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 SETTORE AMBIENTE 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  
ANNUALITA’ 2009/2010 

 
Premesso che la Provincia di Frosinone (d’ora in poi Provincia) pone come proprio obiettivo 

strategico il potenziamento della raccolta differenziata (d’ora in poi RD) dei rifiuti solidi urbani (d’ora 
in poi RSU) sulla base degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale e dalla programmazione 
regionale; 

Visti gli artt. da 178 a 182, gli artt. 197 e 198 e l’art. 205 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 291 del 30 aprile 2009, con la quale 
si assegnano alla Provincia di Frosinone fondi per progetti di interventi finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi posti per la RD; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 310 del 8 maggio 2009, con la quale 
è stato adottato il “metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 375 del 7 agosto 2010, di modifica 
della D.G.R. 310/2009; 

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297/2009, di approvazione del piano di interventi 
in materia di RD; 

Vista la Determinazione n. B4203 del 20/09/2009 del Direttore del Dipartimento Territorio della 
Regione Lazio, con cui è stato approvato il piano di interventi di cui alla citata DGP 297/2009; 

Preso atto che i progetti comunali dovranno essere vagliati, con procedura di evidenza 
pubblica, ed in particolare, con riferimento al documento tecnico approvato con la delibera di 
Giunta Regionale del Lazio n. 291 del 30/4/2009, artt. 2 e 3. 

La Provincia, in attuazione della citata D.G.R. del Lazio 291/2009, pubblica il presente avviso 
per assegnare i fondi destinati al potenziamento dei sistemi della RD dei RSU degli Enti locali. 
 
Art. 1 – Oggetto del finanziamento 

Potenziamento della RD sulla base degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale e dalla 
programmazione regionale. 

Ai sensi dell’art. l’art.183 comma 1, lettera f, del D.Lgs.152/06 come modificata dal D.Lgs n. 
4/2008 si intende RD “… la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di 
materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati ” 

 
Art. 2 – Ente promotore 
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Art. 3 – Responsabile del Procedimento 

Ing. Pierfrancesco Vona, c/o Provincia di Frosinone, Settore Ambiente – Sede distaccata di Via 
Brighindi, snc, 03100 Frosinone. – tel: 0775 219245, fax: 0775 834046.  
e-mail ufficio.rifiuti@provincia.fr.it 
 
Art. 4 - Obiettivi 

Incentivare il potenziamento della pratica della RD dei RSU da parte degli Enti Locali di cui 
all’art. 5 del presente Bando. 
 
Art. 5 - Beneficiari 

Possono fruire del contributo gli Enti locali della Provincia: Comuni singoli, Unioni di Comuni, 
Comuni associati, Comuni singoli associati ad Unioni dei Comuni. Potranno rispondere al 
presente Bando solamente gli Enti che hanno ottemperato a quanto disposto nella D.G.R. 
Del Lazio n. 310/2009 e successive modifiche, e che quindi hanno inviato alla Regione ed alla 
Provincia i dati sulla RD, per l’anno 2009, alla data di pubblicazione del presente Bando  
 
Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Le domande, da indirizzarsi al Settore Ambiente, Sviluppo sostenibile e Risorse idriche della 
Provincia di Frosinone, Via Brighindi, snc – 03100 Frosinone, dovranno pervenire entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente Bando. Le domande pervenute oltre tale data saranno 
ammesse a finanziamento solamente se saranno presenti dei residui a seguito dei fondi assegnati.  
 
Art. 7 - Modalità di redazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, nei tempi previsti dall'art. 6, in un plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui tutti i lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere riportata la 
dicitura: “Bando per la concessione dei contributi per l’incentivazione della RD nei comuni della 
Provincia di Frosinone - NON APRIRE”. 

Il Plico dovrà contenere: 
- busta n. 1 “documentazione amministrativa” contenente la domanda che, a pena di esclusione, 
dovrà essere redatta secondo lo schema dell'allegato A in ogni sua parte. 
- busta n. 2 “documentazione tecnica”, in cui va inserito il progetto della RD (rispondente a 
quanto previsto dall’ art. 10 del presente Bando), compreso il Piano Economico. 

Si darà seguito all’apertura della busta n. 2 solo dopo la verifica della busta n. 1. 
 
Art. 8 – Finanziamenti  

Per quanto in premessa, la Provincia di Frosinone stanzierà contributi per il potenziamento dei 
sistemi di RD, per le annualità 2009 – 2010, per un totale di € 4.031.843,32. 

 
Art. 9 - Requisiti minimi dei progetti di raccolta ammissibili a finanziamento 

Per quanto disposto nella D.G.R. del Lazio n. 291/2009 sono ammessi a finanziamento 
Comuni singoli od associati (in tal caso per Comuni più piccoli è auspicabile la partecipazione in 
forme associate – Art.5) con numero di abitanti complessivo superiore alle 2.000 unità. 

Saranno, inoltre, ammessi a partecipare gli Enti, sopra individuati, che prevedono sistemi di RD 
almeno delle seguenti frazioni singole o accoppiate: 

� carta e cartone (compresi gli imballaggi); 

� vetro (compresi gli imballaggi); 

� plastica (compresi gli imballaggi); 

� metalli ed alluminio (compresi gli imballaggi); 
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� frazioni organiche; 

� frazione residua secca; 

 
Art. 10 - Modalità di redazione dei progetti 

Il Progetto dovrà essere articolato in una relazione tecnica di max. 20 pagine formato A4 ed un 
piano economico di max 5 pagine formato A4, scritte con carattere di dimensione 12 ed interlinea 
singola, potranno essere aggiunte max. 8 pagine formato A4 o max. 4 pagine A3, con grafici, 
tabelle ed immagini (ad esclusione della corografia generale). Non saranno presi in considerazione 
e quindi non saranno ammessi a finanziamenti i progetti che eccederanno le pagine indicate. 

Nella redazione dei progetti dovranno essere trattate, almeno, le seguenti tematiche: 

a. descrizione del territorio servito (in particolar modo della densità abitativa con indicazione di 
eventuali frazioni, delle vie di collegamento, ecc..) corredata da una sintetica analisi 
geomorfologia; 

b. descrizione sintetica dell’attuale servizio di gestione della RD con indicazione del numero e 
tipologia delle utenze servite; 

c. relazione tecnica con l’indicazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, indicando le 
integrazioni che verranno apportate all'organizzazione dei servizi di raccolta già in atto sul 
territorio servito, con l’eventuale previsione di aumento delle utenze servite; 

d. elenco delle frazioni di rifiuto raccolte, e che si prevede di raccogliere, in modo differenziato; 

e. descrizione delle modalità, attuate e previste, di raccolta delle varie frazioni di RSU in modo 
differenziato e della frazione residuale indifferenziata. 

f. stima dei quantitativi annui in peso, per ciascuna frazione di rifiuto differenziato e non, 
presumibilmente intercettabili dalle nuove raccolte con i sistemi previsti nel piano Comunale; 

g. elenco e descrizione tecnica dei mezzi di raccolta e trasporto, contenitori ed attrezzature da 
utilizzare per ciascuna frazione di rifiuto differenziata e non. 

h. quadro economico dettagliato delle spese di gestione e di attrezzature previste, distinte per 
ogni singola frazione raccolta. 

i. destinazione delle varie frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato e non, stima dei prezzi 
di collocazione sul mercato o dei corrispettivi CONAI - ANCI dei materiali recuperati, analisi dei 
costi e benefici consequenziali all'attuazione del progetto. 

j. progetto delle azioni di informazione e sensibilizzazione e relativo quadro economico (dettaglio 
dei costi di ogni singola azione) che descriva le modalità della campagna di informazione. 

k. individuazione tempistica, con riferimento all'attivazione del servizio, adeguata agli obiettivi che 
l’amministrazione intende raggiungere entro il 2012. 

Elaborati Grafici 

a. Individuazione su supporto cartografico del territorio comunale (CTR sc. 1:10.000) tale 
elaborato prescinde quanto detto in precedenza e deve essere fornito in dimensione 
sufficientemente descrittiva alla scala richiesta; 

b. Individuazione su supporto cartografico del territorio coinvolto dalla organizzazione del sistema 
di gestione dei rifiuti, con evidenziazione degli eventuali ecocentri, dei percorsi dei mezzi e 
delle aree di manovra o di deposito temporaneo (carta tematica elaborata su CTR sc. 
1:10.000); 

Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, oltre le pagine consentite, dalle schede di 
certificazione della % di RD relativa all’anno 2009, già inviate alla Regione Lazio e stimate 
secondo lo schema di calcolo di cui al par. 2 del “Documento tecnico” allegato alla D.G.R. del 
Lazio n. 310 /2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 11 – Valutazione dei Progetti 

Nella tabella che segue vengono indicati i punteggi massimi raggiungibili per ogni singola voce; 
potranno essere totalizzati al massimo 100 pt. 

Voce Punteggio max. 

A. Potenziamento dei sistemi di R.D. 55 

B. Piano di azione per la sensibilizzazione e l'incentivazione alla RD da parte degli utenti. 40 

C. Sistemi per la rilevazione della % di R.D. totale. 5 

La Provincia, come già evidenziato, accorderà preferenza agli Enti con numero di abitanti pari o 
superiore alle 15.000 unità. 

Di seguito vengono indicati i criteri ed i relativi sub-criteri inerenti le voci della tabella, sopra 
riportata, con i punteggi massimi ottenibili.  
 
 

A - Potenziamento dei sistemi di R.D. - max 55 pt. in totale - 

A.1. Utenze servite in rapporto al territorio (estensione e collocazione geografica) max. pt 10 

Occorre descrivere dettagliatamente i seguenti punti: 

� Estensione territoriale; 
� Numero di abitanti; 
� Utenze effettivamente servite e che si prevede di servire; 
� Presenza di infrastrutture sul territorio; 
 

A.2. Valore tecnico ed innovativo delle proposte del progetto comunale per la RD: max.pt 35 

Il progetto (redatto secondo le modalità dell’art. 10), sarà valutato in base al valore tecnico ed 
economico finalizzato al perseguimento degli obbiettivi previsti per l’incremento della percentuale 
di RD, in rapporto al territorio servito, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non 
domestiche che usufruiscono del servizio pubblico; 

Il progetto dovrà essere corredato di un piano economico (PE) in cui si dovrà descrivere 
dettagliatamente: 

- le singole voci di costo comprendenti anche le spese per attrezzature e mezzi finalizzati alla 
gestione del servizio; 

- il raffronto tra il costo previsto nel progetto, per il potenziamento della RD, ed il costo del 
servizio di gestione, eventualmente, vigente; 

- i ricavi della RD in base ad accordi con i consorzi CONAI. 

Il PE dovrà prevedere un report finale dove si evinca il finanziamento che l’Ente intende richiedere 
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato. 

 

A.3. Tipologie di rifiuto raccolto: max. pt. 5 

Oltre alle frazioni richieste come requisito minimo (art. 9 del presente Bando), saranno preferiti i 
sistemi che prevedono anche la RD di ulteriori tipologie di rifiuto tipo: 

� RAEE; 
� rifiuti ingombranti; 
� imballaggi in legno; 
� imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose compresi i contenitori a 

pressione vuoti; 
� rifiuti tossici;  
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� vernici, inchiostri, adesivi; 
� medicinali; 
� pile esauste; 
� pneumatici; 
� oli sintetici e vegetali; 
� inerti in ambito domestico; 
� tessuti. 

 
A.4. Accordi diretti con Società consorziate CONAI: max. pt. 5 

La Provincia, in linea con l’accordo Stipulato tra l’ANCI ed il CONAI, ritiene necessario invitare i 
vari Enti locali a stipulare opportune convenzioni con i consorzi di filiera per il recupero delle varie 
frazioni. L’accordo diviene un’opportunità, a cui non si dovrebbe rinunciare, per abbattere i costi 
della RD, monetizzando alcune delle materie raccolte e garantendo una migliore qualità di tutto il 
sistema. 
 
 

B. - Piano di azione per la sensibilizzazione e l'incentivazione alla RD d parte degli 
utenti - max. 40 pt. 

La gestione dei RU tramite sistemi di RD prevede, ai fini di una buona riuscita, un 
coinvolgimento positivo da parte dell’utente e una accettazione delle modalità e della 
programmazione scelte. 

In quest’ottica l’azione comunicativa sulla RD deve essere funzionale al sistema di raccolta, 
deve cioè far capire agli utenti l’utilità o la necessità di alcune scelte, indirizzandoli ad un corretto 
utilizzo dei servizi che sono loro offerti. 

L’attivazione di incentivi, ad esempio sulle tariffe pagate da ciascun singolo utente, infine offre 
una migliore garanzia sull’ottenimento dei risultati programmati. 

Nella proposta per il presente Bando, dovranno necessariamente essere riportati i loghi della 
Provincia di Frosinone e deve essere garantito uno spazio adeguato per la presentazione della 
campagna da parte della Provincia 

In sede di sottoscrizione della convenzione verranno specificate le modalità di diffusione ed indicati 
i parametri essenziali per la realizzazione del materiale grafico. 
 
 

C. - Sistemi per la rilevazione della % di R.D. totale. - max. 5 pt. 

Si valuteranno le proposte per l’adozione di tecnologie che possano permettere una rilevazione 
spinta della percentuale di RD anche finalizzata ad una “tariffazione su misura”. 

Gli Enti, inoltre, dovranno pianificare il potenziamento degli Uffici competenti (anche per il 
controllo), dotandoli di personale opportunamente formato e di strumenti adeguati per poter gestire 
il servizio con un monitoraggio costante sui risultati ottenuti. 

 
Art. 12 - Incentivi sui risultati ottenuti dai Comuni (Punto d Art. 8) 

In attuazione della D.G.R. del Lazio n. 310 /2009, verranno assegnati i contributi in base alle 
percentuali certificate e trasmesse alla Regione Lazio per l’annualità 2009. 

 
Art. 13 - Modalità di assegnazione del contributo 

Gli Enti che risulteranno destinatari dei contributi, di cui al presente Bando, sottoscriveranno un 
apposita convenzione con la Provincia e presentando il programma di spesa del contributo 
assegnato entro il termine che sarà indicato in convenzione. 
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L’erogazione del contributo sarà effettuata per passi successivi, secondo le percentuali indicate 
in Convenzione ed a seguito di una dettagliata rendicontazione. 

La rendicontazione dovrà documentare, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati 
ottenuti in termini di efficienza ed efficacia in esecuzione del progetto presentato. 

Qualora gli obiettivi non saranno, comunque, raggiunti nei termini previsti, il contributo verrà 
decurtato in maniera proporzionali ai dati raggiunti in sede di saldo. 
 
 
 

Frosinone, _________________ 

 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
   (Ing. Pierfrancesco Vona) 
 
 
 

per il Dirigente 
(Ing. Serafino Colasanti) 


