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FINANZIAMENTI PNRR:
ATTUAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMPARTO RIFIUTI.
CRITICITA’ RILEVATE ALL’AGCM
Si prosegue con le informative sull'argomento, di interesse per le imprese,( In calce l'ultima ns
InfoAMIS), per trasmettere in allegato la lettera a firma congiunta del Presidente di FISE
Assoambiente e FISE Unicircolar , trasmessa all'AGCM, (l’Autority della concorrenza del mercato)
in merito alle criticità concorrenziali delle linee di intervento dei finanziamenti degli Avvisi relativi
alla componente 1 della missione 2 del PNRR (Avviso , con M2C - I.1.1), che vede come
destinatari gli ATO o Comuni o soggetti loro delegati, in particolare quelli delle Linee B e C, che
riguardano gli ammodernamenti e la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo di
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata , o anche per il riciclaggio dei materiali assorbenti,
acque reflue..ecc.
In sintesi si contesta l'anomalia che questi finanziamenti, che sono relativi anche ad attività di
gestione che non rientrano nella privativa pubblica (recupero/riciclo), tuttavia sono riservati
esclusivamente all'Ente Pubblico. Come pure la condizione che i materiali e lo opere previste per gli
interventi “dovranno necessariamente rimanere in mano pubblica”.
Diversamente invece, la nota conclude, la seconda linea di intervento per la realizzazione di
progetti “faro” ( Avviso M2C - I. 1.2.), che prevede l’assegnazione delle risorse direttamente
alle imprese, mediante procedure di evidenza pubblica con pubblicazione degli avvisi sul sito
istituzionale del MI.SE.
Per gli interessati sia operatori pubblici che privati consigliamo la lettura della Nota perché
riassume le linee di intervento e i soggetti destinatari.
Per quanto riguarda le linee di intervento dirette agli operatori privati si riporta lo screenshot della
tabella dedicata alle linee A, B, C dei progetti “faro” .
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