
 

 

RINDEC-2018-0000202 

21.12.2018 

 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare 

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO 

MODULARIO 

Ambiente – 7 
Mod. 7 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300 
concernente l’istituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 142, recante 
“regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il D.P.C.M. 6 dicembre 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 28 
dicembre 2017, registro n. 1, foglio n. 6625, con il quale è stato conferito al Dott. Mariano 
Grillo l’incarico di funzione di Direttore generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento 
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello stato per 
l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020, nonché il decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 28 dicembre 2017 concernente la ripartizione in capitoli delle pertinenti UdV; 

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2018 emanata con 
D.M. del 28/03/2018, n. 121; 

CONSIDERATO che tra gli indirizzi strategici prioritari ivi definiti vi è quello di migliorare 
la gestione dei rifiuti e rafforzare la prevenzione dell’inquinamento, incrementando le 
iniziative finalizzate a costituire un ciclo virtuoso di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei 
rifiuti, promuovendone la raccolta differenziata e la loro valorizzazione economica, anche 
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie che consentano lo sviluppo di una economia 
circolare in grado di produrre effetti virtuosi sull’ambiente e di sviluppare i settori industriali 
collegati alla gestione delle diverse filiere del rifiuto; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV recante “norme in materia di gestione 
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’art. 195, comma 1, lettera i) che 
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attribuisce allo Stato l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per 
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti; 

VISTO l’articolo 179, comma 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce il 
perseguimento obbligatorio di “iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la 
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”, nonché l’articolo 227 concernente la gestione 
di particolari categorie di rifiuti; 

VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte 
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2010, n. 153 concernente la “direttiva recante criteri, modalità e procedure 
ai fini dell’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati 
secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in particolare l’art. 2, 
comma 323, che istituisce nello stato di previsione di questo Ministero un “fondo per la 
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di riciclaggio”; 

CONSIDERATO che con D.M. n. 165 in data 11/05/2018 si è ritenuto di poter destinare a 
carico dell’annualità 2018/Res.2017 del predetto fondo l’importo di € 1.100.000,00  a favore di 
uno specifico “bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie per 
la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da 
consorzi di filiera”; 

CONSIDERATO che con il medesimo D.M. n. 165/2018 si è provveduto ad approvare il 
pertinente “bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie per la 
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da 
consorzi di filiera”; con il quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissione dei progetti proposti, 
i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, i criteri di valutazione e 
formazione della graduatoria, le risorse finanziarie a ciò destinate nonché le procedure di 
rendicontazione e trasferimento dei contributi medesimi; 

CONSIDERATO che l’articolo 9 del predetto bando prevede che il Direttore della 
competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento nomini una apposita 
“Commissione di valutazione” che provveda alla valutazione delle iniziative progettuali 
pervenute, previo giudizio di ammissibilità, tramite apposite griglie, o schede tecniche, di 
attribuzione di punteggio; 

VISTO il decreto direttoriale n. RINDEC-2018-0000124 del 28/08/2018 con il quale è stata 
istituita la Commissione di valutazione di cui sopra; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10 dello stesso bando, con decreto direttoriale 
viene approvata la graduatoria di merito delle istanze pervenute e conseguentemente 
ammesse al cofinanziamento le iniziative progettuali collocatesi ai primi posti in graduatoria, 
sino alla concorrenza massima dell’importo destinato all’iniziativa e nella misura e secondo i 
limiti definiti nello stesso bando; 

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è previsto che venga pubblicato sul 
sito web istituzionale di questo Ministero, della qual cosa viene data notizia ai soggetti 
proponenti delle iniziative progettuali ammesse alle valutazioni; 

PRESO ATTO degli esiti dei lavori svolti dalla predetta Commissione di valutazione in ordine al 
giudizio di ammissibilità delle iniziative progettuali pervenute e di quelli concernenti la 
formazione della graduatoria dei progetti ammessi a valutazione; 

CONSIDERATO che tutta la documentazione afferente al citato bando, ivi compresa quella 
prodotta dalla Commissione di valutazione, è acquisita agli atti di questa amministrazione con 
prot. n. 0021168/RIN del 18/12/2018; 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria di valutazione dei progetti presentati e di 
dover ammettere a finanziamento i progetti collocatisi ai suoi primi posti, nei limiti 
complessivi dell’importo destinato alla iniziativa pari a € 1.100.000,00; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria, nel limite del predetto importo, è garantita 
dalle risorse assegnate sul capitolo 7510 dello stato di previsione della spesa di questo 
Ministero, missione 18, programma 15, azione 02, EPR 2017, conservate in conto residui 
nell’esercizio corrente; 

CONSIDERATO che ai fini della sperimentazione dell’art. 34 della Legge n. 196 del 
31/12/2009, viene prevista, per l’imputazione contabile delle risorse menzionate al pertinente 
esercizio finanziario, la seguente tempistica: 

 EF: 2019 (€ 550.000,00) di cui: 

I.R.S.S.A.T.   € 90.000,00 (1° quota) 
Università di Siena   € 150.000,00 (1° quota)  
Università di Trento   € 150.000,00 (1° quota)  
Università di Firenze   € 139.000,00 (1° quota)  
Università di Cagliari   € 21.000,00 (1° quota)  
 

 EF: 2020 (€ 171.000,00) di cui: 

Università di Trento   € 150.000,00 (2° quota a saldo) 
Università di Cagliari   € 21.000,00 (2° quota a saldo)  

 EF: 2021 (€ 379.000,00) di cui: 

I.R.S.S.A.T.   € 90.000,00 (2° quota a saldo) 
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Università di Siena   € 150.000,00 (2° quota a saldo)  
Università di Firenze   € 139.000,00 (2° quota a saldo) 
 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
(Approvazione e pubblicazione della graduatoria) 

 
1. E’ approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammessi alla 

valutazione e di quelli non ammessi, come risulta dall’allegata tabella che del presente 
provvedimento forma parte integrante, a seguito dell’espletamento delle relative 
procedure di valutazione svolte dalla Commissione di Valutazione di cui alle premesse. 
 

2. La graduatoria di cui al precedente comma sarà pubblicata sul sito web di questo 
Ministero, www.minambiente.it, nella sezione dedicata ai Bandi di Gara ed agli Avvisi 
Pubblici, a seguito dell’avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte dei 
competenti Organi di controllo. 

 
 

Articolo 2 
(Impegno delle risorse) 

 
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è autorizzato l’impegno dell’importo complessivo di € 

1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) a carico del capitolo 7510/PG-01, missione 15, 
programma 18, azione 02, esercizio finanziario 2018/Res. 2017, come segue: 

 

 € 180.000,00 a favore di I.R.S.S.A.T. (C.F. n. 93113120872), con sede in Via del 
Fornaio, 7 – 95033 – Biancavilla (CT); 

 € 300.000,00 a favore di Università di Siena (C.F. n. 80002070524), con sede in Via 
Banchi di Sotto, 55 – 53100 – Siena (SI); 

 € 300.000,00 a favore di Università di Trento (C.F. n. 00340520220), con sede in Via 
Calepina, 14 – 38122 – Trento (TN); 

 € 278.000,00 a favore di Università di Firenze (C.F. n. 01279680480), con sede in Piazza 
di San Marco, 4 – 50121 – Firenze (FI); 

 € 42.000,00 a favore di Università di Cagliari (C.F. n. 80019600925), con sede in Via 
Università, 40 – 09124 – Cagliari (CA). 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro e 
sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare (www.minambiente.it – sezione “bandi e avvisi”). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Mariano Grillo) 

 

http://www.minambiente.it/
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Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie 

per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti 

nelle categorie già servite da consorzi di filiera 

 (risorse disponibili € 1.100.000,00) 

 
Graduatoria Approvata dalla Commissione di Valutazione  

istituita ex RINDEC 2018/00124 del 28/08/2018 

 

Pos. Soggetto proponente Punteggio 
Contributo 

richiesto (€) 

Contributo 

assegnato (€) 

Risorse 

disponibili (€) 

I I.R.S.S.A.T. 88,22 180.000,00 180.000,00 

1.100.000,00 

II UNIVERSITA’ DI SIENA 87,32 300.000,00 300.000,00 

III UNIVERSITA' DI TRENTO 80,00 300.000,00 300.000,00 

IV UNIVERSITA’ DI FIRENZE 78,53 278.000,00 278.000,00 

V UNIVERSITA' DI CAGLIARI 75,65 300.000,00 42.000,00 

 CNR - ISMN 73,24 150.000,00 -- 

 
UNIVERSITA’ NICCOLO’ 
CUSANO 71,10 285.693,27 -- 

 ECO RECYCLING SRL 71,03 221.739,00 -- 

 MAPLAD  70,65 300.000,00 -- 

 
UNIVERSITA' POLITECNICA 
DELLE MARCHE 69,55 167.500,00 -- 

 UNIVERSITA' DI GENOVA 69,12 212.999,63 -- 

 UNIVERSITA' DI TORINO 68,55 100.000,00 -- 
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 UNIVERSITA' DI CAMERINO 68,15 300.000,00 -- 

 ENEA 66,76 300.000,00 -- 

 UNIVERSITA' DI BRESCIA 66,43 235.300,00 -- 

 
UNIVERSITA' DI NAPOLI 
FEDERICO II 65,81 275.000,00 -- 

 POLITECNICO DI MILANO 64,60 200.000,00 -- 

 ERICA 60,20 100.000,00 -- 

 POLITECNICO DI BARI 59,09 149.925,20 -- 

 UNIVERSITA’ PERUGIA 59,08 150.000,00 -- 

 
SCUOLA SUPERIORE S. 
ANNA  54,90 247.000,00 -- 

 PROPLAST 51,00 130.500,00 - 

 
Università di Bologna Alma Mater Studiorum – la proposta progettuale trasmessa, seppur ritenuta 

ammissibile dal punto di vista formale, non ha raggiunto il punteggio minimo per l’ammissione al 

cofinanziamento ministeriale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Bando; 

   

Università di Palermo – domanda non ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Bando. Nello 

specifico il proponente non ha trasmesso il sub allegato 1A “relazione descrittiva dell’iniziativa 

progettuale” alla  “richiesta di cofinanziamento” (Allegato 1);  

 

S.A.BA.R. – domanda non ammissibile per decorrenza dei termini di cui all’articolo 8, comma 2, del 

Bando. 
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