
NOTA DI AGGIORNAMENTO BANDI PNRR  MITE 

 

Da oggi sul sito del MITE è on – line la piattaforma per caricare le proposte e il relativo manuale utente. 

Si informa altresì che con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 117/MATTM del 24/11/2021 è stata 

approvata la rettifica agli avvisi pubblici di cui al decreto 396 pubblicato il 28/09/2021. Le principali novità 

trasversali a tutte e tre le linee di finanziamento riguardano le date per l’apertura della piattaforma per 

inserire i progetti: 

1 I commi 1 e 2 dell’art. 9 sono sostituiti dai seguenti: 1. A partire dal 14 dicembre 2021 ed entro e 

non oltre il 14 febbraio 2022, i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, 

validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta. 2. Oltre il 14 febbraio 2022 sarà 

disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.  

Ci sono poi novità per singole linee di seguito sintetizzate: 

LINEA A: 

1.1 All’art. 5 comma 2 è aggiunta la seguente lettera e): e) Realizzazione di strutture destinate 

al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione 

oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione.  

1.2 E’ stato riformulato il criterio di Valutazione delle proposte progettuali  A1 – 

LINEA B 

1.3 Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito dal seguente: 2. 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) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di 

strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di 

grandi dimensioni, parchi pubblici o privati. b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture 

logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le 

emissioni. c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 

forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost. d) Realizzazione di impianti 

di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), 

cattura del biogas e successiva estrazione del metano. e) Realizzazione o potenziamento di impianti 

automatizzati e a basso contenuto lavoro manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei 

rifiuti da imballaggio, comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, 

vetro pronto forno, ecc.). 

1.4 E’ stato riformulato il criterio di Valutazione delle proposte progettuali B1 . 

LINEA C 

1.5 Il comma 9 dell’art. 4 è sostituito dal seguente: 9. Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del 

finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme 

di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a 

finanziamento. Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno 

avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio 

rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. La individuazione potrà aver luogo anche mediante 

l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 

183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti 



Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità 

di cui all’articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso.  

1.6  Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito dal seguente: 2. 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: 

1. Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione; 2. 

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; 3. 

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; 4. Realizzazione 

di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso personale (PAD), rifiuti 

tessili e di pelletteria. 

 

Si rimanda al sito del  MITE per una lettura integrale degli avvisi di rettifica 


