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Dettaglio bando
Ministero della Transizione Ecologica. Avviso M2C1.1 I1.1
Linea C. Finanziamento a fondo perduto per
l'ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti
innovativi per lo smaltimento di pad, fanghi di acque
reflue, rifiuti di pelletteria e tessili.
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

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 14/02/2022

Beneficiari: Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Servizi/No Profit, Pubblico

Spese finanziate:Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature
e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

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 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 unComunenon capoluogo di Provincia, con unnumero 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;
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-howe conoscenze tecnichenonbrevettate.
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del
servizio. I brevetti, le licenze, il know-howe le conoscenze tecniche nonbrevettate 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).



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.


