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Destinatari in allegato 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Unione europea – Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del "suolo dei siti orfani". 

 Modello di istanza, autodichiarazione e impegno del soggetto beneficiario ai fini 

dell’ammissibilità a finanziamento a valere sulla Misura M2C4, Investimento 3.4, 

del PNRR degli interventi da candidare a finanziamento nel redigendo Piano 

d’azione. 

 

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa in merito all’oggetto rappresentando che le 

informazioni finora raccolte hanno permesso l’individuazione dei siti orfani di cui al Decreto 

Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 222, e la ripartizione delle risorse economiche della Misura 

M2C4, Investimento 3.4, del PNRR anche in relazione agli effettivi fabbisogni segnalati. 

La Regione Lombardia inizialmente aveva comunicato interventi il cui fabbisogno era 

inferiore a quello spettante, con conseguente ridistribuzione delle risorse liberate tra le 

Amministrazioni dell’area geografica Centro-Nord.  

Con nota acquisita al prot. 138047/MATTM del 10/12/2021 la Regione Lombardia ha 

aggiornato la “stima del costo” degli interventi di propria competenza, con conseguente necessità di 

rideterminare le risorse disponibili per le Amministrazioni dell’area geografica Centro-Nord come 

da prospetto allegato alla presente (Allegato C). 

In ragione di quanto sopra è necessario procedere alla predisposizione del “Piano d’azione” 

per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il 

risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, Investimento 3.4, 

del PNRR. Si sottolinea che detto Piano d’azione costituisce un traguardo del citato investimento 

del PNRR denominato “Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani” ed è funzionale al 

conseguimento dell’obiettivo di “Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti 

orfani”. 

Ciò premesso, ai fini della predisposizione del Piano d’azione conformemente alle Istruzioni 

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR di cui alla circolare del Ministero dell’economia e 

delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, occorre che codeste Amministrazioni, in qualità di soggetti 

beneficiari, provvedano a trasmettere alla scrivente, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto-legge 

152/2021, entro il 12 gennaio 2022, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente, 

istanza di finanziamento (allegato A) nei limiti della rimodulata disponibilità finanziaria (allegato 

C), completa delle informazioni dei singoli interventi (allegato B) già ricompresi nei siti orfani di 
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cui al decreto direttoriale n. 222/2021, eventualmente anche aggiornando le informazioni 

economiche già fornite fino a concorrenza delle relative disponibilità finanziarie. 

 

 Come già precedentemente segnalato, all’adozione del Piano d’azione seguirà la 

sottoscrizione di specifici accordi nell’ambito dei quali saranno individuate le modalità di 

attuazione degli interventi e gli impegni specifici del soggetto attuatore.  

 

Si invitano codeste Regioni e Province Autonome a trasmettere integralmente la citata 

documentazione anche qualora non dovessero essere apportate modifiche rispetto alle schede già 

inviate. 

La documentazione (allegato A e B), compilata in ogni parte, in formato .pdf e firmata 

digitalmente dal dichiarante, dovrà essere trasmessa tramite pec all’indirizzo 

RIA@PEC.minambiente.it. 

Si chiede di trasmette l’allegato B anche in formato .xls editabile al fine di facilitare le 

successive fasi di lavorazione delle informazioni. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Allegato A - Modello di istanza, autodichiarazione e impegno del soggetto beneficiario ai fini 

dell’ammissibilità a finanziamento a valere sulla Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR; 

- Allegato B – Scheda di identificazione degli interventi proposti a valere sulla Misura M2C4, 

Investimento 3.4, del PNRR; 

- Allegato C – Ripartizione delle risorse finanziarie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR. 
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Elenco indirizzi 

 

 

Regione Abruzzo 

Dipartimento Territorio - Ambiente 

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Ufficio prevenzione e controllo ambientale 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

Regione Calabria 

Dipartimento Tutela dell'Ambiente 

Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'Inquinamento - Sanzioni Ambientali 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema 

UOD Bonifiche 

uod.500605@pec.regione.campania.it 

 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 

Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali 

servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

ambiente@certregione.fvg.it 

 

Regione Lazio 

Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti 

Area bonifica dei siti inquinati 

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it 

 

Regione Liguria 

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 

Settore Ecologia 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

Unità Organizzativa Economia circolare, usi della materia e bonifiche 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
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Regione Molise 

Servizio prevenzione e tutela dell'ambiente 

Ufficio salvaguardia del suolo e bonifiche 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

Settore Servizi Ambientali 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione ciclo rifiuti e bonifiche 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Autonoma Sardegna 

Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente 

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Siciliana 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

Regione Toscana 

Direzione Generale Ambiente ed Energia 

Bonifiche e autorizzazioni rifiuti 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Regione Veneto 

Direzione Ambiente 

Area Tutela e Sviluppo del Territorio 

ambiente@pec.regione.veneto.it 

 

Regione Autonoma Valle D’Aosta 

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile 

Dipartimento ambiente 

Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive 

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

 

Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Gestione degli Impianti 

gestione.adep@pec.provincia.tn.it 

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente 

appa@pec.provincia.tn.it 
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p.c.  

 

Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 

Regione Umbria 

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile 

Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia 

dipartimento.ressort.vettorato@pec.prov.bz.it 

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima 

umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it 
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