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OGGETTO: “Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città Metropolitana di 
Roma Capitale di cui al Piano degli interventi della Raccolta differenziata inerente fondi 
regionali della DGR 547/2014 finalizzati alla realizzazione di interventi per  incrementare la 
percentuale di Raccolta Differenziata di rifiuti del  territorio metropolitano.” 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RU N. DEL 
 
 

PREMESSO CHE 
 

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare l'art. 1, comma 16 per il quale dal 1° gennaio 2015 la 
Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione n. 1 del 22 
dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città metropolitana di Roma; 

Visto in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei 
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della 
Provincia di Roma; 

l’art. 19 co 1 lettera g) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative 
inerenti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti; 

l’art. 178 del D.Lgs. 152/06, che al comma 4 prevede che “Le pubbliche Amministrazioni perseguono, 
nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e 
la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”; 

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19/11/2008 che ha 
introdotto nuovi obiettivi e modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti; 

la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 che disciplina a livello regionale la materia dei rifiuti; 

il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 58 del 9/12/2009, l’ Art. 3 co 4 lettera  a) ;  

la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1308/2015 avente per oggetto: "Approvazione del piano di 
interventi per l'utilizzo di fondi trasferiti dalla Regione Lazio per il potenziamento della raccolta 

differenziata relativo alle annualità 2015-2016 redatto ai sensi della D.G.R. 547/2014"; 

Dipartimento IV -“Servizi di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente” 
Servizio 6 – “Gestione Rifiuti” 
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PRESENTAZIONE 

La Città Metropolitana di Roma Capitale nell’ambito del Piano d’intervento della  Raccolta 

Differenziata di cui alla DGR 547/2014 e DD RU n. 1308/2015 e DD RU. N  1191/2016 intende 

proseguire l’impegno di riduzione dei rifiuti nel territorio metropolitano  con il coinvolgimento dei 

Comuni con la realizzazione di progetti al fine di aumentare nel medio periodo la percentuale media  di 

raccolta differenziata, fino al raggiungimento del  65% prescritta dalla normativa comunitaria, 

intervenendo sull’intero territorio metropolitano, finanziando progetti volti alla riduzione dei rifiuti 

mediante il  monitoraggio e la pulizia delle strade metropolitane (ex provinciali) e comunali 

supportando i comuni interessati al mantenimento di un livello di igiene urbana adeguato, dando 

attenzione a particolari tipologie di rifiuti che non convergono verso i normali circuiti di raccolta 

differenziata, quali: RAEE, Inerti, Pneumatici, Accumulatori, Oli minerali, Arredi, ogni altra  tipologia 

di ingombranti da destinare al centro di raccolta, nonché in parte residuale rifiuti indifferenziati 

abbandonati. 

 
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

Oggetto del presente bando è la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in campo di 
prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali raccolte selettive al fine di incrementare la percentuale di 
raccolta differenziata nei Comuni metropolitani (escluso il Comune di  Roma Capitale) . 
Il progetto deve prevedere il monitoraggio delle strade comunali e provinciali con cadenza 

quindicinale/mensile per la verifica della presenza di determinate tipologie di rifiuti, quali:  RAEE, 

Inerti, Pneumatici, Accumulatori, Oli minerali, Arredi, ogni altra  tipologia di ingombranti, che devono 

essere oggetto di raccolta e destinati all’isola ecologica, nonché in parte residuale rifiuti indifferenziati 

abbandonati. 

 
 

Art. 2 - SOGGETTI DESTINATARI 
 

I destinatari del presente bando sono i Comuni del territorio metropolitano (escluso il Comune di 
Roma Capitale) che potranno presentare un'unica proposta progettuale. 
 
Per poter accedere al finanziamento è necessario che il Comune: 

- Abbia  avviato la raccolta differenziata domiciliare;  

- Abbia   la disponibilità di un centro di raccolta idoneo alla raccolta dei rifiuti; 

 
 

 
 

Art. 3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
I contributi di cui al presente bando sono finalizzati a finanziare iniziative/progetti/interventi di 
carattere ambientale in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti quali: raccolte per  incrementare i 
risultati della raccolta differenziata  e ridurre la quantità di rifiuti da destinare in discarica, con obiettivo 
prioritario del rispetto e decoro delle aree urbane ed extraurbane del territorio metropolitano, con 
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particolare attenzione alla viabilità metropolitana e nelle zone di elevata criticità di raccolta dei rifiuti 
urbani.   
Il progetto deve prevedere il monitoraggio delle strade comunali e provinciali con cadenza 

quindicinale/mensile per la verifica della presenza di determinate tipologie di rifiuti, quali:  RAEE, 

Inerti, Pneumatici, Accumulatori, Oli minerali, Arredi, ogni altra  tipologia di ingombranti, che devono 

essere oggetto di raccolta e destinati all’isola ecologica, nonché in parte residuale rifiuti indifferenziati 

abbandonati. 

 
 

Art. 4 - RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse finanziarie previste per l’attuazione del presente bando sono complessivamente pari ad € 
900.000, 00 (euro novecentomila/00) di cui al Piano di Attuazione degli investimenti sulla raccolta 
differenziata di cui alla DGR 547/2014 e determinazione dirigenziale RU n. 1308/2015 e RU n.  

 
Art. 5 – CONTRIBUTI 

Non sono ammissibili a finanziamento progetti con richieste di contributo superiori ad € 50.000,00 
cinquantamilaeuro/00), al lordo dell’IVA. 
Il contributo massimo attribuibile,  in base al progetto presentato ed ai criteri definiti  all’allegato C, 
parte integrante del presente bando,  è pari a € 50.000,00; 
Il contributo minimo è di € 6.500,00 (seimilacinquecentoeuro/00)  in base al progetto presentato ed ai 
criteri definiti nell’allegato C parte integrante del presente bando; 
La percentuale di finanziamento per ciascun progetto può rappresentare il 100% del costo progettuale, 
nel rispetto della normativa vigente e dell’art. 3 co 4 lettera a) del Regolamento provinciale 
sull’assegnazione di contributi, sussidi adottato con DCP. N. 58 del 9.12.2009, al fine di salvaguardare 
in tal modo anche i Comuni con minore numero di abitanti, che difficilmente riescono a far fronte 
all’emergenza dei rifiuti abbandonati con il proprio bilancio comunale. 
La somma del contributo non potrà essere superiore alle spese sostenute dall’Ente di cui al regolamento 
provinciale all’art. 10 co 2 adottato con DCP. 58/2009 del 10.12.2009. 
 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione all’uopo istituita nel rispetto dai criteri 
definiti nell’allegato C parte integrante il presente Bando denominato - Allegato C –  Criteri di 
valutazione. 
 
 
 
 
 
Art. 6 – DOMANDA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO 
Le domande di finanziamento firmate dal Sindaco del Comune o suo delegato devono essere 
predisposte secondo il modulo, allegato al presente bando - Allegato A – e disponibile all’indirizzo 
www.cittametropolitanaroma.gov.it 
Le domande di finanziamento devono essere corredate da una “scheda sintetica progettuale” di cui 
al modulo allegato – Allegato B - che illustri sinteticamente il progetto. 
 

Il Comune dovrà presentare istanza di partecipazione al progetto dichiarando inoltre  
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1. Il numero di abitanti residenti nel Comune al 01.01.2015; 

2. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2015  

3. I chilometri di strade provinciali e comunali da sottoporre a monitoraggio e pulizia 

4. La presenza di eventuali aree soggette a protezione presenti nel territorio comunale ed oggetto 

di monitoraggio e pulizia;  

5. La tipologia di controlli intrapresi dal Comune riguardo la prevenzione dell’abbandono di rifiuti; 

6. La quantità presunta di rifiuti di interesse del bando quali RAEE, Inerti, Pneumatici, 

Accumulatori, Oli minerali, Arredi, ogni altra  tipologia di ingombranti da destinare al centro di 

raccolta, nonché in parte residuale rifiuti indifferenziati abbandonati. 

 

Dovrà dichiarare inoltre che il progetto avrà una durata di 12 Mesi  

Dovrà indicare il numero di risorse umane e strumentali  che intende utilizzare e la ricorrenza con la 

quale svolgerà il servizio di raccolta differenziata di rifiuti,  quali:  RAEE, Inerti, Pneumatici, 

Accumulatori, Oli minerali, Arredi, ogni altra  tipologia di ingombranti da destinare al centro di 

raccolta, nonché in parte residuale rifiuti indifferenziati abbandonati. 

  Le domande devono essere presentate complete della documentazione di cui sopra, pena la 
loro inammissibilità. 
 

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande complete della documentazione di cui all’art. 6 devono essere presentate dai soggetti di cui 
all’art. 2, improrogabilmente entro le ore 13.00 del 60 ° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando. La domanda e la relativa documentazione allegata devono 
pervenire al seguente indirizzo: Servizio 6 “Gestione Rifiuti” Dipartimento IV- Via Tiburtina 691, 
in busta chiusa recante la seguente dicitura: “Bando per la concessione di contributi ai Comuni 
della Città Metropolitana di Roma Capitale di cui al Piano degli interventi della Raccolta 
Differenziata inerenti i Fondi Regionali della DGR 547/2014,  finalizzati alla realizzazione di 
interventi per  incrementare la percentuale di Raccolta Differenziata di rifiuti del  territorio 
metropolitano.” 
Le domande possono essere trasmesse tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a 
mezzo corriere o con consegna diretta alla Segreteria Ufficio Protocollo del Servizio Gestione Rifiuti- 
Dipartimento IV - Via Tiburtina 691 – Roma.  
Per le domande inviate a mezzo posta, non farà fede il timbro postale di spedizione, ma di ricevimento. 
 
Le domande presentate oltre il termine stabilito o difformi dalle modalità di presentazione 
suddette saranno ritenute inammissibili. 

 
Art. 8 - PROCEDURA PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

Le domande pervenute entro la scadenza di cui all’art. 7 verranno esaminate da una apposita 
commissione nominata che procederà alla: 
a) verifica della completezza e regolarità della documentazione inviata; 
b) verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda: l’appartenenza del soggetto proponente alle 
categorie dei destinatari individuati dall’art. 2 del presente bando;  la coerenza con i criteri generali e 
specifici previsti dal bando; 
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c) la valutazione delle caratteristiche del  progetto , secondo i criteri previsti dall’Allegato C e 
l’attribuzione del relativo punteggio. 
In caso di parità di punteggio fra due o più progetti collocati all’ultima posizione utile in graduatoria, si 
procederà in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente. 
La commissione di valutazione individua progetti “ammissibili” o “inammissibili” per incompletezza 
della documentazione o difformità rispetto alle modalità di presentazione di cui agli artt. 6 e 7 e redige 
la graduatoria di merito. 
Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti con proprio atto approva la graduatoria di merito ed individua 
i progetti “ammessi” a finanziamento. 
I progetti dovranno essere realizzati secondo quanto definito nel documento progettuale allegato alla 
domanda e dovranno essere attivati entro 6 mesi dalla data di comunicazione di finanziamento del 
contributo. 
La conclusione del progetto dipenderà dalla tempistica prevista e dichiarata in sede di presentazione 
della domanda, salvo richiesta di proroga motivata. 
 

Art. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità: 
- 20% del contributo concesso, previo invio da parte Comune della dichiarazione di avvio del progetto; 
- il 80% a saldo del contributo concesso alla conclusione delle attività di  progetto, previo invio della 
rendicontazione conclusiva.  
I contributi saranno erogati in seguito all’effettiva esecuzione della raccolta dei rifiuti da parte del 
Comune o della ditta affidataria, producendo al Servizio Gestione Rifiuti la seguente documentazione: 

- Atto amministrativo comunale dimostrante l’assegnazione del servizio specifico di raccolta di 

rifiuti oggetto del presente bando, che indichi la cadenza delle raccolte; 

- rendicontazione delle tipologie di rifiuti raccolte suddivise per codici CER  e relative quantità 

intercettate;  

- tutta la documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, (FIR, Fatture, per i costi diretti 

atto amministrativo che quantifica i costi del personale e dei beni strumentali). 

 
Il Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento IV si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla 
documentazione qualora la stessa non sia ritenuta completa. 

 
Art. 10 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale. Il saldo 
verrà erogato a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione 
relativa a: 
- relazione finale su quanto realizzato; 
- elenco analitico delle spese effettivamente sostenute ed inerenti il progetto; 
- fatture e relativi mandati di pagamento; 
- copia di tutta la documentazione eventualmente prodotta: locandine, opuscoli, pubblicazioni, dvd, 
ecc.  
Qualora la spesa complessiva sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo la Città 
metropolitana di Roma Capitale procederà alla rideterminazione del contributo ed al recupero delle 
somme eventualmente erogate in eccesso. 
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Trascorsi 6 mesi dalla conclusione del Progetto finanziato, senza aver ricevuto la documentazione 
completa della rendicontazione,  le somme saranno ridestinate ad altri progetti aventi  le medesime 
finalità del presente bando. 

 
Art. 11 – PUBBLICITA’ 

Il presente bando di partecipazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana 
di Roma Capitale  e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi e Avvisi”. 
Gli elenchi dei progetti “non ammissibili”, “ammissibili” e “finanziati” saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ente e Albo Pretorio dell’Ente. Per i progetti ammessi a finanziamento verrà data 
opportuna comunicazione. 

Art. 12 - CONTROLLI 
Il Servizio potrà effettuare controlli a campione in qualsiasi momento sulla veridicità delle informazioni 
rese ai fini della partecipazione al presente bando e sullo svolgimento delle attività per le quali è stato 
richiesto il contributo. 

Art. 13 - RISULTATI DELLE ATTIVITA’ 
La Città metropolitana di Roma Capitale potrà utilizzare liberamente i risultati e la documentazione 
prodotta e pubblicizzare di propria iniziativa i progetti approvati nel modo in cui lo ritenga più 
opportuno. 

Art. 14 - ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO 
La partecipazione al presente Bando implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nello stesso. 

Art. 15 – CONTENZIOSO 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 

Art. 16 – INFORMAZIONI 
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, è possibile rivolgersi Servizio Gestione Rifiuti – 
Dipartimento IV : 
Dott.ssa Alessandra Presta 06.67663185  
Dott.ssa  Anna Rita Rubinaccio 06.67663197  
 

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Non è ammesso il cumulo con altre forme di contributo pubblico, previste da disposizioni provinciali, 
regionali, statali o comunitarie. 
Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi realizzati anteriormente, o in corso di 
esecuzione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, 
annullare la presente procedura a proprio insindacabile giudizio e quale che sia lo stato di avanzamento 
della stessa, per qualsiasi ragione. 
Tutti i materiali prodotti nell’ambito dei progetti finanziati con il presente avviso dovranno 
recare impresso il logo della Città Metropolitana di Roma Capiale e la dicitura: Finanziato 
dalla Città Metropolitana di Roma Capiale “Piano degli interventi sulla Raccolta Differenziata 
annualità 2015”. 
I dati dei quali la Città Metropolitana di Roma Capitale verrà in possesso a seguito del presente bando 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Camuccio 
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Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.Lgs.82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato 
presso il Servizio 6 - Dipartimento IV.. Rispetto all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della 
segnatura di protocollo.  
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