POR FESR Basilicata 2014-2020, Asse 5, Azione 6A.6.1.1 - Contributi finalizzati alla costruzione di piccoli impianti di
trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Pubblicato su Rete Ambientale (http://reteambientale.minambiente.it/)

Oggetto del bando: POR FESR Basilicata 2014-2020, Asse 5, Azione 6A.6.1.1 - Contributi
finalizzati alla costruzione di piccoli impianti di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Programma operativo: POR FESR Basilicata 2014-2020
Asse: Asse V - Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse
Priorità di investimento: 6a - Investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa
dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano
oltre tali obblighi
Obiettivo specifico: 6A.6.1 - Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria
Azione: 6A.6.1.1 - Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di
compostaggio domestico e di comunità
Destinatari: Comuni, Associazione di Comuni e/o Unione di Comuni
Data pubblicazione: 16/09/2018
Data scadenza termini di presentazione: 30/10/2018
Importo: €4000000
Ammissibilità delle misure ed interventi: - eleggibilità del proponente - compatibilità dell’operazione con tutte le
disposizioni di cui al presente avviso - correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento
nelle forme prescritte dalla procedura del presente avviso - completezza e regolarità della domanda - tipologia e
localizzazione dell’operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 2014 – 2020 e con le prescrizioni del presente avviso completezza della documentazione
Criteri di valutazione: - Livello di progettazione dell'intervento - Diffusività delle azioni di comunicazione ed informazione
relative alla riduzione dei rifiuti - Adeguatezza delle soluzione impiantistiche e organizzative proposte rispetto ai fabbisogni
all'area/popolazione targets – autosostenibilità degli interventi, nell’ambito territoriale coinvolto - Soluzioni in grado di
prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità - Innovazione dei processi e delle modalità di organizzazione e
gestione delle pratiche di compostaggio domestico e di comunità
Premialità ambientali specifiche:
Bando e documentazione:
Bando
Link utili:
Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata

URL di origine: http://reteambientale.minambiente.it/por-fesr-basilicata-2014-2020-asse-5-azione-6a611-contributifinalizzati-alla-costruzione-di-piccoli

Si è scelto di utilizzare il font Garamond in quanto tale carattere fa risparmiare il 24% dell'inchiostro ed ha un minore impatto
ambientale. Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non è necessario.
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