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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (per 
brevità Ministero) e ha dettato le relative disposizioni;  

VISTO il D.M. 25 gennaio 2021, n. 37, di approvazione della direttiva generale recante gli 
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2021; 

VISTO il 18 gennaio 2021, n. 19, di approvazione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche per 
l’anno 2021 e il triennio 2021-2023;  

VISTO il D.P.C.M. dell’11 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 
2223, con il quale è stato conferito al Dott. Renato Grimaldi l’incarico di Direttore Generale della 
Direzione Generale per l’Economia Circolare – ECi; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 
Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228; 

VISTO il Regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n. 
400, di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. 360 del 02/09/2021, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11/10/2021, n. 243 e registrato alla Corte dei 
Conti in data 17 settembre 2021 al n. 2785, le cui premesse si intendono qui’ integralmente 
ripetute e confermate;   

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico 
di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE; 

CONSIDERATO che ad oggi la Direzione Generale economia circolare – EC – è priva del 
Direttore Generale; 

VISTO i decreti direttoriali prot. MATTM_ECI n. 52 del 08/09/2021 che approva il richiamato 
D.M. n. 360 del 02/09/2021 ed autorizza l’impegno di € 7.000.000,00 (settemilioni/00) e prot. 
MATTM_ECI n. 77 del 25/11/2021 che autorizza l’ulteriore impegno di € 9.000.000,00 
(novemilioni/00), per un impegno complessivo di € 16.000.000,00 (sedicimilioni/00);    

VISTO in particolare l’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. 
360 del 02/09/2021 a norma del quale le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo – per 
l’annualità 2021 – sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo 
decreto;  
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VISTO che entro il termine prescritto dal sopra citato art. 4, comma 1, del richiamato decreto sono 
pervenute, nella piattaforma informatica dedicata e rinvenibile al seguente link: 
https://padigitale.invitalia.it/, n. 1190 istanze;  

VISTO in particolare l’art. 7, comma 1 a norma del quale il contributo è erogato sino ad 
esaurimento della disponibilità annuale di finanziamento di cui all’art. 2, comma 1 del richiamato 
decreto;   

RITENUTO in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del richiamato decreto, di dover procedere 
all’approvazione della graduatoria prevista dal comma 2 del medesimo articolo, sulla base degli 
esiti dell’istruttoria condotta da questa Direzione Generale, finalizzata alla valutazione dei progetti 
presentati, secondo le modalità di cui all’art. 6 recante “criteri di valutazione”.    

 

D E C R E T A 

                                                   Articolo 1 

(Approvazione e pubblicazione della graduatoria) 

1. È approvata la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento, come risulta dalla 
tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La 
graduatoria è redatta al fine di individuare i beneficiari del contributo fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili per l’anno 2021, pari ad euro 16 milioni. 

2. La graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata sul sito web di questo Ministero: 
https://www.mite.gov.it/bandi/programma‐sperimentale‐mangiaplastica‐contributi‐ai‐
comuni‐al‐fine‐di‐ridurre‐i‐rifiuti. 

 
 

                                                                         

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 
 
 
 
 
 
Sigla dirigente:  
Div. II E.D.F 
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