PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE AMBIENTE

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI
PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI
1. Premessa
Per raccolta “integrata” si intende un sistema che prevede la raccolta domiciliare presso le
utenze domestiche e non domestiche delle frazioni organico, carta, rifiuto residuo indifferenziato e
preferibilmente anche delle frazioni vetro e plastica.
Con questo bando si intende finanziare progetti che consentono di perseguire gli obiettivi di cui
al programma della Provincia di Frosinone approvato con D.G.P. n. 381/2012.
Le somme erogate saranno destinate alla realizzazione di progetti riguardanti il potenziamento
della Raccolta Differenziata, mirati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente,
nazionale e comunitaria, nonché a quelle tipologie di intervento che consentano la riduzione, la
prevenzione ed il recupero dei rifiuti.
Nello specifico, tali progetti dovranno prevedere il raggiungimento di un sistema integrato di
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con l’obiettivo primario di ridurre i rifiuti da avviare
allo smaltimento finale.
Tali progetti dovranno essere elaborati sulla base delle peculiarità proprie delle diverse realtà
abitative presenti all’interno del territorio di riferimento.

La progettazione e la gestione del sistema integrato di raccolta dovrà basarsi su uno stretto e
continuo rapporto con i cittadini e gli utenti dei servizi in genere, nonché sul monitoraggio
dell’efficacia ed efficienza dei vari servizi e del grado di adesione e soddisfazione degli utenti.
La progettazione ed attivazione di nuovi servizi dovrà essere accompagnata da adeguate
campagne comunicative dirette agli utenti, tali da portare ad una generale conoscenza del servizio e
delle modalità di adesione e di comportamento. In considerazione del carattere di obbligatorietà,
l’informazione dovrà garantire la conoscenza delle ragioni della suddetta obbligatorietà e delle
sanzioni previste.

2. Soggetti beneficiari del finanziamento

La Provincia di Frosinone invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per
progettare e realizzare servizi “integrati” di raccolta dei rifiuti che avranno lo scopo di diffondere le
buone pratiche per la riduzione dei rifiuti ed il raggiungimento dell’obiettivo minimo del 50 % di
raccolta differenziata. Possono presentare la candidatura i Comuni o Unioni di Comuni della
Provincia di Frosinone.
Il requisito indispensabile per l'ammissione della candidatura, è l'adozione di uno specifico
atto deliberativo dell’organo competente contenente l'impegno preliminare all'attivazione di servizi
di raccolta integrata dei rifiuti.
L’atto deliberativo dovrà contenere esplicito impegno a perseguire gli obiettivi assegnati dal
bando attraverso l'attivazione di servizi di raccolta differenziata in conformità al programma
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 381/2012.

3. Termini di presentazione delle candidature

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 10/01/2014 I progetti presentati,
potranno essere valutati positivamente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando, solo se
conformi al programma approvato con D.G.P. n. 381/2012.

4. Modalità di presentazione delle candidature

La candidatura, redatta in conformità allo schema di domanda (Allegato 1), dovrà essere
sottoscritta dal Sindaco o Rappresentante dell’Unione di comuni. Il plico consegnato a mano, ovvero
inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Provincia di Frosinone, Settore Ambiente Piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone (FR), dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,00
del 10/01/2014 in busta chiusa riportante la seguente indicazione:
“CANDIDATURA DEL COMUNE DI …………. BANDO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI R.U. ANNUALITA’ 2012/2013 – PARTE CORRENTE”

La busta dovrà contenere oltre alla domanda i seguenti documenti:
-

Atto deliberativo di cui al punto 2 del presente bando;

-

Progetto preliminare (o definitivo) per il quale si richiede il finanziamento.

I progetti dovranno contenere i seguenti elementi:
A. descrizione del progetto/programma da attivare con particolare riferimento a:
a. situazione ex ante;
b. tipologia di rifiuti su cui si intende intervenire;
c. soggetti e strutture coinvolte;
d. risultati attesi (situazione ex post);
e. modalità di informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti;
f. tempi previsti di attuazione;
B. quadro economico dal quale emergano i costi per l’attivazione del progetto;
C. modalità di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Sotto l'aspetto organizzativo, il beneficiario si impegna a indicare un proprio responsabile del
procedimento a cui sarà affidato il compito di mantenere i necessari rapporti con la Provincia, con
l'eventuale appaltatore del servizio e con tutti gli Enti che sarà necessario coinvolgere.

5. Modalità di selezione dei progetti

La Provincia renderà pubblico l’elenco dei partecipanti con indicazione delle candidature
ritenute idonee e finanziabili. I progetti conformi al Programma di cui alla D.G.P. n.381/2012,
ritenuti finanziabili potranno essere avviati alla fase di progettazione/realizzazione.

6. Spese Ammissibili

Premesso che il presente bando concerne spese di cui alla parte corrente del Bilancio, le stesse
saranno rendicontabili solo se riferite a prestazioni di servizi, ovvero anche ad acquisto di beni se
trattasi di beni di modico valore (come ad esempio sacchetti biodegradabili utilizzabili per la raccolta
dell’umido). Al contrario, l’acquisto di beni ammortizzabili, e cioè, beni con una fecondità ripetuta
nel tempo (per più anni), è riferibile a spese in conto capitale, e pertanto non rientranti tra quelle
ammesse nel presente bando. Le somme disponibili, verranno utilizzate dagli assegnatari dei
contributi per finanziare:
-

progetti riguardanti la prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani ed il potenziamento della
Raccolta Differenziata;

-

la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione;

In relazione alle spese ammissibili per ciascun singolo progetto/intervento da realizzare, sono
specificati i seguenti limiti:
•

le spese di progettazione ammesse non potranno superare il 10% dell’importo totale
del contributo;

•

le spese per le campagne di comunicazione, saranno ammesse solo se strettamente
collegati all’intervento finanziato, non potranno superare il 3,80% dell’importo totale
del contributo;

7. Modalità di erogazione del contributo

Il territorio della Provincia di Frosinone, conta 492.661 abitanti (fonte dati: ISTAT anno 2011) e
presenta una realtà estremamente frammentata, sia dal punto di vista geografico-morfologico che di
suddivisione amministrativa, esistono diversi Comuni che hanno un numero di abitanti inferiore alle
2.000 unità e la maggior parte di essi non supera le 5.000 unità.
La particolare frammentazione politico-territoriale, ha portato alla convinzione della necessità di
erogare contributi in forma pro-capite, una volta approvati i progetti presentati dai Comuni.
La scelta di valutare in prima istanza gli studi di fattibilità (o progetti preliminari) garantirà la
partecipazione di tutti i Comuni (o loro Unioni), che per tale fase non avrebbero, né possibilità
tecniche, né disponibilità economiche di presentare una progettazione definitiva, se non dopo lo

stanziamento del finanziamento.
La Provincia, stipulerà apposite convenzioni con i Comuni, subordinando il finanziamento
all’obbligatorietà di aggiornare periodicamente la Provincia su tutti le attività di attuazione dei
progetti comunali per il perseguimento degli obbiettivi prefissati dal presente bando. Le azioni di
comunicazione, saranno svolte sotto il coordinamento e controllo della Provincia di Frosinone.
Lo stanziamento dei contributi destinati ai Comuni sarà soggetto alla rendicontazione delle
spese alla Provincia per tutte le azioni sostenute.
L'erogazione del contributo sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto approvato, con modalità che saranno stabilite nella convenzione.
I progetti dovranno essere accompagnati da un cronoprogramma che impegnerà il proponente
all’attivazione del progetto secondo una tempistica ben definita, il mancato rispetto di tale tempistica
potrà comportare la decadenza dei requisiti per il finanziamento.
Gli interventi dovranno essere completati e rendicontati entro le scadenze che saranno previste
in convenzione, e comunque entro un anno dalla effettiva assegnazione dei contributi pena la
revoca degli stessi.
La Provincia di Frosinone finanzierà i progetti per la parte corrente nella misura pari a:
-

9,28 euro/abitante per la realizzazione del progetto/intervento. La spesa relativa a
campagne di comunicazione finanziata all’interno dei 9,28 euro/abitante è pari ad
euro/abitante 0,35

La somma attribuita sarà calcolata sulla base dell’effettivo numero di abitanti serviti dal
progetto, che in ogni caso non potrà essere superiore alla somma calcolata sul numero di abitanti del
comune desunto dal censimento ISTAT anno 2011.
Ogni Comune in forma singola o in unione, può presentare, pena l’esclusione, un’unica
domanda di finanziamento.
Gli Enti aggiudicatari del finanziamento si impegnano a coprire con proprie risorse la quota di
eventuali extracosti non coperti dal contributo provinciale.

8. Documentazione per la rendicontazione

Alla realizzazione dei progetti/interventi le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad
inviare alla competente struttura provinciale la seguente documentazione:

 provvedimenti di impiego delle somme (aggiudicazioni, affidamenti e contributi);
 descrizione sommaria del programma/progetto realizzato;
 certificazione dell’impiego delle risorse assegnate;
 relazione

di

monitoraggio

sullo

stato

di

raggiungimento

degli

obiettivi

dei

progetti/programmi e dei risultati raggiunti in termini di potenziamento della raccolta
differenziata.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Umberto Bernola. E’possibile chiedere informazioni e/o
delucidazioni sul presente bando esclusivamente a mezzo fax al numero 0775.834046 entro e non
oltre il settimo giorno precedente la scadenza del bando.

Il Dirigente
F.to Dott. Ferdinando Riccardi

Fac-simile

Allegato 1

Comune di ………………………………..
Alla Provincia di Frosinone
Settore Ambiente
Piazza Gramsci 13
03100 – Frosinone (FR)

Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE

DI

SERVIZI

INNOVATIVI

PER

IL

POTENZIAMENTO

DELLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
Io sottoscritto ...................................................... ………..………….., nato a …………………………..………….
il ………...….……., in qualità di ………………………….…..……………….………………………………….
del ………………………………..…..………….…….. di ……………….……………………………..……..,
visto il bando in oggetto e vista la deliberazione [estremi dell'atto assunto dal competente organo di direzione politica]
PRESENTA
la propria candidatura per l’ottenimento dei finanziamenti per la raccolta differenziata annualità 2012/2013.
A tal fine
SI IMPEGNA
a coprire con proprie risorse la quota di eventuali extracosti non coperti dal contributo provinciale così come
specificato dal bando
COMUNICA
che il numero di abitanti residenti interessati dal progetto/intervento
è pari a ………………………..………..……… (in cifre) …..…….…………......…………………… (in lettere)
che il referente del progetto è ................................................................................................... incaricato con il
seguente atto ……………………………………………………….………………………………………….…….
data ___ / ___ / _______
Il Sindaco

