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AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI RIMBORSI PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI 

RICICLATI 

Con la deliberazione n. 39/54 del 8.10.2021 la Giunta regionale ha approvato il programma di 

utilizzo dei fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale al tributo di 

conferimento dei rifiuti in discarica (addizionale ecotassa), e dei relativi interessi, accertati nel corso 

del 2020 e del 2021.  

Tra gli interventi che la normativa vigente consente di finanziare a valere su tali fondi, la Giunta 

regionale ha stabilito di destinare le risorse ai Comuni e alle loro forme associative a titolo di 

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati (ad es. cancelleria, 

oggetti di arredo, compostiere per rifiuti, ammendante compostato, mastelli/buste/calendari 

distribuiti alle utenze per la raccolta differenziata, materiali per le eco-feste, aggregati riciclati, etc).  

Saranno ammissibili a rimborso le spese effettuate nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici 

e delle specifiche tecniche di cui ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove presenti, a partire dal 1 

gennaio 2020. 

Le richieste di rimborso potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna sino al giorno 8.11.2021, utilizzando il fac-simile di 

domanda in allegato da trasmettere, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo pec 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 

Le richieste saranno esaminate tempestivamente, a seguito del loro ricevimento in Assessorato, e 

saranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili per un importo massimo di € 20.000 

a Comune e € 40.000 a Unione di Comune o altra forma associativa.   

Alle domande di rimborso dovranno essere allegate le fatture e i relativi mandati di pagamento 

quietanzati, nonché ogni altro documento utile a dimostrare che il bene acquistato è realizzato in 

materiale riciclato e conforme ai CAM (ad es. scheda tecnica, bando/lettera di invito recante le 

caratteristiche della fornitura richiesta, offerta tecnica). 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, via 

Roma 80 – Cagliari, Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, prendendo contatto ai seguenti 
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numeri telefonici: 070/606 6792 - 070/606 6660 ovvero all’indirizzo e-mail 

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

F. to Daniela Manca 


