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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/37
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 988/2012, con la 
quale è stato approvato lo schema di “Accordo di programma 
2012/2015 per la gestione della qualità dell’Aria e per il 
progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui 
al D. Lgs. n.155 del 13 agosto 2010”, di seguito denominato 
“Accordo”;

Premesso  che  l’Accordo  è  stato  sottoscritto  fra  la 
Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i 
Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti in data 
26 luglio 2012, ed ha validità sino al 26 luglio 2015;

Dato atto che, ai sensi dell’Articolo 1, l’Accordo può 
essere sottoscritto anche da ulteriori Comuni e che alla data 
di  adozione  del  presente  provvedimento  i  Comuni 
sottoscrittori risultano:

- Comune di Bologna
- Comune di Carpi
- Comune di Cesena
- Comune di Faenza
- Comune di Ferrara
- Comune di Forlì
- Comune di Imola
- Comune di Modena
- Comune di Parma
- Comune di Piacenza
- Comune di Ravenna
- Comune di Reggio Emilia
- Comune di Rimini
- Comune di Forlimpopoli

Considerato che, ai sensi dell’Articolo 5 dell’Accordo, 
nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 
31 marzo  di ogni anno, i Comuni sottoscrittori attivano i 

Testo dell'atto

pagina 2 di 14



provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al 
comma 3 dello stesso articolo 5 ogni prima domenica del mese 
(domeniche  ecologiche),  inclusa  domenica  13  gennaio, 
promuovendo iniziative volte alla diffusione della mobilità 
ciclo-pedonale,  all’uso  sostenibile  delle  città  e 
all’educazione ambientale, iniziative promosse con il logo 
della campagna di comunicazione regionale “Liberiamo l’aria”;

Tenuto conto che:

- la  Regione  ha  avviato  un  percorso  di  sostegno  ed 
incentivazione  mirata  a  supporto  delle  politiche  ed 
azioni  intraprese  nell’ambito  dell’Accordo,  con 
particolare riferimento agli interventi ed azioni messe 
in campo dagli enti sottoscrittori,

- in tale ottica si inserisce l’iniziativa già approvata 
con D.G.R.  1626/2012 che ha messo a disposizione degli 
enti  locali  sottoscrittori  risorse  per  contribuire  a 
finanziare  interventi  di  miglioramento  della  qualità 
dell’aria,  rivolte  al  potenziamento  della  mobilità 
sostenibile e delle infrastrutture verdi;

- si intende proseguire con tale percorso di azioni mirate 
attivando  una  specifica  iniziativa  di  sostegno  alla 
promozione ed alla sensibilizzazione dei temi e degli 
impegni  assunti  dagli  enti  locali  sottoscrittori 
dell’Accordo. Le azioni che si intende sostenere sono le 
iniziative  denominate  “Domeniche  Ecologiche”,  in 
occasione  delle  quali  le  amministrazioni  organizzano 
momenti ed eventi di informazione e sensibilizzazione 
puntuale  sul  tema  della  qualità  dell’aria  e  di 
educazione ambientale più in senso lato rivolte alla 
cittadinanza;

Ritenuto  opportuno  inoltre  promuovere  iniziative 
omogenee sul territorio regionale da realizzare nell’ambito 
delle  domeniche  ecologiche  e  riconoscere  ai  Comuni 
sottoscrittori il rimborso delle spese a tal fine sostenute a 
far data dall’approvazione del presente provvedimento fino ad 
un contributo massimo per ciascun ente pari al 75% delle 
spese ammissibili e comunque non superiore a 10.000 €;

Dato atto che le iniziative finanziate con il presente 
provvedimento sono volte alla diffusione degli obiettivi e 
delle misure stabiliti dall’Accordo ed alla diffusione di una 
cultura di sostenibilità ambientale nelle aree urbane, in 
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particolar  modo  riferita  alla  mobilità  sostenibile,  al 
risparmio  energetico,  alle  energie  rinnovabili,  all’uso 
sostenibile delle risorse, alla riqualificazione urbana;

Valutato a tal fine necessario individuare le tipologie 
di spese ammissibili al finanziamento regionale;

Dato atto che ai fini della copertura finanziaria della 
presente  iniziativa  sono   disponibili  sul  Bilancio  di 
Previsione dell’esercizio 2013 le seguenti risorse € 140.000 
sul capitolo 37058 “"INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AGLI 
EE.LL. SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO QUALITA' DELL'ARIA PER LA 
PROMOZIONE DELLE AZIONI PREVISTE (ART. 99 E 99 BIS L.R. 21 
APRILE 1999 N. 3 E ARTT. 70-74-81-84 D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 
112) - MEZZI STATALI"

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Riqualifica-
zione Urbana

Delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa 
l’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento,  recante  ad  oggetto:  “Criteri  per  la 
concessione ai comuni sottoscrittori dei contributi per 
il sostegno alle iniziative di promozione e diffusione 
dei contenuti dell’Accordo Qualità dell’Aria 2012/2015”; 

2. di dare atto che la copertura finanziaria del presente 
provvedimento,  pari  ad  €  140.000,  è  garantita  dalle 
risorse  stanziate  sul  capitolo  "INTERVENTI  PER 
L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE  AMBIENTALE  PER  UN 
FUTURO  SOSTENIBILE:  CONTRIBUTI  AGLI  EE.LL. 
SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO  QUALITA' DELL'ARIA  PER LA 
PROMOZIONE DELLE AZIONI PREVISTE (ART. 99 E 99 BIS L.R. 
21 APRILE 1999 N. 3 E ARTT. 70-74-81-84 D.LGS. 31 MARZO 
1998 N. 112) - MEZZI STATALI" del bilancio di previsione 
2013;

3. di stabilire che le richieste di finanziamento debbono 
essere trasmesse entro il 30/04/2013 a

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana

Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione 
Finanziaria

- Viale della Fiera, 8 – 40121 Bologna
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al seguente indirizzo:
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it

4. di  pubblicare  il  presente  atto  deliberativo  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
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“Criteri  per  la  concessione  ai  comuni  sottoscrittori  dei 
contributi per il sostegno alle iniziative di promozione e 
diffusione  dei  contenuti  dell’Accordo  Qualità  dell’Aria 
2012/2015”

Oggetto 
La Regione Emilia-Romagna intende svolgere una forte azione 
di incentivazione e promozione delle azioni ed interventi 
contenuti nell’Accordo di Programma per la Qualità dell’Aria 
2012-2015.
La necessità è quella di promuovere comportamenti proattivi e 
condivisi sulle tematiche e sui problemi ambientali da parte 
di tutti i “portatoti di interesse”, nonché rispondere alla 
domanda di miglioramento della qualità dell’aria e più in 
generale della qualità urbana.
Tale valorizzazione viene a sua volta assunta a parametro 
della  qualità  dello  sviluppo  ed  a  misura  del  benessere 
sociale, induce la Regione ad incentivare, in linea con le 
più moderne politiche europee e nazionali, alla diffusione di 
tutte quelle azioni volte  ad incrementare la sostenibilità 
(economica,  ambientale  e  sociale)  delle  imprese,  delle 
istituzioni e dei territori.

Fondi a disposizione per l'attuazione del presente provvedi-
mento: €. 140.000,00.
Le risorse regionali disponibili per il finanziamento del 
programma  sono  stanziate  sul  Bilancio  per  l'esercizio 
finanziario 2013 sul Capitolo 37058 avente per oggetto:
"INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 
PER  UN  FUTURO  SOSTENIBILE:  CONTRIBUTI  AGLI  EE.LL. 
SOTTOSCRITTORI  DELL'ACCORDO  QUALITA'  DELL'ARIA  PER  LA 
PROMOZIONE DELLE AZIONI PREVISTE (ART. 99 E 99 BIS L.R. 21 
APRILE 1999 N. 3 E ARTT. 70-74-81-84 D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 
112) - MEZZI STATALI"

Tipologia di spesa ammissibile: spesa corrente
Azioni da finanziare:
- Attività ed eventi di sensibilizzazione e promozione delle 

azioni contenute nell’Accordo di Programma per la Qualità 
dell’Aria 2012-2015 organizzate dai comuni sottoscrittori 
durante le domeniche ecologiche.

Allegato parte integrante - 1
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Spese ammissibili:
- Spese  per  l’organizzazione  degli  eventi,  (messa  a 

disposizione/noleggio attrezzature, oneri di approntamento 
spazi  in  cui  si  svolgono  le  iniziative,)  e  per  la 
realizzazione degli stessi (anche attraverso incarichi ad 
organismi  e/o  associazioni  o  comunque  soggetti  esterni 
all’amministrazione); 

- spese per il personale interno coinvolto nell’iniziativa 
(ammissibile  sino  ad  un  max  dell’85%  della  quota  di 
cofinanziamento);

- spese  per  la  diffusione  e  la  comunicazione  delle 
iniziative, con la precisazione che è fatto obbligo, pena 
la revoca del contributo eventualmente concesso,  che ogni 
qualvolta vengano approntati strumenti di comunicazione, 
materiale pubblicitario ed informativo sull'intervento a 
diffusione pubblica, venga:
- apposta  la  dicitura  "Intervento  realizzato  con  il 

contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Piano  di 
Azione Ambientale per un futuro sostenibile" e venga 
utilizzato il logo:

- utilizzato  il  logo  della  campagna  di  comunicazione 
“Liberiamo l’aria”.

Periodo di eligibilità delle spese
Nell'ambito  delle  spese  ammissibili  potranno  essere 
rendicontate quelle sostenute successivamente al  14 gennaio 
2013
Contributo  max  ammissibile  75%  dei  costi  ammissibili e 
comunque fino ad un massimo di 10.000,00 Euro.
Fermo  restando  quanto  previsto  nel  punto  “Revoca  del 
contributo”,  l'ammontare  del  contributo  regionale  potrà 
essere  riproporzionato,  comunque  entro  i  limiti  sopra 
stabiliti, per tener conto dell'effettiva applicazione delle 
misure adottate da ciascun ente in attuazione dell'Accordo, 
nel modo seguente:
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1. Riduzione del 2,5% per ogni giorno di limitazione della 
circolazione  (giovedì  e  domeniche  ecologiche)  non 
attuato  rispetto  a  quanto  previsto  dall’Accordo  nel 
periodo 1 ottobre  – 31 marzo  (articolo 5 paragrafo A, 
comma 3, e paragrafo B).

2. Riduzione  del  5%  in  caso  di  contrazione  delle  aree 
soggette  a  limitazione  della  circolazione  nelle 
domeniche ecologiche rispetto alle aree soggette alle 
limitazioni  del  giovedì  (articolo  5  dell’Accordo 
paragrafo B), o delle face orarie definite dall’Accordo.

3. Aumento del 5% in caso di misure aggiuntive rispetto a 
quanto stabilito dall’Accordo (Articolo 4 comma 2)

Sistema di individuazione dei progetti finanziabili
Il programma di concessione dei contributi avviene sino al 
raggiungimento  del  plafond  massimo  assegnabile  a  ciascun 
comune sottoscrittore , ovvero sino ad €. 10.000,00, 
Verranno  ammesse  al  finanziamento  regionale  le  iniziative 
presentate  secondo  i  criteri  e  i  requisiti  descritti  nel 
presente provvedimento, sino ad un massimo di € 10.000,00 per 
ciascun comune.

Soggetti ammissibili al finanziamento
Comuni  sottoscrittori  dell’Accordo  di  Programma  per  la 
Qualità Aria 2012-2015.

Modalità e Termine di presentazione della domanda
Il  soggetto  proponente  dovrà  presentare  il  format  qui  in 
allegato  1,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal 
rappresentante legale dell’ente o suo delegato.
Le  richieste  di  partecipazione  al  bando,  dovranno  essere 
indirizzate:

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana

Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione 
Finanziaria

- Viale della Fiera, 8 – 40121 Bologna
e trasmesse entro il 30 aprile 2013 al seguente indirizzo:

PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
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Modalità di assegnazione dei finanziamenti
Con successivo provvedimento, verificato l’esito istruttorio 
positivo da parte dei competenti uffici, la Giunta dispone la 
concessione definitiva del finanziamento, previa acquisizione 
da  parte  del  Soggetto  beneficiario  del  Codice  Unico  di 
progetto secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge 
16/01/2003, n. 3;

Modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione del 
contributo regionale
Sulla  base  della  rendicontazione  della  spesa  ammessa  a 
finanziamento la Regione Emilia Romagna disporrà il pagamento 
del contributo assegnato in soluzione unica.
Saranno  erogabili  unicamente  le  tipologie  di  “spese 
ammissibili”  e  riferite  alla  richiesta  di  contributo  e 
debitamente quietanzate.
Per  quanto  riguarda  i  costi  per  il  personale  interno 
all’Amministrazione,  impiegato  nell’iniziativa,  dovranno 
essere rendicontate sia le spese per il personale di ruolo 
che quelle per il personale a tempo determinato (contratti a 
termine). Tali costi s’intendono a lordo, comprensivi cioè 
degli oneri sociali.
Per la loro rendicontazione occorre presentare la lista del 
personale attribuito al progetto.
Si tratta, cioè, di un prospetto nel quale devono essere 
riportate le seguenti informazioni: nominativo del soggetto, 
qualifica, funzione, retribuzione annua su base contrattuale, 
l’ammontare annuo degli oneri fiscali e sociali, il numero 
annuo di ore lavorabili contrattualmente, la percentuale e/o 
numero di ore d’imputazione al progetto. Tale prospetto deve 
essere presentato sotto forma di dichiarazione ai sensi del 
D.P.R.  n.  445/2001  a  firma  del  Responsabile  di  progetto/ 
Dirigente competente per materia.
Si ricorda, infine, che il costo totale per il personale 
interno non dovrà, in ogni caso, superare la quota del 85% 
del cofinanziamento.
Per i costi relativi alla diffusione e alla comunicazione 
dell’iniziativa dovranno essere rendicontate tutte le spese 
sostenute  per  la  realizzazione  di  materiale  divulgativo, 
pubblicazioni, pieghevoli,  brochure, cd-rom  e quant’altro, 
ivi  compresi  software  ed  hardware  per  la  gestione  delle 
attività  connesse  all’iniziativa.  Tutte  le  voci  dovranno 
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essere indicate a lordo degli oneri fiscali previsti dalla 
legge (I.V.A.).
Pena  revoca  contributo,  dovranno  inoltre  essere 
obbligatoriamente presentate copia del materiale informativo 
dell’iniziativa, unitamente a fotografie comprovanti, qualora 
presenti, l’utilizzo  della dicitura  "Intervento realizzato 
con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di 
Azione Ambientale per un futuro sostenibile" e utilizzato il 
logo:

unitamente al logo della campagna di comunicazione “Liberiamo 
l’aria”.

Revoca del contributo
Qualora  l’Ente  non  adempia  agli  impegni  sottoscritti 
nell’Accordo, per l’intera durata dello stesso, il contributo 
può essere revocato.

Format di presentazione iniziativa
PREMESSA
Questo documento rappresenta la struttura di riferimento per 
la  presentazione  delle  domande  di  finanziamento  destinato 
agli enti locali sottoscrittori dell’Accordo di Programma per 
la Qualità Aria 2012-2015.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI
I.1 Anagrafica

Titolo dell’iniziativa  
Data di svolgimento 
Costo totale
I.2 Piano di copertura finanziaria

Fonti Euro In 
percentuale

Finanziamento  Re-gione  (max 
75% del totale)
Finanziamento pro-ponente*
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Altri  finanziamenti(tra  cui 
altri Enti)*
Totale
* Tale  quota  potrà  essere  rappresentata  sino  all’85%  del 

totale  dei  cofinanziamenti da  spese  per  il  personale 
interno all'amministrazione/i.

I.3 Coordinatore dell’iniziativa

Nome
Istituzione
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
SEZIONE II – Quadro economico dell’iniziativa 

Voci di spesa ammissibili Euro

Spese  di  organizzazione  e  di  realizzazione 
eventi 

Spese  per  diffusione  e  comunicazione  dei 
risultati del progetto

Costi per il personale interno

Totale
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SEZIONE III – Descrizione dell’iniziativa 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/37

data 10/01/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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27/2013Progr.Num. 17N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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