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Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015. Ripartizione delle risorse previste per 

l'annualità 2020: rettifica per errore materiale delle Determinazione n. 154 del 

09/09/2020 della ripartizione delle risorse dalla linea LFB1, ed impegno di spesa 

e liquidazione delle ulteriori risorse previste a favore dei comuni virtuosi ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 

156/2020. 

  



 

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; 

 

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; 

 

considerato che, successivamente alle previsioni formulate con la deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 64/2019, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale legata dettata dalla diffusione della 

sindrome da COVID-19, a partire dal mese di febbraio sono stati emessi provvedimenti che hanno 

interessato anche il Fondo d’Ambito, incidendo profondamente sulla sua gestione ordinaria; 
 

richiamata la propria comunicazione prot. 5209 del 16/07/2020 con la quale l’Agenzia ha fornito 

adeguata evidenza delle modalità straordinarie con cui gestire per l’anno 2020 il Fondo d’Ambito 

istituito ai sensi della L.R. 16/2015; 

 

vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 119 del 25/06/2020, 

come successivamente integrata dalla Ordinanza n. 156 del 4 agosto 2020, recante disposizioni circa 



 

le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio gestione rifiuti, che ha disposto per 

l’anno 2020 specifiche modalità gestione delle risorse afferenti al Fondo d’Ambito, in deroga agli 

ordinari criteri previsti dal Regolamento di gestione, prevedendo in particolare: 

- che non vengano imputate sui PEF 2020 le quote di alimentazione a carico dei costi comuni che 

erano state previste dalla deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 64/2019; 

- che le risorse presenti a bilancio dell’Agenzia relative ai residui della linea di finanziamento 

LFB1 accantonati nell’avanzo derivanti dalle gestioni 2017, 2018 e 2019 siano finalizzate a 

supportare le amministrazioni comunali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

- il riconoscimento di un importo complessivo pari ad Euro 7.796.552,22 da attribuire ai comuni 

in proporzione agli abitanti equivalenti a titolo di “contributo straordinario COVID”, destinato 

alla copertura delle agevolazioni TARI dovute per far fronte alla situazione di incapienza di 

utenze domestiche e non domestiche, ovvero per fare fronte ai costi complessivi del servizio 

rifiuti; 

- il riconoscimento di un importo iniziale di Euro 1.934.034,00, che sarà oggetto di ulteriore 

trasferimento da parte della Regione di Euro 2.000.000, fino ad un importo complessivo pari ad 

Euro 3.934.034,00, per la linea di finanziamento LFA da destinare ai comuni virtuosi a valere 

sui PEF 2020; 

- l’aumento fino ad Euro 993.746,22 delle risorse riconoscibili per i progetti che risultino 

beneficiari in esito al bando 2020 per iniziative comunali di prevenzione e riduzione della 

formazione dei rifiuti; 

- il riconoscimento delle risorse necessarie sulla linea di finanziamento LFB2, per i contributi alla 

realizzazione dei centri comunali del riuso individuati nella graduatoria permanente approvata 

con determinazione del Direttore n. 195 del 26/11/2019; 

 

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 154 del 09/09/2020 sono state ripartite ed impegnate 

le risorse disponibili sul Fondo d’Ambito per l’annualità 2020, relativamente alle linee di 

finanziamento LFA, LFB1 e relativamente ai contributi straordinari Covid; 

 

viste la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1322 del 12/10/2020 e la 

conseguente Determinazione Dirigenziale n. 18097 del 19/10/2020 con cui la Regione ha disposto il 

trasferimento ad Atersir di ulteriori 2 milioni di Euro, quale ulteriore contributo all’alimentazione del 

Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti per l’anno 2020, come 

previsto dall’Ordinanza n. 156/2020 già citata; 

 

considerato che tali risorse, assunte in entrata al bilancio di Atersir con accertamento 

n.1480104/2020, sono destinate ad aumentare la linea di finanziamento LFA per i comuni virtuosi 

2020; 

 

considerato che nella fase istruttoria della determinazione dirigenziale n. 154 del 09/09/2020, con cui 

sono state riconosciute quote in acconto sulla linea LFA e le quote definitive per i beneficiari della 

linea LFB1, per mero errore materiale è stato riconosciuto un incentivo a valere sulla linea LFB1 per 
trasformazione dei servizi a favore del Comune di San Martino in Rio, che aveva optato per non 

confermare la previsione di interventi inizialmente previsti per l’anno 2020; 

 

considerata pertanto l’opportunità: 

- di correggere il mero errore materiale di cui sopra, rettificando l’elenco dei beneficiari della linea 

LFB1, da cui viene tolto il contributo di Euro 12.208,00 previsto per il Comune di San Martino in 

Rio; 



 

- di includere nella ripartizione delle risorse ai comuni virtuosi quanto derivante dalla rettifica della 

linea LFB1 sopraindicata, oltre alle risorse, pari ad Euro 140,00, non impegnate per i progetti di 

prevenzione della linea LFB3 di cui alla determinazione dirigenziale n. 144 del 12/08/2020, in 

considerazione del criterio di attribuzione delle risorse residue delineato all’art.4 della L.R.16/2015, 

così come modificato dalla L.R.10/2019; 

- di provvedere al riparto delle risorse disponibili a favore dei comuni virtuosi secondo i criteri previsti 

dal Regolamento del Fondo, integrando quindi la quota di incentivo relativa alla virtuosità 2020, 

considerando che le quote di conguaglio per i virtuosi 2019 sono state già pienamente riconosciute 

attraverso la ripartizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 154/2020; 

 

dato atto pertanto della ripartizione ai comuni virtuosi 2020, come individuati nell’elenco allegato, 

di risorse complessivamente ammontanti ad Euro 2.012.348,00, da impegnare a favore dei gestori 

titolari della tariffa corrispettiva per Euro 1.127.503,00, e da riconoscere a favore dei comuni per Euro 

884.845,00, di cui 12.208,00 già impegnati (impegno n. 3000101/2020) e 872.637,00 da impegnare; 

 

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 richiamare integralmente le motivazioni al presente atto riportate in premessa; 

 

2. di disporre a favore dei comuni e gestori beneficiari di cui all’elenco allegato, a titolo di saldo 

dell’incentivo LFA per i comuni virtuosi 2020, la somma complessiva di Euro 2.012.348,00; 

 

3. di impegnare a favore dei Comuni la somma complessiva di Euro 872.637,00, 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 2020 del bilancio 

di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di imputare la restante spesa a favore dei Comuni, per l’importo di Euro 12.208,00 assegnato 

per mero errore materiale al Comune di San Martino in Rio, a carico dell’impegno n. 

3000101/2020 assunto con propria determinazione n. 154 del 09/09/2020, che si rettifica con il 
presente atto; 

 

5. di impegnare a favore dei Gestori la somma complessiva di Euro 1.127.503,00, 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 2020 del bilancio 

di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 



 

6. di liquidare, conseguentemente, ai Comuni e ai gestori beneficiari gli importi a saldo degli 

incentivi LFA dovuti per l'anno 2020, così come rappresentato nella tabella di ripartizione 

allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Agenzia e di dare 

comunicazione ai soggetti beneficiari; 

 

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

 

9. 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 – Importi a saldo degli incentivi LFA riconosciuti nella gestione straordinaria 2020 

del Fondo L.R. 16/2015 

 

Provincia Comune importo a saldo  incentivo LFA

(da liquidare)
Beneficiario

PC Carpaneto Piacentino 10.902,00 € Comune

PC Cortemaggiore 7.873,00 € Comune

PC Podenzano 22.225,00 € Comune

PC San Giorgio Piacentino 9.679,00 € Comune

PC San Pietro in Cerro 1.616,00 € Comune

PR Busseto 10.921,00 € Comune

PR Colorno 16.586,00 € Comune

PR Felino 14.571,00 € IREN Ambiente

PR Fontanellato 12.973,00 € Comune

PR Fontevivo 17.390,00 € Comune

PR Medesano 19.502,00 € Comune

PR Montechiarugolo 17.432,00 € Comune

PR Noceto 4.232,00 € Comune

PR Parma 209.287,00 € Comune

PR Polesine Zibello 7.990,00 € Comune

PR Roccabianca 4.009,00 € Comune

PR Sala Baganza 10.839,00 € Comune

PR San Secondo Parmense 7.872,00 € Comune

PR Sissa Trecasali 9.140,00 € Comune

PR Soragna 1.023,00 € Comune

PR Sorbolo Mezzani 23.128,00 € Comune

PR Torrile 9.174,00 € Comune

PR Fornovo di Taro 2.503,00 € Comune

PR Fidenza 39.843,00 € Comune

RE Bagnolo in Piano 636,00 € Comune

RE Bibbiano 15.186,00 € Comune

RE Cadelbosco di Sopra 2.864,00 € Comune

RE Campagnola Emilia 1.074,00 € Comune

RE Cavriago 18.883,00 € Comune

RE Correggio 32.275,00 € Comune

RE Fabbrico 2.768,00 € Comune

RE Gattatico 1.432,00 € Comune

RE Montecchio Emilia 6.821,00 € Comune

RE Reggio nell'Emilia 27.919,00 € Comune

RE Rolo 7.893,00 € Comune

RE Rubiera 18.423,00 € IREN Ambiente

RE Sant'Ilario d'Enza 16.228,00 € Comune

RE Boretto 11.823,00 € Comune

RE Brescello 18.245,00 € Comune

RE Gualtieri 16.191,00 € Comune

RE Guastalla 31.765,00 € Comune

RE Luzzara 13.056,00 € Comune

RE Novellara 32.755,00 € Comune

RE Poviglio 15.475,00 € Comune

RE Reggiolo 21.113,00 € Comune



 

 

Provincia Comune importo a saldo  incentivo LFA

(da liquidare)
Beneficiario

MO Camposanto 15.254,00 € AIMAG

MO Carpi - Novi di Modena - Soliera 219.998,00 € AIMAG

MO Cavezzo 18.018,00 € AIMAG

MO Concordia sulla Secchia 19.969,00 € AIMAG

MO Medolla 22.259,00 € AIMAG

MO Mirandola 48.858,00 € AIMAG

MO San Felice sul Panaro 32.643,00 € AIMAG

MO San Possidonio 13.090,00 € AIMAG

MO San Prospero 20.946,00 € AIMAG

MO Finale Emilia 26.363,00 € Comune

MO Nonantola 10.744,00 € GEOVEST

MO Ravarino 1.146,00 € GEOVEST

MO Bastiglia 10.649,00 € HERA

MO Bomporto 25.662,00 € HERA

MO Castelfranco Emilia 56.907,00 € HERA

MO Marano sul Panaro 8.641,00 € HERA

MO San Cesario sul Panaro 11.558,00 € HERA

MO Spilamberto 34.281,00 € HERA

MO Vignola 38.991,00 € HERA

BO Anzola dell'Emilia 38.470,00 € GEOVEST

BO Argelato 15.841,00 € Comune

BO Calderara di Reno 20.630,00 € Comune

BO Castel Maggiore 19.304,00 € Comune

BO Sala Bolognese 7.528,00 € Comune

BO San Giovanni in Persiceto 13.485,00 € GEOVEST

BO Sant'Agata Bolognese 1.239,00 € Comune

BO Bentivoglio 4.693,00 € Comune

BO Budrio 20.092,00 € HERA

BO Casalecchio di Reno 0,00 € Comune

BO Castel Guelfo di Bologna 7.860,00 € Comune

BO Castello d'Argile 3.547,00 € Comune

BO Dozza 12.095,00 € HERA

BO Granarolo dell'Emilia 891,00 € Comune

BO Molinella 2.818,00 € Comune

BO Monte San Pietro 17.436,00 € HERA

BO Mordano 6.427,00 € HERA

BO San Giorgio di Piano 1.701,00 € Comune

BO Zola Predosa 1.889,00 € Comune

FE Codigoro 345,00 € CLARA

FE Copparo 727,00 € CLARA

FE Masi Torello 389,00 € CLARA

FE Portomaggiore 3.149,00 € CLARA

FE Riva del Po 223,00 € CLARA

FE Tresignana 5.358,00 € CLARA

FE Bondeno 2.603,00 € CLARA

FE Cento 6.581,00 € CLARA

FE Poggio Renatico 15.529,00 € CLARA

FE Ferrara 150.168,00 € HERA



 

 
 

Prospetto di sintesi delle liquidazioni: 

− a valere sull’impegno 3000101/2020, già assunto in data 09/09/2020 con determina n. 

154/2020, per complessivi € 12.208,00 (incentivo LFA/LFB1 ai Comuni); 

− a valere sull’impegno 3000138/2020, per complessivi € 827.637,00 (incentivo LFA/LFB1 ai 

Comuni); 

− a valere sull’impegno 3000139/2020, per complessivi € 1.127.503,00 (incentivo LFA/LFB1 

ai Gestori); 

  

Provincia Comune importo a saldo  incentivo LFA

(da liquidare)
Beneficiario

FC Bertinoro 21.760,00 € ALEA

FC Castrocaro Terme e Terra del Sole 17.603,00 € ALEA

FC Civitella di Romagna 8.006,00 € ALEA

FC Dovadola 1.292,00 € ALEA

FC Forlì 31.530,00 € ALEA

FC Forlimpopoli 20.694,00 € ALEA

FC Galeata 6.637,00 € ALEA

FC Meldola 13.878,00 € ALEA

FC Modigliana 10.825,00 € ALEA

FC Portico e San Benedetto 1.948,00 € ALEA

FC Predappio 20.703,00 € ALEA

FC Rocca San Casciano 2.237,00 € ALEA

FC Tredozio 3.591,00 € ALEA

RN Cattolica 1.961,00 € HERA

RN Coriano 11.599,00 € HERA

RN Misano Adriatico 12.581,00 € HERA

RN Morciano di Romagna 0,00 € HERA

RN San Giovanni in Marignano 4.973,00 € HERA

872.637,00 €

1.127.503,00 €

2.000.140,00 €

12.208,00 €

2.012.348,00 €

884.845,00 €

411.035,00 €

160.704,00 €

34.904,00 €

63.845,00 €

424.021,00 €

IREN Ambiente 32.994,00 €

2.012.348,00 €

1.127.503,00 €

Impegno N. 30000101 del 09/09/2020 (contributo 

non dovuto a favore del Comune di San Martino in Rio)

totale per riparto

HERA

Importo complessivo

subtotale Gestori

Sintesi delle liquidazioni quote a saldo LFA

Sintesi degli impegni di spesa

Impegni di spesa assunti con il presente atto:

impegno a favore dei comuni

impegno a favore dei gestori

totale saldo LFA

Comuni

AIMAG

ALEA

CLARA

GEOVEST



 

Allegato alla determinazione n. 185 del 10 novembre 2020 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015. Ripartizione delle risorse previste per l'annualità 

2020: rettifica per errore materiale delle Determinazione n. 154 del 09/09/2020 della 

ripartizione delle risorse dalla linea LFB1, ed impegno di spesa e liquidazione delle 

ulteriori risorse previste a favore dei comuni virtuosi ai sensi dell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 156/2020. 

 

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. 3000138/2020 del 10 novembre 2020 per € 827.637,00 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 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 a favore dei 

Comuni beneficiari del contributo LFA; 

 

IMP. N. 3000139/2020 del 10 novembre 2020 per € 1.127.503,00 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 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 a favore dei 

Gestori beneficiari del contributo LFA. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 


