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Titolo
Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  volte  alla  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
gestione  rifiuti  e  all’ammodernamento  di  impianti  esistenti,  da  finanziare  nell’ambito  del  pnrr,
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Scadenza
Il periodo per la presentazione delle Proposte è suddiviso in 2 fasi:

• la  prima,  a  partire  dal  24  novembre  2021,  in  cui  saranno  pubblicati  i  fac-simile  della
Proposta sul sito istituzionale del MiTE;

• la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma, a partire dal 14 dicembre 2021
e fino al 14 febbraio 2022.

Risorse finanziarie
La dotazione  finanziaria  a  disposizione  è  pari  a  euro  600.000.000,00 suddiviso  in  due  distinti
plafond:

• il 60% delle risorse complessive, pari a euro 360.000.000,00, è destinato alle Regioni del
centro  e  del  sud  Italia  (Toscana,  Marche,  Umbria,  Lazio,  Molise,  Abruzzo,  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

• il 40%, pari a euro 240.000.000.000,00, è destinato alle restanti Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano.

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad € 1.000.000,00. E’ concesso
nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili.

Obiettivo
L’Avviso  è  finalizzato  alla  selezione  e  al  successivo  finanziamento  di  Proposte  volte  al
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Destinatari
I  Soggetti  Destinatari  sono  gli  EGATO Operativi.  In  assenza  di  EGATO Operativi,  i  Soggetti
Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra
Comuni.

Criteri di ammissibilità
Si rimanda all’Art. 6 dell’Avviso, come modificato dal D.M. n. 117 del 24/11/2021.
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Attività ammissibili 
Si rimanda all’Art. 5 dell’Avviso, come modificato dal D.M. n. 117 del 24/11/2021.

Avviso pubblico
Decreto di modifica degli Avvisi 1.1 linee A, B, C (D.M. n. 117 del 24/11/2021)
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