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

VENEZIA AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  

PER L’ANNO 2022 

Approvato con Delibera di Comitato N. 11 del 20.05.2022 
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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 2022-2024, approvato dall’Assemblea di Bacino di 

cui alla delibera n. 5 del 14 aprile 2022 di attuare iniziative di vario tipo (cofinanziamenti e 

finanziamenti ai comuni nonché iniziative dirette del Consiglio di bacino) per il contrasto 

degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative; 

- quanto stabilito dall’art. 121 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di 

contributi. 

Il Consiglio di Bacino con il presente bando intende concedere dei contributi ai 

Comuni del Bacino Venezia per promuovere iniziative volte alla tutela del territorio, 

alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale che vertano in attività di pulizia del 

territorio svolte anche in collaborazione con l’associazionismo locale.  

Le risorse disponibili per le finalità del presente bando per l’esercizio 2022 ammontano 

complessivamente ad € 58.000,00 oneri fiscali inclusi.  

 

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 ai Comuni suddiviso per fasce di popolazione residente come da 

tabella di cui al successivo art. 6) volto a finanziare le spese sostenute dai comuni per attivare 

azioni dedicate alla pulizia del territorio e alla contestuale sensibilizzazione e l’educazione verso 

l’ambiente. I comuni potranno quindi promuovere, organizzare o aderire a giornate ecologiche 

con la partecipazione di associazioni di volontariato attive nei territori comunali (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) previa presentazione di un breve 

progetto volto a descrivere l’attività promossa nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente 

bando.  

I finanziamenti messi a disposizione sono attribuiti ai Comuni secondo la seguente suddivisione 

in tre fasce di popolazione: 

• Fascia A: finanziamento fino ad € 1.000,00 per comuni con popolazione 

residente fino a 20.000 abitanti;  

• Fascia B: finanziamento fino ad € 2.000,00 per comuni con popolazione 

residente superiore a 20.000 fino a 200.000 abitanti; 

 
1 Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici): 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 
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• Fascia C: finanziamento fino ad € 5.000,00 per Venezia con popolazione 

residente superiore a 200.000 abitanti. 

Articolo 4 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO  

Le richieste di finanziamento dovranno contenere: 

• la descrizione di un breve progetto, purché adeguatamente motivato, che indichi come 

il comune intende usufruire delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Bacino 

avendo cura di dettagliare come prevede di promuovere lo svolgimento del progetto con 

i volontari locali, anche uniti in associazioni; 

• dettaglio delle spese previste e importo complessivo iva inclusa. 

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

anche 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. 

Qualora in fase di prima istanza non sia predeterminabile la/le date dell’evento o venga 

posticipata, si chiede di darne comunicazione a questo ente prima dell’effettivo svolgimento. 

Articolo 5 – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

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

protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it entro il 31.07.2022 riportando nell’oggetto a pena 

di esclusione “Adesione bando 2022 tutela del territorio – Comune di ___(indicare 

nome)___”. 

Saranno accettate le domande di adesione firmate da dirigenti o responsabili di servizio e non 

esclusivamente dal rappresentate legale dell’ente. 

Articolo 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E 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. 

 

Sono ammissibili i progetti svolti dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (quindi anche progetti 

già conclusi che rispettino i requisiti e le finalità del presente bando).  

 

Sono ammesse le spese concernenti la fornitura di materiale per la raccolta, dei rifiuti e/o  

come scope, sacchi, pinze raccogli rifiuti, palette, cartellonistica educativa, i dispositivi DPI, 

l’assicurazione dei volontari, eventuali gadget, volantini, brochure, ecc.  

Non sarà ammesso il contributo del Consiglio di Bacino se la medesima iniziativa ha già 

ottenuto il finanziamento anche parzialmente di altri enti terzi. 

 

Il complessivo importo da finanziare deve essere indicato iva inclusa ai fini dell’erogazione del 

contributo. 

 

Qualora la documentazione prodotta nell’istanza risulti carente, il Consiglio di Bacino assegna 

alla struttura interessata un termine non superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi dal 

ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. 

 

mailto:protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it
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Il finanziamento a copertura delle spese ammesse, viene attribuito per fasce di popolazione 

residente secondo l’indice Istat 2011 come riportato nella seguente tabella: 

ENTE PARTECIPANTE 

Popolazione 
residente 

Fascia Contributo 

da ultimo 
censimento art. 

6 della 
Convenzione 

  

Comune di Annone Veneto 
                                                    

3.976  

A € 1.000,00 

Comune di Campagna Lupia 
                                                    

6.936  

A € 1.000,00 

Comune di Campolongo 
Maggiore 

                                                   
10.342  

A € 1.000,00 
 

Comune di Camponogara 
                                                   

12.920  

A € 1.000,00 
 

Comune di Caorle 
                                                   

11.793  
A € 1.000,00 

 

Comune di Cavallino-Treporti 
                                                   

13.162  

A € 1.000,00 
 

Comune di Cavarzere 
                                                   

14.816  
A € 1.000,00 

 

Comune di Ceggia 
                                                    

6.213  
A € 1.000,00 

 

Comune di Chioggia 
                                                   

49.735  

B € 2.000,00 

 

Comune di Cinto Caomaggiore 
                                                    

3.285  

A € 1.000,00 
 

Comune di Cona 
                                                    

3.175  
A € 1.000,00 

 

Comune di Concordia Sagittaria 
                                                   

10.640  

A € 1.000,00 
 

Comune di Dolo 
                                                   

14.982  
A € 1.000,00 

 

Comune di Eraclea 
                                                   

12.689  
A € 1.000,00 

 

Comune di Fiesso d'Artico 
                                                    

7.728  

A € 1.000,00 
 

Comune di Fossalta di Piave 
                                                    

4.214  

A € 1.000,00 
 

Comune di Fossalta di 
Portogruaro 

                                                    
6.075  

A € 1.000,00 
 

Comune di Fossò 
                                                    

6.786  
A € 1.000,00 

 

Comune di Gruaro 
                                                    

2.802  
A € 1.000,00 

 

Comune di Jesolo 
                                                   

24.479  
B € 2.000,00 

 

Comune di Marcon 
                                                   

16.215  
A € 1.000,00 

 

Comune di Martellago 
                                                   

21.171  
B € 2.000,00 

 

Comune di Mogliano Veneto 
                                                   

27.608  

B € 2.000,00 
 

Comune di Meolo 
                                                    

6.465  
A € 1.000,00 

 

Comune di Mira 
                                                   

38.552  
B € 2.000,00 

 

Comune di Mirano 
                                                   

26.456  
B € 2.000,00 

 

Comune di Musile di Piave 
                                                   

11.518  

A € 1.000,00 
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Comune di Noale 
                                                   

15.708  
A € 1.000,00 

 

Comune di Noventa di Piave 
                                                    

6.843  

A € 1.000,00 
 

Comune di Pianiga 
                                                   

11.968  
A € 1.000,00 

 

Comune di Portogruaro 
                                                   

25.140  
B € 2.000,00 

 

Comune di Pramaggiore 
                                                    

4.640  
A € 1.000,00 

 

Comune di Quarto d'Altino 
                                                    

8.199  

A € 1.000,00 
 

Comune di Salzano 
                                                   

12.678  
A € 1.000,00 

 

Comune di San Donà di Piave 
                                                   

40.646  

B € 2.000,00 
 

Comune di San Michele al 
Tagliamento 

                                                   
12.028  

A € 1.000,00 
 

Comune di Santa Maria di Sala 
                                                   

17.295  

A € 1.000,00 
 

Comune di San Stino di Livenza 
                                                   

13.042  

A € 1.000,00 
 

Comune di Scorzè 
                                                   

18.904  
A € 1.000,00 

 

Comune di Spinea 
                                                   

26.862  
B € 2.000,00 

 

Comune di Stra 
                                                    

7.566  
A € 1.000,00 

 

Comune di Teglio Veneto 
                                                    

2.325  

A € 1.000,00 
 

Comune di Torre di Mosto 
                                                    

4.739  

A € 1.000,00 
 

Comune di Venezia 
                                                 

261.362  
C € 5.000,00 

 

Comune di Vigonovo 
                                                    

9.892  
A € 1.000,00 

 

    

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa finanziabile viene svolto nel rispetto dell’art. 12 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..  

L’assegnazione del finanziamento sarà comunicato via PEC ai soggetti richiedenti dopo la 

valutazione del progetto di spesa. 

Articolo 7 –MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento sarà erogato a seguito di presentazione da parte del Comune della 

rendicontazione delle spese sostenute: 

• determinazione di impegno di spesa e/o determinazione volta ad approvare una 

convenzione con associazioni locali; 

• atto di liquidazione e relative fatture /convenzione sottoscritta con associazioni (ove sono 

riportati le modalità di liquidazione all’associazione; 

• foto/video dell’evento svolto consentendone l’uso da parte del Consiglio di Bacino e in 

particolare la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sui canali social, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione2; 

• breve relazione conclusiva (eventualmente redatta dall’associazione di cui il Comune si è 

avvalso) che indichi esiti del progetto (es: canali di informazione e coinvolgimento 

 
2 Si suggerisce di inserire nel modulo di adesione all’iniziativa sottoscritto dai volontari anche la liberatoria per il 

consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini che eventualmente li raffigurino. 
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volontari, numero partecipanti e relativa età, quantità rifiuti raccolti; obiettivi perseguiti e 

raggiunti…) nonché per condividere con il Consiglio di Bacino 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. 

La descrizione dei beni e/o servizi oggetto della fattura e/o convenzione ed il soggetto 

creditore devono essere chiaramente descritti. 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. 

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

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

Al contrario non verranno finanziate somme ulteriori rispetto a quanto previsto in fase di 

ammissione. 

Il comune dovrà inviare la predetta documentazione via PEC all’indirizzo 

protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it entro il 31.03.2023 riportando nell’oggetto a pena 

di esclusione “Bando 2022 tutela del territorio – Rendicontazione Comune di 

____(indicare nome)___” 

 

Articolo 8. CONDIZIONI ULTERIORI PER L’EROGAZIONE E CONTROLLI 

Si specifica che l’erogazione del contributo 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. 

Si avvisa inoltre che il Consiglio di Bacino potrà espletare dei controlli a campione per il 

concreto espletamento del progetto presentato (il controllo potrà essere effettuato con la mera 

visione delle foto e/o video dell’evento ma anche con la verifica in loco pertanto si ricorda di 

aggiornare il consiglio di bacino se vi siano variazioni della programmazione degli eventi). 

 

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.  n. 196/2003 e s.m.i.. 

 

mailto:protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it
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