
 

 

 

 

ALLEGATO 3 

FONTI FINANZIAMENTO 

 

 



Allegato 3 Fonti di finanziamento 

 

 

 

FONTE LINEA SERVIZIO Importo assegnato 
NUMERO DDG DI 

FINANZIAMENTO

IMPORTO  DDG DI 

FINANZIAMENTO
NOTE

PO FESR 2014/20 6.1.1
Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere

la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità 16.104.160,00 0 0,00

L'avviso è in corso di definizione la pubblicazione è programmata a 
settembre 2018, nel corso del mese di luglio  effettuata una pubblicazione 

in pre-informazione. 

PO FESR 2014/20 6.1.2.a

Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata

rete di centri di raccolta_Acquisto di mezzi e attrezzature per la

R.D.

0 0,00

Non si rileva alcun avanzamento,con nota prot. n. 33503 del 13/08/2018 

tuttavia si ipotizzata una richiesta di rimodulazione portandola  a 0, 

spostando le somme sulla 6.1.2b. 

PO FESR 2014/20 6.1.2.b
Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata

rete di centri di raccolta_Realizzazione CCR
0 0,00

Non si rileva alcun avanzamento. La dotazione verrà assorbita tramite 
l’imputazione di progetti di I fase.

PO FESR 2014/20 6.1.3.a

Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il

recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai

principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione

degli impatti ambientali_Impianti di compostaggio

0 0,00

La PRATT è sospesa per il mancato rispetto della condizionalità ex-ante 
(piano dei rifiuti). Per effetto dei nuovi impegni assunti dal DAR, per 

ottemperare agli obblighi in materia di pianificazione di settore, è stata 
ipotizzata la possibilità di concessione di una deroga, tuttavia al momento 

non si registrano procedure per la possibile imputazione di progetti o per la 

selezione di operazioni.

PO FESR 2014/20 6.1.3.b

Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il

recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai

principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione

degli impatti ambientali_Impianti per il trattamento Meccanico

Biologico.

0 0,00

La PRATT è sospesa per il mancato rispetto della condizionalità ex-ante 
(piano dei rifiuti).

Per effetto dei nuovi impegni assunti dal DAR, per ottemperare agli 

obblighi in materia di pianificazione di settore, è stata ipotizzato la 
possibilità di concessione di una deroga, che non interesserà comunque 

questa tipologia impiantistica. 

Al momento sono in corso di realizzazione a valere su altre risorse tre 

PO FESR 2014/20 6.1.3.c

Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il

recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai

principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione

degli impatti ambientali_Impianti per il trattamento del percolato

0 0,00

La PRATT è sospesa per il mancato rispetto della condizionalità ex-ante 
(piano dei rifiuti).

Per effetto dei nuovi impegni assunti dal DAR, per ottemperare agli 

obblighi in materia di pianificazione di settore, è stata ipotizzato la 
possibilità di concessione di una deroga, per questa tipologia impiantistica 
la condizione è più incerta, tuttavia al momento non si registrano procedure 

per la possibile imputazione di progetti o per la selezione di operazioni

PO FESR 2014/20 6.2.2.a

Realizzazione di impianti per lo smaltimento

dell'amianto_Adeguamento di discariche da rendere a ricevere

materiale contenente amianto

0 0,00
con nota prot. n. 33503 del 13/08/2018 è stata richiesta la sterilizzazione 
della PRATT. Spostando le somme sull'azione 6.1.2b e sulla azione 6.1.1

PO FESR 2014/20 6.2.2.b
Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto_Impianto 

di inertizzazione amianto e materiale contenente amianto (m.c.a)
0 0,00

con nota prot. n. 33503 del 13/08/2018 è stata richiesta la sterilizzazione 
della PRATT. 

VII VASCA BELLOLAMPO                              28.537.185,00 

NUOVA VASCA TPS1-TRAPANI                                 4.700.000,00 

NUOVA VASCA RSU- TRAPANI                              10.000.000,00 

TMB CASTELLANA                                 3.000.000,00 

IMP. COMPOSTAGGIO VITTORIA                                 3.972.525,00 

IMP. TRATTAMENTO FORSU-CASTELTERMINI                              14.000.000,00 

Delibera CIPE 26 PATTO 

SUD-RIfiuti 
Da riprogrammare 51.992.444,32 0 0,00

Somma assegnata con Delibera n. 451/2018 ( Con nota Prot.  del 

28.11.2018 è stato richiesto alla Ragioneria Generale l'assegnazione 
dell'ulteriore somma di 56.093.032,56 sino alla concorrenza 

dell'assegnazione originaria di 172.295.186,88 efffettuata conDelibera 

301/2016

POC 2014/2020 Da programmare – destinate ai comuni con  R.D. >65% 15.000.000,00 0 0,00

Delibera CIPE 55/2016
 Piano Operativo ambientale FSC 2014-2020. Sotto-piano 3 Ciclo 

dei rifiuti
18.076.992,28 0 0,00

Delibera CIPE 79/2012 – 
Avviso n. 17585 del 13/04/17 

Obietti di servizio (CCR) 43.390.169,03 41                   25.454.055,40 

N 17 progetti finanziati ex Delibera CIPE 79/2012   per € 12.528.126,02 + 
N. 24 Decreti ex Avviso n. 17585 del 13/04/2017 per €12.925.919,42  -   N 
21  Decreti  ex Avviso n. 17585 del 13/04/2017 in fase di definizione per € 

16.016.152,40  in attesa di iscrizione somme nell’esercizio  2019 .
MATTM  e COMM.del EX 

OPCM 3887
Accordo di programma con il MATTM_Da riprogrammare 16.167.774,20 0 0,00

340.473.329,83 41 25.454.055,40

Delibera CIPE 26 PATTO 

SUD-RIfiuti 

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

(O.C.D.P.C) 513 DEL 8/3/2018 sono sta individuati n. 6 interventi per  € 
64.209.710,00

21.472.214,00

70.451.360,00

23.608.506,00


