Servizio di Valorizzazione e sostenibilità ambientale

LINEE GUIDA IN TEMA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE “ECOSAGRE” NELL’ANNO 2017
Le presenti linee guida riguardano i contributi ammissibili del Comune di Pordenone, da assegnare attraverso
la società GEA – Gestioni Ecologiche ed ambientali s.p.a. e sono alternativi a quelli previsti dalla Regione
Friuli Venezia Giulia di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098 del
8.05.2017, è stato pubblicato nel BUR n. 20 del 17.05.2017.
ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI
Le presenti linee guida hanno lo scopo di promuovere e diffondere buone pratiche di differenziazione e
riduzione dei rifiuti. In particolare l’obiettivo è quello di incentivare gli organizzatori delle sagre che si svolgono
nel territorio del Comune di Pordenone a:
• limitare l’impatto ambientale degli eventi attraverso una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti;
• sensibilizzare la popolazione ad adottare comportamenti rispettosi dell’equilibrio ecologico.
Le sagre, infatti, sono una realtà, in termini di produzione di rifiuti, con cui è necessario confrontarsi e, al
contempo, sono un importante luogo di aggregazione che consente, ai fini della divulgazione, di poter
raggiungere una platea numericamente significativa di persone. La dimensione di tali eventi li rende strategici
per dimostrare concretamente e fattivamente l’applicazione delle buone pratiche di gestione dei rifiuti in un
contesto collettivo, facilmente riproponibile nel singolo ambito domestico.
L’applicazione delle presenti linee guida costituisce presupposto per l’accesso ai contributi stanziati, i quali
verranno assegnati ed erogati con le modalità e nel rispetto dei criteri stabili nei successivi articoli.
Le presenti linee guida hanno valore per l’anno 2017.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI “ECOSAGRA”
Per “ecosagra” si intende una manifestazione aperta al pubblico, regolarmente autorizzata, connotata da
intrattenimento e svago nonché dalla somministrazione di cibo e bevande che si caratterizza per l’attenzione
rivolta alla riduzione dell’impatto ambientale dell’evento nonché per l’attuazione di iniziative volte a
sensibilizzare la popolazione in materia di riduzione e corretta differenziazione di rifiuti.
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo, le associazioni, le organizzazioni o gli enti senza fine di lucro che
organizzano sagre nel territorio del Comune di Pordenone e che avranno un preventivo accordo col gestore
del servizio di gestione integrata dei rifiuti per la raccolta differenziata che dovrà svolgersi per l’intera durata
della ecosagra. Nell’istanza andrà indicato il responsabile dell’ecosagra. Tale soggetto avrà il compito di
garantire la corretta attuazione dell’evento e dovrà rendere edotti gli addetti sulle modalità di realizzazione
degli eventi.
ARTICOLO 4 – CRITERI DI ACCESSO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Avranno accesso al contributo le ecosagre che, per la somministrazione di cibi e bevande, utilizzeranno
esclusivamente piatti, posate, bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, plastiche durevoli ecc.) e/o
compostabili riceveranno:
• un contributo di € 300,00 se verranno serviti fino a 5.000 coperti; o un contributo di € 600,00 se verranno
serviti da 5.001 a 10.000 coperti; o un contributo di € 900,00 se verranno serviti oltre 10.000 coperti. Tali
importi saranno aumentati di € 100,00 qualora i piatti vengano lavati presso gli stand;
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un contributo di € 250,00 per l’acqua portata in tavola (liscia e gassata) sia erogata da una spina collegata
direttamente alla rete idrica comunale. La cosiddetta “acqua del Sindaco” dovrà essere servita in caraffe
lavabili e riutilizzabili. Qualora l’acqua invece di essere somministrata alla spina sarà somministrata in
bottiglie di vetro con vuoto a rendere, il contributo aggiuntivo assegnato sarà solo di € 50,00 invece
dell’importo previsto di € 250,00 per l’erogazione dell’ “acqua del Sindaco”.
Sono previsti ulteriori contributi per le ecosagre che adotteranno le seguenti indicazioni:
• un contributo di € 150,00 per l’utilizzo di detersivi ecologici alla spina;
• un contributo di € 250,00 per la dispensazione di alimenti di filiera corta, provenienti da produzione
provinciale o alternativamente da produzione regionale di un contributo di € 150,00;
• un contributo di € 350,00 per la dispensazione di alimenti biologici, vegani, intolleranti e allergici di filiera
corta, provenienti da produzione regionale o di altra provenienza € 200,00;
e che per combattere lo spreco alimentare metteranno:
• gratuitamente a disposizione degli avventori idonei contenitori biodegradabili per il recupero dei pasti non
completamente consumati e daranno all’iniziativa adeguata pubblicità, potranno beneficiare di un ulteriore
contributo di € 100,00.
• per accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad Onlus locali per
la distribuzione degli stessi a persone svantaggiate potranno beneficiare di un ulteriore contributo di €
200,00;
• per accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati a ricoveri per animali
potranno beneficiare di un ulteriore contributo di € 100,00.
L’importo massimo erogabile annuale per l’organizzazione dell’ecofesta è pari ad € 2.000,00.
Requisito fondamentale per accedere al contributo è praticare una corretta raccolta differenziata nel rispetto
del regolamento comunale e con le modalità previste dal gestore del servizio. Nel caso in cui sarà verificato
dalla società Gea spa che ciò non avviene il contributo non sarà erogato
In aggiunta sono previsti inoltre contributi straordinari per gli organizzatori che acquisteranno:
• una lavastoviglie per un importo massimo di € 1.000,00;
• un erogatore di acqua alla spina per un importo massimo di € 700,00;
a condizione che il contributo non sia stato già erogato da parte dell'Amministrazione comunale o da parte del
Gestore del servizio per la raccolta differenziata in precedenti edizioni dell'ecosagra a partire dall’anno 2010.
•

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della liquidazione del contributo assegnato, il soggetto beneficiario dovrà rendicontare spese ammissibili
per un importo almeno pari a quello del contributo assegnato. Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno
per:
a) l’acquisto di:
− stoviglie riutilizzabili;
− stoviglie in materiali termoplastici biodegradabili;
− tovaglioli/tovagliette/tovaglie in carta riciclata;
− lavastoviglie e servizi per il lavaggio delle stoviglie tra cui i detersivi ecologici alla spina;
− idonei contenitori biodegradabili per il recupero dei pasti non completamente consumati;
b) l’acquisto e/o il noleggio della strumentazione per l’erogazione alla spina dell’acqua e/o della lavastoviglie;
c) l’attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale.
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo per ecosagre possono essere presentate in qualsiasi momento, dal 1° gennaio al 15
ottobre 2017 e possono essere contestuali al rendiconto. Le stesse verranno esaminate secondo il protocollo
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di arrivo e ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della
richiesta. Nello stesso anno ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo.
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I richiedenti dovranno inoltrare domanda di contributo al Gestore del servizio per la raccolta differenziata
compilando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito web del Gestore, o presso i suoi uffici oppure sul
sito del Comune di Pordenone.
ARTICOLO 8 – RENDICONTAZIONE
I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire al Gestore del servizio per la raccolta differenziata entro e non oltre il
15 novembre 2017, apposita rendicontazione delle spese ammissibili sostenute. La somma massima erogata
a titolo di contributo sarà pari all’importo del contributo assegnato. In caso vengano rendicontate spese
ammissibili inferiori all’importo assegnato, verrà liquidato un importo corrispondente a quello rendicontato. I
documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all’anno per il quale è stato assegnato il contributo
richiesto e dovranno indicare in dettaglio la natura delle spese sostenute. Sono ammesse a rendiconto le
spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario, ridotte degli eventuali contributi corrisposti da altri
soggetti pubblici. Le istanze non potranno comunque ricevere contemporaneamente sia i fondi della Regione
Friuli Venezia Giulia di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098 del
8.05.2017, è stato pubblicato nel BUR n. 20 del 17.05.2017 e quelli comunali.
L’apposita modulistica per presentare la rendicontazione è reperibile sul sito web del Gestore del servizio per
la raccolta differenziata o presso i suoi uffici oppure sul sito del Comune di Pordenone. Il contributo verrà
erogato dal Gestore del servizio per la raccolta differenziata entro il 30 dicembre dell’anno a cui si riferisce il
contributo.
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