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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ADESIONI DA PARTE DEI COMUNI DEL BACINO 

VENEZIA AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO E PER LA PREVENZIONE DEGLI ABBANDONI DI RIFIUTI 

PER L’ANNO 2020 

Approvato con Delibera di Comitato N. 16 del 06.12.2019 
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Articolo 1 – FINALITÀ E RISORSE 

Considerati: 

- L’art 192 del codice dell’Ambiente d.lgs.152/2006; 

- l’art. 3 co. 6 lett. b) della dalla LRV 52/2012 che individua tra le funzioni dei Consigli di 

Bacino, la competenza di individuare ed attuare politiche e strategie volte ad organizzare il 

servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 

- quanto stabilito nel Piano delle attività 2019-2021, approvato dall’Assemblea di Bacino di 

cui alla delibera n. 2 del 14 febbraio 2019 e ulteriormente declinato con delibera assembleare 

n. 6 del 19 aprile 2019 di attuare politiche di cofinanziamento per raggiungere e/o 

mantenere buoni risultati nella prevenzione del fenomeno degli abbandoni di rifiuti e 

nell’indiretta incentivazione al miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta 

differenziata; 

 

Il Consiglio di Bacino promuove un’azione volta al miglioramento delle iniziative di prevenzione, 

sensibilizzazione ed educazione attraverso l’incentivazione di azioni di associazionismo 

locale che possano attuare iniziative nel campo della pulizia del territorio (es. raccolta 

rifiuti da parte di volontari anche riuniti in associazioni e relativo acquisto di materiale) 

mediante la concessione di contributi di € 45.000,00, ovvero € 1.000,00 per ciascun 

Comune.   

 

Articolo 2 -  CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  

Possono presentare domanda di finanziamento di cui al presente avviso tutti i 45 Comuni del 

Bacino Venezia. 

Articolo 3 - CONTENUTO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 

Viene assegnato un contributo fino ad € 1.000,00 per ciascun Comune che vi faccia richiesta, 

previa presentazione di un progetto nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente bando per 

finanziare tutte le iniziative dell’anno 2020 per la pulizia del territorio e la raccolta dei piccoli 

rifiuti abbandonati anche mediante l’associazionismo e/o il volontariato locale (es. trasferimento 

alle associazioni di contributi per acquisto di attrezzature per la raccolta dei rifiuti e/o acquisto 

diretto da parte del comune: scope, sacchi, pinze raccogli rifiuti, palette, cartellonistica educativa 

e quanto altro sia utile allo scopo e debitamente motivato nel progetto presentato).  

Articolo 4 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

Le richieste di finanziamento dovranno contenere un breve progetto, purché adeguatamente 

motivato, indicante come si intendono distribuire le risorse finanziate avendo cura di dettagliare 

come l’ente intenda promuovere lo svolgimento del progetto con i volontari locali, anche uniti in 

associazioni. 

I progetti possono essere gestiti direttamente dal comune o da associazioni di volontariato o in 

collaborazione con le scuole del territorio nel caso possa essere compatibile con lo svolgimento 

di attività scolastica (progetti educativi eventualmente avviati nelle scuole avente oggetto 

analogo al presente bando) o extracurriculare degli alunni.   

I progetti possono riguardare giornate educative predisposte ad hoc od essere attuate in 

concomitanza di iniziative a livello nazionale e/o di fiere paesane. 
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Articolo 5 – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

I Comuni interessati a promuovere l’iniziativa dovranno farne richiesta riportando nell’oggetto il 

titolo del bando via PEC all’indirizzo protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it entro il 

31.03.2020.  

Articolo 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

 

Ai fini della valutazione di ammissibilità, il progetto deve essere adeguatamente motivato e le 

spese devono essere descritte nella domanda e quantificate nel loro ammontare. 

Qualora la documentazione prodotta risulti carente, il Consiglio di Bacino assegna alla struttura 

interessata un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per 

l'integrazione della documentazione mancante. 

Il Comune dovrà inviare, a seguito di specifica richiesta di rendicontazione da parte del Consiglio 

di Bacino, una breve relazione conclusiva che indica quali sono stati i soggetti/associazioni 

concretamente individuati nello svolgimento del progetto e relativi risorse trasferite e/o per 

indicare quali acquisti sono stati effettuati con il finanziamento al fine di condividere con il 

Consiglio di Bacino le indicazioni utili alla promozione di altre iniziative della stessa natura in 

modo da poter fungere da strumento propulsivo per l’avvio di altri bandi in materia. 

Articolo 7 –MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa finanziabile rendicontata è svolto nel rispetto della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’assegnazione del finanziamento sarà comunicata via PEC ai soggetti richiedenti previa 

ammissione del progetto proposto. 

Il finanziamento sarà erogato a conclusione dell’iter di affidamento previa presentazione da parte 

del richiedente della seguente documentazione: 

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

• specifica dei soggetti destinatari del finanziamento; 

Nel caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento 

del livello di spesa previsto, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere chiara, in particolare si dovrà 

evincere chiaramente l’oggetto della stessa. Laddove la descrizione risulti generica deve essere 

prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tale finanziamento dovrà essere rendicontato a consuntivazione del PEF 2020, secondo la nuova 

metodologia Arera (Delibera 443/2019), salvo successive differenti indicazioni.  

Articolo 8. CONDIZIONI ULTERIORI PER L’EROGAZIONE 

Si precisa che l’erogazione del finanziamento è subordinata alla regolarità della posizione del 

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

Pertanto il Comune ammesso al finanziamento che non risulti in regola con il contributo di 

funzionamento del Consiglio di Bacino non riceverà il contributo fintantoché non avrà 

regolarizzato la propria posizione. 
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Articolo 9 – 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. 

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Consiglio di Bacino dott.ssa Luisa Tiraoro. 

Per informazioni contattare l’Ufficio del Consiglio di Bacino (041 2501832 /1835) o inviare una 

mail a protocollo@veneziaambiente.it. 

Articolo 10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente atto verranno trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016 UE noto come GDPR 

e del  D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
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