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CALABRIA

Rifiuti, ampliamento discarica

nel bollettino n. 131 del 25 no-

vembre è pubblicato il decreto di ap-

provazione, con rilascio del provvedi-

mento di Via e dell’aia, del progetto

di ampliamento di 650.000 mc della

discarica di rifiuti non pericolosi ubi-

cata in loc. Case Pipino, nel Comune

di Scala Coeli (CS),con proponente la

ditta Bieco Srl .

CAMPANIA

Efficienza, affidamento lavori

nel bollettino n. 70 del 25 novem-

bre è pubblicato l’esito di gara per

l’affidamento dei lavori relativi alla

“ Riqualificazione e messa in sicurezza

impianti termici ed elettrici negli im-

mobili comunali ” del Comune di Tor-

re del Greco e Trecase (na), aggiudi-

cato dalla ditta research consorzio

Stabile . Importo di aggiudicazione:

328.466,41 euro

Eolico, voltura per 8 MW

nel bollettino n. 70 del 25 novem-

bre è pubblicato il decreto di voltu-

ra dalla Società Decawind S.r.l. in

favore della Società alisea S.r.l. per

la realizzazione di un impianto eolico

della potenza di 8 MW nel comune di

Macedonia (aV).

Rifiuti, autorizzati

due impianti

nel bollettino n.70 del 25 novem-

bre è pubblicato il decreto di aIa alla

società aldo Mastellone & c. s.r.l.

per l’impianto di trattamento di rifiuti

solidi e liquidi pericolosi e non IPPC

5.1, ubicato a napoli.

nello stesso bollettino è pubblica-

to il decreto di autorizzazione unica

alla ditta ecoambiente Salerno

S.pa. per la realizzazione di un im-

pianto di recupero rifiuti non peri-

colosi in R10 ed R13, da realizzarsi

in località Parapoti, nel Comune di

Montecorvino Pugliano (Sa)

Rifiuti, 3.000 tonnellate

in Grecia

nel bollettino n. 70 del 25 novem-

bre è pubblicato il decreto di auto-

rizzazione al trasporto di 3.000 ton-

nellate di rifiuti non pericolosi di cui

al codice C.E.R. 191212, da inviare

in recupero energetico R1 in Grecia,

presso l’impianto di recupero “he-
rakles General Cement CO” sito a Vo-

los Plant, con partenza dall’ impianto

di produzione agotech (Sa). Ente

notificatore: agotech srl.

EMILIA ROMAGNA

Ecobonus auto, i beneficiari

nel bollettino n. 380 del 22 no-

vembre sono pubblicati l’undicesimo
e il dodicesimo elenco delle imprese

ammesse a contributo per il bando
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Ecobonus veicoli commerciali n1 e n2.

Risorsecomplessive: 537.500 euro.

nello stesso bollettino è pubblica-

ta la prima graduatoria degli ammes-

si a contributo per il bando Ecobo-

nus per la sostituzione, con obbligo

di rottamazione, di autoveicoli priva-

ti di categoria M1 ad alimentazione

benzina fino ad euro 2 e diesel fino

a euro 4, con autoveicoli di pari ca-

tegoria a minor impatto ambienta-

le ad alimentazione elettrica, ibrida

benzina/elettrica (Euro 6), metano

mono e bifuel (euro 6), GPl mono e

bifuel (Euro 6). Risorse complessive:

1.731.000,00 euro.

Fv, esclusione da Via

nel bollettino n. 387 del 27 no-

vembre è pubblicata la determinazio-

ne di non assoggettabilità a Via del

progetto di impianto fotovoltaico in

località Colombarone del Comune di

Borgonuovo V.T., proposto dalla So-

cietà Juwi Development 02 Srl .

FRIULIVENEZIA GIULIA

Rifiuti, esclusione da Via

nel bollettino n. 48 del 27 no-

vembre è pubblicato il decreto di non

assoggettabilità a Via del progetto

di riguardante una campagna di at-

tività e recupero rifiuti non pericolosi

con impianto mobile, nei Comuni di

Palmanova, Gonars e Bagnaria arsa,

proposto da gesteco Spa.

LAZIO

Efficienza, revisione bando

nel bollettino n. 94 del 21 novem-

bre è riportata la delibera di approva-

zione della proposta di revisione del

POR-FESRlazio 2014-2020, nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a

favore della crescita e dell’occupa-
zione”. Tra le modifiche rilevanti, si

segnala la riduzione del numero di

imprese che ricevono un sostegno fi-

nanziario per promuovere l’efficienza
energetica e l’uso dell’energia rinno-

vabile, che passano dalle 900 alle 124

unità. la stessa proposta di revisione

prevede anche la diminuzione del vo-

lume stimato di gas a effetto serra,

ridotto da 16.983 a 4.246 tonnellate

di CO
2

equivalenti.

Rifiuti, Via positiva

per compost

nel supplemento n. 1 del bollettino

n. 95 del 26 novembre è pubblicata la

determinazione di Via positiva sul pro-

getto “Realizzazione impianto di pro-

duzione compost di qualità da raccolta

differenziata rifiuti urbani”, nel comu-

ne di Roma, proposto da aMa Spa .

Efficienza, bando

da 180mila euro

nel supplemento n. 2 del bollettino

n. 95 del 26 novembre è pubblicata la

determina a contrarre ed approvazio-

ne atti di gara per l’affidamento dei

lavori relativi al POR FESRlazio 2014-

2020 “Energia sostenibile – Investire

sugli edifici pubblici per migliorare la

sostenibilità economica ed ambienta-

le attraverso interventi per l’efficienza
energetica e l’incremento dell’uso del-
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le energie rinnovabili” presso la Scuo-

la Primaria E. de amicis, nel Comune

di Forano (RI). Importo complessivo

dell’appalto: 184.592,69 euro.

LOMBARDIA

Rete carburanti,

il nuovo programma

nel bollettino n. 47 del 21 novem-

bre è pubblicata la delibera di appro-

vazione del programma di qualifica-

zione ed ammodernamento della rete

di distribuzione dei carburanti in at-

tuazione dell’art. 83, comma 1 della

legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

Efficienza, bando

da 2 mln per le Pmi

nel bollettino n. 48 del 25 no-

vembre è pubblicata la deliberazio-

ne di approvazione del Programma

regionale per incentivare piccole e

medie imprese a realizzare le dia-

gnosi energetiche o ad aderire alla

norma ISO 50001 e, contestualmen-

te, lo schema di convenzione con il

Ministero dello Sviluppo Economico

per il cofinanziamento della relativa

misura di sostegno. Il bando do-

vrà essere emanato entro 60 giorni

dalla stipula della suddetta conven-

zione. Stanziamento complessivo:

2.238.759 euro (di cui 1.567.125

finanziati dallo Stato).

Efficienza edifici,

nuovi criteri

nel bollettino n. 48 del 25 no-

vembre è pubblicata la deliberazione

di approvazione delle “disposizioni
per l’efficienza energetica degli edifi-

ci: nuovi criteri per la copertura degli

obblighi relativi alle fonti rinnovabili

e per il riconoscimento delle serre

bioclimatiche come volumi tecnici,

ad integrazione delle disposizioni ap-

provate con d.g.r. 3868/2015 e con

d.g.r. 6276/2017”.

Colonnine elettriche,

odg Consiglio

nel bollettino n. 48 del 27 novem-

bre è pubblicata la delibera di appro-

vazione dell’ordine del giorno n. 642

concernente l’installazione di colon-

nine di ricarica per autoveicoli elettri-

ci, a copertura dell’intero numero di

stalli di sosta e box previsti dai proget-

ti di rigenerazione.

MARCHE

Efficienza, graduatoria

nel bollettino n. 91 del 21 no-

vembre è pubblicata l’approvazione
della graduatoria relativa al POR-FESR

2014-2020, per “Interventi di effi-

cienza energetica negli edifici pub-

blici” con dotazione finanziaria di

4.200.000 euro.

Catasto caldaie al via

nel bollettino n, 91 del 21 novem-

bre è pubblicato il decreto dirigenzia-

le inerente l’entrata in vigore del Ca-

tasto unico regionale degli impianti

termici.
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PUGLIA

Fv, istanza per 10 MW

nel bollettino n. 134 del 21 no-

vembre è pubblicato l’avviso di de-

posito di istanza di Via da parte della

società Sunnergy System S.r.l per

un progetto relativo alla realizzazio-

ne e all’esercizio di un impianto di

produzione di energia elettrica da

fonte fotovoltaica della potenza di

circa 9,99 MWp, da ubicare in lo-

calità Masseria Bellaromana in agro

Gugnano (lE).

Rifiuti, bando

da 600mila euro

nel bollettino n.134 del 21 no-

vembre è pubblicato l’estratto di

un bando di gara per servizio di

raccolta porta a porta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urba-

ni ed assimilati, recupero di frazio-

ne di raccolta differenziata ed altri

servizi accessori, promulgato dalla

Centrale Unica di Committenza dei

Monti dauni per conto del comune

di Candela (FG). Importo comples-

sivo dell’appalto: 679.091,60. Ter-

mine per la ricezione delle offerte:

27/12/2019 ore 18:00.

SICILIA

Piano energia,

fondi ai Comuni

nella “ Gazzetta ufficiale della Re-

gione Siciliana” n. 52 del 22 novem-

bre sono pubblicati i provvedimenti

concernenti approvazione del quadro

economico, impegno e contestuale

concessione di finanziamenti in favo-

re di vari comuni della Regione, a ti-

tolo di contributo per la redazione del

Piano di azione per l’energia sosteni-

bile e il clima (PaESC),nell’ambito del

“Programma di ripartizione di risorse

ai comuni della Sicilia per la redazione

del Piano di azione per l’energia so-

stenibile e il clima (PaESC)”.

Efficienza, due convenzioni

nella “ Gazzetta ufficiale della Re-

gione Siciliana ” n.52 del 22 novem-

bre sono pubblicati i provvedimenti

concernenti approvazione di conven-

zioni con l’Università degli Studi di

Catania e l’azienda ospedaliero-uni-

versitaria Policlinico – Vittorio Ema-

nuele di Catania, per la realizzazio-

ne di operazioni di cui al POR-FESR

2014-2020, in merito all’asse Priori-

tario 4 “Energia sostenibile e qualità

della vita” per promuovere l’eco-ef-
ficienza e la riduzione di consumi di

energia primaria negli edifici e nelle

strutture pubbliche.

TOSCANA

Rifiuti, Via per discarica

nel supplemento n. 205 del bol-

lettino n. 48 del 27 novembre è pub-

blicata la deliberazione di Via positiva

in relazione al progetto proposto dal-

la società riMateria Spa da realiz-

zarsi presso il polo industriale di Ischia

di Crociano, nel Comune di Piombino

(lI), per: 1) attività di Trattamento

e riciclo in loco delle scorie con im-

pianto mobile; 2) Progetto Variante 2

opere di chiusura discarica lucchini-

riprofilatura con discarica RiMateria;
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3) Progetto nuova discarica.

VALLE D’AOSTA
Mini idro, una voltura

nel bollettino n. 53 del 26 no-

vembre è pubblicato il provvedimento

dirigenziale di voltura dell’autorizza-
zione dal sig. Flavio Petitjacques di

oyace alla Societàvarère S.r.l.s. per

la parte riguardante la costruzione e

l’esercizio di un impianto idroelettrico

della potenza nominale media annua

di kW 49,95, nel Comune di Oyace.

VENETO

Batterie Fv,

altri 5 mln di incentivi

nel bollettino n. 134 del 26 no-

vembre è pubblicata la deliberazione

di incremento delle risorse da desti-

nare alla concessione di contributi ai

privati per l’acquisto e l’installazio-
ne di sistemi di accumulo di energia

elettrica prodotta da impianti foto-

voltaici, che consente di finanziare

ulteriori domande presentate a valere

sul bando approvato con d.G.R.V. n.

840/2019. Valore dell’incremento: 5

milioni di euro.

Aggiornamento Def regionale

nel bollettino n.135 del 26 no-

vembre è pubblicata la deliberazione

di adozione della nota di aggiorna-

mento al documento di economia e

finanza regionale 2020-2022, in cui

la missione 17 riguarda l’energia e la

diversificazione delle fonti energeti-

che per contribuire alla riduzione del-

le emissioni inquinanti e ai consumi in

termini di energia utilizzata.
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Lombardia, aperto il
bando per la rigenera-
zione urbana. La regione

Lombardia ha approvato il
secondo avviso per manife-
stazione d’interesse ai fini

della selezione di progetti di
investimento e di rigenera-
zione urbana da presentare a

«Mipim 2020», in programma
a Cannes dal 10 al 13 marzo
2020. L’avviso, aperto fi no al

16 dicembre 2019 in attua-
zione della dgr n. 1594/2019,
è rivolto i comuni lombardi
che potranno benefi ciare di

servizi promozionali e di va-
lorizzazione dei progetti.

Campania, contributi
fi no a 15 mila euro per
progetti sui giovani. La

regione Campania ha pub-
blicato il bando «Giovani

in comune» con lo scopo di
promuovere lo sviluppo del
sistema di forum giovanili
degli enti locali. I comuni po-

tranno presentare richiesta
di accesso ai fondi fi no al 18
dicembre 2019 e richiedere

un contributo massimo per
progetto pari a 15 mila

euro.

Marche, 200 mila euro
per servizi digitali inno-

vativi. La regione Marche
riceverà fi no al 7 gennaio

2020 le domande di accesso
al bando «Servizi scolastici:
culturasmart e sistema bi-
bliotecario Marche», nell’am-
bito dell’azione 6.2.1b del Por
Fesr 2014-2020. I comuni e le
province potranno richiede-

re un contributo fino al 100%

della spesa ammissibile.

Bolzano, fondi per l’as-
sistenza domiciliare. La
provincia autonoma di Bol-
zano ha approvato i nuovi

criteri per l’accesso al finan-
ziamento dei servizi di mi-
crostruttura e di assistenza

domiciliare, con propria
deliberazione n. 666/2019. Il
contributo erogato ai comuni
e agli enti gestori dei servizi

di assistenza domiciliare
all’infanzia sarà concesso su

base oraria per le ore di as-
sistenza fatturate agli utenti.
La domanda deve essere
presentata entro il 15 di-

cembre dell’anno precedente
a quello a cui si riferisce il
contributo.

Sicilia, prorogato il ban-
do per le foreste. La regione
Sicilia ha prorogato il ter-

mine di scadenza per l’ac-
cesso al bando relativo alla

sottomisura 8.3 del piano di
sviluppo rurale 2014-2020
«Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste

da incendi, calamità natu-
rali ed eventi catastrofi ci».
La nuova scadenza è fi ssata

all’8 gennaio 2020.
© Riproduzione riservata
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Marche: incentivi per efficienza e Fer a

pag. 12

Marche: 16 min € per efficienza, Fer e ricerca

Assegnati 3,3 milioni di euro per interventi nella P.A. e 13,5

milioni di euro per progetti di specializzazione intelligente

La Giunta regionale delle Marche ha deci-

so di far scorrere le graduatorie di due bandi

Por Fesr 2014/2020 Asse 4 (interventi 13.1,2A

e 13.2.1) in tema di efficientamento energeti-

co degli edifici e dell'illuminazione pubblica.

In particolare, le due procedure hanno re-

gistrato 119 progetti ammessi per 21,5 milio-

ni di euro complessivi, a fronte dei 5,5 min €
stanziati dalla Regione inizialmente, a cui ora

saranno aggiunti altri 3,3 min €.
scelto di destinare le risorse

reperite in bilancio allo scorrimento delle

graduatorie per accelerare il raggiungi-

mento degli obiettivi del Piano energetico

ambientale regionale, invece che all'ema- '

nazione di nuovi spiega l'assesso-
nazione di nuovi spiega l'assesso-

re alle Attività produttive, Manuela Bora. risorse andranno a progetti che sono già

stati valutati positivamente, in quanto favoriranno l'impegno di contrasto ai cambiamen-

ti climatici attraverso investimenti sostenibili che mirano alla riduzione dei consumi di

energia e allo sviluppo delle rinnovabili in

Ammontano invece a 13,5 min € i fondi messi a disposizione dalla Giunta per la pro-

mozione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione

intelligente: meccatronica, domotica, manifattura sostenibile, salute e benessere. In parti-

colare, è stato approvato un bando Por Fesr potenziare la competitività e la capacità

di attrazione del sistema produttivo sottolinea l'assessora Bora. Le domande

di start up, Pmi innovative e aggregazioni di imprese marchigiane andranno presentate a

partire dal 12 dicembre 2019 e fino al 12 febbraio 2020 tramite la piattaforma Sigef.

'
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