Allegato A

Bando Contributi 2011
ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA

Art. 1 - Finalità generali e dotazione finanziaria
La Regione Toscana intende assegnare, attraverso il presente bando, un contributo per l’acquisto di
prodotti realizzati con plastiche miste derivate dall’attività di selezione delle raccolte differenziate
degli imballaggi in plastica effettuate in Toscana, rispondenti alle finalità di cui al protocollo di
intesa tra Regione Toscana, Revet spa e Corepla per il miglioramento e l’incremento del riciclaggio
delle materie plastiche.
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente bando ammontano a euro 1.000.000,00.
Informazioni possono essere richieste alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la Mobilità – Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati- via di Novoli, 26 50127 Firenze - all’indirizzo di posta elettronica: rifiuti.bonifiche@regione.toscana.it

Art. 2 - Soggetti beneficiari
Sono beneficiari dei finanziamenti province, comuni, enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza
degli stessi.

Art. 3 - Categorie di prodotti acquistabili
Con il presente bando, saranno erogati contributi per l’acquisto di:
- Arredo urbano;
- Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;
- Parchi giochi e strutture ludiche;
- Contenitori per la raccolta differenziata.
I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti
da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica effettuata in Toscana, aventi il marchio IPPR
Plastica Seconda Vita o equivalenti, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare
del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 2004.
La percentuale di plastica mista da raccolta differenziata impiegata nel manufatto riciclato dovrà
essere contenuta nella relazione tecnica allegata alla domanda di richiesta di finanziamento.

Art. 4 -Misura e modalità del contributo
Il contributo sarà concesso nella forma del conto capitale nella misura massima del 40% delle spese
ammissibili, fino ad un massimo di euro 50.000,00. Nel caso di progetti presentati da più comuni,
l’importo massimo del contributo è pari a euro 75.000,00.
Sono ammissibili unicamente le spese per l’acquisto dei prodotti. Saranno ritenute ammissibili a
finanziamento le spese sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 31/12/2011.
I rapporti tra Regione Toscana e soggetti beneficiari dei contributi saranno regolati da apposita
convenzione.
L’erogazione delle risorse avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 18 della
L.R.350/2003 (Legge finanziaria per il 2004).
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Il contributo non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali.
Il proponente non potrà presentare lo stesso progetto per partecipare ad altri bandi di questa
amministrazione regionale.
Nel caso in cui l’intervento ammesso a finanziamento sia oggetto di altri contributi pubblici o
privati, l’importo del finanziamento sarà ridotto proporzionalmente.
Per poter essere inserite nella rendicontazione economica tutte le spese ammissibili dovranno essere
documentate con giustificativi di spesa e di pagamento.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT
all’Ufficio Protocollo della Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la
Mobilità, via di Novoli, 26 - 50127 - Firenze. Le domande potranno essere consegnate anche a
mano nell’orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì (l’Ufficio suddetto è situato al 6° piano del
palazzo B).
Non verranno ammesse a procedura valutativa le domande che perverranno oltre il termine fissato.
La Regione si riserva la possibilità di riaprire i termini a conclusione del procedimento, qualora si
verifichino economie nell’assegnazione delle risorse.
Le proposte progettuali devono essere indirizzate a Regione Toscana, Direzione Generale delle
Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati, via
di Novoli, 26 - 50127 - Firenze.
I plichi, che dovranno contenere una sola domanda di partecipazione, devono recare all’esterno,
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione:
“Bando Acquisti verdi di prodotti in plastica riciclata – Bando 2011”.
Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l’ufficio
regionale sopra indicato entro la data di scadenza. Non fa fede il timbro postale. La Regione
Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
La domanda di partecipazione (allegato A) di cui al successivo art.6, dovrà essere inviata anche per
posta elettronica all’indirizzo: rifiuti.bonifiche@regione.toscana.it , riportando in oggetto la
dicitura: “Bando 2011 - Domanda di partecipazione”. Nella versione digitale non è richiesta firma
manuale né timbro del soggetto proponente, obbligatori invece nella versione cartacea.

Art. 6 - Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
Per la presentazione dei progetti occorre inviare nei modi e termini di cui al precedente art. 5 i
seguenti documenti utilizzando il modello allegato al presente bando:
•
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La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri l’investimento per il quale
viene richiesto il contributo. Per ciascun prodotto oggetto di finanziamento deve essere inviata una
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scheda tecnica tesa a fornire informazioni relative al bene per cui è richiesto il finanziamento, con
particolare riferimento alla composizione ed altri dati tecnici. La relazione deve contenere:
- una descrizione del manufatto;
- l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
- La percentuale di materiale riciclato (plasmix) utilizzato per la realizzazione del manufatto o del
bene;
- le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il
manufatto e certificazione del rispetto delle medesime;
- il quadro economico dell’investimento.
Altre informazioni utili
I soggetti interessati possono corredare la richiesta di contributo con ulteriori informazioni utili a
qualificare il materiale riciclato ed il prodotto realizzato con materiale riciclato.
Tutti i suddetti documenti dovranno essere prodotti a firma del legale rappresentante del soggetto
proponente o comunque da persona che abbia legittimità ad impegnare, verso l’esterno, l’Ente di
appartenenza in forza di procura o altro documento e di cui nell’eventualità dovrà essere prodotta
copia.
In caso da pluralità di Soggetti, tutti gli stessi documenti dovranno essere a firma del legale
rappresentante del soggetto capofila individuato.
Dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante.
I documenti suindicati dovranno pervenire, oltre che in forma cartacea, anche per posta elettronica
in formato “word” e in “.pdf” o formati equivalenti.
Tutti gli allegati al presente bando possono essere scaricati in formato digitale dal sito internet della
Regione
Toscana,
alla
pagina
Ambiente
e
territorio:
www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/index.html nella sezione “opportunità”.
La Regione Toscana si riserva comunque il diritto di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito
alla documentazione presentata.

Art. 7 - Ammissibilità delle proposte
Sono ammissibili a valutazione i progetti:
1. Pervenuti entro il termine indicato all’articolo 5 del presente bando;
2. Coerenti con le finalità del presente bando;
3. Completi delle informazioni richieste;
4. Compilati secondo gli appositi formulari (allegato A), in forma cartacea ed elettronica,
contenente le dichiarazioni, sottoscrizioni e documentazioni richieste.
5. Presentati da soggetti di cui all’art. 2.
I progetti non conformi a quanto sopra richiesto non saranno ammissibili e saranno pertanto esclusi.

Art. 8 - Modalità di valutazione dei progetti
Le domande presentate saranno valutate da una commissione designata con decreto del Direttore
della Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità. La graduatoria dei
progetti ammissibili sarà formulata ad insindacabile giudizio di detta commissione.
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I progetti saranno selezionati nel rispetto dei criteri definiti dall’art.3bis comma 3 della L.R.
n.25/98, tenendo conto in particolare della percentuale di plastica mista da post consumo che
compone i manufatti, in base alla quale saranno attribuiti i punteggi sotto indicati:
% di plastica mista da post consumo che compone i manufatti
% di plastica mista da post consumo che Max punti
compone i manufatti acquistati
Inferiore al 50%
0
Dal 50 all’100%
10

A parità di punteggio raggiunto con i criteri di selezione, saranno premiati i progetti che presentano
i requisiti appresso riportati con il seguente ordine di importanza:
- cronologia di presentazione della domanda;
- piccoli comuni in situazione di maggior disagio, che possono essere destinatari del contributo di
cui all’art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;
- presentazione della domanda da parte di più comuni in forma associata.

Art. 9 - Obblighi dei soggetti partecipanti
I Soggetti ammessi a contributo dovranno presentare, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Regione Toscana, le
eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto presentato richieste nella comunicazione stessa. In
mancanza di quanto eventualmente richiesto o a seguito di presentazione oltre la scadenza il
progetto sarà escluso dall’assegnazione del contributo e si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
La stipula della convenzione tra Regione Toscana e Soggetti beneficiari dovrà avvenire, pena
esclusione dall’assegnazione del contributo e scorrimento della graduatoria, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo stesso. Il dirigente
responsabile, su motivata richiesta del soggetto beneficiario del contributo, potrà concedere una
proroga al termine previsto per la firma della convenzione.

Art. 10 - Erogazione del contributo
Gli atti relativi all’attivazione delle singole iniziative saranno adottati tramite decreto del Dirigente
competente in materia, sui capitoli indicati nel decreto che approva il presente bando.
Il Dirigente competente per materia provvede, con proprio decreto, all’approvazione della
graduatoria e dello schema di convenzione, con l’individuazione delle corrispondenti risorse
finanziarie assegnate a ciascun progetto e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Modalità di erogazione del contributo:
- anticipo del 70% del contributo alla presentazione della documentazione amministrativa
comprovante l’avvenuta fornitura (contratto con il fornitore), unitamente alla Dichiarazione del
fornitore che documenti la percentuale di plastiche eterogenee post consumo presente nei
componenti del prodotto realizzato con materiale riciclato;
- saldo del 30% del contributo alla presentazione della documentazione amministrativa e contabile
comprovante l’avvenuto investimento (contratto, fatture e mandati di pagamento quietanzati),
certificato di regolare esecuzione, adeguata pubblicizzazione dell’intervento.
Sarà motivo di revoca del finanziamento:
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- l’acquisto di beni contenenti % inferiori di plastica eterogenea derivata da RD rispetto a quelle
dichiarate nella domanda di ammissione a finanziamento;
- rendicontazione relativa alla realizzazione degli interventi presentata dopo il 30 giugno 2012.

Art. 11 - Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il
contributo. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 forniamo le seguenti informazioni:
i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il presente avviso regionale;
il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata assegnazione del contributo;
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi
(limitatamente a denominazione dei proponenti, titoli dei progetti, esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione) in forma di pubblicazione sul BURT e sul sito Internet della Regione Toscana per
ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative regionali.

Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., il responsabile del procedimento è
Renata Laura Caselli, Dirigente del Settore Rifiuti e Bonifiche siti inquinati della Direzione
Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana, Via di
Novoli 26 Firenze, renatalaura.caselli@regione.toscana.it
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale delle Politiche Ambientali, Territoriali e per la Mobilità
Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati

Bando Contributi 2011
ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________
in provincia di _______ il ____________codice fiscale___________________________________
nella sua qualità di ________________________autorizzato a rappresentare legalmente il seguente
soggetto:
________________________________________________________________________________
PRESENTA DOMANDA
Per la concessione di un finanziamento pari a euro…………………………………………….., ed
allega la relazione tecnica ed il relativo quadro economico, per l’intervento avente ad oggetto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000,
E TAL FINE DICHIARA CHE IL PROGETTO HA AD OGGETTO L’ACQUISITO DI
PRODOTTI RELATIVI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:
o ARREDO URBANO (………………………………………………..……….indicare tipologia e
quantità di prodotti);
o PRODOTTI PER LA VIABILITA’ E ALLESTIMENTO PERCORSI (………………indicare
tipologia e quantità di prodotti);
o PARCHI GIOCHI E STRUTTURE LUDICHE (……………………………………….indicare
tipologia e quantità di prodotti);
o CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (………………………….indicare
tipologia e quantità di prodotti);

DICHIARA CHE I PRODOTTI ACQUISTATI HANNO I SEGUENTI REQUISITI:
o MARCHIO IPPR PLASTICA SECONDA VITA (O EQUIVALENTE)

DICHIARA, AI FINI DELLA SELEZIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL BANDO,
CHE I PRODOTTI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
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% di plastica mista da post consumo che compone i manufatti acquistati
o Inferiore al 50% (…………….indicare la percentuale)
o Dal 50 all’100% (…………….indicare la percentuale)

DICHIARA, AI FINI DELLA PREMIALITA’, DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL BANDO,
CHE IL PROGETTO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
o punteggio indicatore unitario di disagio (……………………..indicare il punteggio)
DGRT n.203 del 26/03/2007 “L.R. 39/04 art.12 – Incentivi per la valorizzazione ambientale del
sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazione di disagio e dei comuni
montani – individuazione della soglia di disagio rilevante;
o che la domanda è presentata da più comuni in forma associata.

DICHIARA INOLTRE CHE:
(ulteriori informazioni che si intendono fornire sull’intervento)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA INOLTRE CHE:
o

1. Che il progetto, per il quale si richiede il contributo con il presente Bando, non è stato
oggetto di altri contributi erogati attraverso leggi regionali;

o

2. Che il progetto, per il quale si richiede il contributo con il presente Bando, è stato oggetto
dei seguenti contributi: _______________________________________

timbro >
del soggetto
partecipante
luogo e data
_________________________________

firma del legale rappresentante
_______________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere stato
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti.
luogo e data ____________________________
firma del legale rappresentante

___________________________

