PROVINCIA DI NAPOLI
Area Strategica Ecologia, tutela dell’Ambiente e del Territorio

AVVISO
Manifestazione di interesse per l’assegnazione di risorse ai Comuni per la
riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata ex
DGRC n.758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 – Settore 02 n. 33 del
30.12.2011. Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante
dalle rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di
acqua imbottigliata.
1. Premessa
In attuazione della Direttiva del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Prot.
n.14531/UDCP/GAB/VCG2 del 26/10/2011, è stato disposto il trasferimento di
risorse finanziarie pari a Euro 6.999.254,00 in favore delle 5 province della Campania,
per la promozione ed il coordinamento, con apposito Avviso pubblico diretto ai
Comuni, di interventi strategici materiali ed immateriali in materia di prevenzione e
riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di incentivazione della raccolta
differenziata, coerenti con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani dell’art.15
comma 1 della L.R. 1/2008, dell’art. 27 della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., e del relativo Piano
attuativo integrato di minimizzazione dei rifiuti.
Il presente Avviso, viene dunque adottato in conformità alle modalità ed ai criteri di
esecuzione degli interventi approvati con Decreto Dirigenziale A.G.C. 21 n.33 del
30.12.2011, ed ai successivi chiarimenti forniti dalla Regione Campania.
2. Dotazione finanziaria e Soggetti destinatari dei finanziamenti
Le risorse sono state ripartite sulla base della popolazione residente al 1.01.2011 (fonte
ISTAT), ed il fondo assegnato alla Provincia di Napoli è pari alla somma di Euro
3.046.100.
I destinatari dei finanziamenti sono i Comuni della provincia di Napoli, ad esclusione del
Comune di Napoli.
I contributi sono concessi nella misura massima del 100% del costo complessivo delle
attività previste dagli elaborati progettuali, così come dettagliati nel quadro economico
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del progetto, fino al tetto di Euro 150.000,00 per ciascun intervento comunale, onde
garantire la più ampia partecipazione all’utilizzo delle risorse suindicate.
Ai progetti ritenuti ammissibili sarà attribuito dalla Provincia un punteggio, in base al
quale saranno inseriti in apposita graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
Le iniziative ammesse a finanziamento dovranno concludere le attività previste dal
rispettivo progetto entro 24 mesi dalla pubblicazione della suddetta graduatoria.
3. Interventi Ammissibili
Gli interventi/progetti co-finanziabili devono essere riconducibili alla seguente Area
tematica:
“Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete
dell’acquedotto pubblico finalizzati alla riduzione del consumo di acqua
imbottigliata”.
Le campagne informative sono ammesse a contributo solo in connessione funzionale
alla misurabilità o stimabilità della riduzione della produzione del rifiuto.
4. Condizioni
Sono ammissibili a contributo le sole spese di investimento per l’attuazione dei
progetti: il contributo per tali tipologie di spesa è quantificato nella misura massima dell’
80% del costo complessivo ammissibile.
Le spese per le campagne informative di cui all’Art.3 sono ammissibili nella misura
massima del 20% del costo complessivo, solo se strettamente collegate all’intervento
ammesso a finanziamento.
5. Contenuti delle proposte progettuali
I Comuni presentano proposte progettuali relative all’intervento di cui all’Art.3, mirate
all’ottenimento di una minore produzione di rifiuti, contenenti una descrizione
dettagliata dell’intervento, e comprendente:
1. La situazione ex ante;
2. Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
3. L’ azione prevista, corredata da elaborati grafici e dalle previsioni sulle attività di
gestione e manutenzione dell’impianto;
4. Il quadro economico di spesa suddiviso per voci di spesa;
5. Il crono - programma temporale;
5. Le modalità di monitoraggio per la verifica del raggiungimento e mantenimento dei
risultati nel tempo;
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6. Dichiarazione di congruità rispetto alla pianificazione provinciale e regionale;
7. Copia delle autorizzazioni acquisite ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 (se necessarie);
6. Valutazione delle proposte progettuali
Per definire la graduatoria degli interventi ammissibili le proposte progettuali presentate
saranno valutate secondo i fattori ponderali di seguito elencati:
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO – punti da 0 a 15:
- percentuale di co-finanziamento (punti da 0 a 5);
- numero dispositivi installati (punti da 0 a 5);
- numero e significatività degli utenti coinvolti (punti da 0 a 5)
2. RIDUZIONE DEI RIFIUTI – punti da 0 a 15:
- tasso atteso di riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti (punti da 0 a 5);
- tasso atteso in termini di riduzione dell’ impatto ambientale nell’ambito del
ciclo integrato dei rifiuti/raccolta differenziata (punti da 0 a 5);
- oggettività del metodo di contabilizzazione (punti da 0 a 5).
3. CONTROLLO DEI RISULTATI – punti da 0 a 15:
- oggettività dei metodi di contabilizzazione, valutazione e monitoraggio dei
risultati raggiunti (punti da 0 a 5);
- verificabilità dei risultati da parte dell’utenza(punti da 0 a 5);
- stabilità/continuità del servizio e dei risultati raggiunti nel tempo (punti da 0
a 5);
4. INFORMAZIONE / SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI
RISULTATI - punti da 0 a 15:
- informazioni all’ utenza sulle proprietà dell’acqua erogata (punti da 0 a 5);
- qualità/quantità delle informazioni rese all’utenza (punti da 0 a 5);
- congruità delle campagne di informazione e sensibilizzazione rispetto agli
obiettivi di progetto (punti da 0 a 5).
7.Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo relativo ai progetti ammessi e finanziati sarà erogato dalla Regione e, ad
avvenuto incasso, erogato dalla Provincia ai beneficiari, a seguito di
presentazione/acquisizione della documentazione di cui all’art. 8, da trasmettere alla
Regione per l’accreditamento delle somme assegnate, con le seguenti modalità:
- erogazione del 20% del contributo ad avvenuta presentazione della dichiarazione
di avvio delle attività di progetto, da parte del rappresentante legale del comune
beneficiario del finanziamento;
- erogazione dell’ulteriore 50% del contributo a presentazione dell’attestazione
comprovante l’avvenuta realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, e
previa verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute;
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- erogazione del rimanente 30% a presentazione di una Relazione finale di
rendicontazione del progetto, che dovrà contenere la descrizione dei risultati
raggiunti e la certificazione delle spese sostenute.
Le erogazioni sono subordinate al trasferimento dei fondi da parte della Regione
Campania ai sensi di quanto previsto nella DGR n. 758 del 29/12/2011. La Provincia
non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nell’assegnazione delle risorse da
parte dell’amministrazione regionale.
8. Monitoraggio - Rapporti tra e Provincia e Comuni
La Provincia, in seguito alla pubblicazione della graduatoria degli interventi
ammissibili, comunicherà ai comuni beneficiari l’avvenuta assegnazione del rispettivo
finanziamento.
I Comuni, anche al fine di consentirne la trasmissione alla Regione finalizzata
all’erogazione, si impegnano con la Provincia a:
1. Avviare entro 60 gg. dalla comunicazione di cui al comma 1, le attività previste dal
progetto ammesso a finanziamento, pena la revoca del contributo e lo
scorrimento della graduatoria;
2. trasmettere il nominativo ed i recapiti del RUP del procedimento attivato in
relazione al finanziamento assegnato;
3. acquisire e trasmettere il CUP - Certificato unico di progetto;
4. trasmettere il rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite
accompagnato da una relazione tecnica a firma del RUP di regolare esecuzione
delle attività effettuate;
5. mettere a disposizione tutta la documentazione utile per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio e controllo ai fini della corretta utilizzazione dei
finanziamenti assegnati;
6. rispettare gli adempimenti di cui al presente Avviso pubblico.
9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse al presente Avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante del Comune, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio
2013 all’Ufficio del Protocollo Generale della Provincia di Napoli - Piazza
Matteotti 1, e dovrà essere indirizzata a “Provincia di Napoli - Area Strategica
Ecologia Tutela dell’Ambiente e del Territorio – Direzione Amministrativa”
Piazza Matteotti 1 – Napoli.
Farà fede esclusivamente la data di acquisizione riportata dal timbro dell’Ufficio
sopra specificato. Saranno escluse dalla selezione manifestazioni di interesse
pervenute successivamente alla data su indicata.
L’istanza, la proposta progettuale e la documentazione a corredo dovranno pervenire,
a pena di esclusione, in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la dicitura:
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Avviso pubblico: Risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e
l’incremento della raccolta differenziata ex DGRC n.758/2011 - Decreto
dirigenziale RC AGC 21 – Settore 02 n. 33 del 30.12.2011. Installazione di
distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell’acquedotto
pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da:
a. copia conforme della deliberazione di G.C. di approvazione del progetto e dal
progetto stesso debitamente firmato dal Responsabile del procedimento;
b. dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che il Comune:
b/1 ha preso conoscenza del Decreto Dirigenziale n. 33 del 30/12/2011 del
Coordinatore dell’ A.G.C. 21 -Programmazione e Gestione dei Rifiuti – della
Regione Campania e si impegna a rispettarlo;
b/2 ha preso conoscenza del presente avviso e lo accetta senza riserva alcuna;
b/3 si impegna ad espletare gli adempimenti di cui al precedente art.8, ed ogni
ulteriore adempimento richiesto dalla Provincia;
b/4 è informato che la liquidazione del contributo concesso a conclusione delle
procedure di selezione, nelle varie tranches previste,è subordinata all’ erogazione
delle relative risorse da parte della Regione Campania in favore della Provincia di
Napoli.
10. Informazioni sull’avviso ed allegati
Il presente Avviso, in versione completa è reperibile sul sito web della Provincia di
Napoli, www.provincia.napoli.it, nella sezione Albo pretorio on line – pagina Avvisi
pubblici, nonché nella home page dell’Area Ambiente – pagina “Bandi e
Finanziamenti”.
11. Revoca del finanziamento
Qualora la gestione dei finanziamenti assegnati avvenga in difformità rispetto alle
modalità e finalità prescritte dal presente Avviso, si procederà alla revoca del
finanziamento, con l’obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme
indebitamente percepite.
12. Accesso agli atti e Privacy
Il diritto di accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente. Il trattamento dei
dati avverrà nel rispetto del D.L. 196/2003.
Il Direttore

Dott.ssa Giovanna Napolitano
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