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  1. Anagrafica Soggetto Proponente e Beneficiario  
 

 
Soggetto Proponente 

Dipartimento  sviluppo sostenibile (DiSS) 

Ente di appartenenza 
Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 

Sede 00147 Roma 

CF o Partita IVA 97593010586 

Responsabile Angelo Presta 

Indirizzo Via Cristoforo Colombo 44 

Telefono 06-57223007 - 3026 

E-mail 
DISS@mite.gov.it 
presta.angelo@mite.gov.it 

PEC DISS@pec.mite.gov.it 

 

 

 
Soggetto Beneficiario 

Dipartimento  sviluppo sostenibile (DiSS) 

Ente di appartenenza 
Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 

Sede 00147 Roma 

CF o Partita IVA 97593010586 

Responsabile Laura D’Aprile 

Indirizzo Via Cristoforo Colombo 44 

Telefono 06.57225168 - 8605 

E-mail DISS@mite.gov.it 

PEC DISS@pec.mite.gov.it 
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  2. Anagrafica Progetto  
 

 

Titolo 
ARCA - Azioni di supporto per il Raggiungimento 
delle “Condizioni Abilitanti” ambientali 

Asse 7 – Assistenza Tecnica REACT - EU 

Obiettivo Tematico - 

Priorità di investimento - 

 

Obiettivo Specifico 

7.2 - Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa 
economica e sociale e realizzazione di percorsi di 
rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella 
transizione alla Programmazione 2021-2027 

 

Azione 7.2.1 - Capacità amministrativa 

Costo del Progetto € 7.086.817,10 

Data inizio del Progetto 2.12.2021 

Data fine del Progetto 31.12.2023 

 
 

L’obiettivo del presente progetto è l’attivazione di una azione di supporto operativo “ponte” tra le 
programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, coordinato dal Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) e al 
servizio dei territori, volta a garantire in maniera diretta il soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui ai 
punti: 2.5 “Pianificazione aggiornata per gli investimenti richiesti nei settori dell'acqua e delle acque reflue” e 
2.6 “Aggiornamento dei Piani Regionali di Gestione nonché nel completamento delle procedure amministrative 
di approvazione”. 
L’elemento peculiare del progetto che si intende proporre è costituito dall’approccio alle tematiche da 
affrontare attraverso il metodo del problem solving, in particolare attraverso strumenti di assistenza 
specialistica mirata (in loco e service) complementare con quanto già attivato sul tema, nell’ambito dei progetti 
di capacity building in capo al Dicastero già in corso a favore dei territori (trasferimento di competenze e 
affiancamento) ma che allo stato, rispetto al tema delle condizioni abilitanti, non risultano sufficienti. 

2.1. Descrizione sintetica del Progetto (max 1.300 caratteri) 
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  3. Idea Progetto  

 

3.1. Individuare sinteticamente le finalità del Progetto e la strategia per il loro raggiungimento 

Il Progetto nasce, nell’ambito della più generale strategia unitaria del MITE, dalle seguenti motivazioni: 

• Complementarità con i progetti “Mettiamoci in Riga - Rafforzamento Integrato Governance 
Ambientale” e con il progetto “CReIAMO PA”. 

• Capitalizzazione degli esiti dei suddetti progetti “Mettiamoci in Riga” e “CReIAMO PA”. 

• Soddisfacimento delle “condizioni abilitanti” O.S. 2.5 “Pianificazione aggiornata per gli investimenti 
richiesti nei settori dell'acqua e delle acque reflue” e O.S. 2.6 “aggiornamento dei Piani Regionali di 
Gestione nonché nel completamento delle procedure amministrative di approvazione”. 

• Garantire la possibilità di utilizzo delle risorse stanziate, oltre che nell’ambito delle politiche di coesione 
quali i Fondi Strutturali Europei, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare: 

▪ creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell’attuazione, nell’ambito delle procedure di gara, 
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), fissati per legge (decreto legislativo n.50/2016 sugli appalti 
pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP); 

▪ Il MiTE, attraverso proprie società in-house, assicurerà il supporto tecnico agli enti locali (Regioni, 
Province, Comuni) riguardo a: assistenza tecnica per l’attuazione della normativa ambientale 
dell’UE e nazionale; sostegno allo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione di rifiuti; 
supporto per le procedure di gara, anche per garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti 
siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio, con un aumento dei processi competitivi 
al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici.  

Risulta fondamentale la complementarità con l’esperienza condotta in questi ultimi anni 
dall’Amministrazione con il progetto “Mettiamoci in Riga - Rafforzamento Integrato Governance 
Ambientale” e con il progetto “CReIAMO PA”, entrambi finanziati a valere sul PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020. Il valore aggiunto del presente progetto è capitalizzarne gli esiti ad oggi conseguiti 
che evidenziano da un lato l’efficacia delle azioni di supporto ai processi di governance, dall’altro una 
oggettiva necessità di fabbisogni emergenti, non affrontabili dall’azione dei due progetti in parola per la 
tipologia e la modalità di erogazione ivi previste. 

In particolare, è emerso chiaramente che i destinatari dei su menzionati progetti necessitano di un supporto 
diverso e maggiormente specifico rispetto a quello finalizzato al rafforzamento della capacità 
amministrativa, atto a presidiare i processi di disegno, accompagnamento e completamento di strumenti di 
pianificazione e di governo necessari al superamento delle criticità e, dunque, delle medesime condizioni 
abilitanti in materia. 

Ciò detto, l’attivazione di tale progetto a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
assume un rilievo essenziale per consentire il pieno soddisfacimento e relativo monitoraggio delle 
“condizioni abilitanti”, in quanto il presente Progetto, stante la sua specificità, consentirebbe di 
accompagnare le amministrazioni del territorio nel superare in modo sostanziale le criticità esistenti, che 
allo stato non consentono di superare le condizioni abilitanti agli investimenti pubblici ed, in particolare, del 
futuro ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027. 

È importante, inoltre, rilevare che il progetto in esame fonda la propria legittimazione sulla consapevolezza 
che il mancato soddisfacimento delle condizioni abilitanti, penalizzerà i territori nell’utilizzo delle risorse 
stanziate, oltre che nell’ambito delle politiche di coesione quali i Fondi Strutturali Europei, dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

L’implementazione, il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività di progetto necessitano di una 
gestione integrata delle informazioni funzionali all’attività di analisi, valutazione e monitoraggio 
ambientale. In questo senso si ritiene opportuno attivare un’azione a carattere trasversale che supporti la 
condivisione di dati di base necessari ai processi decisionali in materia ambientale. In questo senso è 
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necessario attivare un’azione a carattere trasversale che monitori il raggiungimento degli obiettivi delle 
attività previste, le supporti nell’individuazione di criticità di carattere giuridico, tecnico e amministrativo e 
faccia da promotore nei confronti delle Direzioni del Ministero della Transizione Ecologica, coinvolte dal 
presente progetto, per la soluzione di eventuali problematiche rilevate nelle attività di interlocuzione a 
affiancamento presso le regioni/prov. autonome.
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3.2. Descrivere il contesto di riferimento attuativo nel quale il Progetto si inserisce 

Come è noto, le condizioni di accesso ai fondi europei del ciclo di programmazione 2021-2027 (condizioni 
abilitanti) si basano su un sistema rinnovato e maggiormente cogente (presenza di elemento sanzionatorio) 
sul piano procedurale rispetto a quanto previsto nel periodo di programmazione 2014-2020 (condizionalità 
ex-ante). 

Infatti, secondo le disposizioni dell’Art. 11 della proposta di Regolamento sulle Disposizioni Comuni (non 
ancora approvata) ogni Stato membro deve dimostrare di rispettare gli adempimenti previsti all’atto 
dell’approvazione dei programmi operativi e pertanto, a differenza del precedente ciclo di 
programmazione 2014-2020, non sarà più concesso un periodo di tempo per garantire agli Stati membri di 
mettersi in regola nel rispetto di specifiche condizionalità. Inoltre, viene stabilito un preciso obbligo di 
monitoraggio durante tutto il settennio di programmazione al fine di mantenere l’osservanza delle 
condizioni abilitanti che devono comunque essere assicurate su tutto il territorio nazionale. Il mancato 
adempimento anche in un solo territorio regionale inibisce lo Stato membro al rimborso delle spese 
certificate da parte della Commissione Europea. 

Quanto sopra esposto mette in evidenza un meccanismo sanzionatorio da parte della Commissione 
Europea molto più rigido e oneroso rispetto all’attuale ciclo di programmazione 2014-2020, che non 
consentirebbe la possibilità per tutto il territorio nazionale di effettuare spese a valere dei fondi comunitari 
del ciclo 2021-2027 con il rischio di un possibile mancato rimborso di tali costi da parte della Commissione 
Europea. 

Tra le condizioni di carattere “tematico”, il cui rispetto è richiesto quale requisito preliminare per 
l’attivazione della spesa in specifici ambiti, nel presente documento si fa riferimento alle condizioni 
abilitanti relative agli Obiettivi specifici 2.5 e 2.6 dell’Obiettivo di Policy 2 (un’Europa più verde) della 
programmazione, ovvero a: 

• 2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque 
reflue; 

• 2.6 Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti. 

Come detto, lo Stato membro deve dimostrare di rispettare i suddetti adempimenti all’atto 
dell’approvazione dei programmi, con l’obbligo di mantenere l’osservanza delle condizioni abilitanti nel
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corso di tutto il settennio di programmazione. In altri termini, con riferimento alle due condizioni abilitanti 
in questione, occorre garantire l’adeguamento/aggiornamento dei piani di settore entro la data di 
approvazione dei programmi e successivamente il mantenimento dell’osservanza delle condizioni abilitanti 
nel corso di tutto il settennio di programmazione, garantendo il costante monitoraggio delle fasi di 
attuazione e implementazione dei piani medesimi, in coerenza con le azioni pianificate e i relativi 
cronoprogrammi di realizzazione. 

Guardando in particolare alle attività in materia di gestione dei rifiuti e uso sostenibile della risorsa idrica, 
tutte le linee di intervento maggiormente pertinenti ai temi, in corso di realizzazione grazie ai due progetti 
sopramenzionati (MIR e CREIAMO PA), hanno evidenziato che nonostante l’azione di affiancamento, 
supporto alla stesura di documenti metodologici funzionali ai processi di rafforzamento della governance 
o di formazione mirata alla capacitazione delle amministrazioni territoriali e centrali, sono del tutto assenti 
quelle possibilità (e risorse tecniche) atte a presidiare i processi di disegno, accompagnamento e 
completamento di strumenti di pianificazione e di governo necessari al superamento delle criticità e, 
dunque, delle medesime condizioni abilitanti in materia. È emerso chiaramente che i beneficiari 
necessitano di un supporto diverso e maggiormente specifico a quello finalizzato al rafforzamento della 
capacità amministrativa. 

In particolare, si è evidenziata l’esigenza di implementare e ottimizzare la gestione dell’insieme delle 
informazioni funzionali alle attività di analisi, valutazione e monitoraggio ambientale, mediante un’azione 
a carattere trasversale che supporti la condivisione dei dati di base necessari ai processi decisionali in 
materia ambientale. 

Le criticità rilevate evidenziano chiaramente la necessità di un’assistenza tecnica in loco che sia coordinata 
a livello centrale in modo tale da garantire che il personale che opera sul territorio, sia esclusivamente 
impegnato nell’implementazione di quanto necessario per il conseguimento delle “condizioni abilitanti”. 

Inoltre, in molti ambiti è emersa la necessità di un’assistenza tecnica specialistica mirata all’espletamento 
delle attività inerenti: l’adempimento degli obblighi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano di ambito, la costruzione di un sistema GIS, quale strumento operativo di gestione. Tali iniziative 
mirate (sviluppate e dettagliate nelle pertinenti schede tematiche allegate), fanno emergere la 
multidisciplinarietà delle azioni da mettere in campo. 

Il progetto che si va ad illustrare parte quindi dalla verifica del rispetto delle predette condizioni abilitanti 
già da tempo avviata dal MITE, attraverso le proprie Direzioni generali, rispettivamente competenti, 
analizzata e strutturata anche attraverso gli output dei suddetti progetti comunitari in corso. 

Come evidenziato sin dalla contestualizzazione del presente Progetto, obiettivi e finalità delle azioni ivi 
proposte scaturiscono da quanto emerso nell’esperienza condotta in questi ultimi anni dal MITE con il 
progetto “Mettiamoci in Riga - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” e con il progetto 
“CReIAMO PA”, entrambi finanziati a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

Entrambi i progetti infatti affrontano i temi oggetto delle condizioni abilitanti in esame – con un 
rafforzamento in tal senso della linea su MIR dedicata al settore idrico integrato (A.7.4/7.5) intervenuto a 
settembre 2020 – ed è sulla base proprio di tale esperienza che il MITE ha rilevato fabbisogni emergenti 
non affrontabili esclusivamente con le azioni formative e di affiancamento sostenute con i due progetti 
attuati da Sogesid Spa con le strutture ministeriali. 

Diversamente l’azione congiunta dei tre progetti (CREIAMO – MIR – ARCA) operando con modalità di 
supporto differenziate (formazione/affiancamento/supporto in loco), possono centrare l’obiettivo 
qualitativo posto dalle condizioni abilitanti, assicurando il rispetto dei tempi e di continuità. Il tutto 
valorizzando anche linee trasversali già presenti nei progetti in corso, quale la linea sulle Valutazioni 
ambientali (VAS/VIA/VINCA), presenti su CREIAMO PA. 

Da qui, come emerge dalla pianificazione organizzativa e finanziaria, l’attenta operazione di 
complementarità e sinergia e non di sovrapposizione.
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3.3. Elencare gli elementi del contesto attuativo - in termini di criticità e/ o opportunità - che 
hanno stimolato l’idea progettuale 

Criticità 1 
Ritardo nel soddisfacimento delle condizioni abilitanti degli Obiettivi 
specifici 2.5 e 2.6 

Criticità 2 
Elevato livello di frazionamento della gestione e delle relative competenze 
sui territori 

Criticità 3 
Scarsità di personale con competenze adeguate a recuperare le informazioni 
necessarie per la predisposizione di documenti di pianificazione 

Criticità 4 Mancanza di indirizzi, metodologie e approcci comuni 

 Criticità 5 Difficoltà nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da parte 
degli enti locali nelle procedure di gara 

Criticità 6 Mancanza di competenze tecniche tecnico/ amministrative nella corretta 
applicazione della normativa ambientale e ritardi nelle procedure di 
autorizzazione e nelle gare d'appalto per la realizzazione degli impianti di 
trattamento rifiuti 

Opportunità 1 Riforme normative in corso 

Opportunità 2 
Disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive (Fondi SIE, PNRR, FSC, ecc..) 
rispetto alle politiche ordinarie 

Opportunità 3 Sinergie con i progetti “Mettiamoci in Riga”, “CReIAMO PA” ed interventi 
finanziati nell’ambito del PO Ambiente FSC 2014-2020 

Opportunità 4 
Azione a carattere trasversale funzionale all’attività di analisi, valutazione e 
monitoraggio ambientale 

Opportunità 5 
Supporto alle stazioni appaltanti nella corretta applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) 

Opportunità 6 
Efficientamento dei processi tecnico/amministrativi per la gestione dei rifiuti 
aumentando le competenze ambientali e la capacità dei servizi pubblici. 
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3.4. Individuare in ordine di significatività i principali cambiamenti che si intende 
promuovere nel contesto di riferimento. 

Cambiamento/impatto 
1 

Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e 
nel settore delle acque reflue 

Cambiamento/impatto 
2 

Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti 

Cambiamento/impatto 
3 

Standardizzazione della qualità dei piani di gestione dei rifiuti 

Cambiamento/impatto 
4 

Servizio idrico integrato (SII) a regime 

Cambiamento/impastos 
5 

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Cambiamento/impatto 
6 

Aumento della capacità amministrativa nell’applicazione della normativa 
ambientale e snellimento delle procedure autorizzative 
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3.5. Indicare sinteticamente gli elementi di coerenza dell’idea progettuale con l’Azione del 
programma a cui si riferisce PON a cui ci si riferisce come indicato nella Sezione 2 

La scelta di attivare un progetto di questa natura mira a coniugare due elementi chiave fondamentali: 

▪ da un lato la tempestività, funzionale alla necessità di assicurare il necessario supporto di 
accompagnamento e assistenza tecnica territoriale per il superamento delle condizioni abilitanti; 

▪ dall'altro la sistematicità e robustezza nel tempo, funzionale a mantenere le condizioni abilitanti. 

Questi due elementi chiave del progetto, tuttavia, necessitano da un lato di strumenti e cornici 
programmatiche e finanziare di immediata attuazione, dall'altra di fattori di continuità lungo l'intero arco 
temporale che porti ad assicurare il rafforzamento del sistema in modo durevole, traguardo necessario sia 
in termini di accompagnamento che di monitoraggio e valutazione degli eventuali scostamenti. 

Per questo motivo il progetto, di cui si propone l'attivazione a valere sul PON Governance 2014-2020, 
potrebbe assumere il carattere di continuità e rafforzamento sistematico, assicurando la necessaria 
copertura dell'intero arco temporale sul PON Governance 2014/2020 ovvero sugli strumenti di 
programmazione del periodo 2021-2027. 

Stante la struttura del Programma, all’interno dell’asse tematico 7, ed in particolare nell’alveo 
dell’obiettivo specifico 7.2. è possibile riscontrare la migliore aderenza, coerenza e pertinenza per gli 
obiettivi di interesse del progetto proposto. L’OS 7.2., di fatto, mira nella fase delicata di transizione tra la 
Programmazione 2014-2020 e la Programmazione2021-2027, al il miglioramento delle condizioni attuative 
all’interno delle Amministrazioni centrali e regionali in materia di organizzazione, strumenti, procedure. 

L’obiettivo specifico, dunque, incrocia perfettamente il fabbisogno attualmente emerso per accompagnare 
le amministrazioni del territorio nel superare in modo sostanziale le criticità esistenti, che allo stato non 
consentono di superare le condizioni abilitanti agli investimenti pubblici, condizionando l’utilizzo delle 
risorse assentire sul futuro ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027 e non solo. 

 
 

Il Progetto prevede un approccio nazionale, con azioni “di sistema” attraverso attività di coordinamento e 
rafforzamento del dialogo tra i diversi soggetti coinvolti nell’implementazione delle politiche ambientali. 
Contestualmente, l’approccio nazionale viene opportunamente modulato e rafforzato, mediante la diffusione 
e condivisione di pratiche, esperienze e informazioni, a fronte della necessità di superare le criticità, 
maggiormente presenti in alcune realtà territoriali, riferite alle specifiche tematiche individuate nel progetto, 
che evidenziano situazioni maggiormente critiche e allarmanti, che richiedono l’adozione di misure rimediali 
più intense e mirate, proprio per il raggiungimento delle misure vincolanti introdotte nella programmazione 
della Politica di coesione 2021-2027 (le cc.dd. “condizioni abilitanti”). 
Si riporta di seguito, con maggior dettaglio, la situazione territoriale complessiva relativamente alle linee di 
azione del progetto. 
Relativamente all’uso sostenibile della risorsa idrica, attualmente risultano coinvolte quattro regioni nel 
processo di perseguimento delle condizioni abilitanti – Campania, Calabria, Molise e Sicilia – per le quali si 
registra una diversità di approccio procedurale (a partire dalla predisposizione dei Piani d’Ambito) e 
contestualmente una difficoltà comune al perseguimento dei suddetti obiettivi nei tempi posti dalla 
programmazione. Da qui l’esigenza di un intervento differenziato e mirato sui diversi territori. 
L’attività di monitoraggio della DG EC del MITE, rispetto allo stato di attuazione dei piani regionali di gestione 
rifiuti, ha restituito un quadro complessivo che evidenzia una situazione disomogenea così riassunta: 

3.6. Motivare la scelta della dimensione territoriale 
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  4. Partenariato  

 

4.1. Descrivere le modalità di costruzione del Partenariato e indicare le istituzioni e le 
organizzazioni partner e per ognuna di esse indicare le responsabilità attuative e le 
modalità di coinvolgimento. 

Il processo di elaborazione e definizione dell’iniziativa progettuale nasce dalla rilevazione e analisi delle 
criticità riscontrate a livello periferico nel soddisfacimento della “condizioni abilitanti” 2.5 e 2.6. 

Ciò ha permesso di individuare, in modo puntuale e mirato, i fabbisogni territoriali connessi all’efficace 
definizione della Pianificazione aggiornata nel settore idrico e rifiuti, sia nell’ambito di scambi istituzionali 
tra le Direzioni Generali del MITE coinvolte e i referenti regionali e locali competenti per materia, sia 
durante l’attuazione dei progetti “Mettiamoci in RiGA” e “CReIAMO PA” finanziati nell’ambito dei 
programmi PON GOV 2014-2020. 

Inoltre, il Progetto prende in considerazione il contributo dei gruppi di lavoro che partecipano ai tavoli 
tecnici promossi in relazione a specifiche tematiche ambientali (rifiuti e servizio idrico) nell’ambito del 
processo di definizione del nuovo periodo di programmazione dei Fondi SIE 2021-2027 e del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 
 

Istituzioni e Organizzazioni 
Partner 

Responsabilità 
Attuative dei Partner 

Modalità di 
coinvolgimento/Attività svolte 

MITE-DG USSRI, Regioni e 
Enti di Governo d’Ambito 

(EGATO) 

Amministrazioni 
Pubbliche 

Protocolli 

MITE-DG EC, Regioni, 
Altri  soggetti 

competenti per 
materia 

 
Amministrazioni 

Pubbliche 

 
Protocolli 

- 10 Regioni/provincie autonome hanno un Piano di gestione dei rifiuti già adeguato agli obiettivi 
della Direttiva 851/2018, sebbene da qui a qualche anno dovranno intraprendere un percorso di 
aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 199, comma 10 del D.lgs. 152/06; 

- 9 Regioni/provincie autonome hanno già avviato un percorso di adeguamento alla direttiva che 
si completerà nell’arco del 2021; 

- 2 Regioni hanno avviato l’adeguamento del/dei piani ma non hanno fornito un quadro certo sulla 
tempistica dei procedimenti di aggiornamento. 

Per i suddetti tre gruppi di regioni si rende pertanto necessaria un’attività di supporto condotta su diversi 
livelli di approfondimento. Per il primo gruppo l’azione dovrà essere finalizzata alla verifica dell’avvio dei 
processi di aggiornamento previsti per legge, stante il fatto che i piani sono già aggiornati alla Direttiva (UE) 
2018/851. Per il secondo gruppo e terzo gruppo l’azione dovrà entrare nel merito della predisposizione 
della documentazione tecnica per l’adeguamento dei Piani di gestione e tecnico-amministrativo dei 
procedimenti di VAS al fine di rispettare i cronoprogrammi. 
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  5. Valutazione del rischio attuativo (Risk Assessment)  

 

5.1. Individuare i principali fattori di rischio legati all’Attuazione e al 
raggiungimento effettivo dei risultati e le azioni che si intende mettere in atto per 
mitigarli 

Fattori di rischio 
Attività di prevenzione 

e/o riduzione dei 
rischi 

 

 

 

 

 

 

Fattore di rischio 
1 

 

 
 

Sbilanciamento dei supporti 
specialistici attivati (p.es.: presso i 
territori) verso forme di assistenza a 
carattere sostitutivo, anche a causa 
della carenza di personale nelle 
strutture regionali destinatarie degli 
interventi (combinato disposto 
pensionamenti/blocco assunzioni) 

Formale definizione e condivisione, 
con i destinatari delle azioni di 
supporto e assistenza tecnica, della 
pianificazione delle attività e dei 
relativi cronoprogrammi di attività, 
nonché monitoraggio/verifica delle 
attività svolte 

Verifica e analisi delle attività di 
supporto fornite, al fine di acquisire 
informazioni utili sui risultati 
conseguiti e procedere, ove 
opportuno, alla ridefinizione delle 
stesse nel rispetto degli obiettivi del 
Progetto 

 

 

Fattore di rischio 
2 

Difficoltà delle amministrazioni a 
destinare tempo adeguato al 
Progetto senza compromettere le 
attività lavorative ordinarie (valore 
del “fattore tempo”, anche a fronte 
della carenza di personale) 

 
Predisposizione di agende/piani di 
lavoro funzionali alla migliore 
organizzazione delle attività previste 
dalle Linee di intervento 

 
Va rilevato che rispetto ai fattori di rischio individuati - noti agli addetti ai lavori della programmazione 
comunitaria - nella seconda fase della programmazione comunitaria, in corso, si è registrata una elevata 
consapevolezza, da parte dei territori coinvolti e qui esaminati, rispetto al valore aggiunto dato dal know how 
endogeno alla struttura. Tale approccio è emerso fortemente sia sul progetto MIR che CREIAMO PA. Entrambi 
i progetti hanno registrano infatti una forte adesione alle iniziative proposte (con adesioni overbooking con la 
modalità a distanza determinata dall’emergenza pandemica), proprio nella direzione di formare e 
specializzare il personale strutturato, consapevole del valore aggiunto che tale approccio dà nel medio/lungo 
periodo rispetto alla costante esternalizzazione delle competenze. 

Tale considerazione rafforza ulteriormente la scelta del presente progetto, in quanto le azioni di sistema in 
loco non sono dettate dalla volontà dei territori di “delegare” a terzi il perseguimento degli obiettivi ivi 
descritti, bensì dettate dalla volontà di operare in sinergia e su specifici processi con l’Amministrazione 
centrale (come di seguito dettagliato), al fine di razionalizzazione le difficoltà operative presenti sul territorio 
- acutizzate con l’emergenza pandemica in atto - che non consentono il raggiungimento degli obiettivi posti 
dalla programmazione. 

 

 

6. Analisi delle esperienze pregresse  

 

6.1. Descrivere brevemente i risultati conseguiti nelle eventuali esperienze realizzate e 
concluse precedentemente. Individuare e descrivere gli elementi di cambiamento 
e i fattori di discontinuità presenti nella attuale Proposta 

Principali risultati raggiunti nelle precedenti esperienze 
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Risultato 1 Efficacia delle azioni di supporto ai processi di governance 

Risultato 2 Rafforzamento delle capacità tecniche della struttura regionale dedicata nella 

6.1. Descrivere brevemente i risultati conseguiti nelle eventuali esperienze realizzate e 
concluse precedentemente. Individuare e descrivere gli elementi di cambiamento 
e i fattori di discontinuità presenti nella attuale Proposta 

Principali risultati raggiunti nelle precedenti esperienze 

 redazione dei Piano di Ambito e nell’affidamento del servizio idrico 

Risultato 3 
Miglioramento la capacità di aggiornamento e implementazione degli strumenti 
di pianificazione regionale in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti 

Risultato 4 Armonizzazione delle azioni di programmazione settoriale 

 

 

 

 
Criticità 

• Non perfetta aderenza della tempistica di attuazione degli interventi rispetto 
ai fabbisogni regionali 

• Scarse sinergie tra i vari uffici regionali coinvolti nella realizzazione 
degli interventi, nonché ruolo poco incisivo delle Autorità ambientali 

• Rigidità del processo di programmazione/riprogrammazione degli 
interventi rispetto alle esigenze manifestate dalle strutture regionali in 
fase attuativa 

• Frequente impiego, da parte delle amministrazioni regionali, 
delle professionalità prestate per l’espletamento di attività 
ordinarie 

Elementi di cambiamento introdotti dalla proposta progettuale 
attuale 

 

 

 

 
 

Potenziament
o delle 
attività 

Le esperienze maturate dal MITE, nell’ambito di precedenti programmazioni, 
attraverso la conduzione di specifici progetti di capacity building hanno evidenziato 
da un lato una particolare efficacia delle azioni di supporto ai processi di governance, 
ma dall’altro fabbisogni emergenti non affrontabili nell’ambito delle azioni previste. 
Quindi è necessario un supporto diverso e maggiormente specifico a quello 
finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa. 

Si è evidenziata, inoltre, l’esigenza di implementare e ottimizzare la gestione 
dell’insieme delle informazioni funzionali alle attività di analisi, valutazione e 
monitoraggio ambientale, mediante un’azione a carattere trasversale che supporti 
la condivisione dei dati di base necessari ai processi decisionali in materia 
ambientale. 
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Innovazione 

Gli strumenti e le tecniche che verranno utilizzati saranno modulati e impostati in 
funzione della specifica attività oggetto del supporto (configurandosi come, ad 
esempio, assistenza in presenza e affiancamento, trasferimento di competenze, 
consulenza e supporto alla predisposizione di strumenti tecnici, schemi di elaborati, 
schemi di provvedimenti, ecc.), e laddove necessario mediante azioni mirate 
tematiche e/o territoriali che garantiscano il raggiungimento delle finalità, anche 
attraverso l’integrazione temporanea di risorse umane specialistiche. 

I profili di innovazione attengono all’approccio adottato dal MITE nella costruzione 
e attuazione del Progetto – quindi sono principalmente “di processo” più che “di 
prodotto” – e sono così sintetizzabili: 

• Volontà di abbandonare, sin dalla fase di definizione della proposta progettuale, 
schemi operativi consolidati prediligendo un modello organizzativo improntato 
al lavoro “per temi/problemi comuni” piuttosto che “per settori/uffici”; 

• Superamento di logiche top-down e bottom-up (approccio circolare) per 
assicurare, facendo leva anche sull’istituzione di specifici tavoli/cabine di regia 
sulle tematiche ambientali, la capitalizzazione di competenze settoriali e la 
continuità del processo di concertazione e di raccolta di fabbisogni puntuali 
provenienti dai territori; 

• Propensione a interpretare i momenti di scambio (di esperienze, di pratiche, di 
strumenti ecc.) in un’ottica di reciproco “dare↔avere”, in cui ciascun soggetto 
coinvolto avrà l’occasione, da un lato, di “cedere” conoscenza e, dall’altro, di 
“apprendere” da altre pratiche già sviluppate sui territori. 

 

6.1. Descrivere brevemente i risultati conseguiti nelle eventuali esperienze realizzate e 
concluse precedentemente. Individuare e descrivere gli elementi di cambiamento 
e i fattori di discontinuità presenti nella attuale Proposta 

Principali risultati raggiunti nelle precedenti esperienze 

 

 

 
Discontinuità 

• Maggiore adesione alle richieste puntuali emergenti dal territorio, convergendo 
su interventi specifici e sinergici agli obiettivi di progetto. 

• Utilizzare e mettere a sistema i risultati conseguiti ed estendere l’applicazione 
degli interventi che hanno funzionato, nell’ottica di non ripartire sempre da zero, 
bensì completare e mettere a sistema azioni risultate efficaci, superando le 
criticità rilevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

 

Il progetto assicura complementarità con le politiche di coesione nazionali e 
comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR. Tutte le azioni di assistenza 
tecnica messe in campo con il presente progetto, oltre agli obiettivi e ai risultati 
inerenti ciascuna linea di servizio, dovranno tenere in considerazione la necessità di 
essere complementari all’intero processo di programmazione e attuazione sia delle 
politiche di coesione (nazionale e dei singoli territori regionali di supporto), sia delle 
progettualità e dei percorsi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello 
specifico, in funzione dell’importante centralità dei PRGR, ma anche e soprattutto 
delle procedure autorizzative e di attuazione degli interventi della politica di 
coesione 2021-2027 e del PNRR necessiteranno del supporto specialistico che il 
gruppo di lavoro potrà assicurare sia a livello di coordinamento centrale che di 
specificità regionali. Tale supporto si sostanzierà anche nelle fasi attuative, 
soprattutto per assicurare la coerenza ai criteri di selezione delle operazioni a valere 
sui singoli Programmi Operativi, ma anche per facilitare la complementarità e 
l’aderenza dei singoli strumenti (bandi, piani di gestione, procedure…) rispetto alle 
regole di attuazione e sorveglianza della politica di coesione 2021-2027 o dello 
stesso PNRR. 
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  7. Obiettivi del Progetto  
 

 

Tabella 1 - Quadro di sintesi OG – OO 

Obiettivi generali Obiettivi 
operativi 

OG1 GARANTIRE IL 

SODDISFACIMENTO 

DELLE CONDIZIONI 

ABILITANTI AGLI 

INVESTIMENTI 

PUBBLICI ED, IN 

PARTICOLARE, DEL 

FUTURO CICLO DI 

PROGRAMMAZIONE 

DELLA POLITICA DI 

COESIONE 2021-2027 

OO1 Garantire il soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui 
all’Obiettivo Specifico 2.5 dell’Obiettivo di Policy 2 (un’Europa più verde) 
della programmazione della politica di coesione 2021-2027: “Pianificazione 
aggiornata per gli investimenti richiesti nei settori dell'acqua e delle acque 
reflue” 

OO2 Garantire il soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui 
all’Obiettivo Specifico 2.6 dell’Obiettivo di Policy 2 (un’Europa più verde) 
della programmazione della politica di coesione 2021-2027: 
“Aggiornamento dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti nonché nel 
completamento delle procedure amministrative di approvazione” 

 
  8. Attuazione – Sintesi  

 

8.1. A partire dagli Obiettivi precedentemente indicati descrivere in maniera sintetica il processo di 
Attuazione che si intende realizzare, individuando le specifiche corrispondenze tra Obiettivi 
generali, operativi e Linee di Intervento. 

 

Le condizioni di accesso ai fondi europei del ciclo di programmazione 2021-2027 (condizioni abilitanti) si 
basano su un sistema rinnovato e maggiormente cogente (presenza di elemento sanzionatorio) sul piano 
procedurale rispetto a quanto previsto nel periodo di programmazione 2014-2020 (condizionalità ex-ante). 

Secondo le disposizioni dell’Art. 11 della proposta di Regolamento sulle Disposizioni Comuni, ogni Stato 
membro deve dimostrare di rispettare gli adempimenti previsti all’atto dell’approvazione dei programmi 
operativi. Inoltre, viene stabilito un preciso obbligo di monitoraggio durante tutto il settennio di 
programmazione al fine di mantenere l’osservanza delle condizioni abilitanti che devono comunque essere 
assicurate su tutto il territorio nazionale. Il mancato adempimento anche in un solo territorio regionale 
inibisce lo Stato membro al rimborso delle spese certificate da parte della Commissione Europea. 

Tra le condizioni di carattere “tematico”, il cui rispetto è richiesto quale requisito preliminare per 
l’attivazione della spesa in specifici ambiti, rientrano le condizioni abilitanti relative agli Obiettivi specifici 
2.5 e 2.6 dell’Obiettivo di Policy 2 (un’Europa più verde) della programmazione, ovvero a: 

• 2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle 
acque reflue; 

• 2.6 Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti. 

È pertanto fondamentale garantire il soddisfacimento delle condizioni abilitanti agli investimenti pubblici 
del futuro ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027 (OG1). Nel presente Progetto tale 
Obiettivo Generale trova implementazione attraverso due Obiettivi Operativi (OO1 e OO2) e due Linee di 
Intervento, come rappresentato in tabella 2. Le undici linee di attività attraverso le quali viene data 
attuazione a ciascuna Linea di Intervento sono analiticamente esposte in tabella 3. 

Dettagli in merito ai contenuti tecnici e operativi delle diverse Attività in cui si declina ogni Linea di 
Intervento sono restituiti nelle Schede raccolte nell’Allegato 2.

7.1. Individuare gli Obiettivi generali e Operativi del Progetto (da riportare nel Quadro 
Logico) cosi come emergono dalla analisi preliminarmente svolta e metterli in relazione 
tra loro utilizzando lo Schema seguente 
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Tabella 2 - Quadro di sintesi OG – OO – Linee di intervento 
 

Obiettivi 

generali1 
Obiettivi operativi 

Linee di 
intervento 

 

OG1 GARANTIRE IL 

SODDISFACIMENTO 

DELLE CONDIZIONI 

ABILITANTI  

 AGLI 

INVESTIMENTI 

PUBBLICI ED, 

 IN 

PARTICOLARE, DEL 

FUTURO CICLO DI 

PROGRAMMAZION 

EDELLA POLITICA 

DI COESIONE 

 2021- 

2027 

OO1 Garantire il soddisfacimento delle 
condizioni abilitanti di cui all’Obiettivo 
Specifico 2.5 dell’Obiettivo di Policy 2 
(un’Europa più verde) della 
programmazione della politica di coesione 
2021-2027: “Pianificazione aggiornata per 
gli investimenti richiesti nei settori 
dell'acqua e delle acque reflue” 

L1 – Rafforzamento della 
capacità amministrativa e 
tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e 
l’uso sostenibile della risorsa 
idrica 

OO2 Garantire il soddisfacimento delle 
condizioni abilitanti di cui all’Obiettivo 
Specifico 2.6 dell’Obiettivo di Policy 2 
(un’Europa più verde) della 
programmazione della politica di coesione 
2021-2027: “Aggiornamento dei Piani 
Regionali di Gestione dei Rifiuti nonché nel 
completamento delle procedure 
amministrative di approvazione” 

L.2 – Creazione e 
rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica delle 
Autorità competenti per la 
compliance normativa dei 
piani regionali di gestione 
rifiuti e monitoraggio 

 

 
Tabella 3 - Quadro Analitico Attuazione Linee di intervento e Attività 

 

Linee di Intervento Attività 

 
A1.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 

 A1.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con 
 le azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di 

L1 – Rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica delle 
autorità competenti per la gestione 
e l’uso sostenibile della risorsa 
idrica 

realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli 
impianti 

A1.3 - Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle 
condizioni abilitanti 

 

 A1.4 - Assicurare complementarità con le politiche di coesione 
 nazionali e comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR 

 A1.5 - Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale 
 A2.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 

 A2.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con 
 le azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di realizzazione, 

L2 - Creaz ione e  rafforzamento   
della capacità amministrativa e 
tecnica delle Autorità competenti 
per la compliance normativa dei 
piani regionali di gestione rifiuti e 
monitoraggio 

affidamento e gestione dei servizi e degli impianti e supporto 
nella corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

 A2.3 Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle 
condizioni abilitanti 
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 A2.4 Assicurare complementarità con le politiche di coesione 
nazionali e comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR 

 A2.5 Analisi, valutazione, monitoraggio ambientale e 
 standardizzazione della qualità dei piani regionali di gestione 
 Rifiuti, attuazione della normativa ambientale comunitaria e 

nazionale e supporto nelle procedure di gara al fine del rilascio 
delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. 

 

 

1 Si tratta di un esempio utile a ricostruire i nessi a partire dalla situazione reale.
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  9. Attuazione – Dettaglio relativo alle Linee di Intervento, Attività, Risultati e Impatti  
 

 

Linea di Intervento (L1)2 – Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti 
per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

 

La Commissione Europea, nel corso di questi anni ha richiesto il completamento dell’attuazione del Servizio Idrico 
Integrato con il conseguente superamento della frammentazione gestionale che da sempre caratterizza tale 
settore. L’assolvimento di tale richiesta costituisce “condizione abilitante” relativamente all’Obiettivo specifico 
2.5. 

La “condizione abilitante” non rileva un mero adempimento burocratico, bensì ha lo scopo di garantire che il 
finanziamento pubblico concesso al territorio per il sistema idrico integrato, possa essere immediatamente 
utilizzabile in quanto supportato da tutti gli strumenti operativi previsti in materia. Infatti, secondo le disposizioni 
dell’Art. 11 della proposta di Regolamento sulle Disposizioni Comuni - RDC (non ancora approvata) ogni Stato 
membro deve dimostrare di rispettare gli adempimenti previsti all’atto dell’approvazione dei programmi operativi 
e pertanto, a differenza del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, non sarà più concesso un periodo di 
tempo per garantire agli Stati membri di mettersi in regola nel rispetto di specifiche condizionalità. Inoltre, viene 
stabilito un preciso obbligo di monitoraggio durante tutto il settennio di programmazione al fine di mantenere 
l’osservanza delle condizioni abilitanti che devono comunque essere assicurate su tutto il territorio nazionale. Il 
mancato adempimento anche in un solo territorio regionale inibisce lo Stato membro al rimborso delle spese 
certificate da parte della Commissione Europea. 

In proposito, l’Italia si è impegnata a porre a regime tutti i sistemi di pianificazione presenti per la regolazione 
della risorsa idrica (Piano di Ambito, Piano di Gestione delle Acque, Piani di Tutela…), garantendo il coordinamento 
e la coerenza fra i diversi livelli di pianificazione entro la data del 30 novembre 2021, peraltro già prorogata 
rispetto a quella inizialmente prevista al 31.12.2020. 

Entro tale data, pertanto, il Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato deve essere redatto e adottato in tutti gli 
Ambiti Territoriali Ottimali italiani. Esso deve costituire un vero e proprio strumento di pianificazione in grado di 
programmare gli interventi - di individuare priorità e costi degli investimenti (Programma degli interventi) che, a 
loro volta, devono essere valutati dal punto di vista economico finanziario e tariffario (Piano economico 
finanziario e tariffario) per determinarne la realizzabilità, tenendo conto di un modello organizzativo effettivo. 

Una volta conseguito tale obiettivo, questo non può essere considerato sufficiente per soddisfare pienamente la 

condizione abilitante 2.5, dal momento che la stessa usa l’espressione “sono in atto” con riferimento ai sistemi di 

pianificazione presenti per la regolazione della risorsa idrica. Ciò implica che, una volta redatto il Piano di Ambito 

entro novembre 2021, deve essere effettuato tempestivamente l’affidamento del servizio, per il raggiungimento 

del quale obiettivo non si può andare oltre il 30 giugno 2022, termine ultimo peraltro utile per l’accesso ai fondi 

del PNRR. 

I traguardi sopra descritti risultano non più derogabili e una volta conseguiti, come previsto dall’Art. 11 della 
proposta di RDC prima richiamato, devono essere mantenuti per l’intero ciclo di Programmazione 2021 – 2027, 
tanto che la Commissione prevede un monitoraggio periodico, non soltanto nella fase di valutazione per 
l’adozione di tutti i programmi che saranno presentati alla CE da parte delle regioni Italiane e dalle amministrazioni 
centrali dello Stato, ma anche nel corso dell’attuazione di tali programmi, al fine di accertare il mantenimento dei 
requisiti richiesti. 

Al fine di rispondere a tali richieste, il soggetto affidatario del servizio idrico integrato deve: 
 

2 Linea di Intervento, attività, realizzazioni e risultati andranno riportati sia nelle tabelle relative agli indicatori (sezioni da 10 a 14) sia 
nel Quadro Logico (sezione 15).

9.1. Per ognuna delle Linee di Intervento precedentemente individuate fornire informazioni di dettaglio secondo lo 
schema seguente 
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• possedere capacità di tipo industriale, 

• essere in grado di completare tutte le azioni necessarie per l’effettivo trasferimento dei beni, del 
personale, dei diritti e delle obbligazioni dalle gestioni preesistenti al gestore a regime, 

• attuare la normativa ARERA al fine di garantire al cittadino utente una tariffa equa, sostenibile e in grado 
di tutelare le classi con disagio economico sociale, 

• realizzare gli investimenti che l’attuazione delle Direttive comunitarie richiedono, assicurando l’efficace 
utilizzazione dei fondi pubblici. 

Sulla base dell’attività svolta dal MIR L7, con riferimento alle regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia coinvolte 
nel processo di perseguimento delle condizioni abilitanti, si rilevano criticità rilevanti che, anche se di livello 
diverso a seconda delle problematiche trattate, mettono a rischio il soddisfacimento della condizione abilitante 
2.5 prevista dal ciclo di programmazione 2021 - 2027. 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali presentano un elevato livello di frazionamento gestionale, sono caratterizzati da 
uno scarso dialogo fra gli Enti di governo di ambito e i comuni che li compongono, da un forte conflitto in termini 
di forma di gestione da adottare a regime, dalla presenza di ricorsi per la salvaguardia da parte delle gestioni 
preesistenti (pubbliche, private, miste) e di alcuni comuni che vedono la gestione unitaria come una criticità per 
il loro territorio. 

A ciò si aggiunge una scarsa conoscenza del territorio, sia dal punto di vista tecnico che gestionale, economico 
finanziario e tariffario, aspetto critico per la redazione di un piano di ambito effettivamente operativo. Tale lacuna 
è difficilmente colmabile perché i comuni non dispongono di personale con competenza adeguata a raccogliere 
le informazioni necessarie e in molti casi, anche quando sono presenti tecnici con professionalità specifica, gli 
stessi operano contemporaneamente su più comuni e pertanto non hanno la disponibilità in termini di tempo per 
lo svolgimento delle attività che si rendono necessarie (aspetto rilevato e messo in evidenza nell’ambito degli 
affiancamenti svolti dall’UTS del Progetto MIR L.7). 

Gli enti di governo di ambito, inoltre, non posseggono personale operativo, come a titolo esemplificativo in 
Molise, in Calabria così come nell’ATI di Catania, di Siracusa, di Messina e di Trapani. 

In Campania, il Piano di Ambito, adottato nel dicembre 2020, non presenta le caratteristiche richieste dalle 
condizioni abilitanti ed in ogni caso lo stesso per essere operativo deve essere articolato nei Piani di Distretto 
poiché soltanto con questi ultimi può essere effettivamente individuato il Modello organizzativo gestionale, il 
programma degli interventi e di conseguenza il relativo Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario. 

 

 
Partner 
coinvolti 

Regioni e Enti di Governo d’Ambito (EGATO) 

 

Attività 1 
(A1.1) 

Titolo sintetico Idrico 

Destinatari 
Amministrazioni regionali e provinciali, Autorità ed Enti di ambito territoriale del 
settore idrico 

 
 
 
 

Attuazione 

A1.1 – Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 
L’attività di AT previste nella presente linea si pongono l’obiettivo di messa in atto di tutte 
le necessarie azioni per assicurare la redazione dei Piani di Ambito sulla base di quanto 
individuato nel corso degli affiancamenti, degli approfondimenti e della documentazione 
elaborata dal Gruppo di coordinamento tecnico centrale. 

• In particolare, l’attività di assistenza tecnica deve consentire: 

• l’acquisizione delle informazioni necessarie per la ricognizione economico finanziaria 
tariffaria, tecnica e gestionale (ATO Molise, ATO Calabria) 
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 • l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’ottimizzazione della gestione 
delle fonti di risorsa (ATO Catania) 

• la redazione dei documenti necessari per sottoporre il Piano di Ambito alla 
valutazione ambientale strategica (ATO Calabria, ATO Molise) 

• il caricamento dei dati nel sistema GIS (ATO Calabria, ATO Molise, ATO Catania,) 

• la predisposizione del Programma degli interventi, del Piano Economico 
Finanziario e del Piano Tariffario (ATO Molise, ATO Calabria e dei 5 distretti dell’ATO 
Campania) 

• la predisposizione degli atti per l’approvazione del Piano di Ambito (ATO Calabria, 
ATO Molise, ATO Siracusa, ATO Messina, ATO Trapani, 5 distretti dell’ATO 
Campania). 

 
 
 
 
 

Output (r)3 

• 1 Documento di ricognizione fonti di risorsa idrica (ATO Catania) 

• 2 Documenti di ricognizione tecnica, economico finanziaria, gestionale e tariffaria 
(ATO Molise e ATO Calabria) 

• 8 Piani degli Interventi (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO Campania, 1 ATO Molise, 1 
ATO Trapani) 

•  8 Programmi delle Opere Strategiche (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO Campania, 1 
ATO Molise, , 1 ATO Trapani) 

• 8 Modelli organizzativo gestionali (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO Campania, 1 
ATO Molise, 1 ATO Trapani) 

• 9 Piani economico finanziari e tariffari (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO Campania, 1 
ATO Molise, 1 ATO Trapani, 1 ATO Agrigento) 

 
 

Risultati (R) 

• Redazione di proposte operative di Piani di Ambito (inclusa la redazione di 
tutti i documenti che lo compongono) per gli ATO previsti; 

• Redazione di proposta operativa di Piano di Distretto della Campania (inclusa la 
redazione di tutti i documenti necessari previsti dalla normativa di riferimento). 

 
 
 

Attività 2 
(A1.2) 

Titolo sintetico Idrico 

Destinatari 
Amministrazioni regionali e provinciali, Autorità ed Enti di ambito territoriale del 
settore idrico 

 
 
 

 
Attuazione 

 
 

 
 
 
 
 
 

A1.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le azioni pianificate e i 
relativi cronoprogrammi di realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli 
impianti 
Le attività della presente linea si pongono l’obiettivo di assicurare l’assistenza tecnica per 
l’avvio e la conclusione delle procedure amministrative al fine di affidare la gestione del 
servizio idrico per gli ATO Calabria, Molise, Siracusa, Messina, Trapani, Agrigento, Catania 
e 5 Distretti dell’ATO Campania. 

In particolare, l’attività di assistenza tecnica deve consentire: 
• la predisposizione degli atti per la salvaguardia delle società di gestione preesistenti 

e dei comuni ritenuti legittimi a continuare la gestione del servizio; 

• la predisposizione degli atti (bandi e disciplinari di gara, relazioni, convenzioni di 
affidamento, relazione ex art. 34, etc.) necessari all’avvio e alla conclusione delle 
procedure di affidamento del servizio idrico. 
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3 Output, risultati e impatti vanno riportati nel Quadro Logico Sezione 14. 
 

 

 
Output (r)4 

• 8 atti di salvaguardia (1 ATO Calabria, 1 ATO Siracusa 5 Distretti ATO Campania, 1 
ATO Molise), 8 relazioni ex art. 34 Dl 179/2012 (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO 
Campania, 1 ATO Molise, 1 ATO Siracusa) 

• 8 Atti per affidamento del servizio (1 ATO Calabria, 5 Distretti ATO Campania, 1 ATO 
Molise, 1 ATO Siracusa). 

 
Risultati (R) 

Avvio e conclusione delle procedure di affidamento del servizio di gestione negli Ambiti 
Territoriali Ottimali del Molise, della Calabria, di Siracusa, di Trapani e di Messina e nel 
maggior numero possibile dei Distretti della Campania. 

 

 

Attività 3 
(A1.3) 

Titolo sintetico Idrico 

Destinatari 
Amministrazioni regionali e provinciali, Autorità ed Enti di ambito territoriale 
del settore idrico 

 
 

 
Attuazione 

 
 
 

 
 
 
 
 

A1.3 - Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle condizioni abilitanti 
Le attività della linea forniranno la necessaria assistenza tecnica al fine di garantire il 
mantenimento delle condizioni abilitanti per gli ATO Calabria, Molise, Siracusa, Messina, 
Trapani, Agrigento, Catania e 5 Distretti dell’ATO Campania. 

In particolare, l’azione deve consentire: 
- l’effettivo trasferimento dei beni e degli impianti, del personale, dei diritti e degli 

obblighi dai gestori preesistenti al nuovo gestore; 
- la completa attuazione della regolazione ARERA in termini di Qualità tecnica 

(Deliberazione ARERA 917/2017), Qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 
655/2015), articolazione tariffaria (Deliberazione ARERA 665/2017), tariffa unica di 
ambito. 

 
 
 
 

Output (r)5 

• Atto di trasferimento del personale e dei beni dai gestori preesistenti al gestore 
unico 

• Documento di qualità tecnica 

• Documento di qualità contrattuale 

• Articolazione tariffaria 

• Cronoprogramma di convergenza tariffaria 

Il numero degli output complessivo sarà definito in funzione del fabbisogno espresso dalle 
Regioni coinvolte (Calabria, Molise, Campania, Sicilia) e sulla base del modello di 
governance adottato (ATO unico – SUB ATI) 

 
 
 
 

 
Risultati (R) 

• Effettivo trasferimento dei beni e degli impianti, del personale, dei diritti e 
degli obblighi dai gestori preesistenti al nuovo gestore; 

• Adempimento degli obblighi di Qualità tecnica (Deliberazione ARERA 917/2017); 

• Adempimento degli obblighi di Qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 
655/2015); 

• Redazione di proposte operative per la determinazione dell’articolazione 
tariffaria (Deliberazione ARERA 665/2017); 

• Redazione di proposte operative per la determinazione della tariffa unica di ambito; 

Redazione di proposte operative per definire i sistemi di pianificazione e 
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controllo adeguati ad indirizzare la gestione aziendale. 

 
 

 

4 Output, risultati e impatti vanno riportati nel Quadro Logico Sezione 14. 
5 Output, risultati e impatti vanno riportati nel Quadro Logico Sezione 14. 
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Attività 4 
(A1.4) 

Titolo sintetico Idrico 

Destinatari 
Amministrazioni regionali e provinciali, Autorità ed Enti di ambito territoriale del 
settore idrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attuazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1.4 - Assicurare complementarità con le politiche di coesione nazionali e comunitarie 
2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR 
Tutte le azioni di assistenza tecnica messe in campo con il presente progetto, oltre agli 
obiettivi e ai risultati inerenti ciascuna linea di servizio, dovranno tenere in 
considerazione la necessità di essere complementari all’intero processo di 
programmazione e attuazione sia delle politiche di coesione (nazionale e dei singoli 
territori regionali di supporto), sia delle progettualità e dei percorsi a valere sul PNRR in 
coerenza con le tematiche del Servizio Idrico Integrato. 

Nello specifico, in funzione della necessità di assicurare sia l’adozione dei sistemi di 
pianificazione per la regolazione della risorsa idrica (Piano di Ambito, Piano di Gestione 
delle Acque, Piani di Tutela), ma anche e soprattutto la messa a regime dei servizi con 
l’individuazione dei rispettivi gestori, sarà necessario un adeguato supporto specialistico 
che il gruppo di lavoro potrà assicurare sia a livello di coordinamento centrale che di 
specificità regionali. 

Tale supporto si sostanzierà anche nelle fasi attuative, soprattutto per assicurare la 
coerenza ai criteri di selezione delle operazioni/interventi a valere sui singoli Programmi 
Operativi, ma anche per facilitare le complementarità e l’aderenza dei singoli strumenti 
(bandi, piani di gestione, procedure…) rispetto alle regole di attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 2021-2027 o dello stesso PNRR. 

In particolare, sarà svolta un’attività finalizzata alla definizione di metodologie di 
pianificazione e controllo idonee a supportare gli enti di ambito nell’assicurare che il 
gestore si configuri come un’entità con capacità industriale e in grado di mettere in atto 
tutte le azioni necessarie per garantire che gli investimenti siano realizzati nei tempi e nei 
limiti di costo previsti. Ciò permetterà di assicurare un efficace ed efficiente utilizzo delle 
risorse pubbliche previste dal PNRR. 

 
 

 
Output (r)6 

• Sottoscrizione di 7 protocolli di intesa con regione Molise, Calabria, Campania e Sicilia 
(ATI Catania, ATI Agrigento, ATI Siracusa, ATI Trapani) 

• Aggregazione dei soggetti gestori con meno di 40.000 abitanti nel gestore unico di 
ambito al quale è stato affidato il servizio a regime. (Regione Molise, Calabria, 
Campania, ATI Catania, ATI Agrigento, ATI Siracusa, ATI Trapani. 

• Definizione di processi di programmazione e controllo standard attraverso la 
definizione di linee guida, manuali, piste di controllo. 

 
Risultati (R) 

• Complementarità e aderenza dei singoli strumenti (bandi, piani di gestione, 
procedure…) rispetto alle regole di attuazione e sorveglianza della politica di 
coesione 2021-2027 o dello stesso PNRR. 

 

 

Attività 5 
(A1.5) 

Titolo sintetico Idrico 

Destinatari 
Amministrazioni regionali e provinciali, Autorità ed Enti di ambito territoriale del 
settore idrico 

 
 

6 Output, risultati e impatti vanno riportati nel Quadro Logico Sezione 14. 
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Attuazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A1.5 Attività – Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale. 
L’implementazione, il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività di progetto 
necessitano di una gestione integrata delle informazioni funzionali all’attività di analisi, 
valutazione e monitoraggio ambientale. In questo senso è necessario attivare un’azione a 
carattere trasversale che supporti la condivisione di dati di base necessari ai processi 
decisionali in materia ambientale. 

Anche grazie all’esperienza dei progetti MIR e CREIAMO PA si è evidenziata l’esigenza di 
implementare e ottimizzare la gestione dell’insieme di tali informazioni ed è emerso 
chiaramente che i beneficiari necessitano di un supporto diverso e maggiormente 
specifico a quello finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa. 

Risulta necessario inoltre assicurare un supporto di un’assistenza tecnico-specialistica 
mirata all’espletamento delle attività inerenti: l’adempimento degli obblighi relativi alla 
Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di ambito nonché la costruzione di un sistema 
GIS, quale strumento operativo di gestione. Tali attività saranno assicurate secondo un 
approccio centralizzato e nella formula “chiavi in mano” per tutti i territori interessati dalle 
azioni. 

 

 
Output (r)7 

• Documenti per la valutazione ambientale strategica (al momento richiesto da 
ATO Calabria e ATO Molise); 

• Sistema GIS con inserimento dei dati della ricognizione (ATO Molise, ATO Calabria, 
ATO Catania, ATO Trapani). 

 
Risultati (R) 

• Acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione di 
informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti); 

• Adempimento degli obblighi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

Coordinamento e presidio delle 
attività 

 
 
 
 
 
 

 
Gruppo di 
coordinamento 
tecnico 
centrale (GTC) 

Per l’esecuzione delle attività sarà assicurato il coordinamento da parte del gruppo tecnico 

centrale già costituito e operativo per la Linea di intervento L7 del progetto MIR. In una 

logica orientata ad assicurare la complementarità e l’ottimizzazione della spesa pubblica, 

tale gruppo continuerà la propria attività a valere delle risorse del presente progetto dopo 

la conclusione del progetto MIR L7. 

Il suddetto gruppo di coordinamento assicurerà il necessario presidio delle attività ed il 

coordinamento delle Unità Tecniche Locali operative sui territori fornendo indirizzi sulle 

attività e sulle modalità di svolgimento delle stesse, effettuando anche approfondimenti 

su tematiche tecniche e garantendo altresì lo scambio di buone pratiche sui diversi 

territori. È previsto un rafforzamento del gruppo di coordinamento con l’inserimento di 

professionalità tecniche mancanti. 

Il costo di tali risorse sarà imputato come segue: 

• dal 22/11/2021 al 31/07/2023 a valere delle risorse del MIR L7; 

• da 01/08/2023 al 31/12/2023 a valere del presente progetto. 

 

Gruppo di 
Pilotaggio 
(GdP) 

Al fine di assicurare le attività di gestione, monitoraggio delle attività rendicontazione 

delle spese sarà individuato un gruppo di pilotaggio unitario costituito per entrambe le 

linee di progetto (L1 e L.2). 

 

 

7 Output, risultati e impatti vanno riportati nel Quadro Logico Sezione 13. 
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Linea di Intervento (L2) –Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità 
competenti per la compliance normativa dei piani regionali di gestione rifiuti e monitoraggio 

Come è noto, le condizioni di accesso ai fondi europei del ciclo di programmazione 2021-2027 (condizioni 
abilitanti) si basano su un sistema rinnovato e maggiormente cogente (presenza di elemento sanzionatorio) sul 
piano procedurale rispetto a quanto previsto nel periodo di programmazione 2014-2020 (condizionalità ex-ante). 

Infatti, secondo le disposizioni dell’Art. 11 della proposta di Regolamento sulle Disposizioni Comuni (non ancora 
approvata) ogni Stato membro deve dimostrare di rispettare gli adempimenti previsti all’atto dell’approvazione 
dei programmi operativi e pertanto, a differenza del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, non sarà 
più concesso un periodo di tempo per garantire agli Stati membri di mettersi in regola nel rispetto di specifiche 
condizionalità. Inoltre, viene stabilito un preciso obbligo di monitoraggio durante tutto il settennio di 
programmazione al fine di mantenere l’osservanza delle condizioni abilitanti che devono comunque essere 
assicurate su tutto il territorio nazionale. Il mancato adempimento anche in un solo territorio regionale inibisce 
lo Stato membro al rimborso delle spese certificate da parte della Commissione Europea. 

Tra le condizioni richieste quale pre-requisito per l’attivazione della spesa in specifici ambiti vi è quella riferita 
all’Obiettivo specifico 2.6 dell’Obiettivo di Policy 2 (un’Europa più verde), riferito in particolare alla Pianificazione 
aggiornata della gestione dei rifiuti. 

Questa condizione abilitante si intende adempiuta se: 

I piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/98 / CE come modificata dalla direttiva UE 
2018/851 / UE sono in atto e coprono l'intero territorio dello Stato membro e comprendono: 

1. Un'analisi della situazione attuale della gestione dei rifiuti nell'entità geografica interessata, compresi il 
tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro sviluppo futuro tenendo conto 
degli impatti previsti delle misure stabilite nel / i Programma / i di prevenzione dei rifiuti) sviluppato in 
conformità all'articolo 29 della direttiva 2008/98 / CE come modificata dalla direttiva 2018/851 / UE 

2. Una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, compresa la copertura materiale e territoriale 
della raccolta differenziata e le misure per migliorarne il funzionamento, nonché la necessità di nuovi 
sistemi di raccolta 

3. Una valutazione del deficit di investimento che giustifichi la necessità di chiudere gli impianti di 
smaltimento dei rifiuti esistenti e infrastrutture di smaltimento dei rifiuti aggiuntive o migliorate, con 
informazioni sulle fonti di reddito disponibili per far fronte ai costi di esercizio e manutenzione 

4. Informazioni sui criteri di ubicazione per la determinazione della futura identificazione dell'ubicazione dei 
siti e sulla capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti 

Per superare la condizione abilitante, lo Stato membro deve dimostrare di rispettare tali adempimenti all’atto 
dell’approvazione dei programmi, con l’obbligo di mantenere l’osservanza delle condizioni abilitanti nel corso di 
tutto il settennio di programmazione. 

A tale scopo, il MITE ha avviato una ricognizione sullo stato di adeguamento/aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione di settore, secondo le pertinenti articolazioni di ambito territoriale. In particolare, per quanto 
riguarda il settore dei rifiuti, è stata condotta una ricognizione sullo stato dei piani regionali di gestione dei rifiuti 
e sul loro adeguamento alla Direttiva (UE) 2018/851. 

Il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 851/2018 con il decreto legislativo del 3 settembre 2020, 
n. 116, ha apportato significative modifiche all’art. 199 del D.lgs. 152/2006 relativo ai contenuti dei Piani Regionali 
di Gestione Rifiuti sia per renderli coerenti i nuovi obiettivi di recupero/riciclo, sia relativamente alla ricognizione 
degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti che possano efficacemente rendere attuabili e 
raggiungibili tali obiettivi. 

Da tale ricognizione, anche sulla base delle modifiche apportate dell’art. 199 del D.Lgs 152/06, risulta necessario 
anzitutto attivare un’azione di supporto alle Regioni per garantire l’attività di vigilanza e la fruibilità delle 
informazioni previste al comma 12-bis attraverso l’utilizzo della piattaforma MonitorPiani. 

In secondo luogo, nel monitorare e sollecitare le Regioni affinché adeguino in tempi rapidi i rispettivi PRGR al fine 
di scongiurare un nuovo Eu Pilot o procedura di infrazione, si è evidenziato come sia ormai imprescindibile agire
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tempestivamente sia sulla verifica della compliance normativa dei piani regionali di gestione rifiuti, sia sugli 
strumenti tecnico-gestionali che possano facilitare e supportare le regioni nei processi di aggiornamento degli 
stessi e, dunque, sulla stessa superamento della condizione abilitante relativa all’obiettivo specifico 2.6 

Di fatto, l’attività di monitoraggio della DG ECI del MITE, ha restituito un quadro complessivo che evidenzia una 
situazione disomogenea così inquadrabile: 

- 10 Regioni/provincie autonome hanno un Piano di gestione dei rifiuti già adeguato agli obiettivi della 
direttiva anche se da qui a qualche anno dovranno intraprendere un percorso di aggiornamento del 
Piano ai sensi dell’art. 199, comma 10 del D.lgs. 152/06. 

- 9 Regioni/provincie autonome hanno già avviato un percorso di adeguamento alla direttiva che si 
completerà nell’arco del 2021; 

- 2 Regioni hanno avviato l’adeguamento de/dei piani ma non hanno fornito un quadro certo sulla 
tempistica dei procedimenti di aggiornamento. 

Per i suddetti tre gruppi di regioni si rende pertanto necessaria un’attività di supporto condotta su diversi livelli 
di approfondimento. 

Per il primo gruppo l’azione dovrà essere finalizzata alla verifica dell’avvio dei processi di aggiornamento previsti 
per legge, stante il fatto che i piani sono già aggiornati alla Direttiva (UE) 2018/851. 

Per il secondo gruppo e terzo gruppo l’azione dovrà entrare nel merito della predisposizione della 
documentazione tecnica per l’adeguamento dei Piani di gestione e tecnico-amministrativo dei procedimenti di 
VAS al fine di rispettare i cronoprogrammi. 

Una volta conseguito l’obiettivo dell’adeguamento/aggiornamento dei piani di settore entro la data di 
approvazione dei programmi, per il mantenimento dell’osservanza delle condizioni abilitanti nel corso di tutto 
il settennio di programmazione, occorrerà garantire adeguato supporto per le fasi di attuazione e 
implementazione dei piani medesimi in coerenza con le azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di 
realizzazione, assicurandone il costante monitoraggio. 

 

Partner 
coinvolti 

 

Regioni, Enti Locali, Acquirenti pubblici professionali, Altri soggetti competenti per 
materia 

 
Attività 6 

(A2.1) 

Titolo sintetico Rifiuti 

Destinatari Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali 
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Attuazione 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A2.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 

È prevista l’assistenza tecnico-normativa in loco a favore dei funzionari delle Regioni che 
stanno aggiornando i rispettivi piani di gestione rifiuti. In particolare, sono pervenute al 
MITE richieste di assistenza da parte delle Regioni Friuli-Venezia Giulia - Molise – 
Basilicata - Puglia e Abruzzo. 

Il fabbisogno, in termini di numero e profili professionali, è stato definito sulla base delle 
richieste pervenute e in ragione della specifica tipologia di assistenza richiesta. 

Sarà assicurato il supporto necessario a garantire la conclusione degli iter di 
aggiornamento e approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Inoltre, sarà 
erogata la formazione continua nell’utilizzo della Piattaforma MonitorPiani come 
strumento per la verifica della conformità dei PRGR ai requisiti della Direttiva 851/2018 
(check-list BiPro) e come strumento informatico per l’aggiornamento dei PRGR. 

Le risorse forniranno in loco assistenza nei processi di redazione dei documenti di 
aggiornamento dei PRGR con particolare riguardo alla predisposizione della 
documentazione richiesta in fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e ai relativi 

 
 adempimenti richiesti ai sensi del D.lgs. 152/06. 

Infine, sarà garantito il supporto continuo propedeutico a garantire il rispetto delle 
tempistiche e dei cronoprogrammi di aggiornamento dei PRGR. 

 
 

Outputs (r) 

• Redazione dei documenti di aggiornamento dei piani regionali di gestione rifiuti 
(rapporto preliminare di assogettabilità a VAS, rapporto Ambientale, proposta di 
Piano, ecc.) e assistenza durante le fasi di Valutazione Ambientale Strategica 

• Documenti di indirizzo per la valorizzazione di buone pratiche trasversali 

 
 

Risultati (R) 

• Compliance normativa dei PRGR e accrescimento delle competenze e della capacità 
amministrativa delle Regioni/Prov. Autonome nelle fasi di aggiornamento dei PRGR. 

• Aggiornamento dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti ai sensi della Direttiva 
851/2018 nonché completamento delle procedure amministrative di approvazione 
soprattutto nelle Regioni più in ritardo. 

 
 

Attività 7 
(A2.2) 

Titolo sintetico Rifiuti 

Destinatari Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali 
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Attuazione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A2.2 Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le azioni pianificate e i 
relativi cronoprogrammi di realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli 
impianti e supporto nella corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). 

Obiettivo della presente attività è la verifica costante dello stato dell’arte dei PRGR e dei 
relativi strumenti attuativi. Sarà fornito il supporto tecnico-normativo e l'affiancamento 
a favore di Regioni e Province Autonome per la verifica delle azioni messe in campo in 
relazione agli obiettivi e indicatori di piano e per l’effettiva implementazione degli 
strumenti di governance come, ad esempio, la predisposizione e il completamento degli 
iter amministrativi dei piani d’ambito. 

È prevista la verifica degli iter amministrativi propedeutici al sistema di governance 
affinché vengano calendarizzati e portati a termine secondo cronoprogrammi coerenti 
con i PRGR. L’unità tecnica fornirà il supporto tecnico-normativo nelle fasi di 
predisposizione delle gare e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da 
parte delle ATO secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici 
locali. 

Sarà garantito il supporto tecnico – normativo -amministrativo propedeutico ad avviare 
i bandi di gara per la realizzazione degli impianti di Piano in conformità con il Codice degli 
Appalti, la normativa ambientale dell’UE e nazionale e la normativa sugli Appalti Verdi 
(Green Public Procurement) e l’affiancamento negli iter autorizzativi degli stessi. 

È previsto, infine, lo sviluppo della piattaforma MonitorPiani e supporto nella sua 
implementazione a favore delle amministrazioni regionali anche ai fini del rilascio delle  
autorizzazioni per il trattamento rifiuti. 

 
Outputs (r) 

Linee Guida per l’affidamento del servizio integrato di gestione integrata dei rifiuti, 
Documenti d’indirizzo per l’espletamento di gare in materia di realizzazione d’impianti, 
Standardizzazione delle autorizzazioni in coerenza con quanto sviluppato da L5 - MIR 

 
Risultati (R) 

Adeguata formazione in merito all’utilizzo della piattaforma MonitorPiani in tutte le sue 
potenzialità, anche come strumento per l’aggiornamento dei PRGR. 

 
 

Attività 8 
(A2.3) 

Titolo sintetico Rifiuti 

Destinatari Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali  
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Attuazione 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A2.3 Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle condizioni abilitanti 
E’ prevista l’assistenza tecnico-normativa a favore dei funzionari di Regioni e Province 
Autonome in maniera continua al fine di garantire il mantenimento dell’osservanza della 
condizione abilitante “Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti (2.6)” nel corso 
di tutto il settennio di programmazione, garantendo il costante monitoraggio delle fasi di 
attuazione e implementazione dei piani regionali di gestione rifiuti, in coerenza con le 
azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di realizzazione. 

L’attività sarà attuata in stretta correlazione con le Unità Tecniche delle attività A.2.2, 
A.2.4  e A2.5 e con il Gruppo di coordinamento tecnico centrale (GTC) al fine di 
monitorare lo stato di avanzamento delle procedure amministrative sia per 
l’affidamento del servizio di gestione rifiuti (governance regionale) sia per l’effettiva 
realizzazione degli impianti previsti dai PRGR. 

Saranno affiancate le Regioni/Province Autonome al fine di garantire l’attività di 
monitoraggio e vigilanza ai sensi dell’art. 199, comma 12-bis del D.Lgs. 152/06 attraverso 
la piattaforma MonitorPiani. 

Le Regioni/Province Autonome saranno affiancate al fine di monitorare il rispetto dei 
cronoprogrammi di realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sui 
fondi strutturali della politica di coesione 2021-2027 o altri fondi pubblici. 

Il monitoraggio dei PRGR attuato dalla presente attività sarà costante e garantirà non 
solo il mantenimento della condizione abilitante, ma creerà anche gli strumenti necessari 
affinché l’attività di aggiornamento dei PRGR e l’individuazione delle soluzioni tecnico- 
gestionali per il raggiungimento degli obiettivi di piano siano costantemente valutati in 
un’ottica di continuo miglioramento. 

 
Outputs (r) 

Documenti di monitoraggio e analisi nazionale sullo stato di avanzamento dei PRGR, 
Procedure operative per l’uso di MonitorPiani, Redazione di documenti per la 
standardizzazione dei processi interni di monitoraggio in un’ottica “gestionale” dei 
processi 

 
 
 
 
 

Risultati (R) 

• Attuazione e realizzazione degli interventi impiantistici/infrastrutturali secondo 
cronoprogrammi di realizzazione (predisposizione della documentazione tecnica di 
progetto, supervisione, coordinamento e verifica della progettazione nella fase di 
avvio     e gestione delle procedure di gara). 

• Assicurare che i processi autorizzativi degli impianti di Piano siano standardizzati e 
vengano conclusi entro i tempi compatibili con i cronoprogrammi. 

• Monitoraggio sui PRGR per il mantenimento delle condizioni abilitanti. 

• Rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi infrastrutturali 
finanziati a valere sui fondi strutturali della politica di coesione 2021-2027 o altri fondi 
pubblici. 

 
 
 

Attività 9 
(A2.4) 

Titolo sintetico Rifiuti 

Destinatari Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali 

 

Attuazione 

A2.4 Assicurare complementarità con le politiche di coesione nazionali e 
comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR 
Tutte le azioni di supporto e assistenza tecnica messe in campo con il presente progetto, 
oltre agli obiettivi e ai risultati inerenti ciascuna attività, dovranno tenere in considerazione 
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 la necessità di essere complementari all’intero processo di programmazione e attuazione 
sia delle politiche di coesione (nazionale e dei singoli territori regionali), sia delle 
progettualità e dei percorsi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Nello specifico, in funzione dell’importante centralità dei PRGR, ma anche e soprattutto 
delle procedure autorizzative e di attuazione degli interventi della politica di coesione 
2021- 2027 e del PNRR, i destinatari del presente progetto necessiteranno del supporto 
specialistico che il gruppo di lavoro potrà assicurare sia a livello di coordinamento 
centrale che di specificità regionali. 

Tale supporto si sostanzierà anche nelle fasi attuative, soprattutto per assicurare la 
coerenza ai criteri di selezione delle operazioni/interventi a valere sui singoli Programmi 
Operativi, ma anche per facilitare la complementarità e l’aderenza dei singoli strumenti 
(bandi, piani di gestione, procedure…) rispetto alle regole di attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 2021-2027 o dello stesso PNRR. 

Outputs (r) 
Linee guida, pareri di coerenza con gli strumenti comunitari, report di attuazione e 
monitoraggio di settore 

 

Risultati (R) 

Complementarità e aderenza dei singoli strumenti (bandi, piani di gestione, procedure…) 
rispetto alle regole di attuazione e sorveglianza della politica di coesione 2021-2027 o 
dello stesso PNRR. 

 
Attività 10 

(A2.5) 

Titolo sintetico Rifiuti 

Destinatari Regioni, Provincie Autonome, Enti Locali e Acquirenti pubblici professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attuazione 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2.5 - Analisi, valutazione, monitoraggio ambientale e standardizzazione della qualità 
dei piani regionali di gestione rifiuti, attuazione della normativa ambientale 
comunitaria e nazionale e supporto nelle procedure di gara al fine del rilascio delle 
autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. 

L’implementazione, il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività di progetto 
necessitano di una gestione integrata delle informazioni funzionali all’attività di analisi, 
valutazione e monitoraggio dello stato di aggiornamento ed effettiva implementazione 
dei Piani Regionali di Gestione Rifiuti. 

In questo senso è necessario attivare un’azione a carattere trasversale che monitori il 
raggiungimento degli obiettivi delle linee di attività di cui precedenti punti, le supporti 
nell’individuazione di criticità di carattere giuridico, tecnico e amministrativo e faccia da 
promotore nei confronti delle Direzioni del MITE, coinvolte  dal presente progetto, per la 
soluzione di eventuali problematiche rilevate nelle attività di interlocuzione a 
affiancamento presso le regioni/province autonome. 

La presente attività, con un approccio attraverso il metodo del problem solving, fungerà 
da cabina di regia del presente progetto al fine di creare un continuo scambio di 
informazioni tra le linee di attività di cui ai precedenti punti e fornendo supporto tecnico 
e giuridico diretto, laddove si registrino particolari situazioni di criticità. Sarà assicurata 
inoltre una fluida interlocuzione con il MITe, garantendo continui aggiornamenti sullo 
stato di avanzamento del presente progetto. 

Saranno individuate le tematiche più rilevanti in tema di pianificazione regionale 
sviluppando documenti di indirizzo e linee guida per una buona ed efficiente 
pianificazione evidenziando, allo stesso tempo, eventuali buone pratiche sviluppate a 
livello regionale e garantendone la diffusione a livello nazionale o in altri contesti 
regionali. 

L’attività si focalizzerà inoltre nell’analisi di tutti i PRGR e nella verifica di possibile attività 
di omogeneizzazione e standardizzazione di obiettivi e indicatori sfruttando anche le 
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 potenzialità della piattaforma MonitorPiani. La Linea fornirà assistenza tecnico-
normativa nella verifica dei requisiti di Legge dei PRGR con particolare riguardo alla 
necessità di potenziare e migliorare i sistemi di raccolta dei rifiuti e all’individuazione del 
gap impiantistico (sia in termini di necessità di chiusura di impianti di smaltimento 
esistenti, sia 

• nell’individuazione di carenze impiantistiche volte al riciclo e al recupero di materia). 

È previsto l’affiancamento delle Regioni/Province autonome nella valutazione del 

fabbisogno impiantistico, compresa la valutazione tecnico-economica e 

impostazione dei documenti di legge richiesti dal Codice degli Appalti per l’avvio 

delle fasi di gara; l’assistenza tecnica per l'attuazione della normativa ambientale 

comunitaria e nazionale e il supporto per le procedure di gara, altresì garantiscono 

che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e 

non discriminatorio con un aumento dei processi competitivi al fine di conseguire 

standard più elevati per i servizi pubblici.  

• Il supporto tecnico per la creazione di capacità sostiene gli Enti Locali e gli acquirenti 

pubblici professionali nell’applicazione alle procedure di gara dei Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) 

nel quadro degli appalti verdi (GPP). 

L’attività, orientata alla conoscenza puntuale di tutti i PRGR, dovrà promuovere lo 
scambio di buone pratiche pianificatorie e mutuare esperienze da regione a regione al fine 
di creare un continuo scambio di conoscenze e accrescere la capacità amministrativa dei 
funzionari regionali/provinciali. 

 

Outputs (r) 
Documenti di indirizzo/Linee Guida per una pianificazione efficiente, individuazione e 
diffusione di buone pratiche, report di analisi dei PRGR, aggiornamento MonitorPiani. 

 

Risultati (R) 

Gestione integrata delle informazioni funzionali all’attività di analisi, valutazione e 
monitoraggio dello stato di aggiornamento ed effettiva implementazione dei Piani 
Regionali di Gestione Rifiuti. 

 
 
 

Coordinamento e presidio delle 
attività 

 

 
Gruppo di 
coordinamento 
tecnico 
centrale (GTC) 

Per l’esecuzione delle attività sarà assicurato il coordinamento da parte del gruppo 
tecnico centrale già costituito e operativo per la Linea di intervento L 5 del progetto MIR. 

Il suddetto gruppo di coordinamento assicurerà il necessario presidio delle attività 
ed il coordinamento delle Unità Tecniche Locali operative sui territori. 

Il costo di tali risorse sarà imputato come segue: 

• dal 22/11/2021 al 31/07/2023 a valere delle risorse del MIR L5; 

• dal 01/08/2023 al 31/12/2023 a valere del presente progetto. 

 

Gruppo di 
Pilotaggio 
(GdP) 

Al fine di assicurare le attività di gestione, monitoraggio delle attività rendicontazione 

delle spese sarà individuato un gruppo di pilotaggio unitario costituito per entrambe le 

linee di progetto (L1 e L.2). 
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Tabella 4 - Indicatori di output del Progetto 

Linee di 
Intervento 
n. 

 

Attività 
n. 

 

Indicatore di output 
Unità 
di 
misura 

 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 
Rafforzamento 
della
 capacità 
amministrativa 
e tecnica  

 delle 
autorità 
competenti 
per la
 gestione 

e l’uso 
sostenibile 
della 

 risorsa 
idrica 

 
 
 
 
 

A1.1 – Completamento delle 
azioni di pianificazione 
territoriale 

r1.1.a Documento di ricognizione 
fonti di risorsa idrica 

Numero 0 
 

1 
 

1 MP 

r1.1.b Documenti di ricognizione 
tecnica, economico finanziaria, 
gestionale e tariffaria 

Numero 0 
 

2 
 

2 MP 

r1.1.c Piani degli Interventi Numero 0 
 

8 
 

8 MP 

r1.1.d Programmi delle Opere 
Strategiche 

Numero 0 
 

8 
 

8 MP 

r1.1.e Modelli organizzativo 
gestionali 

Numero 0  8  8 MP 

r1.1.f Piani economico finanziari e 
tariffari 

Numero 0 
 

9 
 

9 MP 

A1.2 - Attuazione e 
implementazione dei piani in 
coerenza con le azioni 
pianificate e i relativi 
cronoprogrammi di 
realizzazione, affidamento e 
gestione dei servizi e degli 
impianti 

r1.2.a Atti di salvaguardia Numero 0  8  8 MP 

 

r1.2.b Atti per affidamento del 
servizio 

 

Numero 

 

0 

  

8 

  

8 

 

MP 

 
 

 
A1.3 - Strumenti di monitoraggio 
per il mantenimento delle 
condizioni abilitanti 

r1.3.a Atto di trasferimento del 
personale e dei beni dai gestori 
preesistenti al gestore 
unico 

 
Numero 

 
0 

    
(*) 

 
MP 

r1.3.b Documento di qualità 
tecnica 

Numero 0    (*) MP 

r1.3.c Documento di qualità 
contrattuale 

Numero 0 
   

(*) MP 

r1.3.d Articolazione tariffaria Numero 0    (*) MP 

10. Indicatori di output del Progetto 
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r1.3.e Cronoprogramma di 
convergenza tariffaria 

Numero 0 
   

(*) MP 

A1.4 - Assicurare 
complementarietà con le 
politiche di coesione nazionali e 
comunitarie 2014-2020 e 2021-
2027, nonché PNRR 

r1.4.a Definizione di processi di 
programmazione e controllo 
standard attraverso la definizione 
di linee guida, manuali, piste di 
controllo 

 
Numero 

 
0 

   
7 

 
7 

 
MP 

r1.4.b Sottoscrizione di protocolli 
d’intesa con Regioni 

 

Numero 0   7 7 MP 

Linee di 
Intervento n. 

 

Attività 
n. 

 

Indicatore di output 
Unità 
di 
misura 

 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

 

 
A1.5 - Analisi, valutazione, 
monitoraggio ambientale 

r1.5.a Documenti per la 

valutazione ambientale 
strategica 

Numero 0 
  

2 2 MP 

r1.5.b Sistema GIS con 
inserimento dei dati della 
ricognizione 

Numero 0 
  

4 4 MP 

 
 
 
 
 
 

L2 
Creazione e 
rafforzamento 
della 

 capacità 
amministrativa 
e tecnica 

 delle 
Autorità 
competenti per 
la
 complianc

 

 
A2.1 - Completamento delle 
azioni di pianificazione 
territoriale 

r2.1.a Documenti di 
aggiornamento dei piani 
regionali di gestione rifiuti e 
assistenza durante le fasi di 
Valutazione Ambientale 
Strategica 

 
Numero 

 
0 

  
5 

  
5 

 
MP 

r2.1.b Documenti di indirizzo 
per la valorizzazione di buone 
pratiche trasversali 

Numero 0 
 

5 
 

5 MP 

 
A2.2 - Attuazione e 
implementazione dei piani in 
coerenza con le azioni pianificate 
e i relativi cronoprogrammi di 
realizzazione, affidamento e 
gestione dei servizi e degli 
impianti e supporto nella 
corretta applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) 

 

r2.2a Linee Guida per 
l’affidamento del servizio 
integrato di gestione integrata 
dei rifiuti 

 
 

Numero 

 
 

0 

  
 

1 

  
 

1 

 
 

MP 
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e normativa 

 dei piani 
regionali di 
gestione rifiuti 
e monitoraggio 

A2.3 - Strumenti di monitoraggio 
per il mantenimento delle 
condizioni abilitanti 

r2.3.a Documenti di 
monitoraggio e analisi nazionale 
sullo stato di avanzamento dei 
PRGR e Procedure operative 
per l’uso di MonitorPiani 

 
Numero 

 
0 

   
1 

 
1 

 
MP 

A2.4 - Assicurare 
complementarietà con le 
politiche di coesione nazionali e 
comunitarie 2014-2020 e 2021-
2027, nonché PNRR 

r2.4.a Linee guida, pareri di 
coerenza con gli strumenti 
comunitari, report di attuazione 
e monitoraggio di settore. 

 
Numero 

 
0 

   
1 

 
1 

 
MP 

A2.5 - Analisi, valutazione, 
monitoraggio ambientale e 
standardizzazione della qualità 
dei piani regionali di gestione 
rifiuti, attuazione della 
normativa ambientale 
comunitaria e nazionale e 
supporto nelle procedure di 
gara al fine del rilascio delle 
autorizzazioni per la gestione 
dei rifiuti 

 

r2.5.a Documenti di 
indirizzo/Linee Guida per una 
pianificazione efficiente, 
individuazione e diffusione di 
buone pratiche, report di analisi 
dei PRGR, aggiornamento 
MonitorPiani 

 
 

Numero 

 
 

0 

   
 

1 

 
 

1 

 
 

MP 

(*) il valore per l’indicatore dei relativi output sarà definito in funzione del fabbisogno espresso dalle regioni coinvolte (Calabria, Molise, Campania, Sicilia) e sulla base del modello 
di governance adottato (ATO unico – SUB ATI) 
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  11. Indicatori di risultato del Progetto  

Tabella 5 - Indicatori di risultato del Progetto 
 

Linee di 
Intervento 
n. 

 

Attività n. 
 

Indicatore di risultato 
 

Unità di misura 
 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

   
R1.1.a Redazione di 
proposte operative di Piani di 
Ambito (inclusa la redazione 
di tutti i documenti che lo 
compongono) per gli ATO 

       

  

A1.1 - 
Completamento 

  
 

Numero 0 6 6 MP 

 delle azioni di       

 pianificazione 
territoriale 

      

 
   

 
 

 
  

 R1.1.b Redazione di 
proposta 

     

  operativa di Piano di 
Distretto della 

     

  Campania (inclusa la 
redazione di 

Numero 0 5 5 MP 

  tutti i documenti necessari 
previsti 

     

  dalla normativa di 
riferimento) 

     

L1- 
Rafforzamento 

A1.2 - Attuazione 
e implementazione 

        

della
 capaci
tà 

relativi 
cronoprogrammi di 
realizzazione, 
affidamento e 
gestione dei servizi 
e degli impianti 
 

R1.2.a Avvio e conclusione 
delle procedure di 
affidamento del servizio di 
gestione negli Ambiti 
Territoriali Ottimali 

 

     

amministrativa
 
e 

       

tecnica         
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 del
le 
autorità 
competenti per 
la 

   
 

Numero 0 4 4 MP 

   
R1.3.a Effettivo 
trasferimento dei 

       

  
A1.3 - Strumenti di 
monitoraggio per il 

beni e degli impianti, del 
personale, 
dei diritti e degli obblighi dai 
gestori preesistenti al nuovo 
gestore 

Numero 0 9 9 MP 

 

mantenimento 
delle 
condizioni abilitanti 

      

 R1.3.b Adempimento degli 
obblighi di Qualità tecnica 
(Deliberazione 

 
Numero 

 
0 

   
9 

 
9 

 
MP 

  ARERA 917/2017)      

  R1.3.c Adempimento degli 
obblighi 

Numero 0   9 9 MP 

Linee di 
Intervento 
n. 

 

Attività n. 
 

Indicatore di 
risultato 

 

Unità di misura 
 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

  di Qualità
 contrattuale 
(Deliberazione ARERA 
655/2015) 

       

R1.3.d Redazione di 
proposte operative per la 
determinazione 
dell’articolazione tariffaria 
(Deliberazione ARERA 
665/2017) 

 

Numero 

 

0 

   

9 

 

9 

 

MP 

R1.3.e Redazione di 
proposte operative per la 
determinazione della tariffa 
unica di ambito 

 
Numero 

 
0 

   
9 

 
9 

 
MP 
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R1.3.f Redazione di 
proposte operative per 
definire i sistemi di 
pianificazione e controllo 
adeguati ad indirizzare la 
gestione aziendale 

 

Numero 

 

0 

   

9 

 

9 

 

MP 

A1.4 - Assicurare 
complementarità con 
le politiche di 
coesione nazionali e 
comunitarie       2014- 
2020   e    2021-2027, 
nonché PNRR 

R1.4.a Complementarità e 
aderenza dei singoli 
strumenti (bandi, piani di 
gestione, procedure…) 
rispetto alle regole di 
attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 
2014-2020, 2021-2027 o 
dello stesso PNRR 

 
 
 

in corso di 
definizione 

 
 
 

0 

    
 

in 
corso di 
definizi 

one 

 
 
 

MP 

 
 
 

A1.5 - Analisi, 
valutazione, 
monitoraggio 
ambientale 

R1.5.a Adempimento degli 
obblighi relativi alla 
Valutazione Ambientale 
Strategica. 

 

Numero 

 

0 

   

1 

 

2 

 

MP 

R1.5.b Acquisizione, 
registrazione, analisi,
 visualiz
zazione, restituzione, 
condivisione di 
informazioni derivanti da 
dati geografici (geo-riferiti) 

 

 
In corso di 
definizione 

 

 
0 

   
in 

corso di 
definizi 

one 

 

 
MP 

L2 – Creazione e 
rafforzamento 
della capacità 
amministrativa 
e  tecnica delle 
Autorità 
competenti per 
la 

A2.1 - 
Completamento 
delle azioni di 
pianificazione 
territoriale 

R2.1.a Compliance 
normativa dei PRGR e 
accrescimento delle 
competenze e della 
capacità amministrativa 
delle Regioni/Province 
Autonome nelle fasi di 
aggiornamento dei PRGR 

 
 

In corso di 
definizione 

 
 

0 

    
in 

corso di 
definizi 

one 

 
 

MP 
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Linee di 
Intervento 
n. 

 

Attività n. 
 

Indicatore di risultato 
 

Unità di misura 
 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

compliance 
normativa dei 
piani regionali 
di gestione 
rifiuti e 
monitoraggio 

 R2.1.b Aggiornamento dei 
PRGR ai sensi della Direttiva 
851/2018, nonché 
completamento delle 
procedure amministrative 

 

Numero 

 

0 

  

5 

  

5 

 

MP 

 
A 2.2 Attuazione e 
implementazione 
dei piani in 
coerenza con le 
azioni pianificate e 
i relativi 
cronoprogrammi di 
realizzazione, 
affidamento e 
gestione dei servizi 
e degli 
impianti e 
supporto nella 
corretta 
applicazione dei 
Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) 

R2.2.a Adeguata formazione 
in merito all’utilizzo della 
piattaforma MonitorPiani in 
tutte le sue potenzialità, 
anche come strumento per 
l’aggiornamento dei 
PRGR 

 
 

In corso di 
definizione 

 
 

0 

    

in 
corso di 
definizi 

one 

 
 

MP 

R2.2.b Avvio e conclusione 
degli strumenti di governance 
dei PRGR (ad es. Piani 
d’ambito, piani economici 
finanziari) in un’ottica di 
standardizzazione e 
Omogeneizzazione 
 
 

 
 

Numero 

 
 

0 

   
 

5 

 
 

5 

 
 

MP 

R2.2.c Adeguata formazione 
in materia di CAM 

In corso di 
definizione 

0    in corso  
di definizi 
one 
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A2.3 Strumenti di 
monitoraggio per il 
mantenimento 
delle condizioni 
abilitanti; 

R2.3.a Attuazione e 
realizzazione degli interventi 
impiantistici/ infrastrutturali 
secondo cronoprogrammi di 
realizzazione 
(predisposizione della 
documentazione tecnica di 
progetto, supervisione, 
coordinamento e verifica 
della progettazione nella fase 
di avvio e gestione delle 
procedure di gara) 

 
 
 
 
 

In corso di 
definizione 

 
 
 
 
 

0 

    
 

 
in 

corso di 
definizi 

one 

 
 
 
 
 

MP 

R2.3.b Assicurare che i 
processi autorizzativi degli 
impianti di Piano siano 
standardizzati e vengano 
conclusi entro i tempi 
compatibili con i 
cronoprogrammi 

 

 
In corso di 
definizione 

 

 
0 

   
in 

corso di 
definizi 

one 

 

 
MP 
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Linee di 
Intervento 
n. 

 

Attività n. 
 

Indicatore di risultato 
 

Unità di misura 
 

Baseline 
Val 

I 
anno 

Val 
II 

anno 

Val 
III 
anno 

Valore 
finale 

 

Fonte 

   

R2.3.c Monitoraggio sui 
PRGR per il mantenimento 
delle condizioni abilitanti 

 
 

In corso di 
definizione 

 
 

0 

    

in corso 
di 

definizi 
one 

 
 

MP 

R2.3.d Rispetto dei 
cronoprogrammi di 
realizzazione degli interventi 
infrastrutturali finanziati a 
valere sui fondi strutturali 
della politica di coesione 
2021-2027 o altri fondi 
pubblici. 

 
 

In corso di 
definizione 

 
 

0 

    

in corso 
di 

definizi 
one 

 
 

MP 

A2.4 - Assicurare 
complementarità 
con le politiche di 
coesione nazionali 
e comunitarie 
2014-2020 e 2021-
2027, nonché 
PNRR 
 

R2.4.a Complementarità e 
aderenza dei singoli 
strumenti (bandi, piani di 
gestione, procedure…) 
rispetto alle regole di 
attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 
2021-2027 o dello stesso 
PNRR. 

 
 
 

In corso di 
definizione 

 
 
 

0 

    
 

in corso 
di 

definizi 
one 

 
 
 

MP 

A2.5 - Analisi, 
valutazione, 
monitoraggio 
ambientale e 
standardizzazione 
della qualità dei 
piani regionali di 
gestione 
Rifiuti, 
attuazione della 
normativa 

R2.5.a Gestione integrata 
delle informazioni funzionali 
all’attività di analisi, 
valutazione e monitoraggio 
dello stato di aggiornamento 
ed effettiva 
implementazione dei Piani 
Regionali di Gestione Rifiuti. 

 

 
 
 

In corso di 
definizione 

 
 
 

0 

    

 
in corso 

di 
definizi 

one 

 
 
 

MP 
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ambientale 
comunitaria e 
nazionale e 
supporto nelle 
procedure di gara 
al fine del rilascio 
delle 
autorizzazioni 
per la gestione 
dei rifiuti 

 

 
R2.5.b Adeguata formazione 
in materia di gare, appalti 
verdi e processi autorizzativi  

In corso di 
definizione 

    In corso di 
definizione 
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Tabella 6 Indicatori di impatto del Progetto 

Linea di 
Interv
ento 
n. 

Attiv
ità n. 

Indicator
e di 
impatt
o 

Unità 
di 
misur
a 

Baselin
e 

Val 
I 

ann
o 

Val 
II 

ann
o 

V
al III 
ann
o 

Valor
e 
final
e 

Font
e 

L1 Rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso 
sostenibile della risorsa idrica 

A 1.1 Completamento 
delle azioni di 
pianificazione 
territoriale 

Approvazione 
del Piano di 
Ambito nel 
settore del 

servizio 
idrico 

integrato 

 
Numero 

 
0 

  
6 

  
6 

 
MP 

 
 

L1 Rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso 
sostenibile della risorsa idrica 

A1.2 Attuazione e 
implementazione dei 
piani in coerenza con le 
azioni pianificate e i 
relativi cronoprogrammi 
di realizzazione, 
affidamento e gestione 
dei servizi e degli 
impianti 

 
 

Affidamento del 
servizio di 

gestione negli 
Ambiti 

Territoriali 
Ottimali 

 
 
 

Numero 

 
 
 

0 

  
 
 

4 

  
 
 

4 

 
 
 

MP 

L.2 – Creazione e rafforzamento della 
capacità amministrativa e tecnica delle 
Autorità competenti per la compliance 
normativa dei piani regionali di gestione 
rifiuti e monitoraggio 

A 2.1 Completamento 
delle azioni di 
pianificazione 
territoriale 

Aggiornament
o e 
approvazione 
dei piani 
regionali di 
gestione dei 
rifiuti 

 
Numero 

 
0 

  
5 

  
5 

 
MP 

12. Indicatori di Impatto del Progetto 
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L.2 – Creazione e rafforzamento della 
capacità amministrativa e tecnica delle 
Autorità competenti per la compliance 
normativa dei piani regionali di gestione 
rifiuti e monitoraggio 

A 2.2 Attuazione e 
implementazione dei 
piani in coerenza con le 
azioni pianificate e i 
relativi cronoprogrammi 
di realizzazione, 
affidamento e gestione 
dei servizi e degli 
Impianti e supporto nella 
corretta applicazione dei 
Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) 

Omogeneizzazio
ne e 

standardizzazion
e di obiettivi e 

indicatori 
sfruttando 
anche le 

potenzialità 
della 

piattaforma 
MonitorPian

i 

 
 
 

Percentua
le 

 
 
 

0 

   
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

MP 
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Tabella 7 - Indicatori di output del Programma 

Codice 
indicatore 

POC 

 
Indicatore di output 

Unità 
di 
misura 

 
Fondo 

Categoria 
di 
regione 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

 
Fonte 

Periodicità 
informativa 

 
17OUT 

Numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai 
servizi pubblici (ivi compresi quelli 
previsti dai PRA) 

 
Numero 

FSE 
REACT-
EU 

 
Tutte 

 
1 

Sistema 
monitoraggio 

del PON 

 
- 

 

 
 

 
  14. Indicatori di risultato del Programma  

 
Tabella 8 - Indicatori di risultato del Programma 

Codice 
indicatore 

PON Indicatore di risultato 
Unità 
di 
misura Fondo 

Categoria 
di 
regione Baseline 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
(2023) Fonte 

Periodicità 
informativa 

 

27RIS 
Percentuale di 
Amministrazioni che 
concludono il percorso di 
rafforzamento nei tempi 
previsti 

 

% 
FSE 

REACT-
EU 

 

Tutte 
 

0 
 

2021 
 

70% 
Sistema 

monitoraggio 
del PON 

 

Annuale 

13. Indicatori di output del Programma 
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  15. Quadro Logico  

 

Tabella 9 - Quadro Logico 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
operativi 

Linee di 
Intervento 
n. 

Attività n. Outp
ut 

Risulta
ti 

Impat
ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OG1 - GARANTIRE 
IL 
SODDISFACIMENT
O DELLE 
CONDIZIONI 
ABILITANTI AGLI 
INVESTIMENTI 
PUBBLICI ED, IN 
PARTICOLARE, DEL 
FUTURO CICLO DI 
PROGRAMMAZION
E DELLA POLITICA 
DI COESIONE 2021-
2027 

 
 
 
 

OO1 - Garantire 
il 
soddisfaciment
o delle 
condizioni 
abilitanti di cui 
all’Obiettivo 
Specifico 2.5 
dell’Obiettivo di 
Policy 2 
(un’Europa più 
verde) della 
programmazion
e della politica 
di coesione 
2021- 
2027: 
“Pianificazione 
aggiornata per 
gli investimenti 
richiesti nei 
settori dell'acqua 
e delle acque 
reflue” 

 
 
 
 
 
 
 
 

L1 - 
Rafforzament
o della 
capacità 
amministrativ
a e tecnica 
delle autorità 
competenti 
per la gestione 
e l’uso 
sostenibile 
della risorsa 
idrica 

 
 
 
 

 
A1.1 – 
Completament
o delle azioni di 
pianificazione 
territoriale 

r1.1.a Documento di 
ricognizione fonti di 
risorsa idrica 

 
R1.1.a Redazione di 
proposte operative di Piani 
di Ambito (inclusa la 
redazione di tutti i 
documenti che lo 
compongono) per gli ATO 
previsti 

 
 
 
 
 

 
Approvazione del Piano 
di Ambito nel settore del 
servizio idrico integrato 

r1.1.b Documenti di 
ricognizione tecnica, 
economico 
finanziaria, 
gestionale e 
tariffaria 
r1.1.c Piani degli Interventi 

r1.1.d Programmi delle Opere 
Strategiche 

R1.1.b Redazione di 
proposta operativa di Piano 
di Distretto della Campania 
(inclusa la redazione di tutti 
i documenti necessari 
previsti dalla normativa di 
riferimento) 

r1.1.e Modelli 
organizzativo gestionali 

r1.1.f Piani 
economico finanziari 
e tariffari 

A1.2 - Attuazione 
e 
implementazione 
dei piani in 
coerenza con le 
azioni pianificate 
e i relativi 
cronoprogrammi 
di realizzazione, 
affidamento e 
gestione dei 

 
r1.2a Atti di salvaguardia 

 
 
 

R1.2.a Avvio e la 
conclusione delle 
procedure di affidamento 
del servizio di gestione 
negli Ambiti Territoriali 
Ottimali 

 
 
 
 
 

Affidamento del servizio 
di gestione negli Ambiti 
Territoriali Ottimali 

 
 
 

r1.2.b Atti per affidamento 
del servizio 

15.1. Riportare nella Tabella sottostante le informazioni di dettaglio presenti nelle sezioni 8,10,11 e 12 
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servizi 
e degli impianti 

A1.3 - Strumenti 
di monitoraggio 
per il 
mantenimento 

r1.3.a Atto di trasferimento 
del personale e dei beni dai 
gestori preesistenti al gestore 
unico 

R1.3.a Effettivo 
trasferimento dei beni e 
degli impianti, del 
personale, dei diritti e degli 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
operativi 

Linee di 
Intervento 
n. 

Attività n. Output Risultati Impatti 

   delle 
condizioni 
abilitanti 

r1.3.b Documento di 
qualità tecnica 

obblighi dai gestori 
preesistenti al nuovo 
gestore 

 

r1.3.c Documento di 
qualità contrattuale 

 
 

r1.3.d Articolazione tariffaria 

R1.3.d Redazione di 
proposte operative per la 
determinazione 
dell’articolazione tariffaria 
(Deliberazione ARERA 
665/2017) 

 
r1.3.e Cronoprogramma 
di convergenza tariffaria 

R1.3.e Redazione di 
proposte operative per la 
determinazione della tariffa 
unica di ambito 

 
A1.4 - Assicurare 
complementarità 
con le politiche di 

r1.4.a Definizione di processi 
di programmazione e controllo 
standard attraverso la 
definizione di linee guida, 
manuali, piste di controllo 

R1.4.a Complementarietà 
e aderenza dei singoli 
strumenti (bandi, piani di 
gestione, procedure…) 
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coesione 
nazionali e 
comunitarie 
2014-2020 e 
2021- 
2027, 
nonché 
PNRR 

 

r1.4.b Sottoscrizione di 
protocolli di intesa con 
Regioni 

rispetto alle regole di 
attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 
2021-2027 o dello stesso 
PNRR 

- 

 
 

 
A1.5 Attività 
– Analisi, 
valutazione, 
monitoraggio 
ambientale 

 
r1.5.a Documenti per la 
valutazione 
ambientale strategica 

R1.5.a Adempimento 
degli obblighi relativi alla 
Valutazione Ambientale 
Strategica. 

 
 
 
 

-  

r1.5.b Sistema GIS con 
inserimento dei dati 
della ricognizione 

R1.5.b Acquisizione, 
registrazione, analisi, 
visualizzazione, 
restituzione, condivisione di 
informazioni derivanti da 
dati geografici (geo-riferiti) 

 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi operativi 
Linee di 

Intervento 
n. 

Attività n. Output Risultati Impatti 

  
 
 
 
 
 

OO2 - Garantire 
il 
soddisfacimento 
delle condizioni 
abilitanti di cui 
all’Obiettivo 
Specifico 2.6 
dell’Obiettivo di 
Policy 2 
(un’Europa più 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L2 - 
Creazione e 
rafforzamento 
della capacità 
amministrativa 

 
 
 
 

 
A2.1 - 
Completamento 
delle azioni di 
pianificazione 
territoriale 

r2.1.a Documenti di 
aggiornamento dei piani 
regionali di gestione rifiuti 
e assistenza durante le fasi 
di Valutazione Ambientale 
Strategica 

R2.1.a Compliance 
normativa dei PRGR e 
accrescimento delle 
competenze e della capacità 
amministrativa delle 
Regioni/Prov. Autonome 
nelle fasi di aggiornamento 
dei PRGR 

 
 
 
 
 

Aggiornamento e 
approvazione dei piani 
regionali di gestione 
dei rifiuti 

 
 

r2.1.b Documenti di indirizzo 
per la valorizzazione di 
buone pratiche trasversali 

R2.1.b Aggiornamento dei 
Piani Regionali di Gestione 
dei Rifiuti ai sensi della 
Direttiva 851/2018, nonché 
completamento delle 
procedure amministrative 
di approvazione 
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verde) della 
programmazione 
della politica di 
coesione 2021- 
2027: 
“Aggiornamento 
dei Piani 
Regionali di 
Gestione dei 
Rifiuti nonché nel 
completamento 
delle procedure 
amministrative di 
approvazione” 

e tecnica delle 
Autorità 
competenti 
per la 
compliance 
normativa dei 
piani regionali 
di gestione 
rifiuti e 
monitoraggio 

 
 
 
 

A2.2 Attuazione e 
implementazione 
dei piani in 
coerenza con le 
azioni pianificate e 
i relativi 
cronoprogrammi 
di realizzazione, 
affidamento e 
gestione dei servizi 
e degli impianti e 
supporto nella 
corretta 
applicazione dei 
Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) 

 
 
 
 
 
 

 
r2.2.a Linee Guida per 
l’affidamento del servizio 
integrato di gestione 
integrata dei rifiuti 

 

R2.2.a Adeguata 
formazione in merito 
all’utilizzo della piattaforma 
MonitorPiani in tutte le sue 
potenzialità, anche come 
strumento per 
l’aggiornamento dei PRGR 

 
 
 
 
 

 
Omogeneizzazione e 
standardizzazione di 
obiettivi e indicatori 
sfruttando anche le 
potenzialità della 
piattaforma 
MonitorPiani 

 
 

R2.2.b Avvio e conclusione 
degli strumenti di 
governance dei PRGR (ad es. 
Piani d’ambito, piani 
economici finanziari) in 
un’ottica di 
standardizzazione e 
omogeneizzazione 
 
R2.2.c adeguata formazione 
in materia di CAM 

 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
operativi 

Linee di 
Intervento 
n. 

Attività n. Output Risultati Impatti 

    
 
 
 

A2.3 Strumenti di 
monitoraggio per 
il mantenimento 
delle condizioni 
abilitanti 

 
 

 
r2.3.a Documenti di 
monitoraggio e analisi 
nazionale sullo stato di 
avanzamento dei PRGR e 
Procedure operative per 
l’uso di MonitorPiani 

R2.3.c Monitoraggio sui 
PRGR per il mantenimento 
delle condizioni abilitanti 

 
- 

R2.3 d Rispetto dei 
cronoprogrammi di 
realizzazione degli 
interventi infrastrutturali 
finanziati a valere sui fondi 
strutturali della politica di 
coesione 2021-2027 o altri 
fondi pubblici 

 
 

 
- 



 51 

A2.4 Assicurare 
complementarità 
con le politiche 
di coesione 
nazionali e 
comunitarie 
2014-2020 e 
2021- 
2027, 
nonché 
PNRR 

 
 
r2.4.a Linee guida, pareri di 
coerenza con gli strumenti 
comunitari, report di 
attuazione e monitoraggio 
di settore 

R2.4.a Complementarietà 
e aderenza dei singoli 
strumenti (bandi, piani di 
gestione, procedure…) 
rispetto alle regole di 
attuazione e sorveglianza 
della politica di coesione 
2021-2027 o dello stesso 
PNRR 

 
 
 

- 

A2.5 - Analisi, 
valutazione, 
monitoraggio 
ambientale e 
standardizzazione 
della qualità dei 
piani regionali di 
gestione rifiuti, 
attuazione della 
normativa 
ambientale 
comunitaria e 
nazionale e 
supporto nelle 
procedure di gara 
al fine del rilascio 
delle 
autorizzazioni per 
la gestione dei 
rifiuti 

r2.5a Documenti di 
indirizzo/Linee Guida per 
una pianificazione efficiente, 
individuazione e diffusione 
di buone pratiche, report di 
analisi dei PRGR, 
aggiornamento MonitorPiani 

R2.5.a Gestione integrata 
delle informazioni funzionali 
all’attività di analisi, 
valutazione e monitoraggio 
dello stato di aggiornamento 
ed effettiva 
implementazione dei Piani 
Regionali di 
Gestione Rifiuti 

 
 

 
- 

   

 
R2.5.b adeguata formazione 
in materia di gare, appalti 
verdi e processi autorizzativi 
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  Linee di intervento trasversali8  
 

16. Direzione e Coordinamento  
 

 

16.1. Descrivere le modalità di Direzione e Coordinamento in relazione all’attuazione progettuale 

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi generali del Progetto siano 
conseguiti e che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato rispetto ai fabbisogni 
espressi dalle Amministrazioni destinatarie, anche alla luce della loro possibile evoluzione nel corso del 
Progetto. 

L’attività di direzione e coordinamento del Progetto sarà assicurata dal gruppo di lavoro del Dipartimento 
sviluppo sostenibile (DiSS) del MITE, nonché dai responsabili individuati dalla direzione competente per la 
tematica (L1 DG USSRI; L2 DG EC), che avrà il compito di indirizzare e condividere le attività progettuali 
previste. 

Con DL 1° marzo 2021, n. 22 approvato nel Consiglio dei Ministri n.4/2021 il Governo ha riordinato le 
attribuzioni dei ministeri e ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che assume le competenze 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica 
energetica dal Ministero dello sviluppo economico. Il MITE assume, tra gli altri, i compiti e le funzioni relativi 
alla gestione delle politiche di coesione. In particolare, in relazione all’attuale organizzazione del MITE, è il 
DiSS (già DITEI) ad esercitare le funzioni di gestione             delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di 
competenza del Ministero, concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, le politiche di 
coesione, la programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle 
materie di rispettiva competenza. 

Nello specifico, ai sensi del DPCM 29 luglio 2021, n. 128 “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
transizione ecologica” – (GU n.228 del 23-9-2021), vigente dal 8-10-2021: 

• il Dipartimento DITEI ha assunto la denominazione di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS); 

• il Dipartimento DIPENT ha assunto la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, 
pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); 

• la Direzione generale ECi ha assunto la denominazione di Direzione generale economia circolare (EC); 

• la Direzione generale DG SuA ha assunto la denominazione di Direzione generale uso sostenibile 
del suolo e delle risorse idriche (USSRI). 

Il ruolo di Beneficiario nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 è esercitato 
dal responsabile del DiSS e prevede il coinvolgimento delle Direzioni competenti nelle tematiche del 
Progetto proposto, in giallo nel funzionigramma. 

 
 

 
 

8 Queste Linee di intervento sono trasversali e producono attività soggette a rendicontazioni che vengono raccolte in un’unica Linea di 
intervento con un suo specifico (per quanto trasversale) Cronoprogramma.
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Con riferimento alle esperienze pregresse, si evidenzia che le preposte strutture del MITE, hanno già 
ricoperto il ruolo di Beneficiario dei seguenti progetti: 

•  “METTIAMOCI IN RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” nell’ambito del “PON 

Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”; 

• “CReIAMO PA – Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 

Organizzazioni della PA” nell'ambito dell'Asse 1 del “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014- 

2020”; 

• “POAT Ambiente” nell’ambito PON Governance e Assistenza tecnica 2007-2013 – Asse II - Obiettivo 

Operativo II.4 -FESR; 

• “PON GAS Ambiente” nell’ambito del PON “Governance e Azioni di sistema 2007-2013 – Asse E – 

Capacità Istituzionale - Obiettivo specifico 5.5 “Rafforzare ed integrare il sistema di governance 

ambientale” - Linea di intervento 7 – “Sviluppo sostenibile” 7.A – Azioni orizzontali per l’integrazione 

ambientale - 7.B – Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai 

procedimenti di valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) – FSE; 

• “Rete Ambientale” nell’ambito del PON Governance e Assistenza tecnica 2007-2013 – Asse II - 

Obiettivo Operativo II.2 inserito nel Piano di Azione e Coesione complementare al PON Governance e 

Assistenza Tecnica 2007-2013 come progetto “in salvaguardia” – FESR; 

• “Rafforzamento delle Autorità Ambientali” inserito nel Piano di Azione e Coesione complementare al 

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 – progetto “nuovo” – FESR; 

• “Progetto operativo Ambiente” nell’ambito PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema 2000-2006 – 

FESR/FSE. 

Al fine di garantire il presidio costante delle scelte strategiche e attuative sia del Progetto nel suo 
complesso sia delle singole linee di intervento e al fine di monitorare costantemente l’avanzamento delle 
attività ed il raggiungimento dei risultati attesi, il MITE impiegherà risorse interne all’Amministrazione. 

Per l’attuazione delle linee di intervento, il MITE si avvarrà del proprio ente in house providing Sogesid 
S.p.A. conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (D.lgs. 50/2016). 

Rispetto a quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il MITE ha avviato con l’ANAC la 
procedura per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Al riguardo, si specifica che 
nelle more dell’adozione del predetto elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 
agosto 2016, le amministrazioni possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione 
di sussistenza dei presupposti normativi. 

L’esigenza di ricorrere all’ente in house è motivata dalle seguenti principali: 

1. La peculiarità degli interventi previsti dal Progetto comporta la necessità di un expertise in grado di 
coniugare le azioni di capacity building in favore della PA con specifici tematismi ambientali, pertanto 
si ritiene che Sogesid S.p.A. abbia maturato nel corso degli anni una specializzazione e un’esperienza 
che nessuna società operante sul mercato potrebbe detenere, ciò soprattutto se si guarda alla platea 
dei soggetti pubblici coinvolti e dei destinatari degli interventi attuati dal MITE; 

2. L’affidamento diretto a Sogesid S.p.A. consente l’avvio delle attività in tempi rapidi ovvero 
notevolmente inferiori rispetto all’alternativa rappresentata dal ricorso al mercato. In particolare, per 
la costituzione delle Unità Tecniche relative alle attività previste saranno utilizzate, ai fini 
dell’acquisizione di alcuni esperti, graduatorie relative a bandi di selezione già realizzati per profili 
affini. L’affidamento diretto, oltre a consentire la riduzione degli oneri amministrativi a carico del MITE, 
è funzionale a: garantire l’effettiva realizzazione delle molteplici attività previste dal Progetto in tempi 
certi e congrui; rafforzare l’unitarietà delle azioni previste, generando in alcuni casi anche economie di 
scala rispetto ad attività affini e complementari; contribuire al rispetto dei target di spesa annuali;



 54 

3. L’ente in house, in quanto organismo di diritto pubblico, agisce nell’ambito di un rapporto inter- 
organico rispetto all’Amministrazione che su di esso esercita il c.d. controllo analogo. 
Nell’affidamento in house si opera, quindi, nell’esercizio di una “funzione pubblica” per soddisfare 
esigenze di interesse generale. L’affidamento diretto a Sogesid S.p.A., pertanto, si distingue 
dall’affidamento con procedura di gara per l’assenza del margine aziendale che è invece prerogativa 
dell’acquisizione di servizi sul mercato. 

Per specifiche operazioni, l’ente in house potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ricorrere a 
fornitori di beni e servizi terzi individuati nel rispetto: della normativa nazionale sui contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016.); delle disposizioni contenute nei Regolamenti 
comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013; nei Regolamenti interni dell’ente: nonché nel 
rispetto dei principi “trasversali” del PON e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato 
di Sorveglianza del 28 luglio 2015. 

Tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del Progetto, il MITE ha individuato le seguenti 
strutture coinvolte e le relative funzioni: 

• DISS: gestisce i rapporti con AdG/OI e le altre autorità del Programma, con i soggetti attuatori e ha 
funzioni di raccordo e indirizzo strategico delle attività. Inoltre, è responsabile della definizione e 
attuazione delle linee di intervento di propria competenza. 

• DG (EC, USSRI): responsabili della definizione e attuazione delle linee di intervento di competenza. 

Si precisa che l’articolazione del Progetto e la peculiarità delle linee di intervento previste impongono il 
ricorso all’ente in house Sogesid SpA, attraverso l’istituzione di specifici gruppi di lavoro di seguito 
indicati: 

• Gruppo di pilotaggio deputato alla gestione, monitoraggio, valutazione/autovalutazione e 
rendicontazione delle attività, nei controlli amministrativo-contabili periodici e nel rimborso delle 
spese effettivamente sostenute. 

• Gruppo di coordinamento tecnico centrale (GTC): per l’esecuzione delle attività sarà assicurato il 
coordinamento da parte del gruppo tecnico centrale già costituito e operativo per la Linea di 
intervento L7 del progetto MIR e per la Linea di intervento L 5 del progetto MIR. Che garantirà le 
attività di raccordo con DiSS e le DG competenti per materia e l’indirizzo specialistico delle Unità 
Tecniche Locali. 

Il MITE intende impegnare adeguate risorse professionali interne ed esterne in grado di garantire la 
corretta e sana gestione finanziaria, nonché alti standard qualitativi degli interventi programmati. 
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Linea trasversale Output Risultati 

 
 
 

Direzione e Coordinamento 

Intesa operativa tra le Direzioni 
Generali del MiTE per l’attuazione, 
la gestione e il controllo delle 
operazioni a valere sul PON. 

 

Presidio costante sulla 
corretta attuazione del 
Progetto (rispetto 
cronoprogrammi di spesa 
e delle attività) 

Documenti di approfondimento 
sullo stato di avanzamento del 
Progetto 
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17. Comunicazione/Disseminazione  
 

 

 

18. Monitoraggio e Valutazione  
 

18.1 Descrivere il sistema di monitoraggio del Progetto individuando le fonti, le modalità di raccolta 
delle informazioni e le responsabilità della raccolta, imputazione e invio all’AdG delle informazioni 
acquisite. Allegare, se disponibile, un diagramma esplicativo delle caratteristiche del sistema e del 
percorso di raccolta. 

Questo ambito di attività comprende le fasi di gestione amministrativa, di controllo amministrativo-contabile 
(autocontrollo), di rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti attuatori e di 
rendicontazione. 

La gestione amministrativa riguarda l’intero ciclo di vita del Progetto. In particolare, rispetto alla fase di avvio, 
DiSS sarà impegnato nella formalizzazione degli atti convenzionali con il soggetto attuatore in house già 
coinvolto sui progetti comunitari MIR e CREIAMO, a cui affidare le attività. Contestualmente sarà impegnato 
nella definizione della governance di processo (attraverso Intese Operative), al fine di assicurare il 
coordinamento tecnico/istituzionale alle Direzioni generali competenti per materia. 

Per quanto riguarda la fase di realizzazione, DiSS sarà impegnato nella gestione dell’avanzamento delle attività e 
di eventuali variazioni progettuali (integrazioni al progetto, variazioni nel gruppo di lavoro, deleghe attività a 
terzi, variazioni del piano finanziario, proroghe temporali, ecc.). 

La fase di autocontrollo comprende le attività necessarie a verificare la correttezza della documentazione 
amministrativo-contabile nello svolgimento delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento. Il DiSS garantirà 
un presidio costante delle attività di autocontrollo per monitorare quanto realizzato e anticipare possibili 
criticità. A seguito dell’esito positivo dei controlli sopra menzionati, saranno attivate le procedure per la 
liquidazione delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dall’AdG. 
Inoltre, in linea con quanto richiesto dall’AdG, il DiSS trasmetterà tutta la documentazione utile per la 
rendicontazione delle spese sostenute (note di liquidazione, domande di rimborso, check list relative ai controlli 
effettuati, ecc.). 

In coerenza con quanto previsto dagli articoli 122 (co. 3) e 125 (co. 2)9 del Regolamento (UE) n.1303/2013, 
nonché del successivo Regolamento delegato (UE) n.480/2014, il MiTE (DiSS) provvederà, in qualità di 
beneficiario del Progetto, a rilevare e trasmettere all’AdG i dati di monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario, attraverso il sistema di monitoraggio individuato dall’AdG “DELFI”. I dati risponderanno all’esigenza 
di alimentare sia gli indicatori di realizzazione che quelli di risultato, definiti in base a quelli del PON 
Governance. 

Il DiSS, in qualità di raccordo delle due DG competenti del MiTE coinvolte, avrà il compito di: 

1. Semplificare i flussi di scambio dei dati tra tutti i soggetti coinvolti che concorrono nella gestione, 
attuazione, controllo e valutazione degli interventi; 

 

9 In particolare la lett. d), che, nel definire l’affidabilità e la completezza dei sistemi, stabilisce che gli stessi devono contenere tutte le informazioni 

necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell’attuazione di un Programma.

Attività di comunicazione e diffusione delle Linee di Intervento ed in particolare delle attività realizzate, nonché 
dei risultati raggiunti sui territori. 

17.1 Descrivere le modalità di comunicazione pubblica delle attività progettuali e di disseminazione dei 
risultati del Progetto che verranno utilizzate, indicando per ogni specifica attività gli outputs previsti 
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2. Monitorare costantemente l’avanzamento del Progetto e delle singole Linee di intervento, così da 
poter individuare e risolvere tempestivamente eventuali nodi ostativi in corso d’opera. 

A tal fine il MiTE si avvarrà delle proprie strutture, di enti in house/vigilati e/o soggetti attuatori. 

Si prevede l’utilizzo di strumenti di rilevazione (gantt/cronoprogrammi, checklist, relazioni sull’attività svolta) 
che consentano sia di far emergere i problemi derivanti dalla non conformità delle attività in corso e possibili 
nuove opportunità progettuali, che di dare evidenza degli scostamenti rispetto alle previsioni (mantenendo, 
quindi, lo storico). 

I dati di monitoraggio e i relativi indicatori di realizzazione e di risultato saranno restituiti nell’ambito di 
apposite relazioni periodiche, strutturate secondo le indicazioni che verranno fornite dall’AdG. 

In particolare, per la rilevazione e trattazione dei dati da trasmettere successivamente all’AdG inerenti 
all’avanzamento delle singole attività, sarà predisposto un apposito sistema di monitoraggio interno al MiTE 
alimentato dalle Direzioni/Divisioni coinvolte nel Progetto, dove verranno restituite informazioni inerenti alle 
diverse attività svolte: studi, eventi, seminari, workshop, applicazioni software, sopralluoghi, partecipanti alle 
attività di progetto, amministrazioni regionali coinvolte. 

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, alcuni modelli grafici e tabelle finalizzati alla raccolta delle 
informazioni utili al monitoraggio interno delle attività progettate:
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18.2. Descrivere le modalità utilizzate per la valutazione interna effettuata dal management 
dello stato di avanzamento del Progetto indicando, altresì, ove individuate, le modalità che 
caratterizzeranno gli interventi correttivi che si intende porre in essere a fronte di criticità o 
malfunzionamenti del processo di implementazione 

Si prevede l’attivazione di percorsi di autodiagnosi/autovalutazione – anche alla luce dell’esperienza 
maturata nei precedenti cicli programmatori – necessari per migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza 
degli interventi attuati, consentendo sia l'acquisizione di informazioni utili sugli effetti degli stessi, sia la 
possibilità del loro riorientamento rispetto agli obiettivi del Progetto. 

I percorsi di autovalutazione saranno attivati con riferimento al Progetto nella sua interezza, ma anche, 
qualora ritenuto opportuno, rispetto alle singole linee di intervento che lo compongono in ragione della 
relativa complessità progettuale (interventi multiscalari e/o multisettoriali, moltitudine di attori coinvolti). 
Attraverso questo metodo di lavoro sarà dunque avviata una riflessione all’interno dell’amministrazione 
(nelle sue diverse articolazioni e con riferimento ai vari livelli di responsabilità) finalizzata a: 

• raccogliere elementi conoscitivi aggiuntivi sui singoli interventi/azioni promossi nell’ambito del 
Progetto; 

• individuare in tempo utile evidenze su eventuali “criticità” per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali nei tempi previsti (target intermedi e finali) e definire possibili soluzioni; 

• adottare misure correttive (ed eventuali rimodulazioni finanziarie) a fronte di mutamenti di scenario 
(sotto il profilo normativo, di policy, etc.) o dell’insorgere di nuovi fabbisogni territoriali. 

Più nello specifico, in qualità di beneficiario del Progetto il DiSS promuoverà – in raccordo con l’AdG del 
PON e tenendo conto anche di orientamenti e indirizzi futuri eventualmente forniti a livello nazionale – 
iniziative di autodiagnosi finalizzate ad analizzare il Progetto sulla base di un sistema di criteri di natura 
prevalentemente qualitativa e a formulare il successivo giudizio. L’identificazione puntuale dei criteri 
valutativi da adottare sarà oggetto di appositi approfondimenti e verifiche, da effettuare in fase di avvio 
del Progetto con l’AdG; tuttavia, in prima battuta si ritiene di poter far riferimento ai seguenti criteri: 

• rilevanza degli interventi da attuare sia rispetto all’attività istituzionale dell’Amministrazione 
responsabile, sia rispetto al grado di copertura dei fabbisogni regionali; 

• capacità di interpretare i fabbisogni territoriali intercettando le criticità principali; 
• efficienza nella fase di realizzazione degli interventi (coerenza e puntualità dell’attuazione rispetto 

alle previsioni di Progetto, grado di coordinamento e integrazione tra le attività); 

• efficacia degli interventi, in termini di fruibilità di quanto realizzato, output rilevabili, appropriatezza 
degli indicatori. 

Tutte le attività riconducibili alla sfera dell’autovalutazione/valutazione saranno in stretto raccordo con 
quelle inerenti al monitoraggio. Si sottolinea, infine, che il percorso di autodiagnosi e gli esiti da esso 
prodotti nel corso del Progetto potranno costituire, anche, un utile quadro di riferimento ai fini 
dell’impostazione, avvio e implementazione di possibili azioni di riorganizzazione interna.
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  19. Cronoprogramma
  

 

 
Tabella 10 – Cronoprogramma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 11 – Cronoprogramma 

 

 

Attività 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Trimestre Trimestre Trimestre 

I II III IV I II III IV I II III 
I 
V 

L1 - Idrico             

A1.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale             

A1.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di 
realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli impianti 

            

A1.3 - Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle condizioni abilitanti             

A1.4 - Assicurare complementarità con le politiche di coesione nazionali e comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, PNRR             

A1.5 – Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale             

Gruppo di Coordinamento Tecnico Centrale (GTC)             

Gruppo di Pilotaggio (GdP)             
 

L2 - Rifiuti             

A2.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale             

19.1. Rappresentare graficamente la durata di tutte le Attività progettuali 

 
Linee di intervento trasversali 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Trimestre Trimestre Trimestre 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Direzione e Coordinamento             

Comunicazione             

Monitoraggio e Valutazione             
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A2.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di 
realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli impianti e supporto nella corretta applicazione dei Criteri Ambientali 
Minini (CAM) 

            

A2.3 - Strumenti di monitoraggio per il mantenimento delle condizioni abilitanti             

A.2.4 - Assicurare complementarità con le politiche di coesione nazionali e comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, PNRR             

A.2.5 - Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale e standardizzazione della qualità dei piani regionali di gestione 
rifiuti, attuazione della normative ambientale comunitaria e nazionale e supporto nelle procedure di gara al fine del rilascio 
delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti 

            

Gruppo di Coordinamento Tecnico Centrale (GTC)             

Gruppo di Pilotaggio (GdP)             

 

 
Tabella 12 - Quadro finanziario 

Linee di intervento trasversali 

Articolazione Attività Tipologia di spesa Durata Importo 

 

 
Trasversale 

Direzione e coordinamento 
Dipendenti MiTE 

n.2 25 mesi (dic. 2021 - dic. 2023) € 50.000,00 

Monitoraggio e Valutazione 
Società in house 

n.1 Junior 21 mesi (apr. 2022 - dic. 2023) * € 80.000,00 

Monitoraggio, Valutazione e 
Comunicazione 

Dipendenti MiTE 
n.2 25 mesi (dic. 2021 - dic. 2023) € 50.000,00 

*La durata indicata tiene conto della tempistica necessaria all’individuazione delle risorse attraverso le procedure di scorrimento delle graduatorie già att ive e/o le 

procedure di avvisi di selezione ad hoc. 

 

 

Linea di Intervento L1 - Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Articolazione Attività Tipologia di spesa Durata* Importo 

Gruppo di 
coordinamento 
tecnico 
centrale 
(GTC) 

 
Coordinamento e presidio delle attività 

Società in house 
n. 1 Coordinatore 

n. 5 Senior 
n. 1 Junior 

 

5 mesi (ago.2023 – 
dic. 2023) 

€ 164.859,20 
(a valere su Linea di 

intervento L7 progetto 
MIR fino a 31/07/2023) 

 

Unità Tecniche 
Locali (UTL) 

 

A1.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 
Società in house 

n. 10 Senior 
n. 19 Junior 

9 Mesi (apr./mag. 
2022 – 

dic.2022/gen.2023) 

 

€ 1.090.851,75 

A1.2 - Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le Società in house 9 Mesi (apr./mag. € 174.536,28 
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 azioni pianificate e i relativi cronoprogrammi di realizzazione, 
affidamento e gestione dei servizi e degli impianti 

n. 4 Senior 2022 – 
dic.2022/gen.2023) 

 

A1.3 - Strumenti 
condizioni abilitanti 

di monitoraggio per il manteniment
o 

delle Società in house 
n. 3 Senior 

18 Mesi (lug. 2022 
– dic. 2023) € 261.804,42 

A1.4 - Assicurare complementarietà con le politiche di coesione 
nazionali e comunitarie 2021-2027, nonché PNRR 

Società in house 
n. 3 Senior 

11 Mesi (lug. 2022 
– mag. 2023) € 158.796,49 

Unità Tecnica 
Centrale (UTC) 

 

A1.5 - Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale 
Società in house 

n. 3 Senior 
n. 2 Junior 

10 Mesi (apr./mag. 
2022- gen./feb. 

2023) 

 

€ 221.997,90 

Totale costi risorse umane € 2.072.846,04 
Attrezzature informatiche € 19.125,00 

Spese di missione € 259.200,00 
TOTALE L1 Idrico € 2.351.171,04 

*La durata indicata tiene conto della tempistica necessaria all’individuazione delle risorse attraverso le procedure di scorrimento delle graduatorie già attive e/o le 

procedure di avvisi di selezione ad hoc. 

 

 

Linea di Intervento L2 – Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la compliance normativa dei Piani 
Regionali di Gestione Rifiuti e monitoraggio 

Articolazione Attività Tipologia di spesa Durata* Importo 

 

Gruppo di coordinamento 
tecnico centrale (GTC) 

 
Coordinamento e presidio delle attività 

Società in house 
n. 1 Senior 
n. 2 Junior 

 

5 mesi (ago. 2023 – 
dic. 2023) 

€ 62.516,65 
(a valere su Linea di 

intervento L5 progetto 
MIR fino a 31/07/2023) 

 
 
 
 

Unità Tecniche Locali (UTL) 

A2.1 - Completamento 
pianificazione territoriale 

delle azioni di 
Società in house 

n. 9 Senior 
n. 2 Junior 

10 mesi 
(apr./mag. 2022-

gen./feb. 
2023) 

 

€ 512.918,53 

A2.2 - Attuazione e implementazione dei piani in 
coerenza con le azioni pianificate e i relativi 
cronoprogrammi di realizzazione, affidamento e 
gestione dei servizi e degli impianti e supporto 
nella corretta applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) 

 
Società in house 

n. 2 Senior 
n. 2 Junior 

 

14 mesi 
(apr./mag. 2022-

mag./giu. 
2023) 

 
 

€ 242.921,84 

A2.3 - Strumenti di monitoraggio per il 
mantenimento delle condizioni abilitanti/ Regioni 
e Province Autonome 

Società in house 
n. 2 Senior 
n. 2 Junior 

18 mesi (lug. 2022- 
dic. 2023) 

 

€ 312.328,08 
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 A2.4 - Assicurare complementarità con le 
politiche di coesione nazionali e comunitarie 
2014-2020 e 2021-2027, nonché PNRR/ Regioni e 
Province Autonome 

 
Società in house 

n. 3 Senior 

 
18 mesi (lug. 2022- 

dic. 2023) 

 
€ 264.429,42 

 

Unità Tecnica Centrale (UTC) 
A2.5 - Analisi, valutazione e monitoraggio 
ambientale e standardizzazione della qualità dei 
piani regionali di gestione rifiuti, attuazione della 
normativa ambientale comunitaria e nazionale e 
supporto nelle procedure di gara al fine del rilascio 
delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti 

Società in house 
n. 1 Senior 
n. 1 Junior 

18 mesi (lug. 2022- 
dic. 2023) 

 

€ 156.164,04 

Totale costi risorse umane € 1.551.278,56 
Attrezzature informatiche € 10.125,00 

Spese di missione € 136.800,00 
TOTALE L2 Rifiuti € 1.698.203,56 

*La durata indicata tiene conto della tempistica necessaria all’individuazione delle risorse attraverso le procedure di scorrimento delle graduatorie già attive e/o le 

procedure di avvisi di selezione ad hoc. 

 
Articolazione Attività Tipologia di spesa Durata Importo 

 
 

Gruppo di Pilotaggio (GdP) 

Supporto avvio progetto 
Selezione personale 

Gestione Contrattualistica, 
Rendicontazione e controllo 

spesa 

 
 

Società in house 

 
 

22 mesi (feb. 2022-dic.2023) 

 
 

€ 906.005,19 

 
Totale costi risorse umane in house € 4.610.129,79 

Costi Indiretti (15% dei costi relativi a alle risorse umane) € 691.519,47 
Totale attrezzature informatiche € 29.250,00 

Totale spese di missione € 396.000,00 
Totale imponibile (al netto di IVA) € 5.726.899,26 

IVA (22%) € 1.259.917,84 
Totale costi Direzione e Coordinamento MiTE € 100.000,00 

TOTALE PROGETTO € 7.086.817,10 
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Tab. 13 – Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane previste 

 
 

Linee di intervento trasversali 

Attività n.1 Direzione e coordinamento Comunicazione Monitoraggio e Valutazione 
   Totale 

Progetto 

 
Personale Interno 

MiTE 

n. Personale 
interno 

2 
 

2 
   

4 

Giornate 
uomo previste 

n.a. 
 

n.a. 
   

n.a. 

 
Personale Esterno 

Società in house 

n. Consulenti 
 

1 
    

1 

Giornate 
uomo previste 

 
397 

    
397 

 
 
 

L1 – Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

 

Attività n.2 
 

A1.1: 
 

A1.2: 
 

A1.3: 
 

A1.4: 
 

A1.5: 
Gruppo di 

coordinamento tecnico 
centrale (GTC) 

Totale 
Progetto 

Personale n. Consulenti 29 4 3 3 5 7 51 
Esterno Giornate uomo previste 4.959 684 1.026 623 950 665 8.906 

Società in 
  

house 

Totale giornate uomo 4.959 684 1.026 623 950 665 8.906 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Riportare le Attività indicate nella sezione 9 

2  
Riportare le Attività indicate nella sezione 9 
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L2 – Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la compliance normativa dei PRGR e 
monitoraggio 

 

Attività n.3 
 

A2.1: 
 

A2.2: 
 

A2.3: 
 

A2.4: 
 

A2.5: 
Gruppo di 

coordinamento tecnico 
centrale (GTC) 

Totale 
Progetto 

 
Personale 

n. Consulenti 11 4 4 3 2 3 27 

Giornate uomo previste 2090 1064 1.368 1.036 684 285 6.527 Esterno 
Società in 

  
house 

Totale giornate uomo 2090 1064 1.368 1.036 684 285 6.527 

 
 
 
 
 

L1 - Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica L2 - 

Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la compliance normativa dei PRGR e monitoraggio 

TOTALE risorse umane 40 8 7 6 7 10 78 

TOTALE giornate uomo 
 

7.049 
 

1.748 
 

2.394 
 

1.659 
 

1.634 
 

950 
 

15.433 

 
 
 
 
 
 

 
3  

Riportare le Attività indicate nella sezione 9 
4  

Riportare le Attività indicate nella sezione 9 

 

 



14” Riportare le Attività indicate nella sezione 9 
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Personale n. Personale interno 14 14 
Interno 

Società in 
Giornate uomo previste 1.605 1.605 house 

 

 
Personale 

n. Consulenti 3 3 

Giornate uomo previste 1.254 1.254 Esterno 
Società in 

  

house 

Totale giornate uomo 2.859 2.859 

 
 

MITE N. 

TOTALE risorse umane 4 

TOTALE giornate uomo N.A. 

 

Società in house N. 

TOTALE risorse umane 96 

TOTALE giornate uomo 18.689 

 

 

 

Attività n.4 Gruppo di Pilotaggio (GdP) Totale Progetto 

 


