VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 273 del

13/12/2018

Proposta Num. 2317/2018 - SETTORE AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI
RESIDENTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI.
L’anno 2018 addì 13 del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:
CONTI ISABELLA
MALPENSA MARINA
BERTUZZI MASSIMO
CRISTONI MICHELE
SALERNO FEDERICO
SIMON BENEDETTA
BATTILANA ALESSANDRO
Presenti n. 7

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.
Premesso che:
•
l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, definisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti, prevedendo nell'ordine:
◦ a) prevenzione;
◦ b) preparazione per il riutilizzo;
◦ c) riciclaggio;
◦ d) recupero di altro tipo;
◦ e) smaltimento;
•
l'art. 179 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 individua una gerarchia di priorità nella
gestione dei rifiuti, individuando, al primo posto, la prevenzione della loro produzione;
•
la legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, nel rispetto della gerarchia del trattamento
dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al
recupero dei rifiuti;
•
la medesima legge regionale fissa, tra gli obiettivi minimi al 2020, quello della riduzione
della produzione pro-capite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla
produzione del 2011;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell'11.06.2013, è stata disposta
l'adesione del Comune di San Lazzaro di Savena all'iniziativa promossa dalla
Commissione Europea “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci”, successivamente
sottoscritta in data 09.07.2013;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2014, a seguito di un percorso
partecipato che ha visto il coinvolgimento di associazioni di categoria, associazioni
ambientaliste, ordini professionali, sindacati, nonché singoli cittadini , è stato approvato il
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di San Lazzaro di Savena,
successivamente validato dall'Ufficio del Patto dei Sindaci della Commissione Europea;
•
l'azione n. 12 del PAES “Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
riduzione della produzione dei rifiuti” prevede che l'Amministrazione Comunale adotti
iniziative di diminuzione dei rifiuti, tra cui l’incentivazione all’uso di prodotti riutilizzabili.
Atteso che:
• i pannolini per bambini "usa e getta" non compostabili rappresentano una delle frazioni
di rifiuto secco residuo (circa il 10%) quantitativamente più consistenti e
qualitativamente più critiche da un punto di vista gestionale;
• a livello statistico, un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 6.000 pannolini
usa e getta, corrispondenti a circa una tonnellata di rifiuti non riciclabili avviati a
smaltimento in discarica (impiegando fino a 500 anni per decomporsi) oppure in
termovalorizzatore (con relativa immissione di agenti inquinanti nell'ambiente) con i
relativi costi economici e ambientali connessi per l'intera collettività;
• l’utilizzo dei pannolini lavabili comporta benefici ambientali per la collettività ed
economici, sia per la comunità che per la famiglia, nonché un maggior benessere del
bambino.
Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili, attraverso l’erogazione
di un contributo all’acquisto, sia come incentivo alla riduzione dei rifiuti non riciclabili, sia come
politica di sostegno alla maternità/paternità.
Visto lo schema di bando predisposto dal Settore Ambiente, allegato al presente atto e parte
integrante dello stesso, per l’assegnazione di incentivi ai residenti per l’acquisto di pannolini
lavabili;
DELIBERA

•

di approvare l’allegato schema di bando per l’assegnazione di incentivi ai residenti per
l’acquisto di pannolini lavabili;

Copia informatica per consultazione

•

•

•

•
•

di dare mandato al dirigente della II Area di pubblicare il bando in oggetto, dando atto
che potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali rispetto allo schema
allegato;
di quantificare in Euro 1.000,00 l'importo complessivo massimo degli incentivi erogabili
per l’anno in corso, dando atto che la spesa è prevista sul capitolo/articolo
1040000320205/2 “Incentivi ai cittadini per riduzione rifiuti” del bilancio 2018/2020
esercizio 2018;
di dare atto che, per le successive annualità, il presente bando potrà essere rifinanziato
con apposita determina dirigenziale in funzione delle risorse assegnate al medesimo
capitolo per l’esercizio di competenza;
di dare mandato al Settore Comunicazione di promuovere l'iniziativa tra i cittadini di
San Lazzaro di Savena nei modi e nelle forme opportune;
di dare atto che con successivi e separati provvedimenti del dirigente competente si
provvederà a predisporre gli atti contabili necessari a dare esecuzione al presente
provvedimento ivi compreso gli impegni di spesa.

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
oOo
Deliberazione n. 273 del

13/12/2018
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CONTI ISABELLA
Deliberazione n. 273 del

13/12/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

Prot. n. ____/2018
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI

DI

INCENTIVI

AI

RESIDENTI

PER

IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del /12/2018
RENDE NOTO
che il Comune di S. Lazzaro di Savena, intende procedere all’assegnazione di incentivi ai
residenti per l’acquisto di pannolini lavabili, attraverso i seguenti criteri di riferimento:
Art. 1 – Finalità dell’iniziativa
Finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’acquisto e all’utilizzo di pannolini lavabili, al fine di
promuovere la produzione di rifiuti urbani non riciclabili e di fornire un sostegno alla
maternità/paternità.
Art. 2 – Destinatari del contributo e requisiti richiesti
Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di San
Lazzaro di Savena, genitori/tutori legali di uno o più figli/e conviventi di età non superiore ai 30
mesi al momento di presentazione della domanda.
Sono ammessi al contributo solo gli acquisti di pannolini nuovi, acquistati direttamente da un
esercente commerciale o da un produttore.
Per fruire dell’incentivo la persona fisica dovrà procedere all’acquisto precedentemente alla
presentazione della domanda. Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di
acquisto.
Non sono ammesse domande di accesso al contributo per kit non ancora acquistati oppure
acquistati precedentemente alla data di pubblicazione del bando.
Art. 3 - Tipologia e misura dell’agevolazione
Le somme stanziate in bilancio saranno liquidate da parte del Comune, a copertura delle spese
di acquisto sostenute e rendicontate nella misura del 75% delle stesse e comunque per un
importo massimo di 150 euro per ciascun kit di pannolini e relativi accessori.
È concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni bambino/a residente di età inferiore ai
30 mesi al momento della presentazione della domanda.
Non è ammesso più di un contributo per l’acquisto di pannolini destinati al/la medesimo/a
bambino/a nemmeno in annualità diverse.
Sono esclusi dall'erogazione degli incentivi i soggetti che abbiano riportato condanne, anche
solo in primo grado, per i reati di cui al capo I titolo II del C.P. (reati contro la P.A.).
Art. 4 – Obblighi del destinatario del contributo
Il destinatario del contributo si impegna a produrre tutta la documentazione attestante
l’acquisto dei prodotti ammessi a contributo nonché ogni eventuale altra integrazione richiesta
dagli uffici.
Dovrà inoltre fornire un recapito telefonico e di posta elettronica per poter essere ricontattato
dall’Amministrazione Comunale per un massimo di 3 anni dopo il termine della procedura di
assegnazione del contributo, al fine di rispondere ad eventuali rilevazioni statistiche/di
gradimento sull’utilizzo dei pannolini lavabili.
Qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare del/la bambino/a beneficiario
siano intestatari di tessera per l’utilizzo dei contenitori per il conferimento di pannolini usa e
getta dovrà restituirla all’atto della presentazione della domanda e non potrà farne ulteriore
richiesta salvo che per esigenze relativo ad altro componente del nucleo familiare.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione degli incentivi
Le domande per l’assegnazione di incentivo, redatte in bollo, devono essere presentate
direttamente all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di San Lazzaro di Savena,
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piazza Bracci n. 1, negli orari di apertura oppure tramite posta raccomandata o posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it a far data dal
giorno di pubblicazione del presente avviso.
Il richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al contributo redatta secondo il
modulo allegato e corredata della seguente documentazione:
1. Fatture/ricevute fiscali in originale, relative all’acquisto del kit rilasciate dal venditore
dall’installatore dell’impianto in data non antecedente a quella di pubblicazione del
presente bando (tali documenti potranno essere restituiti, se richiesto, dopo gli accertamenti
istruttori e dovranno contenere, oltre al nominativo del richiedente, anche la quietanza del
pagamento riportata in modo esplicito). La quietanza di pagamento potrà essere
eventualmente sostituita da ricevuta di pagamento elettronico, copia bonifico bancario o altra
documentazione
probante
l’avvenuto
pagamento
da
parte
del
richiedente.
La
documentazione fiscale dovrà inoltre riportare in modo chiaro la tipologia degli
articoli acquistati.
2. Tessera per l’utilizzo di contenitori per il conferimento di pannolini usa e getta,
qualora in possesso.
Se la domanda viene consegnata tramite PEC o da persona diversa dal richiedente il
contributo, dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di documento di identità o
riconoscimento in corso di validità del richiedente il contributo stesso.
Le domande pervenute verranno inserite ed istruite, tenendo conto dell’ordine di presentazione
al protocollo generale dell'Ente.
Le domande saranno accolte, qualora siano complete nella documentazione e soddisfino i
requisiti e le condizioni del Bando, sino ad esaurimento della disponibilità delle risorse
stanziate.
Ai richiedenti verrà data comunicazione dell’accoglimento o del respingimento delle domande
entro 60 gg. a partire dalla data della presentazione delle stesse, subordinatamente alla
definizione di quelle che precedono in graduatoria.
Qualora sia necessario integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica, il
termine di cui sopra decorrerà dalla data in cui la documentazione sarà completa e corretta.
Il richiedente è tenuto, pena decadimento della domanda ed esclusione dalla graduatoria, a
provvedere ad integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica entro 60 gg.
dalla richiesta da parte del Comune.
Art. 6 – Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che vengono raccolti saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità
previste dalla vigente normativa.
In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione
e all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda.
Art. 7 – Responsabile del procedimento e informazioni
Il responsabile del procedimento per le domande di contributo relative al presente bando è
------------------. Per informazioni è possibile contattare il Settore Ambiente (tel. 051-6228011
e-mail: ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it ).
Il Dirigente della 2ª Area
Arch. Anna Maria Tudisco
DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE
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Proposta N. 2018 / 2317
SETTORE AMBIENTE
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI
RESIDENTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/12/2018

IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2018 / 2317
SETTORE AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI
AI RESIDENTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Anno 2018 – Numero 1959
Tipo Impegno
Descrizione APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI
RESIDENTI PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI.
Importo €1.000,00
Ragione Sociale
Rif. Bil. PEG 1040000320205/2

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
BARBIERI ANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 273 del 13/12/2018
SETTORE AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI
RESIDENTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/01/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANEPONE SANDRA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 273 del 13/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI
RESIDENTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI..
Si dichiara l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 07/01/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANEPONE SANDRA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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