
 

 

RINDEC-2019-0000105 

23/10/2019 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
EX DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO 

 

 

MODULARIO 

Ambiente – 7 
Mod. 7 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché il decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, concernenti l’istituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 
142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, dell’organismo indipendente di 
valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il D.P.C.M. 6 dicembre 2017, registrato presso la Corte dei Conti in 
data 28 dicembre 2017 registro n. 1 foglio n. 7625, con il quale è stato conferito 
al Dott. Mariano Grillo l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento di cui 
all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 
2014, n. 142; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante “Legge di contabilità e 
finanza pubblica”;  

VISTA la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione” per 
l’anno 2019 emanata con D.M. del 25/02/2019, n. 42; 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2010, n.153 concernente la “direttiva recante criteri, 
modalità e procedure ai fini dell’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall’art. 12 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241”;  
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VISTA la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 11 maggio 2018, n. 168, di approvazione del “Bando per il cofinanziamento 
di progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle 
eccedenze alimentari con azioni di solidarietà sociale” (Bando) che ha superato, con 
esito positivo in data 13/06/2018, il riscontro preventivo contabile previsto 
dalla normativa vigente ed è pertanto stato registrato al n. 152, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 123 del 30/06/2011, dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

CONSIDERATO che con suddetto D.M. n. 168/2018 si è ritenuto di poter 
destinare la somma complessiva di € 300.000,00 a carico dell’annualità 
2018/Res.2017, a favore dei soggetti selezionati per la concessione del 
contributo di cui al Bando; 

CONSIDERATO che con il predetto Bando vengono stabiliti i requisiti di 
ammissione per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento ed i 
criteri di valutazione e formazione della graduatoria, le risorse finanziarie a ciò 
destinate nonché le procedure di rendicontazione e trasferimento dei contributi 
medesimi;  

VISTO l’art. 8 del predetto Bando che prevede che il direttore della competente 
Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento nomini un’apposita 
Commissione di Valutazione che provveda alla verifica delle istanze ed 
all’istruttoria delle domande presentate nell’ambito del bando; 

VISTO il decreto direttoriale n. RINDEC-2018-0000123 del 28 agosto 2018 con il 
quale è stata istituita la Commissione di Valutazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 comma 7 dello stesso Bando, con 
decreto direttoriale viene approvata la graduatoria di merito delle istanze 
ammesse al cofinanziamento; 

VISTO il Decreto direttoriale RINDEC 2018-0000194 del 19/12/2018 con il 
quale è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze ammesse al 
cofinanziamento, tra cui il progetto presentato dall’Associazione Spazi di 
prossimità Onlus dal titolo “Fresco-Fare: Rete, Solidarietà, Comunità, Opere, per 
un cofinanziamento pari a € 23.150,00; 

VISTA la nota del 13/02/2019, acquisita agli atti con prot. 2699, con la quale 
l’Associazione Spazi di prossimità Onlus ha accettato il contributo concesso; 
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VISTO l’art. 5, comma 3 del Bando che prevede, tra i requisiti di ammissione 
per la selezione, l’obbligo di acquisto di attrezzature nuove; 

CONSIDERATO che, nonostante tale espressa previsione di ammissibilità, il 
sopracitato progetto è stato erroneamente ammesso a cofinanziamento dalla 
competente Commissione di valutazione, comprensivo dell’acquisto di un 
mezzo per il trasporto delle derrate alimentari usato (“40.000 km certificati”); 

VISTA la nota del 31/05/2019, acquisita agli atti con prot. 9911, con la quale 
l’Associazione  Spazi di prossimità Onlus ha presentato alla Direzione generale una 
prima istanza di variante progettuale prevedendo l’acquisto di un mezzo con 
migliori performance, sempre usato; 

VISTA la nota del 17/07/2019, acquisita agli atti con prot. 12827, con la quale 
l’Associazione Spazi di prossimità Onlus ha presentato alla Direzione generale 
per i rifiuti e l’inquinamento una seconda istanza di variante progettuale 
prevedendo l’acquisto di un mezzo nuovo ed inoltrando i moduli relativi alle 
spese di acquisto delle attrezzature ed alle spese di gestione; 

CONSIDERATO che l’istanza di variante riporta una nuova dichiarazione di 
impegno di spesa, la quale prevede una maggiorazione della cifra a carico del 
richiedente rispetto a quello presentato nel progetto di partecipazione al Bando 
di € 31.802,66, a fronte di iniziali € 5.206,66; 

 CONSIDERATO altresì che suddetta istanza non prevede alcuna variazione 
del cofinanziamento concesso dal MATTM (paria € 23.150,00); 

VISTO l’art. 5, comma 3 del Bando che prevede, tra i requisiti di ammissione 
per la selezione, l’obbligo di acquisto di attrezzature nuove; 

CONSIDERATO che, nonostante tale espressa previsione di ammissibilità, il 
sopracitato progetto è stato erroneamente ammesso a cofinanziamento dalla 
competente Commissione di valutazione, comprensivo dell’acquisto di un 
mezzo per il trasporto delle derrate alimentari usato (“40.000 km certificati”); 

RITENUTO pertanto che, sussistendo tutte le condizioni richieste 
dall’ordinamento ai fini di un intervento in autotutela diretto alla parziale 
riforma della graduatoria dei progetti ammessi a cofinanziamento, è stata 
comunicata, con nota del 31/07/2019, prot. 13847/RIN, all’Associazione Spazi di 
Prossimità Onlus l’esclusione dalla graduatoria approvata con RINDEC 2018-
000194 del 19/12/2018 e, contestualmente, è stato richiesto di ripresentare il 
progetto completo in tutte le sue parti al fine di poterlo sottoporre alla 
Commissione di valutazione; 

VISTA la nota del 06/08/2019, acquisita agli atti con prot. 14245, con la quale 
l’Associazione  Spazi di Prossimità Onlus ha ripresentato alla Direzione generale 
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per i rifiuti e l’inquinamento una nuova istanza progettuale, corredata di tutti 
gli allegati previsti dal Bando, prevedendo l’acquisto di un mezzo nuovo; 

PRESO ATTO degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di Valutazione in 
ordine al giudizio di ammissibilità del nuovo progetto  come riportato nel 
verbale della riunione tenutasi in data 23 settembre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 18466 del 18/10/2019 con la quale la Commissione di 
Valutazione ha trasmesso a questa Direzione generale l’aggiornamento della 
graduatoria relativa al Bando;  

RITENUTO di approvare l’aggiornamento della graduatoria;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria, nel limite del predetto importo, è 
garantita dalle risorse assegnate sul capitolo 7510 dello stato di previsione della 
spesa di questo Ministero, missione 18, programma 15, azione 02, EPR 2017, 
conservate in conto residui nell’esercizio corrente; 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 (Approvazione e Pubblicazione dell’aggiornamento della graduatoria) 

 

È approvato l’aggiornamento della graduatoria di merito,  come risulta 
dall’allegata tabella che del presente provvedimento forma parte integrante.  

La presente graduatoria, sarà pubblicata sul sito web di questo Ministero, 
www.minambiente.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, a seguito dell’avvenuta 
registrazione del presente provvedimento da parte dei competenti Organi di 
controllo e varrà come avvenuta notifica a tutti i soggetti interessati. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il 
prescritto riscontro.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               (Dott. Mariano Grillo) 

http://www.minambiente.it/
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Bando per il cofinanziamento di progetti finalizzati alla riduzione 

dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze con 

azioni di solidarietà sociale (risorse disponibili € 300.000,00*) 

 

Aggiornamento della graduatoria approvata dalla Commissione di 

Valutazione  

 

 

POSIZIONE  
SOGGETTO 

PROPONENTE 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO  

I 
SOLIDARIETÀ 
CARITAS 
ONLUS 

“Non ti rifiuto. Ti 
dono” 

30.000,00 € 30.000,00 € 

II 

FONDAZIONE 
FRATELLI DI S. 
FRANCESCO 
D’ASSISI ONLUS  

“Un pasto per tutti” 27.000,00 € 27.000,00 € 

III 

ASSOCIAZIONE 
SPAZI DI 
PROSSIMITA’ 
ONLUS 

“FRESCO-Fare: Rete, 
Solidarietà,Comunità, 

Opere” 
23.150,00 € 23.150,00 € 

 
 

Non sono state ritenute ammissibili a cofinanziamento le istanze presentate da: 
- Fondazione di carità S. Lorenzo; richiesta non conforme ai requisiti di cui 
all’art. 7 (“predisposizione delle richieste di cofinanziamento”); 
- Banco di Solidarietà Silvano Leotta e Antonio Bigoni Onlus, domanda non 
conforme alle finalità indicate all’art.1 del Bando. La richiesta di 
cofinanziamento risulta inoltre non conforme a quanto previsto dall’art. 7 del 
Bando;  
- Diocesi di Sessa Aurunca, domanda non conforme alle finalità indicate 
all’art.1 del Bando. La richiesta di cofinanziamento risulta inoltre non 
conforme a quanto previsto dall’art. 7 del Bando. 

 
 

*Risorse Residue 219.850,00 € 
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