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D.d.s. 12 novembre 2018 - n. 16335
Impegno e contestuale liquidazione di euro 2.422.668,37, 
a favore del comune di Milano  (MI), per gli interventi di 
progettazione e di realizzazione della messa in sicurezza 
e bonifica delle aree incluse nell’ex-SIN «Milano Bovisa», a 
valere sulle risorse stanziate dal d.m. 468/2001 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE
Visti i seguenti disposti legislativi, provvedimenti e regolamenti:

•	Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del danno ambien-
tale, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;

•	L  7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;

•	d m  del Ministero dell’ambiente del 18 settembre 2001, 
n  468 recante «Regolamento recante Programma nazio-
nale di bonifica e ripristino ambientale» che individua tra 
i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Mi-
lano Bovisa»;

•	d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale», 
in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

•	L  22 maggio 2015, n  68 (Disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente), Titolo V bis «Dei delitti contro l’ambien-
te», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice 
Penale;

•	l r  12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche» e s m i ;

•	r r  15 giugno 2012, n  2 «Attuazione dell’art  21 della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi lo-
cali di interesse economico generale  Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche, relativamente alle procedure di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati» e ss mm ii  e in par-
ticolare l’art  15, che definisce le modalità di erogazione 
dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per 
la realizzazione degli interventi di bonifica;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e ss mm ii ;

Vista la d g r  20 giugno 2014, n  1990, «Approvazione del Pro-
gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P R G R ) comprensivo 
di Piano Regionale delle Bonifiche (P R B ) e dei relativi docu-
menti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V A S ): 
conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla piani-
ficazione di rifiuti e bonifiche – (atto da trasmettere al Consiglio 
Regionale)»;

Preso atto che il sopra citato d m  468/2001 prevede, tra l’altro:

•	all’Art 5, quali Soggetti beneficiari le pubbliche ammini-
strazioni sia per le aree pubbliche che per interventi in 
danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso 
in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile 
e non provveda nessun altro soggetto interessato;

•	all’art 6, i criteri di finanziamento e le modalità di erogazio-
ne delle risorse finanziarie;

Visto l’accordo di programma quadro in materia di Ambiente 
e Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero dell’Am-
biente e dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’Intesa isti-
tuzionale di programma della Lombardia, che ha individuato il 
Comune di Milano quale beneficiario per l’attuazione degli in-
terventi di bonifica nelle aree del SIN «Milano Bovisa»;

Visto l’Atto Integrativo all’accordo di programma quadro 
in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 5 settembre 
2002 dal Ministero dell’Economia e della Finanze, dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Lom-
bardia, in attuazione dell’Intesa istituzionale di programma della 
Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 8 Luglio 2002 (G U  n  232 del 3 ottobre 2002), con il 
quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale «MILANO 
BOVISA»;

Visto il Decreto dell’11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n  60 del 12 marzo 2013, che ha escluso il sito di «Mila-
no Bovisa» dall’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che:

•	Le risorse inizialmente stanziate per il SIN «Milano Bovisa» 
a valere sui fondi del d m  n   468/2001 erano pari a €  
5 164 568,99; 

•	Il Tavolo dei Sottoscrittori, riunitosi in data 12 gennaio 2015 
ai sensi del punto 1 1 2 della delibera CIPE n   14/2006, 
relativo all’ «APQ Ambiente ed Energia», sottoscritto il 2 
Febbraio 2001, e all’ «APQ in materia di Ambiente ed Ener-
gia – Stralcio Bonifiche e Riqualificazione Siti Inquinati 
della Regione Lombardia II Atto Integrativo», sottoscritto il 
23 dicembre 2008, ha ridefinito il finanziamento attribuito 
dal MATTM con il d m  468/01 (AdP del 2007) in euro € 
3 164 568,99, in quanto € 2 000 000,00 sono stati assegna-
ti al SIN di Broni;

Preso atto che il Comune di Milano:

•	con nota del 2 febbraio 2016, prot  n  612965/2016, ha tra-
smesso il rendiconto delle spese sostenute per gli interven-
ti di progettazione e di realizzazione della messa in sicurez-
za e bonifica delle aree incluse nell’ex-SIN «Milano Bovisa», 
e ne ha contestualmente richiesto il rimborso a valere sul-
le risorse stanziate dal sopra citato d m  468/2001, per un 
importo pari a € 3 020 372,27;

•	con successiva nota del 16 maggio 2018, prot  n  216082, 
ha trasmesso un aggiornamento del quadro economico 
degli interventi, rimodulando l’importo richiesto a rim-
borso delle spese sostenute, pari a € 2 422 668,37  Tale 
somma corrisponde a una prima tranche delle attività di 
messa in sicurezza e bonifica dell’area in oggetto, come 
da rendiconto allegato alla sopra citata nota comunale;

Ritenuto di poter procedere all’erogazione delle risorse finan-
ziarie a copertura delle spese sostenute dal Comune di Milano 
per gli interventi di progettazione e di realizzazione della messa 
in sicurezza e bonifica dell’area inclusa nell’ex-SINA «Milano Bo-
via», a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente e 
T T M  con il Programma Nazionale di Bonifica (d m  468/2001);

Vista la d g r  18 giugno 2018, n  241, avente ad oggetto «VA-
RIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (d lgs  118/11 - l r  
19/12 ART  1, CO  4) - 19° PROVVEDIMENTO», che dispone a favore 
del Comune di Milano il prelievo di € 2 422 668,37, a rimborso 
delle spese sostenute per gli interventi di progettazione e di rea-
lizzazione della messa in sicurezza e bonifica delle aree incluse 
nell’ex-SIN «Milano Bovisa»;

Ritenuto, pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare 
a favore del Comune di Milano l’importo di € 2 422 668,37, a va-
lere sul capitolo n  9 01 203 8520 per il bilancio 2018, che offre la 
necessaria capienza di cassa;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)

Vista la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018 «VI Provvedimento 
Organizzativo», ai fini della competenza all’adozione del presen-
te atto;

DECRETA
1  di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-

plessivo di Euro 2 422 668,37 a favore del comune di Milano 
(cod  11034), imputato al capitolo di spesa 9 01 203 8520 dell’e-
sercizio finanziario 2018;

2  di comunicare il presente decreto al Comune di Milano e 
al Ministero dell’Ambiente e T T M ; 

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 33/2013

4  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Re-
gione Lombardia 

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri


