
 

Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema 
di decreto del Ministro della transizione ecologica di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 
concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti orfani. 
 
 
Repertorio atti n. 223/CU del 16 dicembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
nella seduta del 16 dicembre 2021: 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme 
in materia ambientale”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021”, e successive modifiche, il quale prevede: 
- l’incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, di un programma nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica per i quali non sia stato avviato il 
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, nonché, in ogni caso, 
per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati; 
- che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con 
la Conferenza unificata, siano definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità 
competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di 
finanziamento; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, che, ai sensi del richiamato 
articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha adottato il “Programma 
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”; 
 
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il 
“Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione 
ecologica”, ridefinendone le competenze; 
 
VISTO lo schema di decreto in epigrafe che modifica il D.M. 29 dicembre 2020, trasmesso dal 
Ministero della transizione ecologica con nota n. 24615 dell’11 novembre 2021, e diramato con 
nota DAR n. 18990 del 12 novembre 2021; 



 

 
CONSIDERATO che nella riunione tecnica in videoconferenza del 30 novembre 2021, a 
seguito di una proposta emendativa formulata dalle Regioni, è stato concordato che il Ministero 
della transizione ecologica avrebbe trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto recante 
il recepimento di tale proposta; 
 
VISTO il nuovo testo del provvedimento inviato dal Ministero della transizione ecologica con 
nota n. 27009 del 9 dicembre 2021, e diramato con nota DAR n. 20756 del 10 dicembre 2021; 
 
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione di questa Conferenza, nel corso della quale: 
- il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’intesa; 
- il Presidente dell’ANCI ha espresso l’intesa segnalando l’opportunità di avere un 
aggiornamento circa gli accordi di programma tra il Ministero e le Regioni con l’elenco degli 
interventi; 
- il Ministro della transizione ecologica ha accolto positivamente la segnalazione dell’ANCI; 
- il Presidente dell’UPI ha espresso l’intesa; 
 
ACQUISITO l’assenso del Governo, 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di modifica del D.M. 
29 dicembre 2020 concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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