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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

Finanziamento a 

fondo perduto per 
iniziative 
promozionali, 
informative e 

pubblicitarie e di 
valorizzazione del 
prodotto tartufo 
nero. 

Associazioni, Consorzi Turismo, Servizi 27/12/2021 

L.R 14/2016 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
iniziative di 
comunicazione e di 

attivita' di promo-
pubblicita' 
appartenenti alla 
macro-categoria B 

- Iniziative 
turistiche ed 
attrattori di livello 
locale - annualità 

2021. 

Associazioni, Ente 
pubblico 

Turismo, Servizi, 
Pubblico 

24/12/2021 

Ministero della 

Transizione 
Ecologica. Avviso 
M2C1.1 I1.2. Linea 
C. Finanziamento a 

fondo perduto per 
la realizzazione di 
nuovi impianti per 
il riciclo dei rifiuti 

plastici, compresi i 
rifiuti di plastica in 

PMI, Grande Impresa 
Industria, Agroindustria, 

Artigianato, Servizi 
18/02/2022 
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mare cd. Marine 
litter. 

Ministero della 

Transizione 
Ecologica. Avviso 
M2C1.1 I1.2. Linea 
B. Finanziamento a 

fondo perduto per 
l'ammodernamento 
(anche con 
ampliamento di 

impianti esistenti) e 
realizzazione di 
nuovi impianti per 
il miglioramento 

della raccolta, della 
logistica e del 
riciclo dei rifiuti in 
carta e cartone. 

PMI, Grande Impresa 
Industria, Agroindustria, 

Artigianato, Servizi 
14/02/2022 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica. Avviso 
M2C1.1 I1.2. Linea 
A. Finanziamento a 
fondo perduto per 

l'ammodernamento 
e realizzazione di 
nuovi impianti per 
il miglioramento 

della raccolta, della 
logistica e del 
riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche c.d. 
raee comprese pale 
di turbine eoliche e 

pannelli 
fotovoltaici. 

PMI, Grande Impresa 
Industria, Agroindustria, 

Artigianato, Servizi 
14/02/2022 

Ministero della 
Transizione 

Ente pubblico Pubblico 14/02/2022 
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Ecologica. Avviso 
M2C1.1 I1.1 Linea 

C. Finanziamento a 
fondo perduto per 
l'ammodernamento 
e realizzazione di 

nuovi impianti 
innovativi di 
trattamento/riciclag
gio per lo 

smaltimento di 
materiali assorbenti 
ad uso personale 
(pad), i fanghi di 

acque reflue, i 
rifiuti di pelletteria 
e i rifiuti tessili. 

Ministero della 
transizione 

ecologica. Avviso 
M2C.1.1 I 1.1. 
Linea di intervento 
B. Finanziamento a 

fondo perduto fino 
al 100% per 
l'ammodernamento 
e la realizzazione 

di nuovi impianti di 
trattamento/riciclo 
dei rifiuti urbani 
provenienti dalla 

raccolta 
differenziata. 

Ente pubblico Pubblico 14/02/2022 

Ministero della 
transizione 
ecologica. Avviso 
M2C.1.1 I 1.1. 

Linea di intervento 
A. Finanziamento a 
fondo fino al 100% 
perduto per il 

Ente pubblico Pubblico 14/02/2022 
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miglioramento e la 
meccanizzazione 

della rete di 
raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

INIZIATIVE PROMOZIONALI, INFORMATIVE E 

PUBBLICITARIE E DI VALORIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO TARTUFO NERO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 59.400 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 27/12/2021 

  

Il bando rivolto alle Agenzie Turistiche Locali (ATL) del Piemonte vuole valorizzare i 
territori del Piemonte vocati alla produzione di tartufo nero esaltandone l'attrattività turistica, 

promuovere la creazione di un’offerta turistica di qualità che insista su un prodotto dal forte 
potenziale turistico e non ancora valorizzato come il Tartufo Nero Estivo garantendo altresì 
e la tutela del patrimonio tartufigeno.  

Soggetti beneficiari 

Agenzie Turistiche Locali ATL del Piemonte nei cui ambiti territoriali di competenza vi 
siano aree ad alta e media potenzialità produttiva del Tartufo Nero Estivo 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati a:  
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• valorizzare i territori del Piemonte in particolare quelli più vocati alla produzione di 
tartufo nero estivo (scorzone) esaltandone l'attrattività turistica ancora inespressa;  

• identificare aree pilota non ancora affermate nel panorama turistico nelle quali 
supportare la nascita e la crescita di un’offerta turistica legata al patrimonio 

tartufigeno del tartufo nero (scorzone).  
• promuovere un 'offerta turistica che si caratterizzi per una forte integrazione con le 

produzioni del territorio in particolare con il prodotto tartufo nero estivo, i prodotti 
agroalimentari locali in un contesto rurale fortemente autentico dall'elevato valore 

paesaggistico; 
• migliorare la cultura dell'accoglienza ed ospitalità, promuovere opportune azioni di 

animazione e di sensibilizzazione degli operatori turistici e dei residenti anche ai fini 
di costruire un'identità territoriale che costituisca un plus valore percepibile dal 

turista.  

Le spese – in capo ai beneficiari del contributo - devono riferirsi a una o più delle seguenti 

categorie ed essere strettamente correlate alle finalità e azioni del progetto di 
promocommercializzazione oggetto della richiesta di contributo:  
  
a) spese per collaborazioni, acquisizione di servizi e forniture necessarie alla realizzazione 

delle attività di progetto; 
  
b) spese di trasferta e soggiorno del personale dipendente o assunto in collaborazione; 
  

c) spese di personale coinvolto nelle attività di progetto svolte anche in smart working nel 
limite del 60% della somma dei costi di progetto ( a+b+c). 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse regionali destinate al sostegno dei progetti realizzati dalle ATL sono pari 

a Euro 59.400,00. 

L’entità del contributo non potrà superare l’80% della spesa ammessa. 

Sono esclusi dal finanziamento progetti il cui valore complessivo delle spese ammissibili sia 
inferiore a 20.000,00 €. 

Scadenza 

27/12/2021 - 23:59 
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L.R 14/2016 FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E 

DI ATTIVITA' DI PROMO-PUBBLICITA' 
APPARTENENTI ALLA MACRO-CATEGORIA B - 

INIZIATIVE TURISTICHE ED ATTRATTORI DI 

LIVELLO LOCALE - ANNUALITÀ 2021 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 453.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 24/12/2021 

  

Il presente bando finanzia la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di 
promo-pubblicità, nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del 

Piemonte. Le manifestazioni e le iniziative oggetto dei contributi in argomento devono 
configurarsi quali eventi di particolare rilevanza, finalizzate a pubblicizzare e promuovere le 
risorse turistiche e a generare flussi verso il Piemonte.  

In particolare, le iniziative finanziabili sono classificate secondo due macro-categorie:  

• macro-categoria A: iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello regionale 
nazionale e internazionale; 
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• macro-categoria B: iniziative turistiche ed attrattori di livello locale.  

A tal fine, la Giunta regionale in relazione alla programmazione finanziaria annuale e 

pluriennale ha definito i criteri per l’applicazione della presente linea d’intervento e le risorse 
regionali destinate a sostenere la realizzazione di iniziative turistiche, di comunicazione e di 
attività di promo-pubblicità, relative alla macro-categoria B). 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi:  

- gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte; 

- le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le iniziative oggetto di contributo sono manifestazioni e iniziative turistiche di rilevanza 
locale, che valorizzino e promuovano i prodotti turistici della regione, determinando flussi 
turistici verso il Piemonte e ricadute economiche sul territorio interessato.  

Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto 
organizzatore. Sono escluse dal finanziamento le feste patronali e le sagre paesane.   

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:  

• per attività di informazione, comunicazione, promozione e organizzazione dell’iniziativa 
(quali ad es. ideazione e produzione di materiali informativi, gadget e altri materiali 
promozionali dell’iniziativa, realizzazione di iniziative a carattere editoriale, ufficio stampa, 
allestimento di spazi espositivi e punti informativi e di accoglienza, per attività strettamente 

funzionali alla realizzazione dell’iniziativa, ecc.) 

• per l’organizzazione di educational tour (rivolti a stampa qualificata).  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad € 453.000,00 cosi suddivisi:  

 

•  € 185.000,00 (Contributi ad Enti Pubblici o di diritto pubblico);  
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•  (Contributi ad Associazioni senza scopo di lucro) 

 

Il contributo regionale assegnabile alle iniziative di cui alla macro-categoria B) è pari all’80% della spesa 

ritenuta ammissibile e comunque non superiore ad Euro 50.000,00. La spesa ammissibile minima deve essere 

pari ad almeno Euro 10.000,00 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro la data del 24 dicembre 2021.  
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C1.1 I1.2. LINEA C. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER IL 

RICICLO DEI RIFIUTI PLASTICI, COMPRESI I 

RIFIUTI DI PLASTICA IN MARE CD. MARINE 

LITTER. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:150.000.000 € 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte alla 
realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, 
chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. “Marine litter” 

Soggetti beneficiari 

I Soggetti Destinatari sono:  
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a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività industriali dirette alla produzione di 
beni o servizi e le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria,  ivi comprese le imprese 
artigiane di produzione di beni secondo quanto specificato dalla legge. 

b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie, in favore delle imprese di 
cui alla precedente lettera a). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 
attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) investimenti in impianti specializzati nei seguenti processi industriali: pirolisi, 
depolimerizzazione termica, depolimerizzazione chimica – solvolisi, depolimerizzazione 
enzimatica, dissoluzione, gassificazione; 

b) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei sotrodotti 
derivati dal riciclo della plastica anche per beni ad alto valore aggiunto.  

Le spese ammissibili delle proposte possono riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell'investimento complessivo del progetto.  

b) Opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le 
spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento 
dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell’ammissibilità 
della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime d i 25 mq per 

addetto.  

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento  

d) Macchinari, impianti e attrezzature 

In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica 
ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante 
o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando 
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che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono p resentare 
incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.   

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del 
servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono 
riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la 
parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta 

progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al 
funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla 
presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata 
dal software medesimo.  

f) Spese per consulenze 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento C, oggetto del presente Avviso, è pari a 
euro 150.000.000,00. 

Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 
90.000.000,00 (novanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia 
(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), è 

destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste 

dal bando. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto. L’ammontare del 

contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 
20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per 
gli aiuti concessi alle medie imprese. 

Scadenza 

Le proposte possono essere presentate a partire dal 20 dicembre 2021 fino al 18 febbraio 

2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C1.1 I1.2. LINEA B. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

L'AMMODERNAMENTO (ANCHE CON 

AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI) E 

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA, DELLA 

LOGISTICA E DEL RICICLO DEI RIFIUTI IN CARTA 

E CARTONE. 
 

AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

SETTORI DI ATTIVITÀ: SERVIZI/NO PROFIT, INDUSTRIA, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO, AGROINDUSTRIA/AGROALIMENTARE 

BENEFICIARI: MICRO IMPRESA, GRANDE IMPRESA, PMI 

SPESE FINANZIATE: DIGITALIZZAZIONE, CONSULENZE/SERVIZI, OPERE EDILI E 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 150.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022 

  

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte 
all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di 
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nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in 
carta e cartone. 

Soggetti beneficiari 

I Soggetti Destinatari sono:  

a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività industriali dirette alla produzione di 
beni o servizi e le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria,  ivi comprese le imprese 

artigiane di produzione di beni secondo quanto specificato dalla legge. 

b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie, in favore delle imprese di 

cui alla precedente lettera a). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 

attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) Interventi di miglioramento/ampliamento/potenziamento degli impianti di riciclo della 

carta e del cartone esistenti; 

b) Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo della carta e del cartone; 

c) Acquisto di tecnologie per il trattamento e il lavaggio dello scarto di pulper, riuscendo ad 
estrarre le fibre disperse nello scarto; 

d) Progetti di sviluppo e ammodernamento degli impianti coinvolti nella gestione di materiali 
in carta e cartone, con particolare attenzione all’efficientamento delle linee di selezione 

esistenti con l’introduzione di migliorie tecnologiche e con l’ammodernamento della 
dotazione esistente.  

Le spese ammissibili possono riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell'investimento complessivo del progetto.  

b) Opere murarie e assimilate. 
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Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie 
sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli 
investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono 
considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.  

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento  

d) Macchinari, impianti e attrezzature 

In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica 
ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante 
o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando 
che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare 

incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.   

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del 

servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono 
riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la 
parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta 
progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al 

funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla 
presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata 
dal software medesimo.  

f) Spese per consulenze  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento B, oggetto del presente Avviso, è pari a 

euro 150.000.000,00. 

Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 

90.000.000,00 (novanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia 
(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), è 
destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
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Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste 
dal bando. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto. L’ammontare del 
contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 
20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per 
gli aiuti concessi alle medie imprese. 

Scadenza 

Le proposte possono essere presentate a partire dal 16 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 

2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C1.1 I1.2. LINEA A. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

L'AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI 

NUOVI IMPIANTI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA RACCOLTA, DELLA LOGISTICA E DEL 

RICICLO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE C.D. RAEE 

COMPRESE PALE DI TURBINE EOLICHE E 

PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

 

AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

SETTORI DI ATTIVITÀ: SERVIZI/NO PROFIT, INDUSTRIA, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO, AGROINDUSTRIA/AGROALIMENTARE 

BENEFICIARI: MICRO IMPRESA, GRANDE IMPRESA, PMI 

SPESE FINANZIATE: DIGITALIZZAZIONE, CONSULENZE/SERVIZI, OPERE EDILI E 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE FINANZIARIA:150.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022 
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L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte a 
all’ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di 
nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e 

pannelli fotovoltaici. 

Soggetti beneficiari 

I Soggetti Destinatari sono:  

a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività industriali dirette alla produzione di 
beni o servizi e le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese 
artigiane di produzione di beni secondo quanto specificato dalla legge. 

b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie delle precendenti.   

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 
attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) la realizzazione di impianti, o l’ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello 
per il riciclo delle “critical raw materials”; 

b) la creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo professionale 
dei RAEE; 

c) l’implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE; 

d) la realizzazione di nuovi impianti, o l’ammodernamento di impianti esistenti, di 
trattamento dei pannelli fotovoltaici dismessi.  

Le spese ammissibili delle proposte riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell'investimento complessivo del progetto.  
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b) Opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le 
spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento 
dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell’ammissibilità 
della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per 

addetto.  

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento  

d) Macchinari, impianti e attrezzature In relazione a questa categoria si riconosce il 
finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati 

direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori 
giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati 
utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a 
quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.  

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del 
servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono 

riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la 
parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta 
progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al 
funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui  alla 

presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata 
dal software medesimo.  

f) Spese per consulenze 

Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta, sono ammissibili le 

spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: 
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali 
che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria 
e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle 

certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente 
riconosciuti. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento A, oggetto del presente Avviso, è pari a 

euro 150.000.000,00. 
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Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 
90.000.000,00 (novantamilioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia 
(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 60.000.000,00 (sessantamilioni /00), è 

destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste 

dal bando. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto. L’ammontare del 

contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 
20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per 
gli aiuti concessi alle medie imprese. 

Scadenza 

Le proposte possono essere presentate a partire dal 15 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 

2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C1.1 I1.1 LINEA C. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

L'AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI 

NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI 

TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO 

SMALTIMENTO DI MATERIALI ASSORBENTI AD 

USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI 

TESSILI. 

 

AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

SETTORI DI ATTIVITÀ: PUBBLICO 

BENEFICIARI: ENTE PUBBLICO 

SPESE FINANZIATE: DIGITALIZZAZIONE, CONSULENZE/SERVIZI, OPERE EDILI E 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 450.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022 

  

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte 

all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di 
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nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti 
ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.  

Soggetti beneficiari 

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. 

In assenza di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle 
Forme Associative tra Comuni, può presentare, come Soggetto Destinatario:  

• fino ad un numero massimo di 4 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e 
sede di Città Metropolitana;  

• fino ad un numero massimo di 2 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, 
ma non sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di 

Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti (secondo i dati ISTAT della 
popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020);  

• n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti 
residenti pari o inferiore a 60.000.  

Fatto salvo quanto previsto dal bando, la presenza di un EGATO Operativo preclude ai 
Comuni, ricadenti nell’ATO (o nelle porzioni di ATO) di riferimento, di presentare Proposte 

in forma autonoma. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 

attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione; 

b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost; 

c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 
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d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), rifiuti tessili e di pelletteria.  

Le spese ammissibili delle Proposte possono riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.  

b) Opere murarie e assimilate. 

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie 
sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli 
investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per 

uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.  

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento.  

d) Macchinari, impianti e attrezzature. 

In relazione a questa categoria, si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica 
ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante 
o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando 

che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare 
incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.   

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate. 

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del 
servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono 
riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la 
parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla Proposta. 

Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento 
di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma 
sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software 
medesimo. 

f) Spese per funzioni tecniche 
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Per il personale dedicato alle attività, sono finanziabili le spese fino ad un massimo del 2% 
dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).   

g) Spese per consulenze 

Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la 

somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento C, oggetto del presente Avviso, è pari euro 
450.000.000,00.  

Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 
270.000.000,00 (duecentosettanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud 

Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 180.000.000,00 (centottanta 
milioni/00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 10.000.000,00. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione 
di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili. 

Scadenza 

Le proposte possono essere presentate a partire dal 14 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 

2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C.1.1 I 1.1. LINEA DI INTERVENTO 

B. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO 

AL 100% PER L'AMMODERNAMENTO E LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. 

 

AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

SETTORI DI ATTIVITÀ: SERVIZI/NO PROFIT, PUBBLICO 

BENEFICIARI: ENTE PUBBLICO, PMI, GRANDE IMPRESA, MICRO IMPRESA 

SPESE FINANZIATE: DIGITALIZZAZIONE, CONSULENZE/SERVIZI, OPERE EDILI E 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 450.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022 

  

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte 

all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di 
nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. 

Soggetti beneficiari 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

27 
 

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. 

In assenza di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle 
Forme Associative tra Comuni, può presentare, come Soggetto Destinatario:  

• fino ad un numero massimo di 4 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e 
sede di Città Metropolitana;  

• fino ad un numero massimo di 2 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, 

ma non sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di 
Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti (secondo i dati ISTAT della 
popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020);  

• n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti 

residenti pari o inferiore a 60.000.  

La presenza di un EGATO Operativo preclude ai Comuni, ricadenti nell’ATO (o nelle 

porzioni di ATO) di riferimento, di presentare Proposte in forma autonoma.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 

attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a. Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a 

servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, 
plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati. 

b. Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di 
trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni. 

c. Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 
forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost.  

d. Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione 
anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione 
del metano. 

e. Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro 
manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, 
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comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro 
pronto forno, ecc.).  

Le spese ammissibili possono riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 
dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.  

b) Opere murarie e assimilate. 

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie 
sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli 
investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per 

uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.  

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento.  

d) Macchinari, impianti e attrezzature. In relazione a questa categoria, si riconosce il 
finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati 

direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori 
giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati 
utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a 
quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.  

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e 

gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non 
brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono 
ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva 
interessata dalla Proposta. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, 

indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese 
di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina 
governata dal software medesimo.  

f) Spese per funzioni tecniche 

Per il personale dedicato alle attività sono finanziabili le spese fino ad un massimo del 2% 
dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).  
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g) Spese per consulenze 

Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la 

somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento B, oggetto del presente Avviso, è pari a 
euro 450.000.000,00. 

Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 
270.000.000,00 (duecentosettanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud 

Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 180.000.000,00 (centottanta milioni 
/00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.  

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 40.000.000,00. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione 
di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili. 

Scadenza 

Le proposte possono essere presentate a partire dal 14 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 

2022. 
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
AVVISO M2C.1.1 I 1.1. LINEA DI INTERVENTO 

A. FINANZIAMENTO A FONDO FINO AL 100% 

PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO E LA 

MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. 

 

AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

SETTORI DI ATTIVITÀ: PUBBLICO 

BENEFICIARI: ENTE PUBBLICO 

SPESE FINANZIATE: DIGITALIZZAZIONE, OPERE EDILI E IMPIANTI, ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 600.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022 

  

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.  

Soggetti beneficiari 

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. 
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In assenza di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmen te che nelle 
Forme Associative tra Comuni, può presentare, come Soggetto Destinatario:  

• fino ad un numero massimo di 10 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e sede 
di Città Metropolitana; 

• fino ad un numero massimo di 5 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, ma non 
sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di Provincia, con più di 
60.000 abitanti residenti (secondo i dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 
dicembre 2020); 

• n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti 
residenti pari o inferiore a 60.000. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, 
in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, 
attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di 
responsabilità estesa del produttore; 

c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali 
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

d) Centri di raccolta per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture 
attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).  
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e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione.  

Le spese ammissibili delle Proposte possono riguardare:  

a) Suolo impianto/intervento 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento 

dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.  

b) Opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le 

spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento 
dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai fini 
dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfic i massime 
di 25 mq per addetto. c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento.  

d) Macchinari, impianti e attrezzature. In relazione a questa categoria, si riconosce il 

finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati 
direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori 
giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati 
utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a 

quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. 

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate. 

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del 

servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono 
riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la 
parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla Proposta. 
Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento 

di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma 
sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software 
medesimo.  

f) Spese per funzioni tecniche  

Per il personale dedicato alle attività, sono finanziabili le spese fino ad un massimo del 2% 
dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).  
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g) Spese per consulenze 

Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la 

somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse 
alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti 
le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, 
collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto 

ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali 
secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. 

Entità e forma dell'agevolazione 

la dotazione finanziaria della Linea d’Intervento A, oggetto del presente Avviso, è pari a euro 

600.000.000,00. 

Tale importo è suddiviso in due distinti plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 

360.000.000,00 (trecentosessanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud 
Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 240.000.000.000,00 
(duecentoquaranta milioni /00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di 

Trento e Bolzano. 

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 1.000.000,00.  

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione 
di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili. 

Scadenza 

Le domande possono essere inviate dal 14 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 14 

febbraio 2022.  
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