AVVISO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI LOCALI DI COMUNICAZIONE SULLA
RACCOLTA DEI RAEE
29 giugno 2018
1.

PREMESSA

Il presente Avviso fa riferimento all’art. 10, punti 2 e 4, dell’Accordo di programma del 9 febbraio 2015 tra ANCI, Centro
di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE ed Associazioni delle Imprese di raccolta, previsto dall’art. 15 del d.lgs.
49/2014 (di seguito “Accordo di Programma”).
È predisposto al fine di dare seguito alle disposizioni normative che impongono obiettivi che richiedono impegni
importanti: dal 1° gennaio 2016 deve essere assicurato un tasso di raccolta pari al 45% rispetto alla media del peso delle
AEE immesse al consumo nei tre anni precedenti e dal 1° gennaio 2019 questa percentuale salirà al 65%. I soggetti
coinvolti nella filiera, sottoscrittori dell’Accordo di Programma, sono responsabili, ognuno per il proprio settore di
attività, di attivare le opportune campagne di comunicazione per aumentare la conoscenza dei RAEE e promuovere
corrette modalità di conferimento da parte degli utenti.
La gestione dei RAEE è ispirata all’osservanza del D. Lgs. 49/2014.
La dotazione complessiva del presente avviso è di 200.000 €.
La modalità di gestione di tale importo ha carattere privatistico, ed è determinata dal Comitato Guida di cui al punto
14.1 dell’Accordo di Programma.

2.

DISPOSIZIONI GENERALI

La procedura è promossa dal Comitato Guida di cui al punto 14.1 dell’Accordo di Programma e la gestione è affidata al
Centro di Coordinamento RAEE. Il presente documento illustra le procedure di ammissione e di selezione dei beneficiari,
le modalità di presentazione delle domande e di redazione dei progetti finalizzati ad una capillare comunicazione locale
sulla corretta gestione dei RAEE e sulla conoscenza di queste particolari categorie di rifiuti, realizzata direttamente dai
Sottoscrittori, siano essi Comuni o Aziende di raccolta affidatarie del servizio di igiene urbana.

3.

DOTAZIONE ECONOMICA

Sulla base di queste premesse e nel dare attuazione a quanto previsto ai punti 10.2 e 10.4 dell’Accordo di Programma,
i Produttori di AEE, per tramite del Centro di Coordinamento RAEE, mettono a disposizione la somma di 200.000 € da
erogare a seguito delle procedure previste dal presente Avviso per la valorizzazione di attività di comunicazione locale
specificatamente ideata per i RAEE sul territorio.
Le attività di comunicazione, informazione ed educazione devono essere ispirate ai principi di priorità stabiliti nell’art. 6
del D. Lgs. 49/2014 e devono essere finalizzate ad aumentare la conoscenza dei RAEE e la loro raccolta.
Il presente avviso prevede il finanziamento di almeno 10 progetti di comunicazione, con un massimo così ripartito:
▪

3 progetti fino a 40.000 euro

▪

3 progetti fino a 20.000 euro

▪

4 progetti fino a 5.000 euro

Il presente Avviso non copre i costi di retribuzione del personale del Beneficiario.
Eventuali fondi non erogati al termine della procedura di valutazione, ovvero a seguito di eventuali revoche dei
contributi concessi, sono trasferiti ai successivi progetti non premiati presenti in graduatoria, ed eventuali rimanenze
sono trasferite ad avvisi futuri di finanziamento per la comunicazione locale.

4.

BENEFICIARI

Potranno presentare domanda di accesso al contributo unicamente:

-

i Sottoscrittori registrati ed iscritti al portale del Centro di Coordinamento RAEE per la gestione di un Centro di
Raccolta comunale aperto alla Distribuzione (Aziende di raccolta o Comuni) in forza delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dell’Accordo di Programma che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino aver
iscritto almeno un Centro di Raccolta aperto alla Distribuzione al Centro di Coordinamento RAEE;

-

le Aziende di raccolta o i Comuni non dotati di Centro di Raccolta che risultino conferenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso ad un Centro di Raccolta aperto alla Distribuzione iscritto al portale del
Centro di Coordinamento RAEE.

Non sono ammesse le domande compilate e trasmesse con modalità difformi da quelle specificate, incomplete oppure
non rispondenti alle finalità del presente Avviso.
A pena di esclusione:
-

la domanda di ammissione deve essere firmata e caricata a portale con tutti gli allegati richiesti;

-

ogni soggetto in possesso dei requisiti può presentare domanda per un solo progetto di comunicazione;

-

le attività di comunicazione non possono riguardare progetti già presentati nell’ambito dell’apposito Fondo di
infrastrutturazione dei Centri di Raccolta di cui all’art. 10.1 dell’Accordo di Programma.

5.

REDAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNICAZIONE LOCALE

I progetti devono essere finalizzati ad informare e sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei RAEE e sui rischi di
conferimenti errati, per contribuire all’aumento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati a recupero, a preparazione
per il riutilizzo e/o al riciclaggio oppure finalizzati a favorire il riutilizzo dei RAEE.
I progetti possono riguardare attività che hanno come finalità una delle seguenti categorie:
a)

Aumentare la conoscenza dei RAEE e diffondere una maggiore consapevolezza sulla necessità di
conferimenti appropriati.

b) Diffondere la cultura del riutilizzo con riferimento alle AEE.
c)

Diffondere comportamenti virtuosi nella gestione dei RAEE, con particolare riferimento alla raccolta.

I destinatari dei progetti di comunicazione possono essere:
a)

Cittadini.

b) Scuole.
c)

Utenze non domestiche che producono RAEE simili per tipologia a quelli prodotti dai nuclei domestici (ad es.
uffici, punti vendita della distribuzione).

I progetti di comunicazione devono essere avviati nell’anno 2018.

6.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter essere ammessi alla procedura concorsuale devono essere rispettati i seguenti requisiti:
-

Essere Sottoscrittori registrati ed iscritti al portale del Centro di Coordinamento RAEE per la gestione di un
Centro di Raccolta comunale aperto alla Distribuzione (Aziende di raccolta o Comuni) in forza delle convenzioni
in essere stipulate ai sensi dell’Accordo di Programma che, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
abbiano iscritto almeno un Centro di Raccolta aperto alla Distribuzione al Centro di Coordinamento RAEE; sono
ammesse Aziende di raccolta o Comuni non dotati di Centro di Raccolta che risultino “Conferenti” alla data di
pubblicazione del presente Avviso ad un Centro di Raccolta aperto alla Distribuzione iscritto al portale del
Centro di Coordinamento RAEE.

7.

REQUISITI PREMIANTI

Per la valutazione dei progetti sono considerati i seguenti parametri:

-

Raccolta procapite anno 2017 nei Comuni oggetto del Progetto (da 1 a 3 punti, favorendo realtà con una
raccolta procapite minore).

-

Numero di abitanti dei Comuni a cui è rivolto il progetto di comunicazione (da 1 a 7 punti, favorendo il maggior
numero di abitanti coinvolti).

-

Numero di Comuni a cui è rivolto il progetto di comunicazione (da 1 a 4 punti, favorendo il maggior numero di
Comuni coinvolti).

-

Attività di comunicazione e raccolta riguardante tutti i raggruppamenti (da 1 a 6 punti).

-

Soggetti a cui è rivolto il progetto di comunicazione (cittadinanza, scuole, uffici, distribuzione, ecc.) (da 1 a 8
punti).

-

Coinvolgimento di altri soggetti (comitati, associazioni ambientaliste ecc.) (da 0 a 2 punti).

-

Caratteristiche del progetto di comunicazione (da 0 a 20 punti).

8.

CRITERI DI REDAZIONE DEI PROGETTI DA PRESENTARE

Il progetto di comunicazione deve riportare almeno i seguenti dettagli:
-

Soggetti ai quali è rivolto.

-

Strumenti utilizzati.

-

Descrizione attività previste.

-

Cronoprogramma operativo.

-

Valutazione economica (capitolato con indicazione della spesa prevista e le singole voci di costo).

Il progetto di comunicazione può consistere in:
-

Campagna informativa.

-

Campagna di sensibilizzazione.

-

Campagna speciale di raccolta dei RAEE da ripetersi periodicamente.

-

Progetti educativi per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

-

Diffusione di buone pratiche negli uffici pubblici.

-

Attivazione di incontri pubblici.

-

Altri progetti che abbiano finalità di diffusione conoscenza sui RAEE e/o aumento della raccolta.

Il Sottoscrittore ha inoltre la possibilità di trasmettere in digitale, tramite upload sul portale, documentazione fotografica
o di carattere tecnico-progettuale.

9.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito
riportati:
a)

La domanda deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente mediante l’apposita funzionalità disponibile
nell’area all’uopo costituita sul portale del Centro di Coordinamento RAEE.

b) La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 luglio 2018. Eventuali fondi non erogati al
termine della procedura di valutazione, ovvero a seguito di eventuali revoche dei contributi concessi, sono
trasferiti ai successivi progetti non premiati presenti in graduatoria, ed eventuali rimanenze sono trasferite ad
avvisi futuri di finanziamento per la comunicazione locale.

10. DOCUMENTI DA PRESENTARE

1 – modello di domanda compilato in ogni sua parte on-line;
2 – dettagliato progetto di comunicazione corredato eventualmente di fotografie, bozze di materiale pubblicitario,
preventivi e quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione dell’iniziativa da parte della commissione giudicatrice.

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE
I progetti sono valutati dal Centro di Coordinamento RAEE, con la consultazione dei rappresentanti di ANCI, Produttori
di AEE ed Associazioni delle Imprese di raccolta.
A conclusione del giudizio insindacabile del Centro di Coordinamento RAEE, l’esito dei lavori verrà comunicato ai soggetti
cui saranno attribuiti i contributi, alle parti firmatarie l’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/2014 e pubblicato
sui rispettivi siti internet.

12. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione dei contributi da parte del Centro di Coordinamento RAEE sarà regolata da procedura che prevede la
stipula di una convenzione tra beneficiario e Centro di Coordinamento RAEE e prevede la rendicontazione di tutte le
attività svolte.
Il contributo sarà erogato ai beneficiari in un’unica soluzione in via successiva, a titolo di copertura delle spese
effettivamente sostenute e documentate, a seguito della ricezione della documentazione inviata dal Beneficiario,
comprovante lo svolgimento del progetto. Devono essere inoltre inviate fatture o altri documenti contabili provvisti
della prova dell’avvenuto pagamento (quietanza o similia).
Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate dal Centro di Coordinamento RAEE entro 12 mesi dalla concessione
del contributo dovessero risultare delle difformità tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto effettivamente
riscontrato, il beneficiario decadrà dal beneficio e sarà tenuto a restituire integralmente il contributo erogato.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro di Coordinamento RAEE che opera nel rispetto delle previsioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
soggetti che presentano domanda a partecipare alla procedura; l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, pertanto,
costituisce motivo di esclusione dalla procedura. Il trattamento è attuato mediante strumentazione manuale,
informatica e telematica idonea; la conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei ed informatici.
Qualsiasi contestazione o controversia dovesse essere intentata da uno dei partecipanti alla presente procedura
privatistica sarà necessariamente sottoposta in via preventiva al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del
regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano al quale il partecipante aderisce
incondizionatamente presentando la domanda di partecipazione.

NOTE:
I termini “Centro di Raccolta comunale aperto alla Distribuzione”, “Conferente” e “Sottoscrittore” sono da intendersi alla
data di pubblicazione del presente Avviso.

Gli allegati (obbligatori e/o facoltativi) che verranno caricati nell’apposita sezione di upload dei file, dovranno essere in
uno di questi formati: word, pdf, jpeg, gif (è sconsigliato inviare documentazione firmata digitalmente, poiché
documenti con estensione del tipo .p7m potrebbero essere non apribili e consultabili).

