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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2019 N. 478

Programma degli interventi in materia ambientale anno 2019 – bonifiche di siti inquinati. Importo 
di € 385.496,40

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm. e ii.;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 “Norme in materia di siti contaminati”;
- la legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 “disposizioni collegate alla Finanziaria 2008” ed in parti-

colare l’art. 31, commi 8 e 9 che dispongono che dall’anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di
investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere
alla consegna dei lavori entro trentasei mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finan-
ziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, il mancato rispetto di tali
tempi comportando il definanziamento automatico dei progetti interessati;

- la legge regionale 27/12/2018 n. 31 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2019-2021”;

- il Documento di Economia e Finanza della Regione Liguria che, per il triennio 2019-2021, prevede,
nell’ambito del Programma 9.8 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, l’attuazione di
interventi finalizzati alla riduzione delle superfici dei siti contaminati in capo agli Enti pubblici e la
loro restituzione agli usi legittimi;

- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 152/06
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25/3/2015;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 6 marzo 2018 avente ad oggetto” Integrazione del
Piano regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 14 del 25/3/2015. Adozione dei criteri di valutazione del rischio di definizione delle priorità di
intervento”

- la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 29/03/2019 la quale, tra l’altro, individua tra gli
interventi della programmazione 2019 del Fondo strategico  la “Messa in sicurezza permanente
dell’area S. Genisio in Comune di Vado Ligure” per un importo complessivo di € 574.503,60 di cui €
200.000,00 a valere sulle risorse del Fondo strategico , € 260.000,00 quale quota di cofinanziamento
a carico del Comune di Vado Ligure ed € 114.503,60 a valere su altri fondi regionali;

PRESO ATTO che con nota prot. IN/2019/6260 in data 08/04/2019 il Vice Direttore Generale Ambien-
te ha autorizzato il Settore Ecologia all’utilizzo dell’importo di 500.000,00 a valere sulle risorse allocate al 
capitolo U0000002067 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per interventi in materia di tutela 
ambientale” del bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019 per l’assegnazione di contributi ai Co-
muni per interventi di bonifica di siti contaminati

DATO ATTO che la somma di € 500.000,00 trova copertura al capitolo E0000000030 “ Tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi-quota vincolata” sull’accertamento 497/2019;

DATO ATTO altresì che quota parte di tale importo, pari ad € 114.503,60 è destinata al finanziamento 
dell’intervento di Messa in sicurezza permanente dell’area S. Genisio in Comune di Vado Ligure di cui alla 
sopracitata DGR 236/2019 ;
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CONSIDERATO pertanto che le risorse disponibili per interventi di bonifica da realizzarsi in aree a 
carico della Pubblica Amministrazione, intendendo sia aree pubbliche che aree nelle quali l’Amministrazio-
ne interviene in sostituzione del soggetto interessato ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 152/2006 ammontano 
complessivamente ad € 385.496,40:

RITENUTO necessario procedere alla definizione della tipologia degli interventi ammissibili al contri-
buto, dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di priorità, delle relative modalità procedurali di presentazione 
delle domande di ammissione per l’assegnazione di contributi destinati ad interventi di bonifica come di 
seguito riportato:

Tipologia di interventi ammissibili:
a) Redazione e realizzazione di Piani di Caratterizzazione;
b) Realizzazione di interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente e relativa progettazione;

Requisiti di ammissibilità ai contributi
- Le domande dovranno pervenire esclusivamente da Enti locali territoriali;
- Le domande dovranno riguardare esclusivamente aree pubbliche o aree in cui l’Amministrazione

interviene in sostituzione del soggetto interessato ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 152/2006;
- Non sono ammissibili a contributo le attività già eseguite e completate alla data di pubblicazione del

presente bando sul BURL;
- Sono ammesse richieste di finanziamento di lotti funzionali;

Criteri di priorità
- le domande ritenute ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di priorità d’intervento appro-

vati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 6 marzo 2016 pubblicata sul BURL n. 13 del
28 marzo 2018 – Parte Seconda –;

- a parità di punteggio, nell’assegnazione dei finanziamenti, sarà data priorità agli interventi cofinan-
ziati dal proponente;

Modalità di presentazione della domanda
- Le domande dovranno essere presentate al Settore Ecologia, esclusivamente via pec all’indirizzo :

protocollo@pec.regione.liguria.it,  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della  presente delibe-
razione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ;

- le domande, firmate dal legale rappresentante dell’Ente dovranno essere presentate secondo il mo-
dello allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e dovranno essere corredate, a pena
di inammissibilità, da:
1. relazione tecnica descrittiva dell’intervento proposto corredata da relativo quadro economico;
2. cartografia della zona interessata dall’intervento, perimetrazione della zona di intervento ed in-

dicazione dei dati catastali;
3. cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell’intervento
4. indicazione del nominativo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica del responsabile

del procedimento per conto dell’Ente richiedente;

VISTO il titolo III del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii.

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo 
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DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa 
· di approvare la tipologia di interventi, i requisiti di ammissibilità, i criteri di priorità e le modalità

procedurali di presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi finalizzati ad attività di
bonifica da realizzarsi in aree pubbliche o in aree nelle quali l’Amministrazione interviene in sosti-
tuzione del soggetto interessato ai sensi dell’art. 251 del D.lgs 152/2006, così come riportati nelle
premesse del presente provvedimento;

· di approvare il modello di domanda allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
· di autorizzare la spesa complessiva di € 385.496,40 e di prenotare ai sensi dell’art. 56, comma 4, del

D.lgs 118/2011 le risorse disponibili sul capitolo U0000002067 “Trasferimenti a Enti delle Ammini-
strazioni locali per interventi in materia di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2019-2021
con imputazione all’esercizio 2019 (scadenza 31/12/2019) come di seguito indicato:

Capitolo Importo Scadenza 
2067 385.496,40 31/12/2019

· di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 11 e ss. mm. ed ii. secondo le seguenti modalità:
➣ 20% del contributo concesso a seguito di comunicazione avvio attività;
➣ ulteriori acconti nel limite massimo del 60% della somma complessiva, su richiesta dell’Ente

beneficiario sulla base di attestazione dello stato di avanzamento della spesa;
➣ saldo del contributo concesso, ovvero della quota proporzionale alle spese effettivamente soste-

nute, se inferiori a quelle previste, a conclusione delle attività e a seguito di presentazione del
rendiconto delle spese sostenute;

· di dare mandato al Settore Ecologia di provvedere all’istruttoria delle domande pervenute al fine
dell’approvazione della graduatoria e della successiva assegnazione dei contributi;

· di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Ligu-
ria e sul sito INTERNET all’indirizzo www.regione.liguria.it.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternati-
vamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comu-
nicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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Allegato 1

MODELLO DI ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Liguria
Dipartimento Territorio Ambiente 
Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Ambiente
Settore Ecologia
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

RICHIESTA  di CONTRIBUTO PER interventi di Bonifica di siti inquinati – ANNO 2019

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________(___) il ____/______/_____________ 
in qualità di legale rappresentante del __________________________________________, con sede in 
______________________, via __________________________________, indirizzo PEC______________________
__________

CHIEDE

ai sensi della D.G.R. n._____del_____un contributo di Euro _______________ per la realizzazione dell’in-
tervento di seguito indicato:
q Redazione ed Esecuzione del Piano di Caratterizzazione
q Realizzazione di intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e relativa progettazione

DICHIARA che:
q l’intervento in oggetto non beneficia di alcuna altra forma di finanziamento a valere su risorse pub-

bliche;
q l’area di intervento è pubblica;
q l’intervento è eseguito in sostituzione del soggetto interessato ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 152/2006;
q l’intervento per cui si chiede il contributo costituisce un lotto funzionale di un intervento di bonifica/

messa in sicurezza permanente;
q il costo totale dell’intervento ammonta ad € ______________________________________   ;
q la quota di cofinanziamento ammonta ad € ___________________________________    ;
q tempi previsti per la realizzazione dell’intervento_______________________________   ;
q L’intervento non è ancora stato avviato;
q L’intervento è avviato ma non ancora concluso;
q L’estensione della zona potenzialmente contaminata/contaminata è di (mq) __________   ;
q La/e sorgente/i della contaminazione è potenzialmente accessibile;
q Il sito dista meno di 100 m da area agricola;
q Il sito dista meno di 200 m da scuola o asilo;
q Il sito è interno ad un distretto produttivo attivo;
q Il sito è interno ad area residenziale abitata; 
q Il sito interferisce con acquifero che alimenta  pozzi ad uso potabile. 
Distanza del pozzo più vicino (m) ____  ;
q Gli inquinanti tipici del sito sono stati rinvenuti in pozzi ad uso potabile
q Il sito interferisce con acquifero che alimenta  pozzi ad uso non idropotabile. 
Distanza del pozzo più vicino (m) ____  ;
q Gli inquinanti tipici del sito sono stati rinvenuti nei pozzi a valle;
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q Gli inquinanti tipici del sito sono stati rinvenuti nelle acque superficiali;
q Si sono rinvenuti odori e vapori outdoor e/o indoor collegabili al sito;
Contaminanti rinvenuti nelle acque sotterranee: _______________________________
____________________________________________________________________
Contaminanti rinvenuti nei suoli:  ___________________________________________
_____________________________________________________________________
q Sono presenti strutture con amianto friabile. Indicare superficie strutture (mq) ______ ;
q Il sito ricade in area con accertate criticità epidemiologiche e sanitarie;

All’istanza si allega la seguente documentazione :
a) relazione tecnica descrittiva dell’intervento proposto corredata da relativo quadro economico;
b) cartografia della zona interessata dall’intervento, perimetrazione della zona di intervento ed indica-

zione dei dati catastali;
c) cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell’intervento .
Il soggetto di riferimento del Richiedente per il progetto oggetto di domanda di finanziamento
è Nome _______________________________ Cognome ___________________________
In qualità di: ______________________________________________________________
tel. _____________ e-mail ______________________
Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di essere consapevole che la presentazione  alla Re-
gione Liguria costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli
eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell’istruttoria.

In fede.
Firma del Legale rappresentante 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (ai sensi dell’art. 13 GDPR 
2016/679). Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Liguria.




