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D.g.r. 26 ottobre 2020 - n. XI/3725
Approvazione dello schema di «Accordo di programma per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
materia ambientale» e, in particolare, il Titolo V «Boniﬁca di siti
inquinati»;
Visto l’art. 252 del d.lgs. 152/2006, che attribuisce al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la procedura di boniﬁca di cui all’art. 242 nei siti di interesse nazionale, con
l’avvalimento di altri soggetti qualiﬁcati pubblici e privati;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in
campo ambientale» e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che individua i primi interventi di boniﬁca di interesse nazionale compresi nelle aree industriali e nei siti ad alto rischio ambientale, i cui
ambiti sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: «Programma nazionale di boniﬁca e ripristino ambientale»»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» che, tra l’altro,
all’art. 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
Visto l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», che ha individuato tra i tra i siti di interesse
nazionale quello di «Brescia Caffaro»;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 24 febbraio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di «Brescia Caffaro»;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 28 novembre 2006, n. 308, recante modiﬁche e integrazioni al decreto ministeriale 486/2001;
Considerato che l’art. 2 del decreto ministeriale 308/2006 prevede il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti per
l’individuazione dei soggetti beneﬁciari, nonché le modalità, le
condizioni e i termini per l’erogazione delle risorse previste;
Visto l’Accordo di Programma «per la deﬁnizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva boniﬁca nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro», sottoscritto in data 29 settembre 2009 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare,
la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, ad oggi
scaduto;
Considerato che con decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 178 del 10 agosto 2015
è stato nominato il Commissario straordinario delegato del Sito
di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro, nomina prorogata con
successivi decreti;
Considerato che a seguito della nomina del Commissario
straordinario è stata istituita una contabilità speciale intestata al
Commissario stesso;
Considerato che con decreto direttoriale prot. n. 110 del 4 settembre 2020 è stato approvato il «Progetto Operativo di Boniﬁca
e Messa in Sicurezza Permanente – stabilimento Caffaro Brescia
(Rev. dicembre 2019)», così come integrato dal documento
«Controdeduzione relative alle osservazioni tecniche inviate da
ARPA Lombardia al Progetto Operativo di Boniﬁca e Messa in Sicurezza Permanente», presentato dal Commissario straordinario;
Dato atto che con decreto del Direttore Generale n. 12333
del 19 ottobre 2020, è stato istituito un tavolo tecnico territoriale,
coordinato da Regione Lombardia, che dovrà esaminare eventuali problematiche relative all’attuazione del progetto operativo di boniﬁca e ne dovrà dare comunicazione al Ministero
dell’Ambiente;
Considerato che con nota trasmessa via PEC il 15 ottobre
2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha trasmesso lo schema di «Accordo di Programma per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e boniﬁca del
Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro»;
Considerato che l’Accordo, al ﬁne di assicurare la messa in
sicurezza, la boniﬁca e il recupero delle aree inquinate nel Sito
di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro individua, nei limiti delle
disponibilità ﬁnanziarie, gli interventi da realizzare, tra i quali rientra il Progetto Operativo relativo allo stabilimento Caffaro Brescia;

Considerato che le disponibilità ﬁnanziarie dell’Accordo per
gli interventi previsti ammontano a un importo totale complessivo pari a euro 80.771.103,28 e che tali interventi si conﬁgurano
come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i
dell’inquinamento;
Considerato che tale importo, costituisce solo una parte della domanda risarcitoria avanzata dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per il Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro nei giudizi in corso;
Considerato che la presente deliberazione non presenta risvolti ﬁnanziari in quanto i ﬁnanziamenti previsti saranno messi a disposizione direttamente dal Ministero dell’Ambiente al
Commissario;
Considerato che l’Accordo disciplina l’impegno dei Soggetti
sottoscrittori nello svolgimento delle attività di competenza;
Preso atto che i Soggetti interessati all’Accordo di Programma
sono:
tMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
tCommissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro;
tRegione Lombardia;
tProvincia di Brescia;
tComune di Brescia;
tComune di Castegnato;
tComune di Passirano;
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l’allegato
schema di «Accordo di Programma per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e boniﬁca del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro», che costituisce parte integrante
del presente atto;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di «Accordo di Programma per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e boniﬁca del
Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro», allegato come
parte integrante alla presente deliberazione;
2. di dare atto che i soggetti interessati all’Accordo di Programma sono:
tMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
tCommissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro;
tRegione Lombardia;
tProvincia di Brescia;
tComune di Brescia;
tComune di Castegnato;
tComune di Passirano.
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma provvederà il Direttore della Direzione Generale Ambiente e
Clima;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— t ———
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ALLEGATO

VERSIONE 22/11/2018

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissario Straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Comune di Brescia
Comune di Castegnato
Comune di Passirano

ACCORDO DI PROGRAMMA
“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro”
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VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in
materia di danno ambientale”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8
disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che mira ad
ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle
emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le
sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo
naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;
VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’ articolo
1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di
consentire il concorso pubblico;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i. che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di
Programma;
VISTO l’articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente “Disposizioni in materia
ambientale”, che ha individuato tra i Siti di interesse nazionale, quello di “Brescia - Caffaro”,
senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di bonifica;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003,
pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione
del Sito d’Interesse Nazionale di “Brescia - Caffaro”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto
dall’ordinamento a carico del responsabile dell’inquinamento e, pertanto, è fatta salva la

– 118 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

ripetizione delle somme previste dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli
ulteriori danni ambientali nei confronti dei detti responsabili;
CONSIDERATO CHE con sentenza n. 1081 pubblicata in data 19.7.2011 (passata in giudicato per
effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4846 pubblicata il 6.8.2018), il TAR
per la Lombardia, sede di Brescia, sez. I, ha riconosciuto la responsabilità di Caffaro s.p.a., poi
Caffaro srl in liquidazione e successivamente in amministrazione straordinaria, per
l’inquinamento del suolo e sottosuolo del sito industriale nonché delle aree esterne Campo
Calvesi, Parco Passo Gavia e delle rogge, con conseguente obbligo di adozione delle misure di
messa in sicurezza di emergenza e di presentazione del progetto di bonifica;
DATO ATTO CHE Caffaro srl in bonis non ha provveduto ad adempiere il suddetto obbligo di
bonifica né ha presentato alcun progetto in merito;
CONSIDERATO CHE con sentenza parziale n. 973/2019, pubblicata il 5 marzo 2019, la Corte di
appello di Milano -nella causa civile (RG 2664/2016) promossa in grado di appello dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’economia e
delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Livanova PLC (già
Sorin S.p.A.) e di SNIA in Amministrazione Straordinaria- ha dichiarato la corresponsabilità di
Sorin (ora Livanova) con SNIA per le vicende di inquinamento ambientale interessanti tra
l’altro, il SIN Brescia Caffaro ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per determinare tra
l’altro, tramite CTU collegiale (tuttora in corso), l’esatta dimensione dell’inquinamento del
SIN, le necessarie misure di riparazione ambientale e l’esatta determinazione dei costi di
risanamento;
VISTE le note prot. n. 24888 e prot. n. 24887 del 3 dicembre 2019 con le quali il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto, rispettivamente, al
Commissario Straordinario del Gruppo SNIA-Caffaro in Amministrazione Straordinaria e a
Livanova PLC di comunicare se -vista la richiamata sentenza della Corte di appello di Milano
n. 973/19 che ha dichiarato “la corresponsabilità di Sorin (ora Livanova) con SNIA”, …, per le
vicende d’inquinamento oggetto di causa” e per i conseguenti danni ambientali cagionati, fra
gli altri, nel sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro”- intendano provvedere alla
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino nel sito di interesse
nazionale “Brescia Caffaro” con l’avvertimento che, in difetto, si procederà d’ufficio alla
realizzazione dei detti interventi ed al conseguente recupero delle somme ai sensi della
normativa vigente;
VISTA la nota in data 23 dicembre 2019, acquisita in pari data al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26539/STA con la quale il

Bollettino Ufficiale

– 119 –
Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

Commissario Straordinario del Gruppo SNIA-Caffaro in Amministrazione Straordinaria ha
dichiarato che “la Procedura fallimentare, …, non può essere individuata come soggetto
destinatario dell’obbligo di smaltimento dei rifiuti e/o di messa in sicurezza e/o bonifica, …, né
può essere tenuta ai relativi adempimenti”;
VISTA la nota acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data 20 dicembre 2019 al n. 26406/STA con la quale Livanova PLC ha dichiarato di
“non potere svolgere materialmente alcuna attività di bonifica e/o messa in sicurezza nel sito
Brescia Caffaro”;
CONSIDERATO CHE il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, altresì,
proposto domanda di ammissione al passivo nei confronti di SNIA S.p.A. in A.S. avanti il
Tribunale di Milano - sez. fallimentare (RG 70240/14), attualmente in fase di opposizione allo
stato passivo, in attesa degli esiti della CTU disposta dalla Corte di appello di Milano con la
richiamata sentenza non definitiva n. 973/2019;
CONSIDERATO CHE gli importi stanziati con il presente Accordo, costituiscono una parte della
domanda risarcitoria avanzata dal Ministero dell’ambiente, in relazione al SIN Brescia Caffaro,
nel predetto giudizio in corso avanti la Corte di appello di Milano (RG 2664/2016) e sono,
altresì, oggetto del richiamato giudizio di ammissione al passivo nei confronti di SNIA S.p.A.
in A.S. in corso avanti la sezione fallimentare del Tribunale di Milano;
CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
procederà in tali giudizi, e in ogni altra sede ritenuta opportuna, al recupero delle risorse
pubbliche stanziate per l’esecuzione degli interventi previsti nel presente Accordo di
Programma nonché per l’eventuale ulteriore risarcimento del danno ambientale nei termini
della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06;
CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al
presente Accordo si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i
responsabile/i dell’inquinamento;
VISTO l’avviso ai creditori ex art. 104-ter, comma 8, della Legge Fallimentare pubblicato sugli
organi di stampa dal Commissario Straordinario del Gruppo SNIA-Caffaro in Amministrazione
Straordinaria in data 25 maggio 2020 avente ad oggetto, fra gli altri, il “Sito industriale ed area
esterna” nel SIN Brescia Caffaro (esclusi i terreni oggetto di esproprio e di vendita) che, per
effetto della rinuncia alla liquidazione, viene rimesso nella disponibilità della società Caffaro
s.r.l. in Amministrazione Straordinaria in liquidazione con conseguente possibilità di iniziare
azioni esecutive o cautelari in deroga al divieto di cui all’art. 51 della Legge Fallimentare;
VISTI, inoltre, gli artt. 197 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia
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territorialmente competente l’individuazione dei responsabili della contaminazione e
prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;
VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che per l’accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e
l’acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa
quantificazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene
necessario avvalersi degli Enti territoriali;
VISTE le note: a) prot. n. 35/20 del 28 luglio 2020, acquisita in pari data dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 58895, con la quale
Caffaro Brescia S.r.l. ha comunicato di aver cessato, a far data dal 19 giugno 2020, la
produzione di clorato di sodio, e che “a decorrere dal 1° settembre 2020 interromperà anche
tutte le residue attività produttive sul sito” e che “la cessazione dell’attività industriale di
Caffaro Brescia S.r.l. comporta l’impossibilità … di proseguire ulteriormente (e in ogni caso
non sine die) nell’attività di emungimento e di barrieramento del SIN”; b) prot. n. 61555 del 4
agosto 2020, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
invitato la Caffaro Brescia S.r.l. “ad assicurare il mantenimento in esercizio delle opere e degli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza attualmente in corso mediante la prosecuzione
delle attività di emungimento e gestione delle acque di falda alle portate attuali, assicurando
quindi il mantenimento del barrieramento idraulico in corso nel sito di interesse nazionale in
oggetto.”; c) prot. n. 40/20 del 3 settembre 2020, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 68614 del 4 settembre 2020, con la quale
Caffaro Brescia S.r.l. ha dichiarato di non “essere obbligata a proseguire le attività di
emungimento e di barrieramento del SIN sine die”; d) prot. n. 73371 del 21 settembre 2020,
con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ribadito alla
Caffaro Brescia S.r.l. che -visto il contratto da quest’ultima sottoscritto il 7 marzo 2011 per
l’acquisto del ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di produzione e commercializzazione
di prodotti chimici esercitata nel sito produttivo di Brescia di proprietà della Caffaro Chimica
S.r.l. in Amministrazione Straordinaria in liquidazione, con il quale Caffaro Brescia S.r.l. si è
impegnata, fra le altre cose: “(iii) a proseguire senza soluzione di continuità, (ad eseguire) ed a
mantenere in efficienza le opere e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza …, a
propria cura e spese, assumendosene ogni conseguente responsabilità” (art. 9, comma 1)- la
stessa è tenuta, in via solidale con l’alienante Caffaro Chimica S.r.l. in A.S. in liquidazione, a
proseguire (senza soluzione di continuità) e mantenere in efficienza, a propria cura e spese
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assumendosene ogni conseguente responsabilità, le opere e gli interventi per la messa in
sicurezza d’emergenza delle acque di falda che erano in essere al momento dell’acquisto (ivi
compresa l’attività di emungimento alle portate al tempo attuate ed il relativo sistema di
gestione delle acque emunte), al fine di assicurare il mantenimento del barrieramento idraulico
del sito;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre
2006, n. 308, concernente “Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 concernente il
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, che assegna al sito
di interesse nazionale di “Brescia - Caffaro” risorse finanziarie pari a € 6.752.727,00;
VISTO l’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e
successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro”, sottoscritto in data 29
settembre 2009, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la
Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e
il Comune di Passirano, e registrato da parte della Corte dei Conti in data 20/10/2009, Reg. n.9,
Foglio 179, ad oggi scaduto;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1323 del 14 aprile 2011 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha trasferito a favore della Regione Lombardia per il SIN di Brescia Caffaro la
predetta somma di € 6.752.727,00, già assegnata con il citato D.M. n. 308/06;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 4628/STA dell’8 novembre 2013 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha trasferito a favore della Regione Lombardia per il SIN Brescia Caffaro la
somma di € 1.106.064,00;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 178 del 10 agosto 2015, concernente la
nomina del Dott. Roberto Moreni quale Commissario straordinario delegato ai sensi dell’art. 4ter, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall’articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, registrato alla Corte dei Conti
in data 31/08/2015, Reg. n. 1, Fog. n. 3102;
CONSIDERATO che a seguito della nomina del predetto Commissario straordinario la Regione
Lombardia, come previsto nel citato Decreto, ha trasferito sulla contabilità speciale intestata al
Commissario medesimo, a valere sulle somme stanziate dal Dicastero dell’Ambiente (D.D.
prot. n. 1323 del 14/04/2011, € 6.752.727,00 e D.D. prot. n. 4628 del 08/11/2013, €

– 122 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

1.106.064,00), l’importo di € 6.834.412,00, al netto delle somme già liquidate dalla medesima
Regione;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 508/STA dell’11 novembre 2015 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha trasferito a favore del Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro” la
somma di € 3.711.015,00;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 173/STA dell’8 aprile 2016 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha impegnato e contestualmente trasferito a favore del Commissario
straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro” la somma di € 1.500.000,00;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 194/STA del 21 aprile 2016 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha impegnato e trasferito a favore del Commissario straordinario S.I.N. “Brescia
Caffaro” la somma di € 1.700.000,00;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 523/STA del 6 dicembre 2016 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha impegnato e contestualmente trasferito a favore del Commissario
straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro” la somma di € 1.166,38;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 3 dell’8 gennaio 2018, registrato alla
Corte dei Conti in data 31/01/2018 n. 1 - 76, con il quale al dott. Roberto Moreni è stato
rinnovato l’incarico di Commissario straordinario del Sito di Interesse Nazionale di Brescia –
Caffaro, per una durata di 12 mesi;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 521/STA del 29 novembre 2018 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha trasferito a favore del predetto Commissario straordinario la somma di €
1.147.088,42;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 527/STA del 29 novembre 2018 con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha altresì trasferito a favore del Commissario straordinario la somma di €
5.000.000,00;
TENUTO CONTO, pertanto che il Dicastero dell’Ambiente ha stanziato a favore del SIN di Brescia
Caffaro l’importo di complessivi € 20.918.060,80, già tutti trasferiti;
TENUTO CONTO che il suddetto Accordo Programma del 29 settembre 2009 è scaduto e che gli
interventi sono ancora in corso;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 78 del 28 marzo 2019, registrato alla
Corte dei Conti in data 09/05/2019, Reg. n. 1 Fog. 1075, con il quale al dott. Roberto Moreni è
stato rinnovato l’incarico di Commissario straordinario del Sito di Interesse Nazionale di
Brescia – Caffaro, per una durata di 24 mesi;
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VISTA la nota del Commissario Straordinario del SIN “Brescia Caffaro” del 7.10.2020, avente ad
oggetto “SIN Brescia Caffaro. Rendiconto al 30.09.2020”;
DATO ATTO che il Commissario Straordinario nella predetta nota del 7.10.2020 ha comunicato lo
stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal MATTM (€
20.918.060,80) alla data del 30.09.2020;
TENUTO CONTO che dalla suddetta comunicazione risultano già concluse le seguenti attività e
liquidati complessivi € 4.532.572,77:
-

1. Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle acque di falda;

-

2. Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione
Lombardia);

-

3. Giardino Via Nullo;

-

4. Caratterizzazione parchi;

-

6. Indagini aree agricole;

-

7. Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio delle matrici ambientali in
collaborazione con ISS;

-

8. Attività tecniche inerenti interventi di bonifica delle aree pubbliche. Soggetto attuatore
Comune di Brescia;

-

9. Monitoraggio della falda e modello idrogeologico;

-

10. Prime indagini sui prodotti dell'attività agricola nei terreni inquinati;

-

11. Comune di Castegnato discarica;

-

12. Completamento coltivazione sperimentale nelle aree agricole;

-

13. Progettazione fattibilità tecnica ed economica, in via sostitutiva, suolo e sottosuolo
stabilimento Caffaro;

TENUTO CONTO che dalla suddetta comunicazione risultano, inoltre, già liquidati

€

5.830.664,80 per interventi in corso e/o in fase di conclusione;
TENUTO CONTO che, al netto delle risorse già liquidate per i predetti interventi e per quelli in
corso, residua l’importo di € 10.554.823,23 che è disciplinato nel presente Accordo;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’
articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’ articolo 4 del medesimo
decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002
assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare
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unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1,
comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi
per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall’articolo 13,
comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione
territoriale, d’intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n.
88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli
interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d’interesse nazionale, di
bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;
VISTO l’articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il
monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi
cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di
investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell’ambito
dell’Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n.
190/2014, al fine di assicurare un’azione fondata sull’integrazione delle risorse FSC con quelle
comunitarie;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703
dell’articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC
2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica “Ambiente”;
TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le “Regole di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;
VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo
“Ambiente”, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il
sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA).
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TENUTO CONTO che, nell’ambito del citato Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sono stati programmati, tra gli altri,
interventi di messa in sicurezza e bonifica per il SIN di Brescia Caffaro, per un investimento
complessivo di € 55.000.000,00, di cui € 35.000.000,00 originariamente stanziati dalla Delibera
CIPE n. 55/2016 ed € 20.000.000,00 assegnati nell’ambito della programmazione delle risorse
previste nel “Fondo per interventi urgenti di bonifica nelle regioni del Centro Nord”;
VISTA la nota prot. n. 36731 del 20/05/2020 con la quale la Direzione Generale per il Risanamento
Ambientale ha chiesto al “Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente” la consultazione
del Comitato di Sorveglianza del citato Piano Operativo al fine di approvare la
programmazione del “Fondo per gli interventi urgenti di bonifica” di cui al citato Piano
Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque”, il cui valore complessivo ammonta ad € 57.483.738,41, dei quali € 20.000.000,00 sono
destinati al finanziamento degli interventi disciplinati nel presente Accordo;
VISTA la nota prot. n. 40673 del 1/06/2020 con la quale il “Responsabile Unico del Piano
Operativo Ambiente” ha avviato la consultazione del Comitato di Sorveglianza del citato Piano
Operativo al fine di approvare la programmazione del “Fondo per gli interventi urgenti di
bonifica” di cui al citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto-Piano “Interventi
per la tutela del territorio e delle acque”;
VISTA la nota prot. n. 50718 del 2/07/2020 con la quale il “Responsabile Unico del Piano
Operativo Ambiente” ha comunicato che il suddetto Comitato di Sorveglianza ha approvato la
proposta di programmazione del “Fondo per gli interventi urgenti di bonifica” di cui al citato
Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio
e delle acque” nei termini chiesti dalla competente;
VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante
indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;
VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
TENUTO CONTO che la suddetta Delibera CIPE n. 26/2018 fissa il termine per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) al
31/12/2021;
VISTO l’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto l’istituzione di un
Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
CONSIDERATO che l’utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del
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Consiglio dei Ministri;
VISTO il D.P.C.M. del 11 giugno 2019 che ha assegnato al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito
del citato fondo, la somma di complessivi € 27.128.851,00 destinati ad interventi in materia di
bonifiche nei Siti di Interesse Nazionale;
TENUTO CONTO che rispetto al suddetto importo la somma di € 15.000.000,00 è destinata alla
realizzazione di intervento di bonifica nel SIN di “Brescia Caffaro”;
VISTA l’Ordinanza prot. n. 14271/UDCM del 4 agosto 2020 con la quale il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha ingiunto alle società presenti a vario titolo nel sito
(Caffaro S.r.l. in A.S. in liquidazione, Caffaro Chimica S.r.l. in A.S. in liquidazione, SNIA
S.p.A. in A.S. in liquidazione, Caffaro Brescia S.r.l. e C.S.A. S.r.l Costruzioni Strutturali in
Acciaio), ciascuna per quanto di competenza, di adottare, ai sensi di quanto disposto dall’art.
304, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli interventi e le misure di prevenzione
urgenti volte ad evitare il verificarsi di un aggravamento della situazione ambientale in atto
dovuto alla ulteriore dispersione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee dei
contaminanti presenti nei rifiuti abbandonati in condizioni di non sicurezza o che fuoriescono
da impianti e serbatoi non a tenuta;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 110 del 04 settembre 2020 di approvazione del “Progetto
Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – stabilimento Caffaro Brescia (Rev.
dicembre 2019)”, così come integrato dal documento “Controdeduzioni relative alle
osservazioni tecniche inviate da ARPA Lombardia al Progetto Operativo di Bonifica e Messa
in Sicurezza Permanente”, presentato dal Commissario straordinario del S.I.N. “Brescia
Caffaro”;
RITENUTO, pertanto, di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l’importo
complessivo di € 80.554.823,23, di cui:
- € 10.554.823,23 a valere sulle risorse ministeriali già nella contabilità speciale del
Commissario straordinario;
- € 55.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- € 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al MATTM dal D.P.C.M. del 11 giugno
2019;
CONSIDERATO che il Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro” è individuato quale
Responsabile Unico dell’Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricato del
coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo;
CONSIDERATO che, in caso di cessazione della gestione commissariale e nell’ipotesi in cui non
siano attivate le procedure per la proroga o la nomina del Commissario, la Regione Lombardia
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subentra al Commissario straordinario quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente
Accordo con conseguente trasferimento delle eventuali risorse presenti sulla contabilità
speciale intestata al citato Commissario sul bilancio della Regione medesima;
TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le
fasi procedimentali dal Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
novembre 2019, n. 138;
CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro” è approvato
dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.
VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data
21.01.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l’incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;
VISTO l’art. 9 del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 120/2020 che modifica, in particolare, l’articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019
(c.d. Sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, prevedendo, a far
data dal 15 settembre 2020, l’estensione, anche ai Commissari per la bonifica dei siti di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del
potere, fra gli altri, di provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non
ancora appaltati; di predisporre e aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi
in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a
valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle
contabilità speciali; di avviare, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, le procedure di
affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità
speciale; nonché di chiedere alle amministrazioni competenti il trasferimento sulla contabilità
speciale delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi sulla base degli stati di
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avanzamento dell'intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario
S.I.N. “Brescia Caffaro”, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il
Comune di Castegnato, e il Comune di Passirano (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da
raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA
“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro”
Articolo 1
“Premesse”
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allegano al presente Accordo le singole schede intervento, che potranno essere aggiornate ai
sensi di quanto previsto dal successivo art. 4.

Articolo 2
“Oggetto e finalità”
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate nel Sito
di bonifica di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro, con il presente Accordo sono individuati,
nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati
al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. Il Commissario straordinario, la Regione Lombardia e gli Enti Locali territorialmente competenti
assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari rispetto ad altre
eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel SIN di “Brescia Caffaro”.
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3. Gli interventi di cui al presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo le
tempistiche indicate nei cronoprogrammi delle relative schede intervento.

Articolo 3
“Soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione”
1. Il Commissario straordinario è individuato quale beneficiario delle risorse disciplinate nel
presente Accordo. Il Commissario straordinario si avvale, per l’assolvimento delle sue funzioni,
della struttura operativa messa a disposizione dal Comune di Brescia.
2. Il Commissario straordinario è individuato quale responsabile del controllo e del monitoraggio
per la realizzazione delle attività indicate nella successiva Tabella 1 dell’articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari,
individuano il Commissario straordinario quale responsabile unico della sua attuazione (RUA). Al
RUA sono, altresì, conferiti i compiti di:
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti attuatori, le eventuali azioni ed

iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori;
c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità

previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016;
d. individuare ritardi e inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un

congruo termine per provvedere;
e. comunicare ai Soggetti responsabili degli interventi, nei modi e nelle forme di rito, i relativi

compiti;
f. assumere l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate

all’articolo 4.
4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, il Commissario straordinario del
S.I.N. “Brescia Caffaro” potrà stipulare apposite convenzioni con i Soggetti attuatori.
5. Il Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”, nel caso di affidamento di prestazioni di
servizio e di lavori, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o Società in house
della Regione Lombardia o del Ministero dell’Ambiente, stipulando a tal fine apposite
Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure
procederà mediante apposite procedure di gara.
6. Gli interventi di cui al presente accordo saranno approvati, per quanto necessario, secondo le
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disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 9 del decretolegge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 o,
in caso di cessazione della gestione commissariale, secondo quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006, ai sensi e per gli effetti degli articoli 242, comma 13 e 252, comma 4. I
progetti esecutivi saranno approvati dal Commissario.
7. il Commissario straordinario e i soggetti sottoscrittori del presente accordo provvederanno ai
controlli di propria competenza, con il supporto degli organi tecnici competenti per territorio,
nonché all’attivazione dei procedimenti previsti dalla vigente normativa.
8. Viene istituito un tavolo tecnico territoriale, coordinato da Regione Lombardia, che dovrà
esaminare preliminarmente eventuali problematiche relative all’attuazione del progetto operativo
di bonifica approvato con il Decreto Direttoriale prot. n. 110 del 04 settembre 2020 e ne dovrà
dare comunicazione al Ministero dell’Ambiente;
9. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l’attuazione degli
interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo
“Ambiente” FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.
10. In caso di cessazione della gestione commissariale la Regione Lombardia subentra al
Commissario straordinario quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente Accordo e le
eventuali risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al citato Commissario saranno
trasferite sul bilancio della Regione medesima.
11. In caso di cessazione della gestione commissariale il Comune di Brescia, qualora individuato
d’intesa fra le parti soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente Accordo e localizzati
nel proprio territorio, proseguirà a gestire le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel presente Accordo.
Articolo 4
“Il Programma degli Interventi”
1. Le risorse disciplinate nel presente Accordo sono pari ad € 80.554.823,23, (di cui: €
10.554.823,23 a valere sulle risorse ministeriali già nella contabilità speciale del Commissario
straordinario; € 55.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016; €
15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al MATTM dal D.P.C.M. del 11 giugno 2019), a
fronte del complessivo costo degli interventi, pari ad € 86.385.488,03, dei quali € 5.830.664,80
sono già stati liquidati. La successiva Tabella 1, elenca gli interventi oggetto del presente
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Accordo e le relative coperture finanziarie.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO

COSTO (€)

COPERTURA
FINANZIARIA (€)

SOMME

RISORSE
DISCIPLINATE

SOGGETTO

NELL’ADP (€)

ATTUATORE

604.195,39

1.795.804,61

Comune di Brescia

1.020.569,17

5.474,39

Comune di Brescia

30.000,00

70.000,00

122.181,00

30.546,00

Arpa Lombardia

1.141.458,18

2.421.262,98

Comune di Passirano

LIQUIDATE
(€)

1. Interventi di messa in
sicurezza e progettazione
della bonifica delle rogge

Contabilità Speciale
2.400.000,00

ricomprese nel SIN 1° e

Commissario
SIN Brescia Caffaro

2° stralcio
Contabilità Speciale
2. Parco di Passo Gavia.

1.026.043,56

Commissario
SIN Brescia Caffaro

3. Valutazioni
epidemiologiche e
attività di
biomonitoraggio matrici

Contabilità Speciale
100.000,00

Commissario
SIN Brescia Caffaro

alimentari – orto

ATS (ex ASL
Brescia)

sperimentale
4. Monitoraggio della
qualità dell'aria nel
Comune di Brescia e
monitoraggio della

Contabilità Speciale
152.727,00

Commissario
SIN Brescia Caffaro

qualità delle acque di
falda nel SIN
5. Comune di Passirano
- discarica Vallosa

Contabilità Speciale
3.562.721,16

6. Messa in
sicurezza/Bonifica

Commissario
SIN Brescia Caffaro
Contabilità Speciale

3.801.403,00

Campo d’atletica Calvesi

Commissario

1.216.954,74

2.584.448,26

Comune di Brescia

SIN Brescia Caffaro

7. Progettazione servizi
Contabilità Speciale

di ingegneria per
interventi di messa in

2.400.000,00

sicurezza/bonifica

Commissario

994.335,75

1.405.664,25

96.000,00

64.000,00

SIN Brescia Caffaro

Commissario
SIN Brescia Caffaro

Stabilimento Caffaro
8. Valutazione del
passaggio di

160.000,00

Contabilità Speciale
Commissario

ATS (ex ASL
Brescia)
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contaminanti nelle

SIN Brescia Caffaro

produzioni agricole nelle
aree interessate
dall'inquinamento della
Caffaro. Completamento
indagini sulle granelle
9. Messa in
sicurezza/Bonifica Pista
ciclabile e area comunale

Contabilità Speciale
1.200.458,00

Commissario

230.750,00

969.708,00

Comune di Brescia

128.000,00

32.000,00

Arpa Lombardia

€ 60.000,00

€ 240.000,00

Comune di Brescia

100.000,00

400.000,00

Comune di Brescia

0

50.000,00

Arpa Lombardia

0

402.043,97

14.656,48

0,52

155.434,34

71.564,09

SIN Brescia Caffaro

Via Sorbana
10. Ulteriore messa a

Contabilità Speciale

punto del modello e
supporto alla

160.000,00

progettazione opere

Commissario
SIN Brescia Caffaro

stabilimento Caffaro
11. .Attività tecniche
inerenti interventi di

Contabilità Speciale
€ 300.000,00

Commissario
SIN Brescia Caffaro

bonifica delle aree
pubbliche
12. Intervento di bonifica
porzione di area compresa
nel sito dello Stab.

Contabilità Speciale
500.000,00

Caffaro destinata a

Commissario
SIN Brescia Caffaro

realizzazione parcheggio.
13. Monitoraggio qualità
acqua di falda e
implementazione

Contabilità Speciale
50.000,00

SIN Brescia Caffaro

modello idrogeologico
14. Primi interventi
bonifica e messa in

Contabilità Speciale
402.043,97

Commissario
SIN Brescia Caffaro

sicurezza della Caffaro
15. Sito internet e
comunicazione

Commissario

Contabilità Speciale
14.657,00

istittuzionale

Commissario
SIN Brescia Caffaro
Contabilità Speciale

16. Varie

155.434,34

Commissario
SIN Brescia Caffaro

Commissario
SIN Brescia Caffaro

Commissario
SIN Brescia Caffaro

Commissario
SIN Brescia Caffaro
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PO "Ambiente"
FSC 2014-2020

17. Bonifica e messa in
sicurezza stabilimento
Caffaro in via Nullo

70.000.000,00

55.000.000,00

0,00

70.000.000,00

MATTM – Bilancio

Commissario
SIN Brescia Caffaro

15.000.000,00
TOTALE

86.385.488,03

5.830.664,80

80.554.823,23

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedimentali
dal Responsabile Unico dell’Attuazione, di cui all’articolo 3.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle
risorse stanziate, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno
essere rimodulati su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da revoche o
economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali degli interventi, ferme restando
le specifiche discipline previste per le diverse fonti di finanziamento, potranno essere
riprogrammate, d’intesa tra le Parti, su proposta del Responsabile Unico dell’Attuazione,
prioritariamente per interventi in materia di bonifica relativi al SIN di Brescia Caffaro.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Lombardia e il
Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro” garantiscono, per quanto di rispettiva
competenza, che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di
ulteriori finanziamenti.
6. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in
sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. Secondo quanto previsto dall’art.
2, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 78 del 28 marzo 2019, di rinnovo
dell’incarico, il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli Enti territorialmente
competenti, provvede all’attivazione del procedimento di individuazione del responsabile ai fini
del successivo recupero delle risorse pubbliche anticipate, ai sensi e per gli effetti della Parte VI
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva
comunitaria 2004/35/CE.
7. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procederà ad esercitare in
ogni sede opportuna le azioni per il recupero delle risorse pubbliche stanziate per l’esecuzione
degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma nonché per l’eventuale ulteriore
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risarcimento del danno ambientale nei termini di cui alla Parte VI del Decreto Legislativo n.
152/06.
Articolo 5
“Copertura finanziaria degli interventi”
1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo
4 - Tabella 1, ammontano a complessivi € 80.554.823,23 di cui:
a) € 10.554.823,23 a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente per il SIN di
Brescia Caffaro e già trasferite;
b) € 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al MATTM dal D.P.C.M. dell’11 giugno
2019;
c) € 55.000.000,00 stanziati dal Ministero dell’Ambiente a valere sulle risorse programmate
nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.
2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti delle somme di cui al comma 1, lett.b)
avverranno subordinatamente alla disponibilità delle predette somme sul pertinente capitolo di
bilancio ministeriale;
3. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti delle somme di cui al comma 1, lett. c),
avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e
al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il
mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020.
Articolo 6
“Impegni delle Parti”
1. Le Parti, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegnano a:
a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il
ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel
presente Accordo, per la realizzazione degli interventi;
d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione
degli interventi indicati nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
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e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni
eventuale elemento ostativo.
2. Il Ministero si impegna a garantire che il Commissario straordinario, in qualità di RUA, riceva
tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione degli
interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e
rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di
Gestione e Controllo del Piano Operativo “Ambiente”.
3. Il Commissario straordinario, in qualità di RUA, si impegna a:
-

attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo “Ambiente” con riferimento
alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande
di rimborso delle spese sostenute, di adozione delle procedure di conservazione dei
documenti relativi alle spese e ai controlli effettuati, di rispetto degli obblighi di
informazione e comunicazione delle attività;

-

raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento
necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo
conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;

-

assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al
fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici,
procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto
previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n.
1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e con quanto indicato nel
Si.Ge.Co. del Piano Operativo “Ambiente”;

-

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di
avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla
elaborazione della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera
CIPE n. 25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione
territoriale e il mezzogiorno;

-

assicurare il rispetto delle tempistiche dettate dalla Delibera CIPE n. 26/2018 che fissa il
termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento
dei lavori (e/o servizi e/o forniture) al 31/12/2021;

4. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il
necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema
Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017
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e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
Articolo 7
Ulteriori adempimenti preliminari
1. Considerato che è intenzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
procedere all’integrale recupero degli importi previsti nel presente Accordo, il Commissario
straordinario, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo, invia al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco degli interventi previsti nel Progetto
Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente (approvato con Decreto Direttoriale n.
110 del 4 settembre 2020) riferiti a ciascuna area (individuata mediante identificativi catastali ed
elaborati planimetrici), con l’indicazione dei relativi costi, unitamente agli estremi dei soggetti
che, in relazione a tali aree, sono titolari di diritti reali e/o personali di godimento e trasmette agli
stessi soggetti -mediante comunicazione con avviso di ricevimento- il predetto Decreto
Direttoriale n. 110 del 4 settembre 2020) che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 252, comma 6,
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
2. Entro i successivi sei mesi, il Commissario straordinario effettua l’iscrizione dell’onere reale di
cui all’art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedendo altresì a che ne sia data
indicazione nel certificato di destinazione urbanistica; il Commissario straordinario provvede,
inoltre, alla costituzione, in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi dell’articolo 2748,
comma 2, Codice civile.
Articolo 8
“Revoca del finanziamento”
1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono
recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima.
In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo
alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che
possono comunque essere resi operativi.
Articolo 9
“Disposizioni generali e finali”
1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte
dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli
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interventi come da cronoprogrammi di cui al precedente art. 2 e comunque entro il 31 dicembre
2025, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa,
relativamente al limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC
2014-2020, fatte salve ss.mm.ii..
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.
3. Qualora dall’attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle
previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare né a carico del soggetto attuatore.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di
riferimento.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dott. Giuseppe Lo Presti
Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”
Dott. Roberto Moreni

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

Comune di Brescia

Comune di Castegnato

Comune di Passirano

II presente Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è
sottoscritto con firma digitale.

TOTALE

€ 6.660.621,15

€ 22.648.877,82

€ 13.020.560,21

€ 13.020.560,21

€ 10.020.560,21

€ 5.000.000,00

€ 4.000.000,00

2027

€ 70.000.000,00
€ 86.385.488,03

17) Bonifica e messa in sicurezza stabilimento Caffaro in via Nullo

2026

€ 0,00

€ 155.434,34

16) Varie

2025

€ 71.564,09

€ 14.657,00

15) Sito internet e comunicazione istituzionale

2024

€ 14.656,48

€ 402.043,97

14) Primi interventi bonifica e messa in sicurezza della Caffaro

2023

€ 0,00

€ 50.000,00

13) Arpa nuova convenzione monitoraggio qualità acqua di falda e implementazione modello idrogeologico

2022

€ 100.000,00
€ 0,00

€ 500.000,00

12) Intervento di bonifica porzione di area compresa nel sito dello Stabilimento Caffaro destinata a realizzazione
parcheggio

2021

€ 60.000,00

€ 300.000,00

11) Attività tecniche inerenti interventi di bonifica delle aree pubbliche

2020

€ 128.000,00

€ 160.000,00

10) Ulteriore messa a punto del modello e supporto alla progettazione opere stabilimento Caffaro

€ 3.183.643,63

€ 230.750,00

€ 1.200.458,00

9) Messa in sicurezza/bonifica pista ciclabile e area comunale via Sorbana Brescia

Anno

€ 96.000,00

€ 160.000,00

8) Valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interessate dall'inquinamento
della Caffaro. Completamento indagini sulle granelle

€ 2.000.000,00

2028

€ 5.830.664,80

€ 1.216.954,74
€ 994.335,75

€ 3.801.403,00

€ 3.562.721,16

5) Comune di Passirano - discarica Vallosa

€ 2.400.000,00

€ 122.181,00
€ 1.141.458,18

€ 152.727,00

4) Monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Brescia e monitoraggio della qualità delle acque di falda nel
SIN

7) Progettazione servizi di ingegneria per interventi di messa in sicurezza/bonifica Stabilimento Caffaro

€ 30.000,00

€ 100.000,00

3) Valutazione epidemiologiche e attività di biomonitoraggio delle matrici alimentari - orto sperimentale

6) Messa in sicurezza/bonifica Campo d'atletica Calvesi

€ 604.195,39
€ 1.020.569,17

€ 2.400.000,00

Importi già
liquidati al
30.09.2020

€ 1.026.043,56

Costo
complessivo

2) Parco di Passo Gavia

Titolo

Schede n. 17

1) Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN 1° e 2° stralcio

Importo
complessivo

Cronoprogramma
della spesa (in
euro):

Interventi

ALLEGATO TECNICO
Schede sintetiche degli interventi previsti nell’Accordo di Programma

€ 1.000.000,00

2029

€ 80.554.823,23

€ 70.000.000,00

€ 83.870,25

€ 0,52

€ 402.043,97

€ 50.000,00

€ 400.000,00

€ 240.000,00

€ 32.000,00

€ 969.708,00

€ 64.000,00

€ 1.405.664,25

€ 2.584.448,26

€ 2.421.262,98

€ 30.546,00

€ 70.000,00

€ 5.474,39

€ 1.795.804,61

Somme da
liquidate e
oggetto
dell'Accordo
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Soggetto Beneficiario

Descrizione sintetica
dell’intervento

5

6

Anno

Importo parziale liquidato

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

X

X

2021

2022

€ 124.195,39

2018

€ 1.114.499,87

2020

€ 480.000,00

2019

€ 681.304,74

2021

€ 0,00

2023

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 0,00

2022

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2019

X

X

2018

2020

Comune: Brescia

Cronoprogramma procedurale:

Esecuzione lavori

X

2017

Provincia: Brescia

€ 0,00

2026

2023

€ 604.195,39

TOTALE

€ 1.795.804,61

TOTALE

€ 0,00

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

€ 2.400.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Stipula contratto

Progettazione

L'intervento messa in sicurezza ed emergenza riguarderà la rimozione del sedimento delle Rogge e il posizionamento di canalet te in ca
prefabbricato, al fine di consentire il deflusso delle acque di irrigazione. Inoltre è prevista la realizzazione di manufatti di raccordo fra le nuove
sezioni delle canalette e quelle presenti .

Localizzazione dell’intervento

4

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Importo complessivo

3

€ 2.400.000,00

Titolo intervento

2
Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN 1° e 2° stralcio

Accordo

1

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di
Brescia Caffaro”

(scheda n. 1)
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Soggetto Beneficiario

Descrizione sintetica
dell’intervento

5

6

Anno

Importo parziale liquidato

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

X

2019

2020

2021

€ 26.058,22

2016

€ 5.474,39

2020

€ 29.343,17

2017

€ 0,00

2021

2023
€ 0,00

€ 328.362,87

2018

€ 532.108,54

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 0,00

2022

€ 104.696,37

2020

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2018

Esecuzione lavori

X

2017

X

2016

Comune: Brescia

Cronoprogramma procedurale:

Provincia: Brescia

€ 0,00

2026

2022

€ 1.020.569,17

TOTALE

€ 5.474,39

TOTALE

€ 0,00

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

€ 1.026.043,56

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Stipula contratto

Progettazione

I lavori sono stati conclusi e la struttura è stata restituita all'utilizzo pubblico. L'impresa appaltatrice ha presentato ri serve per un valore pari ad €
626.605,08 oltre iva, dichiarate inammissibili con relazione riservata del Responsabile del Procedimento del Comune di Bresci a. Le economie
derivanti dallo stanziamento iniziale sono state utilizzate per finanziare altri interventi. Residua l'importo di € 5.474,39 destinati al pagamento degli
incentivi funzioni tecniche al Comune di Brescia.

Localizzazione dell’intervento

4

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Importo complessivo

3

€ 1.026.043,56

Titolo intervento

2
Parco di Passo Gavia

Accordo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di
Brescia Caffaro”

(scheda n. 2)

1
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Soggetto Beneficiario

Descrizione sintetica
dell’intervento

5

6

Anno

Importo parziale liquidato

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula convenzione

Progettazione

L'intervento è stato disciplinato nell'ambito di una convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, dalla Regione Lombardia e dall'Asl Brescia. Le attività afferiscono alla "Valutazioni epidemiologiche e attività di monitoraggio e
biomonitoraggio delle matrici ambientali. Si provvederà alla liquidazione all'esito della rendicontazione.

Localizzazione dell’intervento

4

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Importo complessivo

3

X

2014

X

2015

X

2016

Cronoprogramma procedurale:

Comune: Brescia

X

2017

X

2018

€ 30.000,00

2018

€ 70.000,00

2020

€ 0,00

2019

€ 0,00

2021

2023
€ 0,00

€ 0,00

2020

€ 0,00

2021

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 0,00

2022

€ 0,00

2022

€ 0,00

2024

€ 0,00

2023

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2013

Provincia: Brescia

€ 0,00

2024

€ 0,00

2026

X

2019

€ 30.000,00

TOTALE

€ 70.000,00

TOTALE

X

2020

€ 0,00

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

€ 100.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

€ 100.000,00

Titolo intervento

2
Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio delle matrici alimentari - orto sperimentale

Accordo

1

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”

(scheda n. 3)
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Soggetto Beneficiario

Descrizione sintetica
dell’intervento

5

6

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula convenzione

Progettazione

L'intervento è stato definito dalla convenzione sottoscritta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla
Regione Lombardia e da Arpa Lombardia concernente l'attuazione delle attività riguardanti "Monitoraggio dell'aria nel Comune di
Brescia" e "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel sito di interesse nazionale". Le prime tre rate sono state liquidate previste
dalla Convenzione. Si provvederà alla liquidazione all'esito della rendicontazione.

Localizzazione dell’intervento

4

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Importo complessivo

3

X

2014

X

2015

Cronoprogramma procedurale:

X

2016

Comune: Brescia

X

2017

X

2018

€ 122.181,00

2016

€ 30.546,00

2020

€ 0,00

2017

€ 0,00

2021

2023
€ 0,00

€ 0,00

2018

€ 0,00

2019

Importi liquidati al 30.06.2020

€ 0,00

2022

€ 0,00

2020

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2013

Provincia: Brescia

€ 0,00

2026

X

2019

€ 122.181,00

TOTALE

€ 30.546,00

TOTALE

X

2020

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Regione: Lombardia

€ 0,00

€ 152.727,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

€ 152.727,00

Titolo intervento

2
Monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Brescia e monitoraggio della qualità delle acque di falda nel SIN

Accordo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”

(scheda n. 4)

1
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

2021

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

X

2022

2023

€ 156.704,82

2013

€ 0,00

2020

€ 0,00

2014

€ 1.210.631,49

2021

2023
€ 0,00

€ 0,00

2016

€ 54.270,90

2016

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 1.210.631,49

2022

€ 0,00

2017

€ 0,00

2024

€ 282.737,29

2018

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

X

X

X

2020

Cronoprogramma procedurale:
2019

Esecuzione lavori

2018

Stipula contratto

Progettazione

6

€ 647.745,17

2019

€ 0,00

2026

2024

€ 1.141.458,18

TOTALE

€ 2.421.262,98

TOTALE

2024

Il progetto prevede opere di prevenzione, in particolare la copertura di tutta l’area con connessi impianti di captazione, che non siano
confliggenti con la messa in sicurezza permanente del sito. In data 8 ottobre 2019 è stata aggiudicata alla società NCE S.r.l. di Brescia
l’appalto per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’inter vento di prevenzione
finalizzato alla riduzione del rischio ambientale della discarica Vallosa.
Il contratto è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2019. Il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di prevenzione ambientale sul sito è
in corso di validazione da parte della società esterna incaricata dal Comune di Passirano. L’amministrazione ha presentato alla Provincia di
Brescia l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 dell’impi anto di estrazione
e trattamento del soil gas previsto dal progetto. Ottenuti i dovuti riscontri il Comune di Passirano procederà con delibera di G.C.
all’approvazione del progetto definitivo esecutivo. L’area è privata. L'area ha usufruito di tre stanziamenti di risorse economiche effettuate
dalla Regione Lombardia, prima della nomina del Commissario, per un importo totale pari ad € 156.704,82.

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

Comune: Passirano

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

€ 3.562.721,16

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

€ 3.562.721,16

Comune di Passirano discarica Vallosa

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”
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(scheda n. 5)
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Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula contratto

Progettazione

6

5 Soggetto Beneficiario

X

2018

X

2019

Cronoprogramma procedurale:

X

2020

X

2021

2022

€ 2.928,00

2016

€ 1.558.100,86

2020
€ 0,00

2022

€ 0,00

2023

€ 0,00

2018

€ 1.204.349,02

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 9.677,72

2017

2021
€
1.026.347,40

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2017

€ 0,00

2026

2023

€ 1.216.954,74

TOTALE

€ 2.584.448,26

TOTALE

Il presente Progetto riguarda l’intervento di bonifica ambientale dei suoli ed il successivo ripristino del Campo Atletica “A. Calvesi”,
compreso nel Sito di Interesse Nazionale Brescia–Caffaro.

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Provincia: Brescia

€ 0,00

4 Localizzazione dell’intervento Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 3.801.403,00
€ 3.801.403,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Messa in sicurezza/bonifica Campo d'atletica Calvesi

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”

(scheda n. 6)

1 Accordo
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

L'intervento prevede l'affidamento dell'attività tecnica /professionale finalizzata alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero
intervento previsto nel Progetto Operativo di Bonifica.

Localizzazione dell’intervento

Soggetto Beneficiario

Descrizione sintetica
dell’intervento

4

5

6

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

2019
X

2020

Cronoprogramma procedurale:
2021

Comune: Brescia

2022

2023

€ 0,00

2018

€ 0,00

2020

2022
€ 702.832,12

2023
€ 0,00

€ 86.396,42

2020

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 907.939,33

2019

€ 702.832,13

2021

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

Stipula contratto

Esecuzione lavori

X

2018

Provincia: Brescia

€ 0,00

2026

2024

€ 994.335,75

TOTALE

€ 1.405.664,25

TOTALE

2024

€ 0,00

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

€ 2.400.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Progettazione

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

Importo complessivo

3

€ 2.400.000,00

Titolo intervento

2
Progettazione servizi di ingegneria per interventi di messa in sicurezza /bonifica Stabilimento Caffaro

Accordo

1

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”

(scheda n. 7)
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Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Anno

X

X

2019

Cronoprogramma procedurale:
2018

X

2020

2021

2022

€ 0,00

2017

€ 64.000,00

2020

€ 0,00

2018

€ 0,00

2021

2023
€ 0,00

€ 96.000,00

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 0,00

2022

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

Collaudo

X

Esecuzione lavori

2017

€ 0,00

2026

2023

€ 96.000,00

TOTALE

€ 64.000,00

TOTALE

2024

Il progetto prevede la valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interessate dall'inquinamento della
Caffaro. Si provvederà alla liquidazione all'esito della rendicontazione.

Stipula convenzione

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Progettazione

6

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 160.000,00
€ 160.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Valutazione del passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle aree interessate dall'inquinamento della Caffaro.
Completamento indagini sulle granelle

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”

(scheda n. 8)

1 Accordo
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

X

2020

2021

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

X

2022

€ 53.573,24

2017

€ 0,00

2020

€ 0,00

2018

€ 484.854,00

2021

2023
€ 0,00

€ 177.176,76

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 484.854,00

2022

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

X

2019

X

X

Esecuzione lavori

X

Cronoprogramma procedurale:
2018

Stipula contratto

Progettazione

2017

€ 0,00

2026

2023

€ 230.750,00

TOTALE

€ 969.708,00

TOTALE

2024

L'intervento prevede la bonifica dei suoli in corrispondenza della pista ciclabile ed una messa in sicurezza permante nell'area del parco di
via Sorbana.

Descrizione sintetica
6
dell’intervento

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 1.200.458,00
€ 1.200.458,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Messa in sicurezza/bonifica Pista ciclabile e area comunale via Sorbana Brescia

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”
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Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Anno

X

2019

X

2020

2021

Cronoprogramma procedurale:
2022

2023

€ 0,00

2018

€ 0,00

2020

2022
€ 0,00

2023
€ 0,00

€ 96.000,00

2020

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 32.000,00

2019

€ 32.000,00

2021

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

Collaudo

X

Esecuzione lavori

2018

€ 0,00

2026

2024

€ 128.000,00

TOTALE

€ 32.000,00

TOTALE

2025

Trattasi di una prosecuzione delle attività in estensione della convenzione stipulata il 22.04.2016 tra il Commissario Straordinario e Arpa
Lombardia. Ulteriore essa a punto del modello e supporto alla progettazione opere stabilimento Caffaro. Fino ad ora è stato liquidato
l'80% dell'importo previsto in Convenzione, pari ad € 128.000,00. Rimangono da liquidare 32.000,00 euro.

Stipula convenzione

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Progettazione

6

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 160.000,00
€ 160.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Ulteriore messa a punto del modello e supporto alla progettazione opere Stabilimento Caffaro

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA -“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”

(scheda n. 10)

1 Accordo
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Anno

X

2020

X

2021

Cronoprogramma procedurale:
2022

2023

€ 0,00

2018

€ 140.000,00

2020

2022
€ 0,00

2023
€ 0,00

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 60.000,00

2019

€ 100.000,00

2021

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

Collaudo

X

2019

Esecuzione lavori

2018

Stipula convenzione

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Progettazione

6

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

€ 0,00

2026

2024

€ 60.000,00

TOTALE

€ 240.000,00

TOTALE

2025

La convenzione con Arpa Lombardia prevede lo svolgimento di attività tecniche di competenza dell’Agenzia, da espletarsi nell’ambito degli
interventi di bonifica avviati dal Comune di Brescia nelle aree pubbliche ricomprese nel territorio comunale: sopralluoghi per collaudo di
fondo scavo degli interventi di bonifica in corso, prelievo dei campioni in contraddittorio e analisi degli stessi per convalida dei dati, pareri
tecnici, relazione di fine bonifica, nelle aree pubbliche situate nel comune di Brescia

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 300.000,00
€ 300.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Attività tecniche inerenti interventi di bonifica delle aree pubbliche

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”
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(scheda n. 11)
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Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

X

2020
X
X

2021

X

2022

Cronoprogramma procedurale:
2023

2024

2019

Anno
€ 100.000,00

€ 0,00

Importo impegnato/da liquidare
€ 200.000,00

2021

2023
€ 0,00

2024
€ 0,00

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 200.000,00

2022

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2019

2020

Importi parziali liquidati

Comune: Brescia

€ 0,00

2026

2025

€ 100.000,00

TOTALE

€ 400.000,00

TOTALE

2026

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro
Il Comune di Brescia ha in programma la riqualificazione di via Milano, al qual fine necessita di acquisire una piccola porzi one di area dello
stabilimento Caffaro per realizzarvi un parcheggio. La realizzazione del parcheggio deve essere preceduta dalla bonifica dell'area.
Il progetto esecutivo relativo alla porzione di area interessata dal progetto di riqualificazione urbana “Oltre la strada”, individuato come “Lotto
Via Milano” nel Progetto Operativo di Bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento Caffaro, è in corso di redazione. Il completamento della
stesura del progetto esecutivo e il successivo affidamento dei lavori è subordinato all’approvazione del P.O.B. di tutta l’area dello stabilimento
(avvenuta con Decreto Direttoriale prot. n. 110 del 04 settembre 2020), nonché al completamento dell’acquisizione dell’area d enominata
“Lotto Via Milano” da parte del Comune di Brescia. L'importo non è ricompreso nei 70M della scheda 17. In sede di progettazione esecutiva
degli interventi previsti nella scheda 17 tali opere non saranno oggetto di progettazione esecutiva e non saranno inserite nel computo metrico
esecutivo.

Provincia: Brescia

€ 0,00

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020

Anno

Progettazione
Stipula contratto
Esecuzione lavori
Collaudo

6

Localizzazione
4
dell’intervento
5 Soggetto Beneficiario

€ 500.000,00
€ 500.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Intervento di bonifica porzione di area compresa nel sito dello Stabilimento Caffaro destinata a realizzazione parcheggio

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di
Brescia Caffaro”

(scheda n. 12)

1 Accordo
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

2021

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

X

2022

2023

€ 0,00

2018

€ 0,00

2020

€ 0,00

2019

2022
€ 30.000,00

2023
€ 0,00

€ 0,00

2020

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 20.000,00

2021

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2020

Cronoprogramma procedurale:

X

2019

Esecuzione lavori

2018

€ 0,00

2026

2024

€ 0,00

TOTALE

€ 50.000,00

TOTALE

2025

Le risorse saranno disciplinate in una convenzione da stipulare tra il Commissario Straordinario e Arpa Lombardia per il monitoraggio
della qualità acqua di falda e il conseguente aggiornamento del modello idrogeologico.

Stipula convenzione

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Progettazione

6

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 50.000,00
€ 50.000,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Monitoraggio qualità acqua di falda e implementazione modello idrogeologico

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”
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Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula convenzione

Progettazione

6

2019

X

2020

X

2021

Cronoprogramma procedurale:
2022

2023

€ 0,00

2018

€ 201.021,99

2020

€ 0,00

2019

2022
€ 0,00

2023
€ 0,00

€ 0,00

2020

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 201.021,98

2021

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

2018

€ 0,00

2026

2024

€ 0,00

TOTALE

€ 402.043,97

TOTALE

2025

Presso il sito dello stabilimento Caffaro sono presenti due criticità che potrebbero richiedere l'intervento prima dell'affidamento degli
interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica e nel piano di Decommissioning. La prima criticità è inerente al rinvenimento dei
rifiuti in 28 reparti storici dello Stabilimento Caffaro. L'Ordinanza Sindacale nei confronti del Gruppo SNIA risulta inottemperata e
pertanto si rende necessario appostare delle risorse per agire eventualmente in via sostitutiva. Tale attività, rappresenterebbe
un’anticipazione del decommissioning indispensabile per poter effettuare le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza pe rmanente
previste dal POB approvato con Decreto Ministeriale n. 110 del 04.09.2020. La seconda criticità potrebbe derivare dalla
comunicazione effettuata dalla Società Caffaro Brescia S.r.l. riguardante la cessazione dell’esercizio dell’attività di barrieramento
idraulico a decorrere dal 31.03.2021. Per fronteggiare tali interventi è stato deciso di appostare una prima somma di € 402.043,97.

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 402.043,97
€ 402.043,97

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”
Primi interventi di bonifica e di messa in sicurezza della Caffaro

(scheda n. 14)

4 Localizzazione dell’intervento

3 Importo complessivo

2 Titolo intervento

1 Accordo

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

– 152 –

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula convenzione

Attività

Descrizione sintetica
dell’intervento

Progettazione

6

2019

2020

2021

Cronoprogramma procedurale:
2022

2023

€ 4.900,00

2016

€ 0,52

2020

€ 9.756,48

2017

€ 0,00

2021

€ 0,00

2023

€ 0,00

2018

€ 0,00

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 0,00

2022

€ 0,00

2020

€ 0,00

2024

€ 0,00

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

2018

€ 0,00

2026

2024

€ 14.656,48

TOTALE

€ 0,52

TOTALE

2025

L'intervento si è concluso nel 2017. Permane una economia di € 0,52 che non è stata ancora di fatto accertata e destinata ad altri
interventi.

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 14.657,00
€ 14.657,00

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Sito internet e comunicazione istituzionale

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale
di Brescia Caffaro”

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

1 Accordo

(scheda n. 15)

– 153 –

Anno

Importi parziali liquidati

Anno

Importo impegnato/da liquidare

Collaudo

Esecuzione lavori

Stipula contratto

Progettazione

2020

2021

Stipula contratto
2022

2023

2024

€ 1.275,24

2016

€ 0,00

2020

2022
€ 20.560,21

2023
€ 20.560,21

€ 10.464,07

2018

€ 29.133,96

2019

Importi già liquidati al 30.09.2020

€ 28.488,68

2017

€ 1.629,41

2021

€ 2.202,14

2020

€ 20.560,21

2024

€ 20.560,21

2025

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

2019

€ 0,00

2026

2025

€ 71.564,09

TOTALE

€ 83.870,25

TOTALE

2026

In questa voce sono ricompresi i rimborsi al Commissario delle spese sostenute e documentate relative all'intera durata del mandato.
Rimborsi che dalla nomina al 30 giugno 2020 ammontano ad € 5.185,17.
Su questo intervento sono state appostate le economie derivanti da due interventi conclusi (Intervento presso la discarica Pianera di
Castegnato e attività tecniche in capo ad ARPA inerenti interventi di bonifica delle aree pubbliche nel comune di Brescia). Tali somme
saranno eventualmente utilizzate per affrontare emergenze che dovrebbero proporsi.

Descrizione sintetica
6
dell’intervento

Attività

Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro -

5 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Provincia: Brescia

Regione: Lombardia

4 Localizzazione dell’intervento

€ 0,00

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Comune: Brescia

€ 155.434,34
€ 155.434,34

MATTM

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Varie

2 Titolo intervento

3 Importo complessivo

ACCORDO DI PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse
Nazionale di Brescia Caffaro”

(scheda n. 16)

1 Accordo

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020
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Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 28 ottobre 2020

MATTM - Risorse di bilancio

€ 55.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 0,00

€ 70.000.000,00

Anno
Importo
complessivo

X

2023

X

2024

X

2025

Cronoprogramma procedurale:

X

2026

X

2027

Cronoprogramma finanziario (in euro) - Somme disciplinate nell'Accordo di Programma:

X

2022

X

X

2028

X

2029

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00 2.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00

X

X

Stipula contratto
Esecuzione
lavori
Collaudo

2021
X

2020

Progettazione

Attività

Intervento di messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Caffaro in via Nullo, compreso il Decommissionig, la messa in sicurezza della falda, lo smaltimento
Descrizione
degli impianti e dei rifiuti presenti su tutta l'area (oltre a quanto già realizzato negli interventi previsti nella scheda 1 4) . Eventuali interventi in via sostitutiva
6 sintetica
urgenti da anticipare rispetto all'intervento sulla falda previsto dal POB, oltre a quelli previsti nell'intervento della scheda 14, necessari per garantire il
dell’intervento mantenimento del barrieramento idraulico. Eventuali ulteriori rimozioni di rifiuti necessarie e urgenti, oltre a quelle previsti nella scheda 14, da anticipare rispetto
all'appalto del progetto esecutivo complessivo.

Comune: Brescia

Contabilità Speciale Commissario Straordinario SIN Brescia-Caffaro

Bonifica e messa in sicurezza stabilimento Caffaro in via Nullo

ACCORDO DI PROGRAMMA-“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro”

PO "Ambiente" FSC 2014-2020
Localizzazione
4
Regione: Lombardia
Provincia: Brescia
dell’intervento
Soggetto
5
Commissario Straodinario SIN Brescia Caffaro
Beneficiario

2

Titolo
intervento
Importo
3
complessivo

1 Accordo

(scheda n. 17)
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