Bur n. 63 del 10/08/2012

(Codice interno: 241668)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1545 del 31 luglio 2012
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per
la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Anno 2012.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Si tratta del bando destinato agli enti locali del Veneto, per l'assegnazione di risorse pari a € 300.000,00 per la redazione
di studi, progetti ed indagini ambientali connessi con la bonifica di siti inquinati.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, stabilisce che, al fine di
consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle
attività di cui al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per
cui farà fronte con le risorse allocate nel capitolo n. 101251, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1"), del bilancio di previsione 2012 ove sono a tal fine
stanziati € 300.000,00.
Tali interventi potranno riguardare sia aree di proprietà degli stessi enti locali, sia aree di altra proprietà ove gli enti locali,
territorialmente competenti, siano chiamati, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 250, del D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i., ad intervenire agli adempimenti previsti dall'art. 242 del medesimo D.lgs.
Lo stesso articolo 20, comma 3, della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, demanda la definizione delle modalità e dei criteri per
l'erogazione dei contributi, alla determinazione della Giunta regionale.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, con il presente provvedimento si propongono i criteri per l'assegnazione del Fondo in
conto capitale (Allegato A) annualità 2012, a favore dei soggetti individuati dall'art. 20, della L.R. 1/2009.
Per la gestione dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari, di cui al fondo in conto capitale (comma 2, dell'art. 20 della L.R.
1/2009), si rinvia alle modalità di erogazione stabilite dall'art 54 della L.R. 07.11.2003, n. 27, subordinando la liquidazione
della spesa alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione, determinando l'ammontare a saldo del
contributo definitivo, in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato
ammissibile
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242;
VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 2.
delibera
1. Di approvare i criteri riportati nell'Allegato A, che formano parte integrante del presente provvedimento, relativi alla
definizione delle modalità per l'assegnazione dei contributi in conto capitale previsto dall'articolo 20,comma 2, della L.R.
12.01.2009, n. 1, per l'annualità 2012.
2.

Di individuare nei Comuni, Province, A.T.O. del Veneto, i soggetti destinatari dei contributi di cui al punto precedente.

3. Di fissare alla data del 15 Ottobre 2012, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo in conto
capitale; per le istanze pervenute dopo detto termine fa fede la data dell'Ufficio Postale di invio.
4. Di far fronte alle spese previste per l'assegnazione dei contributi in conto capitale, di cui al comma 2, dell'art. 20, della
L.R. 1/2009, con le risorse disponibili sul Capitolo n. 101251, del bilancio regionale 2012, che presenta sufficienti disponibilità
pari a € 300.000,00.
5. Di demandare agli Uffici della Direzione Tutela Ambiente l'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti individuati dalla
presente deliberazione ai fini dell'accesso al contributo in conto capitale, e di definire le graduatorie a seguito dell'applicazione
dei criteri di priorità stabiliti nell'Allegato A; per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi per l'anno 2012, la graduatoria
verrà approvate con D.G.R.V. e pubblicata sul B.U.R.V.
6. Di subordinare la liquidazione del contributo alla presentazione della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario,
determinando l'ammontare a saldo del contributo definitivo, in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente
sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, come stabilito dall'art. 54, comma 5, della L.R. 07.11.2003, n. 27.
7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010.
8. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R della Regione del Veneto e sul sito internet ufficiale
della Regione del Veneto.

