di 

acconto e/o di saldo relative alle richieste pervenute fino al 25/10/2017 

dato atto che, successivamente a tale data, sono pervenute le seguenti richieste di liquidazione del 

contributo riconosciuto per la realizzazione dei Centri per il Riuso, ai sensi dell’art.11 del bando: 

• Ge.S.Co. Loiano Srl       Euro 3.734,47 

comunicazione dalla società Ge.S.Co. Loiano Srl PG.AT/2018/0001266 del 21/02/2018 per la 

richiesta della quota a saldo a conclusione dei lavori; 

dato atto che i soggetti beneficiari di seguito elencati hanno invece trasmesso la richiesta di 

erogazione del contributo riconosciuto per la realizzazione delle iniziative comunali di prevenzione 

e riduzione della formazione dei rifiuti, ai sensi dell’art.6 del bando: 

• Comune di Cesena         Euro 16.000,00 

comunicazione PG.AT/2018/0000185 del 10/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 



 

contributo riconosciuto per il progetto “Promozione della riduzione di rifiuti e sprechi alimentari 

in ristoranti e mense”; 

• Comune di Ravenna        Euro 9.797,60 

comunicazione PG.AT/2018/0000196 del 11/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Sperimentazione per la realizzazione di Ecofeste 2017 sul 

territorio del Comune di Ravenna denominata: Feste Amiche dell’Ambiente”; 

• Comune di Bibbiano        Euro 2.631,20 

comunicazione PG.AT/2018/0000230 del 12/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Adotta una compostiera per ridurre, riciclare, risparmiare”; 

• Comune di Verucchio        Euro 2.522,96 

comunicazione PG.AT/2018/0000326 del 17/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Ciapa so e porta a chesa”; 

• Comune di Berceto        Euro 9.332,50 

comunicazione PG.AT/2018/0000531 del 26/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Compostiamoci”; 

• Comune di Guiglia         Euro 2.804,00 

comunicazione PG.AT/2018/0000585 del 30/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Riduzione della frazione organica sul territorio comunale 

tramite compostaggio domestico”; 

• Comune di Scandiano        Euro 11.198,94 

comunicazione PG.AT/2018/0000601 del 30/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Compostiamo”; 

• Comune di Alseno         Euro 8.845,10 

comunicazione PG.AT/2018/0000602 del 30/01/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto “Più compost meno pet”; 

dato atto che dalla rendicontazione del Comune di Ravenna risultano risparmi relativi alle iniziative 

realizzate che comportano un residuo di Euro 602,40 rispetto al contributo assegnato, risparmio che 

confluirà in sede di rendiconto 2017 nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

dato atto che dalla rendicontazione del Comune di Bibbiano risultano risparmi relativi alle iniziative 

realizzate che comportano un residuo di Euro 1.108,80 rispetto al contributo assegnato, risparmio che 

confluirà anch’esso nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

dato atto che dalla rendicontazione del Comune di Scandiano risultano risparmi relativi alle iniziative 

realizzate che comportano un residuo di Euro 1,06 rispetto al contributo assegnato, risparmio che 

confluirà anch’esso nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

dato atto che dalla rendicontazione del Comune di Alseno risultano risparmi relativi alle iniziative 

realizzate che comportano un residuo di Euro 13,08 rispetto al contributo assegnato, risparmio che 

confluirà anch’esso nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

dato atto che dalle restanti rendicontazioni pervenute non emergono variazioni o riduzioni dei costi 

approvati che comportino la rideterminazione dei contributi riconosciuti; 



 

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

relativi beneficiari, di cui Euro 3.734,47 quali quote di saldo per la realizzazione di centri comunali 

del riuso (linea LFB2 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di spesa 216/1/2017, ed Euro 

63.132,30 per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti (linea LFB3 

del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di spesa 215/1/2017 per complessivi Euro 66.866,77; 

visto il vigente “Regolamento di contabilità”; 

richiamato lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione n. 5 del 11 maggio 2012; 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 151, comma 4 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; 

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; 

visto il bilancio pluriennale 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 112 

del 20.12.2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare le seguenti somme, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 104 del 

07/07/2017: 

 

A valere sull’impegno 216/1/2017 

 

A valere sull’impegno 215/1/2017 

 

REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO (LFB2 FONDO D'AMBITO L.R. 16/2015 ANNO 2016)

Ente Tipologia intervento
Contributo 

riconosciuto

Importo già liquidato

(quota di acconto) 
Liquidazione Causale Residuo

Ge.S.Co. Loiano Srl Nuova realizzazione € 7.468,95 € 3.734,48 € 3.734,47 Saldo € 0,00

INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (LFB3 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2016)

Ente Tipologia Iniziativa

Contributo iniziale 

riconosciuto

Contributo 

rideterminato a 

consuntivo

Liquidazione Residuo

Comune di Alseno Compostaggio domestico € 8.858,18 € 8.845,10 € 8.845,10 € 13,08

Comune di Berceto
Compostaggio domestico e di 

comunità 
€ 9.332,50 € 9.332,50 € 9.332,50 € 0,00

Comune di Bibbiano Compostaggio domestico € 3.740,00 € 2.631,20 € 2.631,20 € 1.108,80

Comune di Cesena
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00

Comune di Guiglia Compostaggio domestico € 2.804,00 € 2.804,00 € 2.804,00 € 0,00

Comune di Ravenna Ecofeste € 10.400,00 € 9.797,60 € 9.797,60 € 602,40

Comune di Scandiano Compostaggio domestico € 11.200,00 € 11.198,94 € 11.198,94 € 1,06

Comune di Verucchio
Riduzione consumo beni "usa e 

getta"
€ 2.522,96 € 2.522,96 € 2.522,96 € 0,00

totale € 63.132,30



 

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

 

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

conseguenti; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 



 

Allegato alla determinazione n. 37 del 12 marzo 2018 

 

 

Oggetto: Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 e LFB3 disposte con bandi 

sull’annualità 2016 del fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015, per la realizzazione dei 

centri comunali per il riuso e per i progetti comunali di riduzione della 

produzione dei rifiuti.  

II liquidazione quote di acconto e/o saldo relative alle richieste pervenute al 

28/02/2018. 

 

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

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

La Dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 12 marzo 2018 

 


