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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2013, N. 591
Piano di azione ambientale 2011 - 2013. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di "Ecofeste"
per l'anno 2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con la delibera di Giunta regionale numero 866 del 20/6/2011
è stata approvata la proposta alla assemblea legislativa “Piano di
azione ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013”, d’ora
in poi “Piano”;
Preso atto che:
- gli strumenti attuativi previsti per l’implementazione del
“Piano”, di cui al punto 5.2 della cita delibera di Assemblea legislativa n.46/2011 sono i seguenti:
a) Progetti territoriali: da attuarsi attraverso la elaborazione
di proposte programmatiche da parte del sistema delle autonomie
locali con il coordinamento delle Province, sulla base di precisi
impegni reciproci sanciti in Intese Istituzionali;
b) Progetti Regionali: da attuarsi su azioni strategiche indirizzate ad attivare interventi la cui realizzazione, per risultare più
efficace, deve avere la maggiore diffusione possibile;
Considerato che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 23/4/2012
sono state approvate le prime linee ed indirizzi per i Progetti Regionali, unitamente alle azioni che si ritiene sia utile ed
efficace attivare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale per la loro specificità ed attualità rispetto alla situazione
ambientale emergente, ovvero per il loro carattere innovativo e
sperimentale;
- con deliberazione di Giunta regionale n.325 del 25/3/2013
è stato approvato il Documento Preliminare al Piano di Gestione
dei Rifiuti che fra gli obiettivi prioritari prevede quello della riduzione della produzione dei rifiuti;
- fra gli obiettivi ed iniziative azionabili rientra la proposta di attivare uno specifico strumento di incentivazione anche
economica finalizzato a ridurre la produzione di rifiuti e a potenziare la raccolta differenziata, destinato ad agire su una fascia di
eventi che per diffusione e caratteristiche, si ritiene rappresentino un significativo strumento di sensibilizzazione nei confronti
dei cittadini;
- con successiva deliberazione di Giunta regionale n.547/2012
è stato attivato un primo specifico bando per la concessione di
contributi per la realizzazione di “ecofeste” secondo determinate
caratteristiche e criteri definiti nel bando medesimo;
- a seguito di tale iniziativa sono stati ammessi a finanziamento 42 interventi per un totale di €.152.706,00 di contributi
assegnati;
Valutato il carattere innovativo dell’iniziativa proposta e della buona risposta in termini di interesse e riscontro per l’iniziativa
attivata nel 2012;
Considerato opportuno procedere anche per l’anno 2013 a
attivare un analogo bando, provvedendo ad effettuare alcune modifiche e semplificazioni rispetto al bando 2012, sulla base delle
valutazioni ed analisi svolte circa l’esperienza effettuata, al fine
di migliorare e incrementare maggiormente la diffusione delle

buone pratiche che, in termini di riduzione della produzione di
rifiuti, l’iniziativa in oggetto intende perseguire;
Considerato che le risorse da destinare al finanziamento del
Bando “Ecofeste Emilia-Romagna 2013“, sono rinvenibili nelle economie di stanziamento rispetto al bando 2012, ammontano
a complessivi € 147.294,00, risultano disponibili sui seguenti
capitoli di spesa del bilancio di previsione 2013, suddivise nel
seguente modo:
- quanto ad € 57.733,34 sul Capitolo 37107 “Interventi per
attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi agli Enti locali per il sostegno di iniziative a
ridotto impatto ambientale per quanto attiene la riduzione della produzione di rifiuti - (art. 99 e 99 bis, L.R. 21 aprile 1999,
n.3 e artt. 70, 74, 81 e 84, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112) Mezzi statali
- quanto ad € 92.519,79 sul Capitolo 37109 “interventi per
attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi a Enti e istituzioni senza fini di lucro, per il
sostegno di iniziative a ridotto impatto ambientale per quanto
attiene la riduzione della produzione di rifiuti - (art. 99 e 99 bis,
L.R. 21 aprile 1999, n.3 e artt. 70, 74, 81 e 84, D.Lgs. 31 marzo
1998, n.112)- Mezzi statali
Considerato che in sede di assestamento al bilancio di previsione 2013 sarà effettuato lo storno delle risorse presenti sul
capitolo 37109 al Capitolo 37107 al fine di consentire la corretta allocazione dell’intera somma messa a disposizione pari ad
€ 147.294,00;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione
Urbana;
A voti unanimi e palesi
delibera
a) di approvare quale parte integrante e sostanziale l’allegato Bando “Ecofeste in Emilia-Romagna 2013”
b) di stabilire che le richieste di partecipazione al bando,
dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta certificata: PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
Le domande dovranno pervenire a far data dal 1° giugno
2013 ed entro e non oltre il 20 giugno 2013.
c) di prendere atto chele risorse messe a disposizione pari
ad € 147.294,00 sono allocate sul Bilancio di previsione 2013
come segue:
- quanto ad € 57.733,34 sul Capitolo 37107 “Interventi per attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro
sostenibile: contributi agli Enti locali per il sostegno di iniziative a ridotto impatto ambientale per quanto attiene la riduzione
della produzione di rifiuti - (art. 99 e 99 bis, L.R. 21 aprile
1999, n.3 e artt. 70, 74, 81 e 84, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112)
Mezzi statali
- quanto ad € 92.519,79 sul Capitolo 37109 “Interventi per
attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi a Enti e istituzioni senza fini di lucro, per il
sostegno di iniziative a ridotto impatto ambientale per quanto
attiene la riduzione della produzione di rifiuti - (art. 99 e 99 bis,
L.R. 21 aprile 1999, n.3 e artt. 70, 74, 81 E 84, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112)- Mezzi
d) di demandare alla fase di assestamento al bilancio di previsione 2013 lo storno delle risorse presenti sul Capitolo 37109
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al Capitolo 37107 al fine di consentire la corretta allocazione
dell’intera somma messa a disposizione pari ad € 147.294,00;
e) di demandare a provvedimenti del dirigente regionale competente i successivi passaggi attuativi dell’iniziativa previsti dal
bando “Ecofeste Emilia-Romagna 2013”;
f) di stabilire che, il bando allegato, ivi compreso i moduli

di partecipazione e rendicontazione saranno resi disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 27,
terzo comma della L.R. n. 32/1993.
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BANDO

"ECOFESTE EMILIA-ROMAGNA"
2013
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Art. 1 - Finalità del bando ed eventi ammissibili
Con il presente bando la Regione Emilia Romagna si propone di incentivare la riduzione della produzione di
rifiuti e la raccolta differenziata promuovendo occasioni per la diffusione di stili di vita ambientalmente
sostenibili sul territorio regionale.
Nello specifico il bando “Ecofeste Emilia-Romagna 2013” è rivolto alle sagre e alle manifestazioni di tipo
ricreativo, culturale o di animazione sociale, preferibilmente di valorizzazione dei prodotti locali (filiera
corta) e della cucina tradizionale che si svolgano con riduzione degli impatti ambientali generati dai servizi
di accoglienza e ristoro al fine anche di valorizzare l’enogastronomia locale ed in particolare sviluppare la
cultura della degustazione dei prodotti del territorio anche attraverso il non utilizzo di stoviglie e contenitori
di plastica.
Art. 2 - Beneficiari
Possono partecipare al bando i Comuni candidando feste organizzate in proprio o da associazioni locali di
promozione sociale e/o di volontariato, purché iscritte negli specifici registri di cui alla L.R. n.34 del
9/12/2002 e L.R.12 del 21/02/2005.
Art. 3 – Requisiti per accedere ai contributi e ottenere il marchio “Ecofeste Emilia-Romagna”
Condizione indispensabile di ammissibilità è il possesso dei requisiti di seguito richiamati:
a) Utilizzo di stoviglie lavabili e non di plastica quali piatti in ceramica, bicchieri e brocche in vetro,
posate in acciaio ecc.
b) Designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione
che provveda a: organizzare la formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti e
a coordinarne le attività;
c) Attivazione di tutte le modalità di raccolta differenziata presenti nel comune di svolgimento della
festa, oltre alla raccolta degli oli di frittura;
d) I beni acquistati con il contributo del presente bando dovranno essere mantenuti nelle disponibilità
dell’ente beneficiario del contributo per almeno 3 anni.
Qualora da controlli, da verifiche documentali, si riscontrasse l’inadempienza ai requisiti sopra elencati il
contributo viene revocato.
Le iniziative dovranno inoltre essere realizzate nel periodo 15 giugno – 31 dicembre 2013.
Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili
Ai fini del sostegno all’iniziativa la Regione Emilia Romagna mette a disposizione complessivamente
€ 147.294,00.
Art. 5 - Criteri per l’assegnazione dei contributi
L’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo, nel limite delle risorse messe a disposizione
dal presente bando.
Qualora entro il periodo fissato per la presentazione delle domande (1-20 giugno 2013) venga ad esaurirsi il
plafond messo a disposizione verrà data immediata comunicazione della chiusura anticipata dei termini di
presentazione delle domande sul sito web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Le proposte saranno valutate in termini di ammissibilità rispetto ai criteri ed ai requisiti descritti nel presente
bando.
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L’ammissione a finanziamento avverrà con provvedimento del Responsabile del servizio AA.GG. e
Programmazione Finanziaria, successivamente all’esito positivo della verifica di ammissibilità formale, in
ordine alle modalità di presentazione e spese ammissibili.
La verifica di ammissibilità ai fini dell’assegnazione delle risorse delle istanze pervenute avverrà entro 15
giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte del Comune.
Gli eventi ammessi a finanziamento dovranno garantire che sui materiali informativi dell’ecofesta (volantini,
brochure, manifesti, pubblicazioni, tovagliette, etc…) venga apposta la dicitura
"Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale
per un futuro sostenibile"
e venga utilizzato il logo:

Art. 6 - Contributo max concedibile e spese ammissibili
Il contributo massimo potrà essere del 100% dell’ammontare dei costi di organizzazione preventivati per
trasformare la festa in “Ecofesta” al netto di ulteriori contributi ricevuti da parte di altri Enti, e comunque in
valore assoluto non dovrà essere superiore ad € 5.000,00.
sono esclusivamente ammissibili i costi sostenuti a partire dalla data del presente provvedimento per:
-

l’acquisto/noleggio di stoviglie lavabili, (posate, bicchieri, piatti)
l’acquisto/noleggio di lavastoviglie
spese per attività di comunicazione finalizzate a promuovere l’Ecofesta sottolineando gli
aspetti di sostenibilità ambientale, nel limite del 10% delle spese complessive ritenute
ammissibili.

Art. 7 – Concessione e Liquidazione contributo
L’intero contributo verrà concesso ed erogato previo invio della rendicontazione finale approvata con
apposito atto dall’amministrazione comunale utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente bando
(ALLEGATO B), corredata da dichiarazione che attesti la realizzazione delle azioni previste per la propria
Ecofesta, unitamente a originali di fatture/scontrini fiscali delle spese preventivate ed effettivamente
sostenute.
Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo sarà
proporzionalmente rideterminato; qualora la spesa rendicontata risulti superiore a quella ammessa a
finanziamento, il contributo assegnato resta inalterato in valore assoluto.
La rendicontazione delle spese dovrà essere trasmessa a cura del Comune improrogabilmente entro tre mesi
dallo svolgimento della festa.
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Art. 8 – Controlli e revoche.
La Regione Emilia Romagna potrà disporre di controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di
svolgimento della festa avvalendosi anche del Corpo delle Guardie Ecologiche, sia rispetto alle risultanze
documentali.
Qualora risulti che il beneficiario del contributo non rispetta i vincoli e le indicazioni del presente bando, il
contributo viene revocato.
A pena di decadenza del contributo, qualora il calendario della festa dovesse mutare, la nuova
programmazione dell’evento dovrà essere comunicata almeno 10 giorni prima dell’avvio a:
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle proposte
La domanda di partecipazione, sottoscritta tramite firma digitale1 dal legale rappresentante dell’ente. dovrà
essere compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo (ALLEGATO B), pena esclusione dalla
valutazione.
Il modulo di partecipazione sarà scaricabile dalla home page del portale ER-Ambiente della Regione EmiliaRomagna all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it, sezione Bandi.
Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
indicando nell’ oggetto: “Bando Ecofeste Emilia Romagna 2013”.
Le domande dovranno pervenire a far data dal 1° giugno 2013 ed entro e non oltre il 20 giugno 2013.
Art. 10 - Impegno di comunicazione
Tutte le iniziative che verranno finanziate come Ecofeste dovranno recare in calce ai materiali informativi
realizzati (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni, tovagliette, etc…) la seguente dicitura:
"Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un
futuro sostenibile"
e dovrà essere utilizzato il logo:

Art. 11 - Procedimento amministrativo e tutela della privacy
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice
1

si precisa che l’invio tramite P.E.C. non esonera dall’obbligo di apposizione della firma digitale
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in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati.
Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.
Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Responsabile del trattamento dei dati è
il Responsabile della Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della Costa, Dr: Giuseppe Bortone.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo all’attuazione del presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è
il Responsabile del servizio Affari Generali, Giuridici e programmazione finanziaria della Direzione
generale Ambiente Difesa del suolo e della Costa, Dr.ssa Cristina Govoni, che si avvale del servizio Rifiuti
e Bonifica siti per le parti di competenza tecnica di settore.
Art. 13 - Informazioni
Il presente bando è scaricabile dalla home page del portale ER Ambiente della Regione Emilia-Romagna
all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it,.
Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri:
servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria 051/5276082
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ALLEGATO A – MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“ECOFESTE EMILIA_ROMAGNA 2012”

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana
Servizio Affari Generali, Giuridici
e Programmazione Finanziaria
Viale della Fiera, 8 – 40121 Bologna

La/Il sottoscritta/o/________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante del Comune di
____________________________

(_______)

con sede a ________________________________________

via __________________________________

n°______.

CHIEDE
di partecipare al bando per il progetto “Ecofeste Emilia-Romagna 2013” relativamente alla seguente iniziativa:
________________________________________________________________________________________________
che avrà luogo a ____________________________________________

nel/nei giorno/i____________/______/2013.

Per quanto riguarda i requisiti obbligatori dell’EcoFesta, ai fini dell’ammissione a contributo, di cui all’art.3
del bando,

DICHIARA
a)

che

il

responsabile

per

la

gestione

dei

rifiuti

prodotti

nel

corso

della

manifestazione,

è

la

sig.ra

/sig._________________________, cui spetta il compito di organizzare la formazione degli operatori sulle modalità di
conferimento dei rifiuti e a coordinarne le attività
b)

che saranno utilizzate stoviglie lavabili e non di plastica quali piatti in ceramica, bicchieri e brocche in vetro, posate in acciaio
ecc. che saranno mantenute per un triennio nel caso di acquisto.

c)

che saranno predisposti dei contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di produzione del rifiuto

d)

che sarà effettuata la raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica e lattine

e)

che sarà effettuata la raccolta dei rifiuti organici (scarti alimentari) e la raccolta di oli di frittura

f)

che per i beni acquistati con il contributo del presente bando dovranno essere mantenuti nelle disponibilità dell’ente
beneficiario del contributo per almeno 3 anni.

10
21-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 134

INFORMAZIONI GENERALI
ECOFESTA
Titolo Manifestazione
ORGANIZZATORE
Comune ________________
Associazione 2 ____________
(barrare ciò che interessa)
Denominazione
RICHIEDENTE
FINANZIAMENTO (COMUNE)

CF (o partita IVA)
sede
Luogo

INFORMAZIONI
Data svolgimento
Nome
RESPONSABILE/
REFERENTE DEL PROGETTO Indirizzo
Comune ________________
Associazione ____________
(barrare ciò che non interessa)

Telefono/Cellulare
Fax
E-mail

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA
Progetto: breve
descrizione dell’iniziativa
e delle azioni che si
vogliono
compiere.
MAX 2000 battute

Preventivo di spesa

Acquisto di stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate,
brocche……)

€ ……………..

Noleggio di stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate,
brocche……)

€ ……………..

Acquisto di lavastoviglie

€ ……………..

Noleggio di lavastoviglie

€ ……………..

Costi per le attività di comunicazione per la valorizzazione degli
aspetti ambientali dell’ecofesta

€ ……………..

TOTALE (I.V.A. COMPRESA)
€ ……………..

FIRMA DIGITALE 3 _________________________________

2
N.b. Qualora l’iniziativa sia organizzata da una associazione deve essere indicato il rispetto dell’iscrizione negli specifici registri di cui alla L.R.
n.34 del 9/12/2002 e L.R. n. 12 del 21/02/2005

3

si precisa che l’invio tramite P.E.C. non esonera dall’obbligo di apposizione della firma digitale
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ALLEGATO B – MODULO DI RENDICONTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE

MODULO DI RENDICONTAZIONE DELLE
“ECOFESTE EMILIA - ROMAGNA 2013”

Breve descrizione tecnica
delle azioni di riduzione
rifiuti realizzate con il
finanziamento ottenuto.

voce

Rendicontazione
economica

Costo a
preventivo

Acquisto di stoviglie lavabili (piatti, bicchieri,
posate, brocche…)
Noleggiodi stoviglie lavabili (piatti, bicchieri,
posate, brocche…)
Acquisto di lavastoviglie
Noleggio di lavastoviglie
Costi per le attività di comunicazione per la
valorizzazione degli aspetti ambientali
dell’ecofesta
Totale (iva compresa)

Costo a
consuntivo

n. fattura
quietanzat
a/liquidata
o
scontrino

Si allegano n. _______ foto dell’ecofesta (anche in file) per documentare le iniziative di sostenibilità ambientale messe in atto
si allegano inoltre originali dei documenti attestanti le spese sostenute (scontrini, fatture, ricevute) e altra documentazione che
dimostri l’uso di detersivi ecolabel, prodotti biologici etc.
Data

FIRMA DIGITALE 4
_________________________________

4

si precisa che l’invio tramite P.E.C. non esonera dall’obbligo di apposizione della firma digitale
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