Direzione Organizzativa IV – Viabilità ed Infrastrutture
Servizio Ambiente
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia

BANDO
Per la concessione di contributi ai Comuni per la
realizzazione di interventi di adeguamento o
manutenzione dei centri di raccolta comunali / sovra
comunali dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
annualità 2020
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Art. 1 OBIETTIVO
Il bando ha come obiettivo specifico il sostegno ai Comuni per la realizzazione di interventi di
adeguamento o manutenzione dei centri di raccolta comunali / sovra comunali di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel territorio della provincia di Lecco
al fine di ottimizzare dal punto di vista quali-quantitativo la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e di migliorare il livello di tutela ambientale nonché la sicurezza dei centri di raccolta.

Art. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria del presente bando è pari a complessivi € 80.000,00.=.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI
Sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni Comune o per ogni centro di raccolta,
qualora lo stesso sia sovra comunale.
Un Comune che partecipa singolarmente non può partecipare anche in associazione di
qualsiasi forma con altri Comuni.

Art. 4 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi proposti per fruire del contributo devono essere localizzati nella provincia di
Lecco.

Art. 5 SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili tutte le spese per gli interventi per la realizzazione di opere di
adeguamento o manutenzione dei centri di raccolta di rifiuti urbani di cui al D.M. 8 aprile
1998, ivi comprese eventuali spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, da redigersi sul modulo allegato al presente bando (ALLEGATO
A), devono essere indirizzate a Provincia di Lecco – D.O. IV – Servizio Ambiente e
sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente. Le domande devono pervenire a mezzo pec
indirizzate a provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, a mezzo servizi postali o di corriere,
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oppure a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda, 4 23900 Lecco, entro martedì 3 novembre 2020 corredate dalla documentazione richiesta.
Nel caso di invio tramite pec fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna della pec
mentre nel caso di invio tramite i servizi postali o di corriere fa fede la data di ricezione
all’Ufficio Protocollo.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
A. Progetto
-

copia della deliberazione o altro atto di approvazione del progetto/intervento da parte
del competente organo dell’Ente;

-

Studio di fattibilità tecnico economica o progetto definitivo o esecutivo, come stabilito
dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, oppure relazione descrittiva delle opere a firma di
tecnico abilitato con relativo preventivo di spesa, nel caso di interventi per i quali non
risulti necessaria la redazione di specifico progetto;

-

dichiarazione di conformità urbanistica e territoriale;

-

dichiarazione di proprietà e/o disponibilità, in forza di un diritto reale, delle aree oggetto
degli interventi, o in alternativa dichiarazione di disponibilità delle stesse in comodato
d’uso o altro diritto reale.

Il provvedimento di approvazione dovrà contenere i dati relativi al costo dell’attività ed alla
copertura

finanziaria

suddivisa

tra

contributo

richiesto

e

risorse

proprie

(autofinanziamento) già disponibili.
B. Attestazione di copertura finanziaria
Il responsabile finanziario dell’ente deve produrre idonea attestazione in merito alla
copertura finanziaria della quota a proprio carico. Tale disponibilità potrà essere rilevata
anche dagli atti di approvazione del progetto ove viene esplicitata la copertura e il relativo
quadro economico.
C. Scheda dati generali
La scheda va completata secondo lo schema riportato in allegato, controfirmata dal
legale rappresentante dell’Ente richiedente il contributo.
Nel caso il progetto sia presentato da Unioni di Comuni dovranno essere inoltre allegate le
apposite deleghe dei legali rappresentanti dei Comuni interessati Per la realizzazione
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dell’intervento. Tutta la documentazione elencata deve essere presentata in copia
conforme all’originale.

Art. 8 PROCEDURA ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE
L’istruttoria delle domande verrà eseguita da una Commissione Tecnica composta da n. 3
soggetti, appositamente costituita, che sarà chiamata ad elaborare, sulla scorta dei criteri di
valutazione, la graduatoria definitiva assegnando ad ogni intervento il punteggio complessivo
sulla base dei criteri di selezione più avanti riportati.
Si ricorda che l’autorizzazione per la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta
spetta al Comune territorialmente competente, ai sensi dell’art.20 – comma 1 del D.M.
08/04/1998.
I finanziamenti verranno assegnati in ordine di graduatoria partendo dalle proposte che
avranno ottenuto un punteggio più elevato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A
parità di punteggio si procederà in ordine cronologico di presentazione della richiesta. La
Commissione Tecnica potrà invitare il richiedente ad integrare la domanda, assegnando un
termine perentorio di 10 giorni, qualora la documentazione presentata non sia completa o non
sufficiente per l’istruttoria tecnica della pratica. Decorso inutilmente tale termine, la domanda
verrà considerata irricevibile.
La graduatoria dei progetti verrà resa pubblica entro il 19 novembre 2020.
I criteri per la formazione della graduatoria sono descritti nei punti seguenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Interventi previsti per centri di raccolta
sovra comunali
2. Interventi di adeguamento o manutenzione
relativi alle zone di conferimento e deposito
dei rifiuti pericolosi

3. Interventi di adeguamento o manutenzione
delle reti di raccolta, gestione e smaltimento
delle acque meteoriche nei centri di raccolta
4. Interventi di realizzazione o manutenzione
di sistemi di controllo e regolazione degli
accessi al centro di raccolta o per il

PUNTEGGIO (MAX 50 PUNTI)
Punti 10
Punti 15

Punti 15

Punti 5
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monitoraggio dei flussi dei rifiuti (accessi
mediante lettori di card, sistemi di
registrazione accessi, sistemi di pesatura,…)
5. Altri interventi di adeguamento o
manutenzione diversi da quelli di cui ai punti
2, 3, 4

Max Punti 5

Per la formulazione della relativa graduatoria la Commissione Tecnica potrà prevedere
l’articolazione dei criteri di valutazione in ulteriori sottocriteri.

Art. 9 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO
Il finanziamento provinciale è previsto nella misura massima del 50% dell’importo
complessivo dell’intervento approvato e comunque per un massimo di 8.000,00 € per
intervento. Non saranno ammessi progetti che presentano un importo, totale complessivo,
inferiore a euro 2.000,00.
Il contributo verrà erogato in unica soluzione alla presentazione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione delle opere o altra documentazione equivalente.
La rendicontazione dei progetti finanziati dovrà avvenire entro il 31.05.2021.

Art. 10 REVOCA
Il finanziamento assegnato sarà revocato, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni
e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell’intervento
non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso ad aiuto
finanziario.

Art. 11 RINUNCIA
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione
dell’intervento, devono darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata.

Art. 12 PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI
Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Provincia di
Lecco, all’indirizzo: www.provincia.lecco.it.
Qualsiasi informazione sul bando e sui relativi allegati potrà essere richiesta al Servizio
Ambiente, dott.ssa Sara Berizzi - ing. Marzia Poggioli
Tel 0341/295246 o 0341/295.271
E-mail: sara.berizzi@provincia.lecco.it marzia.poggioli@provincia.lecco.it.
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ALLEGATO A
Fac-simile - Domanda per la concessione dei finanziamenti
Provincia di Lecco
D.O. IV – Servizio Ambiente
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco
OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento o
manutenzione dei centri di raccolta comunali / sovra comunali dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato – annualità 2020
Il/La sottoscritto ………...…………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………..…… il ……………………………………………. ……………
in

qualità

di

……………………………………………………………………………………….………………………………
rappresentante legale …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………...…......................
...................................................................................................................................................................
(indicare denominazione, C.F. e P.Iva)
con sede legale nel Comune di ………….…………….……… Provincia …….....………………..
Via ……………………………………………………………….………….n° ……...………...............
CHIEDE
la concessione del contributo provinciale di cui all’oggetto per l’intervento di …………….……
……………………………………………………………………………………………….…………..
in località ………………………..…….……… Comune di …………………………………...…….
meglio descritto nella documentazione allegata alla presente domanda.
L’Ente dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le procedure e modalità relative al
finanziamento come da Bando pari oggetto.
L’Ente dichiara inoltre di non aver presentato all’Amministrazione Provinciale altra domanda di
contributo per la medesima iniziativa.
L’Ente si impegna a dichiarare, nelle forme che ritiene più opportune, che l’intervento è stato realizzato
con il co-finanziamento della Provincia di Lecco
Allegati: documentazione di cui all’art. 6 e 7
Luogo e data

Firma e timbro del legale
rappresentante dell’Ente
Pagina 7 di 9

ALLEGATO B
SCHEDA DATI GENERALI INTERVENTO
Richiedente:
Responsabile del Procedimento:
Sede:
C.F./I.V.A.:
Tel.

Fax:

e-mail:

Intervento di:
Durata dei lavori giorni:

Inizio previsto:

PIANO FINANZIARIO INTERVENTO
Descrizione dei lavori/opere

Quadro economico

1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo
3) Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
Somme a disposizione
4) I.V.A. sui lavori
5) Totale delle spese tecniche
6) I.V.A. delle spese tecniche
7) Rilievi, accertamenti ed indagini
8) Pubblicità
9) Acquisto di attrezzature
10) Prestazioni professionali per la
realizzazione di
studi ed analisi
11) Imprevisti e arrotondamenti (max
finanziabili 5%)
12) Varie,
specificare_______________________
Totale delle somme a disposizione
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IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
FINANZIAMENTI
Finanziamento dell’Ente richiedente € %
Finanziamento provinciale richiesto (max 50% e
comunque nel massimo di euro 8.000,00) € %

Luogo e data

Firma e timbro del legale
rappresentante dell’Ente

Si allega documentazione progettuale e atti di approvazione/finanziamento della
quota parte di intervento (rif. art. 6 e 7 del bando)
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