Spett.
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
Alla c.a.: Responsabili del Servizio Urbanistica/Edilizia pivata
Responsabili del Servizio Lavori Pubblici
Trasmissione esclusiva a mezzo PEC

Servizio Bonifiche, Cave e Risorse Idriche della
Provincia di Monza e della Brianza
Alla c.a.: Simona Rizzi
SEDE

Fasc. 7.2/2020/1
Oggetto: Bando regionale di finanziamento per la bonifica e la rigenerazione
2020. Domande dal 1 al 30 settembre. Decreto 8685 del 20/07/2020.
Nell’ambito delle funzioni di coordinamento della pianificazione territoriale e dei
correlati processi di trasformazione e con specifico riferimento alle politiche di
riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato, sempre più
urgenti nel contesto territoriale della nostra provincia, si segnala che Regione
Lombardia ha aperto un bando di finanziamento, rivolto sia a soggetti pubblici che
privati, per la bonifica e la rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati.
Finalità del bando è incentivare economicamente la redazione di Piani di
caratterizzazione e loro esecuzione e di Studi di fattibilità urbanistico-edilizia,
necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree per le quali sia
stato accertato lo stato di potenziale contaminazione.
Sono complessivamente a disposizione € 500.000 per i seguenti contributi massimi,
da restituire senza interessi e con quote di riconoscimento fino al 100% delle spese
ammissibili per i soggetti pubblici:
- € 25.000 per la redazione di Studi di fattibilità urbanistico-edilizia;
- € 50.000 per la redazione o l’aggiornamento/integrazione del Piano di
caratterizzazione;
- € 100.000 per l’esecuzione del Piano di caratterizzazione.
Le domande possono essere presentate entro il giorno 30 del mese corrente. Tutte
le informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambienteenergia/rifiuti-economia-circolare/bando-bonifica-rigenerazione-2020RLT12020013842
Si chiede di segnalare alla scrivente Direzione eventuali partecipazioni al bando.
Distinti saluti.
Arch. Antonio Infosini
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