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LORO SEDI

Oggetto: Coerenza interventi avvisi economia circolare PNRR con pianificazione regionale rifiuti

Relativamente agli avvisi approvati dal Ministero della Transizione Ecologica per finanziamenti

per lo sviluppo dell’economia circolare previsti dal PNRR (Missione 2, Componente 1), sono giunti a

questo ufficio quesiti da parte di alcuni Enti relativamente al requisito della conformità degli interventi al

Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR).

In particolare, l’art. 6, comma 1, lettera e) dell’avviso “M2C.1.1 I  1.1 - Linea d’Intervento A”

prevede che gli interventi: “devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ivi  inclusi  i  PRGR di  riferimento.  Nel  caso  in  cui  l’Intervento,  o

l’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il

Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal

competente organo della Regione che attesti  la coerenza dell’Intervento,  o dell’Intervento Integrato

Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR”.

Analoghe previsioni sono contenute negli avvisi per la linea di intervento B e per la C.

Nei  fac-simili  delle  domande  è  inoltre  riportata,  tra  le  dichiarazioni,  la  seguente:  “che
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l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi�

inclusi i PRGR di riferimento, oppure 

 ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la coerenza�

con gli obiettivi del PRGR”.

A tale riguardo si precisa che il  PRGR vigente (d.g.r. n. 1990/2014) non contiene previsioni

puntuali sull’impiantistica da realizzare, ma contiene indicazioni generali sulla necessità di favorire il

recupero dei rifiuti. Il PRGR, inoltre, prevede alcune limitazioni autorizzative soltanto per discariche,

inceneritori di rifiuto urbano residuo (codice EER 200301) e trattamenti meccanico biologici di rifiuto

urbano residuo, tutte tipologie che non risultano tra quelle ammissibili per gli avvisi.

Tutti gli interventi ammissibili agli avvisi citati risultano pertanto automaticamente coerenti con il

PRGR vigente.

Analoga  affermazione  è  valida,  per  identiche  considerazioni,  anche  per  gli  avvisi  relativi

all’investimento 1.2.

Al  fine  di  facilitare  la  partecipazione  degli  Enti  locali  lombardi  agli  avvisi  citati,  si  chiede

cortesemente codesta associazione di diffondere la presente nota ai Comuni lombardi, che si invia per

opportuna conoscenza anche a codesto Ministero.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ELISABETTA CONFALONIERI
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