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Oggetto: Proroga dei termini per la partecipazione al bando per la concessione di 
contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della 
produzione dei rifiuti, a valere sulla linea di finanziamento LFB3 del Fondo 
d'Ambito ex L.R. 16/2015 per l'anno 2020, di cui alla Determinazione n. 196 
del 26/11/2019 

 



  

 

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.; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 231 del 30 dicembre 2019 con la quale il Direttore ha conferito allo 
scrivente, in comando parziale presso l’Agenzia, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio 
Gestione Rifiuti Urbani a decorrere dal 01/01/2020; 

 
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, prevedendo in particolare l’attribuzione di risorse per le linee di finanziamento 
LFB2 (per Centri comunali del riuso) e LFB3 (per progetti comunali di riduzione e prevenzione dei 
rifiuti) pari ad Euro 1.100.000,00, a cui aggiungere le risorse non utilizzate provenienti da annualità 
precedenti del Fondo d’Ambito; 

vista la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 65 del 28/10/2019, con cui è stato approvato lo 
schema di bando per l’attribuzione di contributi per i progetti comunali di riduzione e prevenzione 
della formazione dei rifiuti, a valere sulla linea LFB3 dell’annualità 2020 del Fondo d’Ambito; 

vista la Determinazione n. 196 del 26/11/2019, con cui il Direttore, Responsabile ad interim 
dell’Area organizzativa in parola, ha approvato il bando e ne ha disposto la pubblicazione in 
apposita sezione del sito internet dell’Agenzia; 

dato atto che: 

- a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute all’Agenzia numerose richieste di 
informazioni in merito alla possibile partecipazione da parte dei Comuni, interessati in 
particolare anche all’attuazione della strategia per la riduzione delle plastiche monouso 



  

 

promossa dalla Regione Emilia-Romagna tramite il provvedimento di cui alla D.G.R. 387 
del 11/11/2019; 

- diversi enti potenziali beneficiari di contributo hanno evidenziato all’Agenzia la difficoltà di 
predisporre la domanda di partecipazione al bando entro i termini previsti, ovvero il giorno 
24 gennaio 2020, richiedendone la proroga; 

- tali richieste sono motivate sia dall’esigenza di attendere l’approvazione del bilancio di 
previsione, che dai tempi necessari alla stipula degli accordi convenzionali tra gli enti 
previsti in caso di presentazione di progetti sovracomunali (ipotesi favorita dal bando 
mediante un maggiore massimale di contributo); 

ritenuto  pertanto opportuno prevedere una proroga dei termini per la presentazione delle domande 
contributo, rispetto alla quale anche i consiglieri d’Ambito, informati al proposito durante la seduta 
del 18 dicembre 2019, si sono dimostrati favorevoli; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

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 prorogare alle ore 18:00 del 28 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al bando per contributi ai progetti comunali di prevenzione dei rifiuti (linea 
di finanziamento LFB3 del Fondo d'Ambito istituito ai sensi della L.R. 16/2015), di cui alla 
Determinazione n. 196 del 26 novembre 2019; 

2. di pubblicare il bando di cui al presente atto sul sito istituzionale di Atersir; 

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

4. 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) 


