Fondo 5 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta e la realizzazione di
sistemi continuativi per la raccolta dei RAEE
BANDO DEL 19 NOVEMBRE 2015
per la presentazione di proposte per l’ammissione e la
selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del
Programma

FAQ AGGIORNATE AL 18 DICEMBRE
QUESITO
Quali sono i possibili motivi che possono determinare l’esclusione della domanda di ammissione
presentata per il Bando?
RISPOSTA
I possibili motivi che possono determinare l’esclusione della domanda presentata sono i seguenti:
1. la domanda di ammissione al contributo non proviene dai Sottoscrittori dell’Accordo di Programma
ANCI-CdC RAEE il cui Centro di Raccolta è iscritto al CdC RAEE al momento della pubblicazione del
Bando Punto 8 del Bando);
2. la domanda di ammissione al contributo non è stata presentata on-line entro le ore 17.00 del 20
Gennaio 2016, compilando il “Modello di Domanda” disponibile esclusivamente nell’area riservata ai
Sottoscrittori del portale del CdC RAEE www.cdcraee.it;
3. Se mancano gli allegati obbligatori previsti dal Bando a seconda della Misura per la quale si
partecipa, ugualmente mediante l’applicativo on-line – la ulteriore documentazione previste (Punto
7 del Bando);
4. Non saranno ammesse alla valutazione le domande trasmesse con modalità difformi da quelle
specificate nel Bando, incomplete o non corrispondenti a quanto previsto;
5. Per le Misure 1 e 2 non saranno inoltre ammesse alla valutazione le domande relative a CdR che
hanno già beneficiato di un contributo nei due Bandi precedenti. NELLO SPECIFICO SE I
SOTTOSCRITTORI PRESENTERANNO DOMANDA PER CDR CHE HANNO GIA' BENEFICIATO
DI UN CONTRIBUTO PER LE MISURE 1 E 2 NEI DUE BANDI PRECEDENTI (18 MARZO 2014
e 1 DICEMBRE 2014) LE RELATIVE DOMANDE NON VERRANNO VALUTATE.

QUESITO
Vi è un limite per quanto concerne il valore complessivo dell’intervento di potenziamento o
adeguamento del CdR o di realizzazione di sistemi continuativi per la raccolta dei RAEE per il
quale si richiede il contributo?
RISPOSTA
Non vi sono limiti per quanto concerne il valore economico complessivo dell’intervento (né per la Misura 1,
né per la Misura 2); in ogni caso, come riportato al Punto 4 del Bando (“Ammontare del Contributo”), il
contributo concesso sarà pari all’85% del costo totale dell’intervento, per un importo massimo pari a €
20.000,00 per Domanda presentata per la Misura 1, ovvero all’85% del costo totale dell’intervento e fino a
un importo massimo pari a € 25.000,00, per Domanda presentata per la Misura 2, ovvero all’85% del costo
totale dell’intervento e fino a un importo massimo pari a € 20.000,00 per Domanda presentata per la Misura
3.

QUESITO
Quale documentazione è necessario inviare in versione cartacea?
RISPOSTA
Nessuna. Il Bando non prevede l’invio di documentazione cartacea. La Domanda dovrà essere compilata e
trasmessa esclusivamente on-line accedendo all’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE
(www.cdcraee.it). L’ulteriore documentazione prevista dovrà essere allegata in formato digitale (mediante
l’apposita funzionalità di upload dei files).
Saranno dunque prese in considerazione solo le richieste di contributo predisposte e trasmesse utilizzando
l’apposito Modello di Domanda on-line.
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QUESITO
In riferimento alle Misure 2 e 3 quali sono le tempistiche di presentazione della rendicontazione
in caso di posizionamento in graduatoria?
RISPOSTA
A differenza dei Bandi precedenti, per il Bando del 19 Novembre 2015 i beneficiari delle Misure 2 e 3
dovranno rendicontare l’intero intervento indicato nel modello di domanda precedentemente compilato,
entro e non oltre i 12 mesi successivi la comunicazione di riconoscimento di contributo pena la revoca del
contributo riconosciuto (punto 6 del Bando modalità di erogazione del contributo).

QUESITO
In che cosa consiste la Misura 3 e come andrà rendicontata?
RISPOSTA

Per presentare Domanda di contributo per la Misura 3 sarà necessario realizzare sistemi di raccolta e
intercettazione continuativa dei RAEE domestici sul territorio (Punto 1 del Bando), non ancora attivati alla data
di pubblicazione del Bando (19 Novembre 2015).
L’importo sarà erogato a seguito di sottoscrizione di un’apposita Convenzione fra il Beneficiario e CdC RAEE
e dietro presentazione di documentazione fotografica a colori, delle fatture (con quietanza), delle bolle di
consegna/relazione a struttura ultimata/collaudo positivo della fornitura o altro documento comprovante
inequivocabilmente l’effettiva attivazione di tutto l’intervento oggetto di Domanda, firmato dal Direttore dei
lavori/Responsabile del procedimento o altra figura del Sottoscrittore nel caso si tratti di forniture o altre
tipologie di interventi, approvato dal Sottoscrittore beneficiario del contributo.

QUESITO
Qual è la modalità di presentazione della richiesta di contributi per la Misura 3?
RISPOSTA
La richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere prima compilata e trasmessa esclusivamente on-line
unitamente alla ulteriore documentazione prevista, mediante l’apposito Modello di Domanda disponibile
nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it). A partire dal 19 Novembre
2015 (data di pubblicazione del Bando) ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 Gennaio 2016.

Per la Misura 3 saranno considerate ammissibili esclusivamente le richieste di contributo:

-

presentate da Sottoscrittori;
relative ad una sola Misura;
per le quali sia stato indicato almeno un CdR (iscritto al CdC RAEE al momento delle pubblicazione del
Bando) presso cui saranno conferiti i RAEE raccolti;
corredate dall’Allegato 1 al Modello di Domanda (“Dichiarazioni).

Mediante l’apposita funzione di upload dei files, è possibile trasmettere in allegato al Modello di Domanda
documentazione progettuale e fotografica integrativa, al fine di fornire ulteriori dettagli e informazioni in merito
all’intervento oggetto della richiesta di contributo (ad esempio un capitolato nel quale siano indicate la spesa
prevista e le singole voci di costo ovvero un computo metrico estimativo preliminare).
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QUESITO
A quando ammonta la dotazione economica per ogni Misura?
RISPOSTA

La
dotazione
economica
per
ciascuna
Misura
è
pari
a
€
327.821,59
(Euro
trecentoventisettemilaottocentoventuno/59) per un totale complessivo di € 983.464,78 (Euro
novecentottantatremilaquattrocentosessantaquattro/78). Eventuali risorse non assegnate dalla Commissione
nell’ambito di una Misura saranno trasferite al plafond delle altre Misure, a discrezione insindacabile della
Commissione di valutazione. Eventuali fondi non erogati al termine della procedura di valutazione, ovvero a
seguito di eventuali revoche dei contributi concessi, saranno invece trasferiti al successivo Bando alimentato
dal Fondo 13 Euro/tonnellata premiata.

QUESITO
E’ possibile presentare domanda di contributo per interventi presso il CdR che sono stati - o
saranno - realizzati grazie a finanziamenti di un Ente diverso dal Sottoscrittore (Regione,
Comunità Montana, ATO, Provincia, etc.)?
RISPOSTA
Sì. Il fatto che l’intervento di potenziamento/adeguamento del CdR sia stato - o sarà - realizzato mediante
risorse economiche rese disponibili da soggetti diversi dal Sottoscrittore non costituisce – qualsiasi sia la
provenienza di tali finanziamenti – un elemento ostativo alla richiesta dei contributi previsti dal presente
Programma.
Tali eventuali co-finanziamenti non dovranno però essere inseriti nella richiesta di contributo al momento
dell’invio del Modello di Domanda.

QUESITO
E’ possibile presentare progetti relativi al potenziamento e adeguamento di un Centro di Raccolta
la cui fase di cantiere era in fase di avvio alla data di pubblicazione del Bando?
RISPOSTA:
Sì. Tali interventi potranno essere oggetto di richiesta di contributo nell’ambito della Misura 2.
Si tenga però presente che, qualora la Domanda per la Misura 2 sia ammessa al contributo, come indicato
al Punto 6 del Bando (“Modalità di erogazione del contributo”) lo stesso sarà erogato a seguito della
sottoscrizione di un’apposita Convenzione fra il Beneficiario e il CdC RAEE e dietro presentazione di
documentazione fotografica a colori, delle fatture (con quietanza), delle bolle di consegna/relazione a
struttura ultimata/collaudo positivo della fornitura o altro documento comprovante l’effettiva realizzazione e
messa in opera di tutto l’intervento oggetto di Domanda, firmato dal Direttore dei lavori/Responsabile del
procedimento o altra figura del Sottoscrittore nel caso si tratti di forniture o altre tipologie di interventi,
approvato dal Sottoscrittore beneficiario del contributo.
Tale documentazione dovrà essere inviata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa
alla concessione del contributo, inviata dalla Segreteria Tecnica al Soggetto Referente del Sottoscrittore.
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QUESITO
Un Sottoscrittore può presentare domanda di partecipazione al Bando 2015 alimentato dal Fondo
5 Euro/tonnellata premiata per interventi di potenziamento o adeguamento di CdR già realizzati
alla data di pubblicazione del Bando?
RISPOSTA
Sì. Tali interventi potranno essere oggetto di richiesta di contributo nell’ambito della Misura 1, come indicato
al Punto 1 del Bando “Disposizioni Generali”.
E’ opportuno tenere conto che, come riportato al Punto 6 del Bando “Modalità di Erogazione del Contributo”,
allo scopo di attestare che l’intervento sia stato effettivamente concluso entro 12 mesi prima della data di
pubblicazione del Bando (19/11/2015), il Sottoscrittore dovrà trasmettere per via telematica la
documentazione di seguito riportata:
1. fatture (con quietanza di pagamento) dei lavori/forniture/altro;
2. bolle di consegna/relazione a struttura ultimata/collaudo positivo della fornitura o altro
documento che attesti che il lavoro/fornitura/altro sia stato effettuato/consegnato/realizzato
effettivamente nel termine dei 12 mesi precedenti il presente Bando;
3. documentazione fotografica a colori dell’intervento.

QUESITO
Per le Misure 1 e 2 quali sono gli interventi per i quali è possibile fare domanda di contributo al
Fondo 5 Euro/tonnellata?
RISPOSTA:
Nel Modello di Domanda di entrambe le Misure (vedi a pag. 6 “PARTE C – Informazioni sull’intervento”) è
riportato un elenco dei possibili interventi che possono essere oggetto di Domanda.
In ogni caso, l’intervento per il quale si richiede il contributo a valere sul Fondo 5 Euro/tonnellata dovrà
essere chiaramente riconducibile alle finalità del Bando RAEE, riportate al Punto 1 (“Disposizioni Generali”),
ovvero al potenziamento e all’adeguamento del CdR iscritto al CdC ai fini dell’ottimizzazione delle operazioni
di gestione dei RAEE.
I Sottoscrittori che dichiarano di adottare una procedura di gestione del CdR con i criteri di qualità,
dovranno obbligatoriamente allegare i certificati al fine di vedersi attribuito il relativo punteggio, altrimenti
non assegnato. Le certificazioni ammesse alla valutazione sono le norme ISO 9001, ISO 140001 e EMAS.

QUESITO
A chi ed entro quali termini vanno inviate le domande di ammissione al Bando per l’ammissione
al contributo per il potenziamento o l’adeguamento di un Centro di Raccolta e la realizzazione di
sistemi continuativi per la raccolta dei RAEE, pubblicato il 19/11/2015?
RISPOSTA
Saranno prese in considerazione solo le richieste di contributo predisposte e trasmesse utilizzando l’apposito
Modello di Domanda, compilabile esclusivamente on-line e disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del
portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it), corredato della documentazione integrativa richiesta. Entro e non
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oltre le ore 17.00 del 20 Gennaio 2016 (data ultima per la compilazione e l’invio della Domanda di
contributo).
QUESITO
Il Centro di Raccolta per il quale si intende chiedere i contributi deve necessariamente gestire
solo i RAEE o può gestire al suo interno anche altre tipologie di rifiuti?
RISPOSTA
Il Bando non pone limitazioni alla gestione di altre tipologie di rifiuti nel Centro di Raccolta per il quale si
richiede il contributo, l’importante è che il contributo richiesto per il CdR selezionato sia riconducibile ai
RAEE gestiti nello medesimo CdR per il quale si richiede il finanziamento.

QUESITO
Come deve essere presentata la richiesta di contributi per la Misura 1?
RISPOSTA
La richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere prima compilata e trasmessa esclusivamente on-line
unitamente alla ulteriore documentazione prevista, mediante l’apposito Modello di Domanda disponibile
nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it). A partire dal 19 Novembre
2015 (data di pubblicazione del Bando) ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 Gennaio 2016.

Al Modello di Domanda relativo alla Misura 1 dovrà essere allegata in formato digitale (mediante l’apposita
funzionalità di upload dei files) la documentazione di seguito specificata:
-

Allegato 1 al Modello di Domanda – “Dichiarazioni”;

-

fatture (con quietanza) di pagamento dei lavori/forniture/altro;

-

documentazione fotografica a colori dell’intervento;

-

bolle di consegna/relazione a struttura ultimata/collaudo positivo della fornitura o altro
documento che attesti che il lavoro/fornitura/altro sia stato effettuato/consegnato/concluso,
comprovante l’effettiva realizzazione di tutto l’intervento nel termine dei 12 mesi precedenti la
data di pubblicazione del Bando.

I Sottoscrittori che dichiarano di adottare una procedura di gestione del CdR con i criteri di qualità,
dovranno obbligatoriamente allegare i certificati al fine di vedersi attribuito il relativo punteggio, altrimenti
non assegnato. Le certificazioni ammesse alla valutazione sono le norme ISO 9001, ISO 140001 e EMAS.

QUESITO
Qual è la modalità di presentazione della richiesta di contributi per la Misura 2?
RISPOSTA
La richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere prima compilata e trasmessa esclusivamente on-line
unitamente alla ulteriore documentazione prevista, mediante l’apposito Modello di Domanda disponibile
nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it). A partire dal 19 Novembre
2015 (data di pubblicazione del Bando) ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 Gennaio 2016.

Al Modello di Domanda relativo alla Misura 2 dovrà essere allegata in formato digitale (mediante l’apposita
funzionalità di upload dei files) la documentazione di seguito specificata:
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-

Allegato 1 al Modello di Domanda – “Dichiarazioni”.

Si ricorda che, a pena di esclusione, saranno considerate ammissibili esclusivamente le richieste di
contributo:
-

presentate da Sottoscrittori;

-

relative ad una sola domanda per una sola Misura;

-

relative ad un solo CdR iscritto al CdC RAEE al momento della pubblicazione del Bando.

Mediante l’apposita funzione
documentazione progettuale
merito all’intervento oggetto
la spesa prevista e le singole

di upload dei files, è possibile trasmettere in allegato al Modello di Domanda
e fotografica integrativa, al fine di fornire ulteriori dettagli e informazioni in
della richiesta di contributo (ad esempio un capitolato nel quale siano indicate
voci di costo ovvero un computo metrico estimativo preliminare).

Sottoscrittori che dichiarano di adottare una procedura di gestione del CdR con i criteri di qualità, dovranno
obbligatoriamente allegare i certificati al fine di vedersi attribuito il relativo punteggio, altrimenti non
assegnato. Le certificazioni ammesse alla valutazione sono le norme ISO 9001, ISO 140001 e EMAS.

QUESITO
E’ possibile presentare più domande relative ad interventi di potenziamento e adeguamento da
effettuare - o già effettuati - per più Centri di Raccolta localizzati in Comuni diversi?
RISPOSTA
No. A pena di esclusione un Sottoscrittore potrà presentare una sola domanda, per una sola Misura e per
interventi relativi ad un solo Centro di Raccolta (vedi Punto 2 del Bando, “Enti Beneficiari del Programma”).

QUESITO
Per la Misura 2 e la Misura 3 dove andrà inviato il collaudo dei lavori?
RISPOSTA
Tutta la documentazione, richiesta al Punto 6 e al Punto 7.1 del Bando, dovrà essere trasmessa alla
Segreteria Tecnica del Fondo, all’indirizzo di posta elettronica info@raee.anci.it, entro 12 mesi dalla
comunicazione relativa alla concessione del contributo.
L’importo sarà successivamente erogato al Beneficiario dal CdC RAEE in un’unica soluzione, entro 30 giorni
fine mese dalla data di ricezione della documentazione sopraindicata.

QUESITO
Chi è il soggetto che deve firmare l’Allegato 1 - Dichiarazioni?
RISPOSTA
Per tutte le Misure, l’Allegato 1 Dichiarazioni dovrà essere compilato e firmato dal Sindaco (qualora il
Sottoscrittore sia un Comune) o dal Legale Rappresentante (nel caso si tratti di un’Azienda), ovvero da un
soggetto da questi delegato; in ogni caso dovranno essere riportati per esteso nome e cognome, carica e
ruolo ed estremi dell’atto di conferimento dei poteri di firma (qualora chi presenta la domanda non sia il
Sindaco / Legale rappresentante del Sottoscrittore).
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QUESITO
Dov’è possibile scaricare l’Allegato 1 - Dichiarazioni?
RISPOSTA
Per tutte le Misure, l’Allegato 1 Dichiarazioni verrà generato automaticamente a seguito della compilazione
del Modello di Domanda on-line relativo alla Misura scelta dal Sottoscrittore e sarà disponibile nella Parte D
del Modello di Domanda stesso.
L’Allegato 1 Dichiarazione dovrà dunque essere stampato e firmato; il file scannerizzato dovrà essere
trasmesso in allegato al Modello di Domanda, mediante l’apposita funzionalità di upload disponibile nell’area
riservata del portale del CdC.

QUESITO
Quale documentazione è necessario allegare al Modello di Domanda per attestare che un
Comune è conferente presso il CdR oggetto della Domanda di contributo?
RISPOSTA
Per quanto concerne l'attestazione che ciascun Comune indicato nella Parte B, Sezione III del Modello di
Domanda (“Informazioni relative ai Comuni conferenti”) è effettivamente conferente presso il CdR oggetto
della Domanda di contributo, dovrà essere allegata al Modello di Domanda la Convenzione regolante il
conferimento, o lo Statuto del Consorzio, ovvero la Delibera o l’altro atto con cui il Comune ha affidato il
servizio, così come una dichiarazione firmata dal Comune conferente; l’essenziale è che dalla
documentazione trasmessa si evinca chiaramente e in modo inequivocabile il rapporto di conferimento tra il
Comune ed il CdR oggetto della domanda.

QUESITO
Posto che per la Misura 2 il contributo massimo erogabile è pari a € 25.000, qualora l’importo
complessivo dei lavori/acquisti previsti sia superiore, nel termine dei 12 mesi successivi la
ricezione della comunicazione dell’assegnazione del contributo, dovranno essere ultimati solo gli
interventi coperti dal contributo o tutti quelli previsti nella Domanda di contributo?
RISPOSTA
Indipendentemente dall’importo che sarà riconosciuto al Sottoscrittore Beneficiario, al fine di ricevere il
contributo, erogato successivamente in un’unica soluzione entro 30 giorni fine mese dalla data di ricezione
della comunicazione di assegnazione, dovranno essere ultimati e rendicontati tutti i lavori/acquisti previsti
dall’intervento oggetto della richiesta di contributo, così come descritti nel Modello di Domanda
precedentemente compilato dal Sottoscrittore.
IL CONTRIBUTO VERRA’ SEMPRE EROGATO SOLO AL SOTTOSCRITTORI.

QUESITO
Per quanto riguarda l’erogazione della Misura 1, quali sono le tempistiche?
RISPOSTA
Tutti i Beneficiari compileranno una Convenzione sottoscritta da loro e dal CdC RAEE, con la quale i
Sottoscrittori della Misura 1 comunicano gli estremi per effettuare il bonifico. Nello specifico per la Misura 1
l’erogazione avverrà entro 30 giorni fine mese dalla data di perfezionamento della Convenzione fra il
Beneficiario e il CdC RAEE stesso.

7

Fondo 5 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta e la realizzazione di
sistemi continuativi per la raccolta dei RAEE
BANDO DEL 19 NOVEMBRE 2015
per la presentazione di proposte per l’ammissione e la
selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del
Programma

FAQ AGGIORNATE AL 18 DICEMBRE
IL CONTRIBUTO VERRA’ SEMPRE EROGATO SOLO AL SOTTOSCRITTORI.
QUESITO
Per la Misura 2 e 3 per quanto riguarda le certificazioni è sufficiente indicarle con i relativi
estremi all’interno del modello di domanda?
RISPOSTA
Non è sufficiente indicare quali delle certificazioni si hanno per il CdR per il quale si richiede il contributo, ma
i sottoscrittori che dichiarano di adottare una procedura di gestione del CdR con i criteri di qualità, dovranno
obbligatoriamente allegare i certificati al fine di vedersi attribuito il relativo punteggio, altrimenti non
assegnato. Le certificazioni ammesse alla valutazione sono le norme ISO 9001, ISO 140001 e EMAS.
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