BANDO DELLA REGIONE CALABRIA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I
PICCOLI COMUNI - PREINFORMATIVA
Obiettivi
La Regione Calabria intende potenziare la raccolta differenziata su tutto il
territorio regionale estendendo l’erogazione dei fondi europei anche ai Comuni
calabresi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Beneficiari
I 324 Comuni calabresi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che possono
partecipare anche in forma associata a patto che questa sia già stata istituita al
momento della domanda di partecipazione.
TIpologia di interventi ammessi
Sono ammessi gli interventi di implementazione di sistemi di raccolta
differenziata, riguardanti:
•riorganizzazione e/o completamento/potenziamento dei servizi di
raccolta differenziata;
•avvio dei servizi di raccolta differenziata.
Intensità del contributo
Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a 26 euro per
abitante servito dall’intervento proposto a finanziamento. Tale contributo potrà
essere incrementato sulla base dei seguenti fattori:
• Flusso turistico → dati elaborati dal Dipartimento Turismo
• inferiore al 10%: nessun incremento
• tra il 10% e il 20%: incremento del 10%
• superiore al 20% e sino al 40%: incremento del 15%
• superiore al 40% e sino al 60%: incremento del 20%
• superiore al 60%: incremento del 25%
• Flusso migratorio → dati certificati dalle Prefetture
• inferiore al 5%: nessun incremento
• tra il 5% e il 10%: incremento del 15%
• superiore al 10% e sino al 20%: incremento del 20%
• superiore al 20%:incremento del 25%
Tempi e obiettivi
Il beneficiario dovrà assicurare il raggiungimento del livello di raccolta
differenziata di almeno il 65% entro il termine massimo del 31.12.2020.
L’effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà oggetto a verifica da parte della
Regione Calabria.
Spese ammissibili
La tipologia di spese ammissibili è funzione della modalità di affidamento
prescelto per la realizzazione dell’intervento:
• affidamento in house
•spese per investimenti
•spese per il servizio
•autoprestazione del servizio in amministrazione diretta
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

R.C.

BANDO DELLA REGIONE CALABRIA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I
PICCOLI COMUNI - PREINFORMATIVA
•spese per investimenti
•affidamento a terzi del servizio o di forniture
•costi di realizzazione
•costi della fornitura
•pubblicità dei bandi di gara
•commissioni giudicatrici
•personale interno
•progettisti esterni
•attività tecnico-amministrative
•IVA se non recuperabile
Le spese sono considerate ammissibili entro limiti definiti nei dettagli del
bando.
Domanda
I progetti dovranno essere presentati a mezzo di raccomandata A/R del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnati a mano
a decorrere dal 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del disciplinare
sul BURC e fino alle ore 12:00 del 70° (settantesimo) giorno successivo a tale
termine.
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