ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 16.04.2019

Deliberazione n. GC-2019-244
Prot. Gen. n. PG-2019-50171
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-264
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Ferri Caterina
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Corazzari Cristina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DI N. 2 BANDI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI E PER L'USO DI
PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI - ANNO 2019.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI N. 2 BANDI PUBBLICI PER
L’ASSEGNAZIONE
DI
CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DELL’UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI E PER
L’USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI – ANNO 2019.
LA GIUNTA
Premesso:
che l’Agenzia d’Ambito ATERSIR, ha assegnato, sulla base del principio
e procedura di salvaguardia definito dalla normativa vigente, la gestione del
servizio idrico integrato e del servizio rifiuti solidi urbani alla Società HERA
S.p.A.;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014 la
Regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell’ art 199 del d.lgs. n. 152/2006 ;
che con Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 la Regione Emilia
Romagna stabiliva “ disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della
riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della
raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31
(disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/03/2018 si approvava
il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti
Corrispettiva ai sensi della legge n. 147/13” per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e assimilati e dei servizi di igiene ambientale
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2019 si sono
approvate le modifiche del Regolamento sopra indicato
che altresì con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2019 si
prendeva atto dell’articolazione tariffaria e del relativo allegato riportante le
riduzioni previste e non disciplinate direttamente all’interno del Regolamento;
Viste le risoluzioni presentate alla delibera di approvazione del “Regolamento
comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della legge
n. 147/13”:
P.G. n. 33453 del 12.03.2018 avente oggetto: “ Risoluzione su P.G. n.
158000/2017 per l’individuazione di incentivi per utilizzo di lettiere ecologiche
per gatti” presentata dal Consigliere Davide Bertolasi del Gruppo Consigliare
PD;

P.G. n. 33457 del 12.03.2018 avente oggetto: “ Risoluzione su P.G. n.
158000/2017 per l’individuazione di incentivi per utilizzo di pannolini lavabili”
presentata dal Consigliere Davide Bertolasi del Gruppo Consigliare PD;
Dato atto:
che il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., parte quarta “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare
l’art. 180 che, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività di rifiuti, dispone che le iniziative di
cui all’art. 179 riguardino in particolare la promozione di accordi e contratti di
programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti
migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti.
che, alla luce delle risoluzioni presentate in sede di approvazione del
“Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai
sensi della legge n. 147/13” nell’anno 2018 il Comune di Ferrara ha approvato
analoghi bandi;
che il Comune di Ferrara persegue la realizzazione di progetti (anche in
collaborazione con soggetti privati) volti a ridurre a monte la produzione di
rifiuti, sia all’interno della macchina comunale che favorendo il più possibile
nuovi stili di vita nella comunità locale: pannolini lavabili, prodotti alla spina,
distributore latte crudo, ecc…;
che il Comune di Ferrara da anni persegue buone pratiche finalizzate alla
riduzione dei rifiuti prodotti e in particolare la riduzione del rifiuto
indifferenziato;
che il Comune di Ferrara intende perseguire l’obiettivo di sensibilizzare i
proprietari di gatti verso acquisti ambientalmente più sostenibili e, in
particolare, promuovere l’uso di lettiere per gatti di origine vegetali e
compostabili e di attivare un percorso virtuoso teso ad un minor consumo delle
risorse ambientali necessarie alla produzione delle lettiere tradizionali;
che il Comune di Ferrara intende perseguire l’obiettivo d’incentivare
all’uso di pannolini lavabili per bambini da zero a tre anni e di attivare un
percorso virtuoso teso ad un minor consumo delle risorse ambientali necessarie
alla produzione dei pannolini usa e getta.
Considerato

che l’utilizzo delle lettiere vegetali compostabili consente di diminuire la
produzione dei rifiuti indifferenziati;
che l’utilizzo dei pannolini lavabili consente di diminuire la produzione
dei rifiuti indifferenziati.

•
•

Visto che le risorse complessivamente disponibili per l’iniziativa ammontano a
€ 30.000,00 al Bilancio 2019 alla voce 09021.03.2038910637 così suddivise:
€ 20.000,00 per l’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti;
€ 10.000,00 per l’uso di pannolini lavabili per bambini;
Considerato che l’erogazione dei contributi all’ utilizzo di lettiere vegetali
compostabili per gatti e all’uso di pannolini lavabili per bambini di cui sopra
deve avvenire mediante un bando pubblico sulla base degli indirizzi già forniti
dal “Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati”
approvato con delibera di Consiglio comunale del 20/12/1991 n, 280/32/33379;
Ritenuto pertanto di dover approvare i testi dei Bandi Pubblici per la
concessione di contributi ai cittadini per l’utilizzo di lettiere vegetali
compostabili per gatti e alle famiglie per l’uso di pannolini lavabili per
bambini;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Ambiente
nonché dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
di approvare la pubblicazione del Bando pubblico, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per l’assegnazione di contributi a
sostegno dell’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti;
di approvare la pubblicazione del Bando pubblico, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (All. 2), per l’assegnazione di contributi a
sostegno dell’uso di pannolini lavabili per bambini da zero a tre anni;
di impegnare, per l’erogazione dei contributi, la somma complessiva di €
30.000,00 al Bilancio 2019 alla voce 09021.03.2038910637 così suddivisa:

•
•

€ 20.000,00 per l’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti;
€ 10.000,00 per l’uso di pannolini lavabili per bambini;
Impegno n. 3492 / 2019
di stabilire che l’ammontare globale di tutti i contributi previsti per l’utilizzo
di lettiere vegetali compostabili per gatti non potrà eccedere il limite di spesa
stabilito annualmente dal Comune, che per l’anno 2019 è pari a € 20.000,00;
di stabilire che l’ammontare globale di tutti i contributi previsti per l’uso di
pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito
annualmente dal Comune, che per l’anno 2019 è pari a € 10.000,00;
di stabilire che l’eventuale quota rimanente dall’ammontare globale destinata
ai contributi a sostegno dell’uso di pannolini lavabili per bambini verrà
indirizzata al pagamento degli incentivi all’utilizzo di lettiere vegetali
compostabili per gatti;
di stabilire che l’eventuale quota rimanente dall’ammontare globale destinata
ai contributi a sostegno dell’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti
verrà indirizzata al pagamento degli incentivi all’utilizzo di pannolini lavabili
per bambini;
di approvare l’allegato schema di modello fac-simile di domanda di utilizzo
di lettiere vegetali compostabili per gatti che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (All. 3);
di approvare l’allegato schema di modello fac-simile di domanda di uso di
pannolini lavabili per bambini da zero a tre anni che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (All. 4);
di precisare che il Servizio competente provvederà a verificare la completezza
e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse
necessario, chiarimenti e/o integrazioni;
di precisare infine che qualora in esito a verifiche emergessero gravi
irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati
l’Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di
eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali;
di precisare che 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;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini,
Dirigente del Servizio Ambiente;
di dare atto altresì che i dati del presente provvedimento saranno pubblicati a
cura del responsabile del procedimento – su Amministrazione Trasparente –
contributi e sovvenzioni ex artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
di dichiarare infine il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267/2000, con il voto favorevole di
tutti i presenti alla seduta in quanto i tempi di assunzione degli atti di impegno
di spesa nominativi relativi agli ammessi al contributo sono estremamente
ristretti.

IL SINDACO
Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Ornella Cavallari

Settore Attività Interfunzionali
Servizio Ambiente
Via Marconi 39 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/418822 - Fax: 0532/418826

P.G. N. ……….../2019

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI – ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione P.G. n.
……………/2018 del …………….. avente per oggetto “BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’USO DI PANNOLINI
LAVABILI PER BAMBINI – ANNO 2019”
ART. 1 – PREMESSA, CRITERI E OGGETTO
Il Comune di Ferrara intende promuovere stili di vita tesi a un minore consumo di materiali e a una
minore produzione di rifiuti tramite l’acquisto, da parte di genitori di bambini residenti nel Comune
di Ferrara di età compresa tra zero e tre anni, di pannolini ecologici lavabili.
Si ritiene di riconoscere, a coloro che ne faranno richiesta, un contributo economico per l’acquisto
di detto materiale (kit di pannolini lavabili).
DOTAZIONE FINANZIARIA
L’ammontare complessivo del budget messo a disposizione è di 10.000,00 euro;
ART. 2 – FINALITA’
La finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’uso di pannolini lavabili, al fine di diminuire la
produzione di rifiuti indifferenziati e di attivare un percorso virtuoso teso a un minor consumo delle
risorse ambientali necessarie alla produzione dei pannolini usa e getta.
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, nell’ambito del presente bando, sono le famiglie
(anche composte di genitori single) residenti nel Comune di Ferrara con minori di età compresa da
zero a tre anni.
Per la concessione del contributo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- il genitore del bambino deve compilare la domanda secondo il modello fac-simile che si riporta
come allegato al presente bando, inserendo i seguenti dati:
• generalità del genitore quale soggetto richiedente;
• generalità del bambino;
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• di essere in regola con il pagamento della TARI e TCP alla data di presentazione della
domanda;
• fotocopia di un documento d’identità del genitore in corso di validità;
• fotocopia di un documento d’identità del bambino in corso di validità;
• coordinate del conto corrente italiano (bancario o postale) del soggetto richiedente
(IBAN);
- il genitore del bambino deve presentare, contestualmente alla domanda di rimborso, almeno uno
scontrino fiscale parlante (in alternativa scontrino fiscale con nota di accompagnamento) che attesti
l’acquisto di kit di pannolini lavabili;
- si considerano ammissibili gli scontrini che sono stati erogati nell’anno solare in corso.
ART. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Le famiglie che presenteranno domanda potranno ricevere, fino ad esaurimento fondi e previa
presentazione dello scontrino fiscale che certifichi l’acquisto di kit di pannolini lavabili, un
contributo pari all’80% della cifra totale ottenuta sommando gli scontrini e relativa a detto acquisto
per un massimo di € 200,00, indipendentemente dal numero di figli di età compresa da zero a tre
anni. Nell’impossibilità per l’utente di produrre uno scontrino “parlante”, sarà necessaria una nota
di accompagnamento dell’esercente in cui viene attestato che quello specifico scontrino è ascrivibile
all’acquisto di kit di pannolini lavabili. Tale nota di accompagnamento dovrà citare il numero e la
data dello scontrino, nonché riportare il timbro e la firma dell’esercente.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di
Ferrara (Link ………………………………………..). In caso d’impossibilità di reperimento
autonomo, l’interessato potrà rivolgersi a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, Via Marconi
39 (FE) – da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa.
Termine per la presentazione della domanda
dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 12.00 del 15 gennaio 2020
Le modalità di presentazione della domanda, corredata dall’ulteriore documentazione prescritta per
la partecipazione al bando, sono le seguenti:
 Lettera raccomandata A/R entro le ore 12.00 del 15/01/2020 (farà fede la data del timbro postale)
indirizzata a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente – Via Marconi 39 – 44122 Ferrara.
 Consegna a mano entro le ore 12.00 del 15/01/20120 presso: Comune di Ferrara - Servizio
Ambiente – Via Marconi 39 – 44122 Ferrara da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; in questo caso l’Ufficio ricevente , provvederà ad apporre timbro
e data di ricevuta.
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 Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro le ore 12.00 del 15/01/2020
(farà fede la data d’inoltro) indirizzata a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente – indirizzo PEC:
servizioambiente@cert.comune.fe.it.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.
In caso di più consegne da parte di un medesimo richiedente verrà considerata ammissibile la prima
consegna che risulterà completa e regolare a tutti gli effetti.
Il Comune di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il
ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta
indicazione del recapito da parte del richiedente.
Si precisa che la consegna/invio della domanda non comporta in nessun caso comunicazione di
accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei
dati richiesti e quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di richiedere al soggetto richiedente ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un termine perentorio
pena l’inammissibilità della domanda.
Ogni famiglia può presentare una sola domanda di partecipazione per la concessione del contributo.
ART. 6 –
IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni
previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie e di verifica
della correttezza della documentazione presentata a corredo della domanda.
Il beneficiario deve essere in regola con il pagamento del tributo locale TARI e TCP.
Se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate irregolarità rispetto al pagamento del tributo
locale TARI e TCP, il contributo concesso sarà ridotto limitatamente al debito riscontrato.
L’accredito di rimborso, agli aventi diritto, è riconosciuto mediante un bonifico che verrà eseguito
dalla banca BPER, con mandato del Comune, su conto corrente (bancario o postale) del beneficiario
(IBAN), le cui coordinate sono quelle comunicate dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta
rimborso.
ART. 7 –
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ammissione al contributo avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza di tutti gli
elementi richiesti dal presente bando.
Per ordine di presentazione delle domande s’intende l’ordine cronologico di presentazione/invio
delle domande, a mano o per raccomandata A/R, corrispondente all’orario di consegna a partire dal
giorno ed ora di pubblicazione del bando.
ART. 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà revocato, con determinazione del Responsabile nei seguenti casi:
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• se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate dichiarazioni mendaci o inesatte, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 640 bis del Codice Penale e l’art. 75 del DPR 455/2000;
• se, a seguito di controlli e verifiche, venga rilevata la mancanza e/o la perdita dei requisiti sulla
base dei quali è stato concesso il contributo.
In caso di revoca del contributo la somma anticipata dovrà essere restituita non oltre 60 giorni dalla
comunicazione di revoca maggiorata degli interessi legali dovuti.
ART. 9 – RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA
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
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini, Dirigente del Servizio Ambiente del
Comune di Ferrara.
ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Per informazioni riguardo al presente bando e richiesta documenti è possibile rivolgersi a:
Comune di Ferrara
Servizio Ambiente
Via Marconi 39 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/418822 - Fax: 0532/418826
e-mail m.bizzi@comune.fe.it
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Servizio
Ambiente nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
e sono scaricabili dal Sito Web del Comune di Ferrara: www.comune.fe.it.
Ferrara. …………………

F.to Il Dirigente del Servizio Ambiente
(Ing. Alessio Stabellini)
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MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
CONSEGUENTE ALL’USO DI PANNOLINI ECOLOGICI LAVABILI
Al Servizio Ambiente
del Comune di Ferrara
via Marconi n. 39
44122 Ferrara (FE)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ CF __________________________
Nato/a il ____________________________ a _______________________________________________
Residente a Ferrara, in ___________________________________________ civ. ______ tel. ___________
Mail __________________________________________________________________________________
Genitore di ____________________________________________________________________________
Nato/a il __________________________ a _________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del contributo per l’acquisto di kit di pannolini lavabili anno 2019
A tal fine allega:
Scontrini fiscali (erogati nell’anno solare 2019)
Fotocopia documento d’identità del genitore in corso di validità
Fotocopia documento d’identità del bambino in corso di validità
Coordinate del conto corrente (bancario o postale) italiano del beneficiario

Codice IBAN
Intestatario del conto corrente (nome e cognome): ____________________________________________
Banca: ______________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte
di essere in regola con il pagamento di TARI e TCP alla data di presentazione della domanda
di allegare copia della documentazione richiesta dal bando

Ferrara, lì __________________
Firma
____________________
Art. 13 D.Lgs 196/2003 . Il Comune di Ferrara e’ in possesso dei suoi dati personali e/o sensibili e/o
giudiziari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali previsti per le
finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili e/o giudiziari (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e)), saranno
trattati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Dirigente del Servizio
Ambiente, con sede in via Marconi n. 39 – 44122 Ferrara (Fe), tel. 0532 418822, fax 0532 418826.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003 presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità
indicate nella suddetta informativa ed è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati definiti sensibili
e/o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art.26 e 27 del D.lgs.196/2003

Firma leggibile dell’interessato. ………………………………………..

Settore Attività Interfunzionali
Servizio Ambiente
Via Marconi 39 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/418822 - Fax: 0532/418826

P.G. N. ……….../2019

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI – ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione P.G. n.
……………/2019 del …………….. avente per oggetto “BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DI LETTIERE
VEGETALI PER GATTI – ANNO 2019”
ART. 1 – PREMESSA, CRITERI E OGGETTO
Il Comune di Ferrara intende promuovere stili di vita tesi a un minore consumo di materiali e a una
minore produzione di rifiuti tramite l’acquisto, da parte dei cittadini residenti nel Comune di
Ferrara, di lettiere vegetali per gatti.
Si ritiene di riconoscere, a coloro che ne faranno richiesta, un contributo economico per l’acquisto
di detto materiale (lettiere vegetali per gatti).
DOTAZIONE FINANZIARIA
L’ammontare complessivo del budget messo a disposizione è di 20.000,00 euro;
ART. 2 – FINALITA’
La finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’utilizzo di lettiere vegetali per gatti, al fine di
diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati e di attivare un percorso virtuoso teso a un minor
consumo delle risorse ambientali necessarie alla produzione delle lettiere tradizionali.
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, nell’ambito del presente bando, sono i cittadini
residenti nel Comune di Ferrara.
Per la concessione del contributo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- il proprietario del/i gatto/i deve compilare la domanda esclusivamente secondo il modello facsimile che si riporta come allegato al presente bando, inserendo i seguenti dati:
• generalità del proprietario del/i gatto/i quale soggetto richiedente;
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• di essere in regola con il pagamento della TARI e TCP alla data di presentazione della domanda;
• fotocopia di un documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità;
• fotocopia di attestazione di proprietà del/i gatto/i rilasciata da soggetto avendone titolo (esempio
fotocopia libretto sanitario o documento equivalente);
• coordinate del conto corrente italiano (bancario o postale) del soggetto richiedente (IBAN);
- il proprietario del/i gatto/i deve presentare, contestualmente alla domanda di rimborso, gli
scontrini fiscali parlante (in alternativa scontrino fiscale con nota di accompagnamento) che
attestino l’acquisto di lettiere vegetali per gatti;
- si considerano ammissibili gli scontrini che sono stati erogati nell’anno solare in corso.
ART. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I cittadini che presenteranno domanda potranno ricevere, fino ad esaurimento fondi e previa
presentazione degli scontrini fiscali che certifichino l’acquisto di lettiere vegetali per gatti e
dimostrino di essere proprietari di un gatto, un contributo pari al totale della somma degli importi
degli scontrini e relativi a detto acquisto per un massimo di € 50,00 fino a 2 gatti e di € 100,00 per
un numero superiore. Nell’impossibilità per l’utente di produrre uno scontrino “parlante”, sarà
necessaria una nota di accompagnamento dell’esercente in cui viene attestato che quello specifico
scontrino è ascrivibile all’acquisto di lettiere vegetali per gatti. Tale nota di accompagnamento
dovrà citare il numero e la data dello scontrino, nonché riportare il timbro e la firma dell’esercente.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di
Ferrara (Link ………………………………………..). In caso d’impossibilità di reperimento
autonomo, l’interessato potrà rivolgersi a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, Via Marconi
39 (FE) – da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa.
Termine per la presentazione della domanda
dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 12.00 del 15 gennaio 2020
Le modalità di presentazione della domanda, corredata dall’ulteriore documentazione prescritta per
la partecipazione al bando, sono le seguenti:
 Lettera raccomandata A/R entro le ore 12.00 del 15/01/2020 (farà fede la data del timbro postale)
indirizzata a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente – Via Marconi 39 – 44122 Ferrara.
 Consegna a mano entro le ore 12.00 del 15/01/2020 presso: Comune di Ferrara - Servizio
Ambiente – Via Marconi 39 – 44122 Ferrara da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; in questo caso l’Ufficio ricevente , provvederà ad apporre timbro
e data di ricevuta.
 Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro le ore 12.00 del 15/01/2020
(farà fede la data d’inoltro) indirizzata a: Comune di Ferrara - Servizio Ambiente – indirizzo PEC:
servizioambiente@cert.comune.fe.it.
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E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.
In caso di più consegne da parte di un medesimo richiedente verrà considerata ammissibile la prima
consegna che risulterà completa e regolare a tutti gli effetti.
Il Comune di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il
ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta
indicazione del recapito da parte del richiedente.
Si precisa che la consegna/invio della domanda non comporta in nessun caso comunicazione di
accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei
dati richiesti e quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di richiedere al soggetto richiedente ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un termine perentorio
pena l’inammissibilità della domanda.
Ogni famiglia può presentare una sola domanda di partecipazione per la concessione del contributo.
ART. 6 –
IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni
previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie e di verifica
della correttezza della documentazione presentata a corredo della domanda.
Il beneficiario deve essere in regola con il pagamento del tributo locale TARI e TCP.
Se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate irregolarità rispetto al pagamento del tributo
locale TARI e TCP, il contributo concesso sarà ridotto limitatamente al debito riscontrato.
L’accredito di rimborso, agli aventi diritto, è riconosciuto mediante un bonifico che verrà eseguito
dalla banca BPER, con mandato del Comune, su conto corrente (bancario o postale) del beneficiario
(IBAN), le cui coordinate sono quelle comunicate dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta
rimborso.
ART. 7 –
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ammissione al contributo avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza di tutti gli
elementi richiesti dal presente bando.
Per ordine di presentazione delle domande si intende l’ordine cronologico di presentazione/invio
delle domande, a mano o per raccomandata A/R, corrispondente all’orario di consegna a partire dal
giorno ed ora di pubblicazione del bando.
ART. 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà revocato, con determinazione del Responsabile nei seguenti casi:
• se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate dichiarazioni mendaci o inesatte, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 640 bis del Codice Penale e l’art. 75 del DPR 455/2000;
• se, a seguito di controlli e verifiche, venga rilevata la mancanza e/o la perdita dei requisiti sulla
base dei quali è stato concesso il contributo.
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In caso di revoca del contributo la somma anticipata dovrà essere restituita non oltre 60 giorni dalla
comunicazione di revoca maggiorata degli interessi legali dovuti.
ART. 9 – RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA
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
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini, Dirigente del Servizio Ambiente del
Comune di Ferrara.
ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Per informazioni riguardo al presente bando e richiesta documenti è possibile rivolgersi a:
Comune di Ferrara
Servizio Ambiente
Via Marconi 39 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/418822 - Fax: 0532/418826
e-mail m.bizzi@comune.fe.it
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Servizio
Ambiente nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
e sono scaricabili dal Sito Web del Comune di Ferrara: www.comune.fe.it.
Ferrara. …………………
F.to Il Dirigente del Servizio Ambiente
(Ing. Alessio Stabellini)
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MODULO PER LA RICHIESTA D’INCENTIVI
CONSEGUENTE ALL’UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI
Al Servizio Ambiente
del Comune di Ferrara
via Marconi n. 39
44122 Ferrara (FE)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ CF __________________________
Nato/a il ____________________________ a _________________________________________________
Residente a Ferrara, in ___________________________________________ civ. ______ tel. ___________
Mail __________________________________________________________________________________
Proprietario del/i gatto/i ___________________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del contributo per l’utilizzo di lettiere vegetali per gatti anno 2019
A tal fine allega:
Scontrini fiscali (erogati nell’anno solare 2019)
Fotocopia documento d’identità del proprietario del/i gatto/i in corso di validità
Fotocopia certificato di proprietà del/i gatto/i (es. fotocopia intestazione libretto sanitario)
Coordinate del conto corrente (bancario o postale) italiano del beneficiario

Codice IBAN
Intestatario del conto corrente (nome e cognome): ____________________________________________
Banca: ______________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte
di essere in regola con il pagamento di TARI e TCP alla data di presentazione della domanda
di allegare copia della documentazione richiesta dal bando

Ferrara, lì __________________
Firma
____________________
Art. 13 D.Lgs 196/2003 . Il Comune di Ferrara e’ in possesso dei suoi dati personali e/o sensibili e/o
giudiziari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali previsti per le
finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili e/o giudiziari (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e)), saranno
trattati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Dirigente del Servizio
Ambiente, con sede in via Marconi n. 39 – 44122 Ferrara (Fe), tel. 0532 418822, fax 0532 418826.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003 presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità
indicate nella suddetta informativa ed è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati definiti sensibili
e/o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art.26 e 27 del D.lgs.196/2003

Firma leggibile dell’interessato. ………………………………………..

