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COMUNICATO 

 
Sospensione del procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di richiesta di 

contributi per progetti comunali di prevenzione della formazione dei rifiuti, a valere sulla 

linea di finanziamento LFB3 del Fondo d’Ambito di incentivazione di cui alla L.R. 16/2015, 

pervenute in esito al bando per l’annualità 2020 del Fondo. 

In considerazione delle difficoltà operative che tutte le Pubbliche Amministrazioni, oltre 

agli operatori economici ed ai cittadini, stanno sperimentando in conseguenza dei provvedimenti 

per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, come già tra l’altro 

specificato mediante l’avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 30 marzo u.s., anche i termini 

per l’istruttoria delle domande di contributo di cui in oggetto, pervenute in esito al bando di cui alla 

Determinazione del Direttore n. 196 del 26/11/2019 (come modificato con Determinazione 

Dirigenziale n.1 del 9/01/2020), sono sospesi per effetto dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 20 marzo 

2020; si specifica pertanto che l’endoprocedimento di valutazione delle domande, finalizzato 

all’approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributo, decorrerà a partire dal 15 aprile 

2020. 

Dato poi atto del numero molto elevato di richieste pervenute (oltre 220 domande di 

contributo), considerato che si presume saranno numerosi i progetti esclusi dalla graduatoria dei 

beneficiari per insufficienza degli stanziamenti disponibili per il bando 2020, si richiede ai 

partecipanti al bando, al fine di non pregiudicare il diritto al contributo di progetti che, esclusi dalla 

graduatoria per insufficienza di risorse, avrebbero potuto essere completati entro i termini previsti, 

e quindi al fine di prevenire l'aggiungersi di spiacevoli contenziosi alla difficile situazione già in 

essere, di considerare quanto segue: 

- non è attualmente previsto o prevedibile uno spostamento dei termini per la conclusione dei 

progetti previsto dal bando, che vengono quindi confermati al 31/12/2020; 

- i progetti ammessi tra i beneficiari di contributo, che non saranno conclusi entro i termini 

suddetti a causa di ostacoli ad oggi già evidentemente prevedibili poiché determinati 

dall’attuale situazione di emergenza, non potranno essere oggetto di dilazione dei termini per 

la loro realizzazione, e dovranno quindi essere rendicontati per quanto saranno stati realizzati 

al 31/12/2020;  

Ciò considerato, stanti le attuali condizioni di emergenza che compromettono tutte le 

attività non essenziali, si richiede agli enti ed amministrazioni partecipanti al bando di valutare 

l’opportunità di recedere dalle richieste presentate, qualora sappiano già di non poter 

materialmente portare a compimento i progetti proposti entro i tempi previsti, e di rimandare la 

partecipazione a quando, ripristinate le condizioni di normalità, potranno assicurare lo 

svolgimento dei progetti ed attività oggetto delle richieste di contributo (si ricorda che il Fondo 

d’Ambito prevede ogni anno risorse per tali progetti). 
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