
La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i., che alla Parte Quarta, Titolo V, 
disciplina la materia delle bonifiche di siti contaminati, ed 
in particolare all’art. 252 disciplina l’individuazione, la 
perimetrazione, le procedure di finanziamento, approvazione e 
autorizzazione, gestione degli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale;

Premesso:

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, ai sensi della legge 426/98, ha approvato il 
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di 
siti inquinati d’interesse nazionale con il D.M. 468/2001;

- che nell’ambito di tale programma, per la Regione Emilia-
Romagna, sono stati inseriti due siti denominati 
“Sassuolo–Scandiano” e “Fidenza”, come specificato negli 
allegati “E” (Ulteriori siti di interesse nazionale), “F” 
(Schede descrittive) e “G” (Ripartizione dei 
finanziamenti) e disposta l’assegnazione dei relativi 
finanziamenti corrispondenti rispettivamente ad €. 
13.221.129,61 e ad €. 7.230.396,59;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, con decreto in data 16 ottobre 2002, ha 
perimetrato il sito di interesse nazionale "Fidenza” e 
individuato, tra le altre, la sub-area denominata ex 
inceneritore RSU (San Nicomede)da sottoporre ad interventi 
di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, 
ripristino ambientale e attività di monitoraggio, 
individuate nella cartografia allegata al decreto stesso;

- che l'art. 5 del D.M. 468/2001 stabilisce al comma 1 le 
condizioni per individuare i soggetti beneficiari del 
contributo pubblico, comprendendo tra questi le pubbliche 
amministrazioni per interventi su aree o beni pubblici;

- che l'art. 4 dello stesso decreto 468/2001 stabilisce, 
quali interventi prioritari, la messa in sicurezza 
d'emergenza, la caratterizzazione e, una volta effettuati 
questi, la bonifica o la messa in sicurezza permanente ed 
il ripristino ambientale;



- che il comma 1 dell’art. 6 del medesimo decreto 468/2001 
stabilisce che le risorse attribuite alle Regioni sono da 
destinare in via prioritaria al finanziamento degli 
interventi di messa in sicurezza d'emergenza e 
caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o 
effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte 
delle pubbliche amministrazioni;

- che in data 8 aprile 2008 il Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna, la 
Provincia di Parma ed il Comune di Fidenza hanno 
sottoscritto Accordo Di Programma Quadro (APQ) in materia 
di bonifica e ripristino ambientale del Sito di Interesse 
Nazionale “ Fidenza” al fine di dare piena attuazione al 
citato D.M. 468/2001, individuando i soggetti beneficiari, 
le modalità e le fonti di finanziamento, le procedure, le 
condizioni ed i termini per la realizzazione degli 
interventi di completamento della bonifica e ripristino 
ambientale del sito;

Dato atto che:

- l’Accordo di Programma Quadro prevede lo stanziamento 
complessivo di € 14.000.000,00 a fronte di fondi attuativi 
per € 10.000.000,00 assegnati al Comune di Fidenza, in 
qualità di soggetto attuatore, finalizzati al 
completamento della bonifica delle aree ex Cip, ex 
Carbochimica, ex discarica Vallicella, ex Forno 
inceneritore R.S.U. (San Nicomede), suddivisi come segue:

N INTERVENTO FONDI ATTUATIVI

1 Completamento bonifica area ex 
Cip

€ 2.742.038,36

2 Bonifica area ex Carbochimica € 5.500.961,64

3 Bonifica area ex discarica 
Vallicella

€ 600.000,00

4 Bonifica area ex Forno 
inceneritore San Nicomede

€ 1.157.000,00

TOTALE € 10.000.000,00



- i rimanenti € 4.000.000,00 troveranno copertura 
finanziaria a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 
– programmazione 2007-2013;

- il quadro complessivo delle risorse finanziarie per 
l’attuazione del programma degli interventi previsti 
dall’Accordo di Programma Quadro, ai sensi della Del. CIPE 
n. 76/2002 sarà così ripartito:

FONTI FINANZIARIE COSTO COMPLESSIVO

Fondo unico investimenti MATTM – cap. 
7503 PG01 competenza 2008

€ 7.000.000,00

Regione Emilia-Romagna – LR 3/99, art. 
134, comma 3

€ 1.000.000,00

Provincia di Parma – bilancio 
pluriennale 2008-2010 e bilancio 2011

€ 1.000.000,00

Comune di Fidenza – bilancio 2008, 
bilancio 2009, bilancio 2010

€ 1.000.000,00

TOTALE € 10.000.000,00

- i finanziamenti resi disponibili sono finalizzati alla 
prosecuzione degli interventi di bonifica del sito 
“Fidenza” altrimenti non realizzabili con le sole risorse 
locali, e sono assegnati al Comune di Fidenza, già 
beneficiario dei finanziamenti ex DM 468/01;

- i fondi provenienti dalla Regione Emilia Romagna – cap. 
37374 competenza 2010, risultano ripartiti nella seguente 
maniera:

SUB AREA
"FIDENZA"

IMPORTO 
ACCORDO 
(euro)

IMPORTO 
PROGETTO (euro)

Ripartizione 
fonti (euro)

Ente 
finanz.

157.000,00
Prov 
ParmaSan Nicomede 1.157.000,00 2.345.774,05(*)

1.000.000,00 RER
TOTALE 1.157.000,00

(*) LA QUOTA PARTE ECCEDENTE E’ A CARICO DEL COMUNE SENTITO 
IL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI

Richiamati:



- il comma 1 dell’art. 5 del D.M. 468/2001 che individua i 
seguenti soggetti beneficiari del concorso pubblico nella 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di 
caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, 
alle condizioni espressamente richiamate:

- pubbliche amministrazioni che debbano intervenire su 
aree o beni pubblici;

- pubbliche amministrazioni che debbano intervenire in 
danno su beni privati per i quali il responsabile non 
sia individuato o non provveda;

- soggetti privati titolari di diritti reali su beni 
immobili sui quali insistano manufatti ad uso 
residenziale, a condizione che la costruzione di 
predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso 
siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del 
decreto ministeriale 471/99, e risultino comunque 
conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;

- soggetti privati titolari di diritti reali su immobili 
destinati ad uso diverso da quello residenziale;

- l'art.6 dello stesso decreto che stabilisce al comma 2, la 
competenza delle regioni in merito alla individuazione dei 
soggetti beneficiari, nonché delle modalità, delle 
condizioni e dei termini per l’erogazione dei 
finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto all’art.5 e 
dei criteri espressamente richiamati;

- il punto 1.1.2 della Delibera del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 
2006;

Considerato che:

- che con decreto direttoriale n. 8746 del 21 dicembre 2009
è stato ritenuto approvabile il progetto definitivo di 
bonifica della sub-area “ex Forno inceneritore RSU (San 
Nicomede)” come da comunicazione del MATTM prot. 26453 del 
21.12.2009, assunta al prot. RER PG.2009.0292330 del 
22.12.2009;

- che conseguentemente nulla più osta alla piena operatività 
di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per la 



concreta attuazione dell’APQ sottoscritto a Roma l’8 
aprile 2008 e già richiamato in precedenza;

Ritenuto che:

- ricorrono gli elementi di cui all'art.47, 2° comma della 
L.R. n. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa possa 
essere assunto con il presente atto;

- per l’assegnazione e l’erogazione dei fondi a favore dei 
soggetti beneficiari, occorre fare riferimento alle 
modalità indicate nell’APQ 8/04/2008, e all’Art. 14 della
L.R.29/85 e secondo la normativa contabile vigente;

- l’assegnazione dei finanziamenti regionali avvenga con 
l’intesa che il soggetto attuatore (Comune di Fidenza) 
costituisca, direttamente nell’ambito del proprio bilancio 
o indirettamente in capo ad un soggetto terzo, un “Fondo 
Speciale per la Gestione Ambientale d’Area” alimentato da 
una quota marginale dei proventi derivati dalla 
collocazione sul mercato delle aree riqualificate ai sensi 
dell’Art. 3 comma 4 e 5 dell’APQ 8/04/2008;

- ai sensi dell’Art. 5 comma 2 del medesimo APQ 8/04/2008 il 
soggetto beneficiario predispone e trasmette alla Regione, 
una relazione semestrale che evidenzi l’avanzamento fisico 
e finanziario dell’intervento rispettivamente al 31 
dicembre ed al 30 giugno di ogni anno pena la revoca del 
finanziamento concesso;

Viste: 

- la L.R. 12 dicembre 1985, n.29;

- la legge regionale 15 novembre 2001, n.40;

- la legge regionale 23 novembre 2001, n.43 e s.m.;

- la L.R. 22 dicembre 2009 n.24, “Legge finanziaria 
regionale adottata a norma dell’art.40 della L.R. 15 
novembre 2001 n.40, in coincidenza con l’approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e 
del Bilancio pluriennale 2010-2012”; 

- L.R. del 22 dicembre 2009 n. 25, “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012”;



Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/2006, recante “Prima fase di riordino 
delle strutture organizzative della Giunta regionale. 
Indirizzi in merito alle modalità di integrazione 
interdirezionale e di gestione delle funzioni.”;

- n. 1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento 
degli incarichi di livello dirigenziali (decorrenza 
1.8.2009).”;

- n. 1663 del 27/11/2006, recante “Modifiche all’assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del gabinetto del 
Presidente.”;

- n. 2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. che le premesse al presente atto costituiscono parte 
integrante e sostanziale dell'atto stesso;

2. di assegnare e concedere il finanziamento complessivo di 
Euro 1.000.000,00 al Comune di Fidenza, quale soggetto 
attuatore degli interventi di bonifica e ripristino 
ambientale della sub-area denominata ”ex Forno 
inceneritore RSU (San Nicomede)”, a parziale copertura 
delle spese per la realizzazione degli stessi, il cui 
ammontare complessivo è di € 1.157.000,00;

3. di imputare la somma complessiva di € 1.000.000,00 
registrata al n. 486 d’impegno a valere sul capitolo 37374
“Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di 
interventi urgenti e di prevenzione di messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o 
soggette ad uso pubblico (art.134, comma 3, l.r. 21 aprile 
1999, n.3).” di cui all’UPB 1.4.2.3. 14220 del Bilancio 



per l’esercizio finanziario 2010, dotato della necessaria 
disponibilità;

4. di dare atto che alla liquidazione del finanziamento a 
favore del Comune di Fidenza (PR) provvederà il dirigente 
competente con propri atti formali, secondo le modalità 
stabilite dall’APQ 8 aprile 2008, dall’art. 14 della L.R. 
n. 29/85 e secondo la normativa contabile vigente;

5. di dare atto che, ai sensi della delibera CIPE 14/2006, 
comma 1.1.2 per ogni Accordo di programma quadro (APQ) 
viene inoltre costituito un "Tavolo dei sottoscrittori” 
avente funzione di esaminare le proposte, provenienti dal 
Responsabile dell’APQ e dai sottoscrittori, coordinamento 
e controllo dell’attuazione degli interventi e delle 
relative procedure;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 2 della’APQ 
8/04/2008, il soggetto beneficiario predispone e trasmette 
alla Regione, una relazione semestrale che evidenzi 
l’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento 
rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno di ogni 
anno pena la revoca del finanziamento concesso;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.27, 3° 
comma della L.R. 32/1993.

- - -


