Bando Raccolta Differenziata:
approvata
la
graduatoria
definitiva
Sono stati ammessi a finanziamento, in via definitiva, 50
Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione superiore ai 5.000
abitanti nell’ambito del bando finalizzato al miglioramento
del servizio di raccolta differenziata in Calabria.
Si compie, così, un importante traguardo procedurale
nell’ambito dell’avviso della Regione che, con l’impegno di
poco più di 35 milioni di euro, sostiene interventi relativi
sia all’adozione di sistemi di raccolta differenziata che
alla realizzazione o all’ampliamento dei centri di raccolta.
Il Dipartimento ambiente, infatti, con decreto dirigenziale
n.1968 del 15 marzo 2018 ha approvato la graduatoria
definitiva dei beneficiari la cui proposta progettuale è stata
ammessa al finanziamento, in funzione delle risorse
effettivamente disponibili, a seguito dell’esame delle
osservazioni ricevute dall’amministrazione regionale in ordine
alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie avvenuta lo
scorso dicembre 2017. Dall’esito delle attività dell’apposita
Commissione di Valutazione (verbali n. 21 e n. 22) si evince
che sono confermati i beneficiari già precedentemente esclusi.
Il

provvedimento

ufficializza,

dunque,

l’elenco

dei

beneficiari esclusi dal finanziamento, dei comuni esclusi con
riserva di priorità di finanziamento, dei beneficiari la cui
proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento con
l’esito complessivo spese delle ammissibili. Sono state
approvate, contestualmente, le graduatorie definitive relative
alle proposte progettuali per i Comuni con livello di Raccolta
Differenziata al 2015 minore del 25%
e alle proposte
progettuali per i Comuni con livello di RD al 2015 maggiori
del 25% .
“Procede l’impegno della Regione al fianco delle
amministrazioni periferiche per il miglioramento del servizio
di raccolta differenziata in Calabria – ha dichiarato il
Presidente della Regione Mario Oliverio –
con la
pubblicazione delle graduatorie definitive delle proposte
progettuali ammesse a finanziamento nell’ambito dell’avviso
rivolto ai comuni con più di 5mila abitanti.
Il

lavoro

della

Commissione

ci

consente,

ad

oggi,

di

trasferire alle amministrazioni comunali dei contesti
abitativi calabresi più popolosi importanti risorse che
potranno elevare la qualità del sistema attraverso interventi
di riorganizzazione e potenziamento dei servizi e dei centri
di raccolta e dare, dunque, un impulso concreto ad una sfida
di civiltà e di efficientamento promossa anche attraverso il
Piano regionale dei rifiuti. L’attenzione al territorio e
all’ambiente, per noi prioritaria, produce risultati che
possiamo apprezzare anche sotto il profilo quantitativo.
I numeri fin qui ci confortano, nell’ultimo biennio in molti
comuni è stata quasi raddoppiata la percentuale di raccolta
differenziata, e il raggiungimento dell’obiettivo del 65% è un
traguardo possibile anche grazie alle risorse e agli strumenti
che la Regione, nell’ambito della programmazione delle risorse
europee ha destinato a questo settore così significativo per
lo sviluppo dei territori e per le comunità calabresi”.

