DECRETO N. 13942

Del 01/10/2019

Identificativo Atto n. 674

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO “RINNOVA AUTOVETTURE” - CONTRIBUTI PER LA
SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI
RESIDENTI IN LOMBARDIA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
RICHIAMATE:
• la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” ed
in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che dispongono che Regione Lombardia può
stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate
alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme
incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di
combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione
delle emissioni in atmosfera;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la
D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle
emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale
e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.2018;
• la d.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale
degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la d.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/449
che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di
incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti oltre all’estensione
delle limitazioni per le motorizzazioni fino a Euro 3 diesel;
• l’Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia,
Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017,
diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure
addizionali di risanamento nell’ambito del processo cooperativo Stato-Regioni
avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell’aria;
VISTE:
• la D.G.R. 31 luglio 2019 n. XI/2090 che ha approvato la misura di
incentivazione, con i relativi criteri, per la sostituzione di autoveicoli inquinanti
con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto
a soggetti privati residenti in Lombardia con la finalità di velocizzare la
sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante
per una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità
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dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di bacino padano;
• la D.G.R. 23 settembre 2019 n. XI/2157 che ha approvato le modifiche alla
D.G.R. n. 2090 del 31 luglio 2019 introducendo ulteriori specifiche ai criteri per
consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole
accesso alla misura di incentivazione;
DATO ATTO che:
• le risorse per la realizzazione della misura di incentivazione, pari
complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo
di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo
di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, sono state allocate con variazione di
bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090, su
idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultano
così ripartite:
- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203. 13895 del bilancio
2019 che presenta la necessaria disponibilità
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio
2020 che presenta la necessaria disponibilità;
• la delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della
Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l’adozione di tutti gli
atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri
indicati nell’Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del
bando, i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATI:
- la dGR 29 maggio 2017, n. X/6642, che e ha demandato al dirigente protempore della struttura Semplificazione e trasformazione digitale la possibilità di
apportare agli strumenti di supporto per la stesura dei bandi regionali approvati
eventuali correzioni, derivanti da adeguamenti normativi nonché da meri errori
materiali, attraverso l’adozione di apposito decreto;
- il decreto 30 maggio 2019 n. 7754 che, in seguito a quanto disposto con la dGR
29 maggio 2017, n. X/6642, ha approvato in sostituzione degli allegati approvati
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con le delibere e i decreti precedenti, nuovi strumenti a supporto della
semplificazione dei bandi;
RITENUTO necessario approvare, in attuazione delle richiamate delibere 31 luglio
2019 n. XI/ 2090 e 23 settembre 2019 n. XI/2157, l’Allegato denominato: «“Rinnova
Autovetture” - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a
basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati
residenti in Lombardia» e i sub allegati ivi indicati, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS
individuato con codice Ter 0908.218 “Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità
dell’aria”;
VISTI:
• gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
• la comunicazione del 30/09/2019 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare
la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente
ad oggetto “XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018” con la quale è stato
attribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della struttura Aria che
ha la competenza dell’adozione del presente atto;
• il dlg. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i. e il
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regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 “Regolamento di contabilità della
Giunta Regionale”.
DECRETA
1. di approvare l’Allegato denominato: «“Rinnova Autovetture” - Contributi per
la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto
ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti
in Lombardia» e i sub allegati ivi indicati, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. di dare atto che le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi del
bando approvato sono pari complessivamente a € 18.000.000,00 e trovano
copertura:
- per € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203. 13895 del
bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- per € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del
bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi.

IL DIRIGENTE
MATTEO LAZZARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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