FAC-SIMILE DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI LINEA DI
INTERVENTO A DEL MITE
Oggetto: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto
servizio e fornitura / lavori denominato “xxxxxxxx”

La Giunta Comunale

Premesso che:
•

•

•

•

con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle
procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo
la complessiva somma di €1.5 miliardi;
il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3
Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di
intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso
decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i
soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero
stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data
24/11/2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.
Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
• all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da
ciascun destinatario;
• all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
• all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
• all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza
del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa
disponibile dal Ministero;
• all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

Considerato che: (lasciare solo l’opzione di interesse)
opzione 1)
è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola al
fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO e
pertanto il Comune è legittimato a presentare la proposta;
opzione 2)
è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola al
fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quanto il Comune è stato espressamente delegato
dall’ EGATO operativo a presentare la proposta;
opzione 3)
è intendimento dell’Associazione dei Comuni costituito con atto (indicare tipo di atto ed
estremi atto costitutivo) di partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di candidare
interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani per i territori nei quali opera ed in particolare per i seguenti Comuni
dell’Associazione xxxxxx
Il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera e) dell’avviso
del MITE emarginato in oggetto:
opzione 1)
coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della
regione xxxx approvato con Delibera di Giunta Regionale n° xxx
opzione 2)
Non previsto dal PRGR della regione xxxx approvato con Delibera di Giunta Regionale n° xxx
ma la Regione ha comunque rilasciato il nulla osta, che si allega al presente atto nel quale si
attesta la coerenza agli obiettivi del PRGR
Da inserire nel caso di lavori
Preso atto che:
il progetto consiste in: descrivere sinteticamente il progetto
Che il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art.23 comma 6 (se studio di fattibilità) – comma 7 (se
progetto definitivo) comma 8 (se progetto esecutivo) del D.lgs 50/2006 e smi e si compone dei
seguenti elaborati:
----il quadro economico degli interventi, complessivamente ammontante a €
Che il progetto è stato validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2006 in data xxxxx
oppure, in caso di appalto integrato semplice,
progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui
all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi
oppure

progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di appalto
integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza dei
servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di
fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo
26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi
oppure
progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di
fattibilità tecnica ed economica
oppure
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;
da inserire nel caso di servizi e fornitura
Opzione 1)
Preso atto che il progetto di fornitura e servizi denominato “xxxx redatto ai sensi dell’articolo 23,
comma 15 D.Lgs. 50/2016, consiste in: descrivere sinteticamente il contenuto del progetto
Opzione 2)
Preso atto che il progetto di fornitura e servizi denominato “xxxxxx” allegato al presente atto, in un
unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dare atto inoltre che:
• il progetto, qualora ammesso a finanziamento troverà apposita copertura finanziaria attraverso
l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata
Considerato che:
ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione del progetto
xxxxx secondo quanto previsto dal vigente ordinamento;
Dato atto che:
•

•

gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale
delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di
fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento (questo non va bene se si hanno
esecutivi degli interventi). In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con
successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale delle
opere pubbliche e/o dei servizi;
dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente
trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento.

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1,
lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente
proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con
riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse
finanziarie e con le norme di settore.
Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.
3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in
ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

•

di approvare il progetto (studio di fattibilità – progetto definitivo – progetto esecutivo
o progetto di servizio) redatto ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi
denominato xxxxxxx allegato al presente atto e che forma parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che il quadro economico degli interventi proposti ammonta
complessivamente a €____ di cui xxxx di spese ammissibili ed xxxxx di spese non
ammissibili a finanziamento;

di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea
di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale
396 del 28/09/2021
•

di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta/ comporta
impegno di spesa per le motivazioni espresse in premessa (in caso di cofinanziamento);

di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti del bilancio, nonché con le regole della finanza pubblica (da inserire in
caso di cofinanziamento);
scegliere a) o b)
• a) Di delegare il Dirigente xxx di procedere alla presentazione dell’istanza di
ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica
resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon fine il processo,
entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento
ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
•

•

b) di approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale
del Mite e compilato dagli uffici competenti allegato al presente atto

•

di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto,
vengono altresì conservati agli atti del competente servizio del Settore xxxxx

•

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente xxxxx

•

di delegare _____ (opzione da utilizzare nel caso di delega al gestore o comunque a
soggetto diverso dal destinatario)

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione.

