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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL COFINANZIAMENTO DI 

PROGETTI DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE IN TEMA DI RIFIUTI 

DA PARTE DEI COMUNI DEL BACINO VENEZIA  

ESERCIZIO 2019 

Prot. 810/2019             Approvato con determina del Direttore N. 34 del 26 luglio 2019 

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

La normativa regionale (in particolare l’art. 3 della LRV 3/2000 come modificata dalla LRV 

52/2012) affida ai Consigli di Bacino competenze specifiche nell’attivazione, in collaborazione 

con Regioni, Province e Comuni, di iniziative e campagne di comunicazione e informazione al 

cittadino, finalizzate a fornire informazioni volte a promuovere comportamenti conformi alle 

esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.  

Come già avviato sin dal primo anno della sua istituzione, il Consiglio di Bacino conferma anche 

nel triennio 2019-2021 (Piano delle attività 2019-2021, approvato dall’Assemblea di Bacino con 

delibera n. 2 del 14 febbraio 2019) il massimo impegno nell’attivazione delle iniziative di 

sensibilizzazione verso l’utenza, e ciò anche nell’intima convinzione che solo la diffusione di 

comportamenti virtuosi in capo alla cittadinanza potrà consentire il raggiungimento e il 

mantenimento di buoni risultati nella prevenzione della produzione di rifiuti e nel miglioramento 

quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata.  

Tra tali iniziative vi è il cofinanziamento fino al 50% delle spese per iniziative proposte dai Comuni 

di educazione e sensibilizzazione in tema di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e 

smaltimento dei rifiuti sul territorio. 

Articolo 2 - INTERVENTO FINANZIABILE E TEMATICHE 

Il presente bando intende cofinanziare al 50% la realizzazione di progetti di educazione e 

sensibilizzazione ambientale relativi alle seguenti tematiche: 

• Riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti (es. raccolta indumenti usati); 

• Promozione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti pericolosi per 

l’ambiente (es. olio esausto, RAEE, …) 

• Miglioramento della qualità della raccolta differenziata;  

• Valorizzazione dei centri di raccolta; 

• Informazione alla cittadinanza per il passaggio al sistema di misurazione e tariffazione 

puntuale dei rifiuti conferiti. 

Articolo 3- DESCRIZIONE, OBIETTIVI E DURATA DEL PROGETTO 

I progetti dovranno riguardare attività di educazione e sensibilizzazione ambientale basate su 

azioni che coinvolgono direttamente la cittadinanza con l’obiettivo di promuovere e supportare 

comportamenti consapevoli basati su stili di vita più sostenibili, in particolare relativamente alla 

gestione dei rifiuti o alla prevenzione della loro produzione.  

La durata dei progetti ammessi a cofinanziamento è fissata in 12 mesi dalla data d’inizio del 

progetto stesso, che deve essere comunicata nella richiesta di cofinanziamento. 

Articolo 4 - PARTECIPANTI 

Possono presentare domanda di cofinanziamento di cui al presente avviso tutti i Comuni del 

Bacino Venezia preferibilmente in forma associata, ed il Gestore secondo quanto declinato al 

successivo punto 5.  

Articolo 5 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 
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Le risorse disponibili per le finalità del presente bando per l’esercizio 2019 ammontano ad € 

85.000,00, oneri fiscali inclusi, come da parte dello stanziamento approvato con delibera di 

Assemblea N. 13 del 13/12/2018 e recepito dal PEG, approvato con delibera di Comitato N.1 del 

17/01/2019. 

Il contributo di cofinanziamento è determinato nella misura massima del 50% della spesa 

prevista dal progetto e comunque non superiore a € 15.000,00 per ciascun progetto. 

Nel caso di progetto presentato in forma associata da parte di più Comuni, la ripartizione del 

cofinanziamento tra i Comuni partecipanti avverrà in base alla spesa prevista e sostenuta per 

ogni Comune, opportunamente esplicitata nel progetto. 

 

La quota di cofinanziamento ai Comuni andrà ad abbattimento dei costi previsti nel PEF alla voce 

“Attività informative e campagne di educazione ambientale” e quindi della tariffa degli utenti; 

tale cofinanziamento dovrà essere rendicontato a consuntivazione del PEF. 

 

Si precisa che risulta necessario che il trasferimento del cofinanziamento pervenga all’ente 

locale/enti locali del bacino: l’ottenimento del finanziamento previsto dal Bando è legato alla 

presentazione di un’apposita fatturazione, intestata al comune beneficiario/beneficiari del 

contributo, importo Iva inclusa, e viene riportato nel PEF del singolo comune. Tale spesa pertanto 

può essere già prevista all’interno del Piano Finanziario TARI/TARIP 2019 o portata a conguaglio 

nel Consuntivo del Pef 2019. Qualora vi sia un apposito stanziamento di Bilancio dell’Ente per 

l’anno in corso il medesimo va comunque rappresentato nel Consuntivo del Pef 2019. 

 

Nel caso si convenga che il gestore possa opportunamente svolgere un’attività e/o un progetto 

congiunto per conto di più comuni, affinché il cofinanziamento possa essere richiesto 

direttamente dal gestore medesimo, risulta necessaria un’apposita delega del Comune in regime 

tributario TARI e la delega del Consiglio di Bacino per i comuni in regime TARIP qualora il 

finanziamento avvenga tramite PEF. Qualora, invece, il Comune in regime TARIP decida di 

finanziare con ulteriori risorse proprie il progetto educativo, la delega dovrà essere rilasciata dal 

Comune medesimo. Nella delega occorre specificare formalmente la piena condivisione del 

progetto di comunicazione presentato.  

 

In ogni caso, l’erogazione del cofinanziamento è subordinata alla regolarità della posizione del 

Comune nel pagamento dei contributi di funzionamento annui al Consiglio di Bacino. 

Articolo 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO 

Le richieste di cofinanziamento dovranno contenere: 

• Descrizione del progetto con specifica di finalità, modalità e soggetti coinvolti; 

• Importo complessivo della spesa prevista per il progetto e modalità di copertura; 

• Elenco dei Comuni partecipanti con esplicita definizione della quota pro-comune stabilita 

in base all’entità (popolazione) e complessità territoriale; 

• Eventuale concorso del gestore; 

• Tempistica (periodo di inizio e durata del progetto). 

I progetti, completi in tutte le parti sopra descritte, dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo 

protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it entro il 13/09/2019. 

Articolo 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

Nel caso le domande di cofinanziamento, coerenti con le finalità dello stesso, eccedano le risorse 

disponibili, il progetto verrà prioritariamente ammesso al cofinanziamento se il Comune sta 

sostenendo il passaggio da Tari a Tarip.  

Inoltre verranno seguiti i seguenti criteri preferenziali: 
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• Gestione in forma associata tra una pluralità di Comuni (salvo per i Comuni più grandi: 

Venezia, Chioggia, San Donà di Piave); 

• Attività informative realizzate attraverso azioni concrete rivolte alla cittadinanza (incontri 

con i cittadini per eventuali nuove modalità di raccolta o per tipologia di rifiuto, visite ad 

impianti e centri di raccolta sia per i cittadini che per le scuole, ecc.); 

• Concorso del gestore del servizio rifiuti alla gestione del progetto. 

Nel caso in cui, dopo aver applicato i suddetti criteri preferenziali, l’ammontare delle risorse non 

sia in grado di coprire tutte le domande selezionate, si procederà con un’erogazione pro quota 

in base al rapporto tra risorse disponibili e domande idonee. 

Articolo 8 – COFINANZIAMENTO E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI 

Saranno considerati ammissibili al cofinanziamento tutti i costi del progetto: 

• direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto oggetto di 

cofinanziamento; 

• effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto e rendicontati 

con idonea documentazione contabile e amministrativa. 

Sono ammessi al cofinanziamento anche i costi del personale del Comune o del gestore utilizzato 

per progettazione, coordinamento, gestione, partecipazione e realizzazione del progetto, 

puntualmente rendicontati nella relazione finale del progetto. 

Articolo 9 –EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO 

L’assegnazione del cofinanziamento sarà comunicata via PEC ai soggetti richiedenti dopo la 

valutazione delle progetto. 

Il cofinanziamento sarà erogato interamente dopo l’ultimazione del progetto previa 

presentazione da parte del richiedente della seguente documentazione: 

• relazione delle attività svolte all’interno del progetto; 

• rendicontazione delle spese sostenute completa di relative fatture o notule;  

• specifica del soggetto destinatario del cofinanziamento e codice IBAN per l’accreditamento 

bancario. 

Qualora il progetto sia gestito in collaborazione con il gestore e i costi siano da questo sostenuti, 

l’importo del cofinanziamento liquidato sarà al netto dell’IVA in quanto detraibile per il gestore 

stesso. 

In caso di rendicontazione di spesa minore a quella richiesta, il cofinanziamento verrà 

proporzionalmente ridotto. 

Articolo 10 – INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente avviso è inviato via PEC a tutti i Comuni del Bacino Venezia e pubblicato sul sito 

ufficiale del Consiglio di Bacino www.veneziaambiente.it. 

Per informazioni contattare l’Ufficio del Consiglio di Bacino (041 2501835/1682) o inviare una 

mail a protocollo@veneziaambiente.it. 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Luisa Tiraoro 

Venezia, 26 luglio 2019        f.to 1 

                                                 
1  Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato 

nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento 
informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82. 
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