
X Legislatura

OGGETTO: DGR n.  1947 del 23.12.2019 “Ulteriore stanziamento di risorse per il  bando approvato con 
DGR n. 1235 del 20.08.2019 relativo al “Programma regionale 2019” per la concessione di 
contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto 
ambientale  di  nuova  immatricolazione,  in  conformità  agli  impegni  assunti  con  il  “Nuovo 
Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 
della qualità dell'aria nel bacino padano” - DGR n. 836/2017.” - Ulteriori determinazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Stanziamento dei fondi necessari al successivo impegno a favore di alcuni beneficiari dei contributi previsti 
dal bando approvato con la  DGR n. 1235/2019.
 

Il relatore riferisce quanto segue.

 
Con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1235  del  20.08.2019,  pubblicata  sul  BUR  n.  94  del 
23.08.2019, è stato approvato il “Nuovo Bando 2019 per la concessione di contributi per la rottamazione di  
autoveicoli  di  categoria  M1  con  contestuale  acquisto  di  mezzi  a  basso  impatto  ambientale  di  nuova  
immatricolazione”.
Il  bando,  proseguendo  nell’attuazione  delle  azioni  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  dell’aria  e 
considerato  il  notevole  interesse  manifestato  dai  cittadini,  ha  previsto  la  concessione  di  un  contributo 
economico  a  favore  di  soggetti  privati  per  la  sostituzione,  con  obbligo  di  rottamazione,  di  veicoli  di 
categoria M1 alimentati a benzina fino alla classe emissiva euro 2 e alimentati a gasolio fino alla classe 
emissiva euro 4, con veicoli di nuova immatricolazione a minor impatto ambientale di categoria M1.
In particolare è stata prevista l’erogazione di un contributo variabile tra € 1.500,00 e € 3.500,00 in funzione 
delle emissioni di CO2 e NOX del nuovo veicolo acquistato, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

 
Emissioni CO2

(come da Carta di Circolazione)

Emissioni NOX
(come da Carta di Circolazione)

Incentivi
€uro

   

Emissioni PM10 4,5 mg/km Emissioni PM10 4,5 mg/km  

0 g/km 0 g/km o g/kWh 3.500,00

≤ 95 g/km
≤ 0,100 g/km o g/kWh 3.000,00

≤ 0,126 g/km o g/kWh 2.500,00

≤ 130 g/km
≤ 0,100 g/km o g/kWh 2.000,00

≤ 0,126 g/km o g/kWh 1.500,00
 
Inoltre, è stato inizialmente determinato in Euro 500.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa 
ed è stato anche disposto che la graduatoria venisse determinata assegnando un peso in base alla fascia di 
reddito del richiedente, alla classe ambientale della vettura da rottamare e, a parità di punteggio, in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle domande pervenute nei termini, come da seguente tabella:
 

  Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

 Punteggio 10 7 3

Euro 0 10 20 17 13
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Euro 1 7 17 14 10

Euro 2 5 15 12 8

Euro 3 (diesel) 4 14 11 7

Euro 4 (diesel) 1 11 8 4
 

Più dettagliatamente, alla Fascia 1 appartengono le istanze nelle quali è stato dichiarato un reddito minore o 
uguale a € 25.000,00, alla Fascia 2 quelle nelle quali è stato dichiarato un reddito maggiore di € 25.000,00 e 
minore  o  uguale  a €  50.000,00  e  infine  nella  Fascia  3  quelle  nelle  quali  è  stato  dichiarato un  reddito 
maggiore di € 50.000,00 e minore o uguale a € 75.000,00.
Si  deve ora dar conto che,  come stabilito  dalla deliberazione n.  1235/2019,  la  graduatoria delle istanze 
presentate è stata approvata con decreto del  Direttore della Direzione Ambiente n.  537 del  15.11.2019. 
Successivamente la graduatoria è stata rettificata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 584 
del 25.11.2019, prendendo atto che erano pervenute agli Uffici n. 515 istanze di contributo delle quali:
- n. 497 erano risultate ammissibili a contributo;
- n. 18 erano risultate non ammissibili a contributo in quanto non risultavano rispettare le finalità del bando 
o non risultavano essere conformi a quanto richiesto.
La deliberazione n. 1235/2019 ha anche stabilito che la graduatoria abbia validità triennale e possa essere 
ulteriormente finanziata fino ad esaurimento della stessa sulla base delle risorse economiche che si rendano 
disponibili.
Con la somma stanziata inizialmente pari a € 500.000,00, sono state finanziate le prime n. 142 richieste della 
citata graduatoria e con la deliberazione della Giunta regionale n. 1738 del 29.11.2019 è stata stanziata la 
somma pari a € 598.000,00 per permettere lo scorrimento della graduatoria delle istanze fino alla n. 313.
Successivamente, per permettere un ulteriore scorrimento, con la deliberazione n. 1947 del 23.12.2019 è 
stata  stanziata  una  somma pari  a  a  €  329.900,00  di  cui  €  57.900,00  sul  capitolo  di  spesa  n.  100069 
denominato “Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs  
n. 112/1998)” del bilancio regionale anno 2019 per finanziare i beneficiari dalla posizione n. 314 alla n. 330 
e € 272.000,00 sul capitolo di spesa n. 100717 denominato “Finanziamento delle attività di informazione,  
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - trasferimenti correnti (art. 70, d.lgs.  
31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3)” del bilancio regionale anno 2019, per finanziare i beneficiari dalla 
posizione n. 331 alla n. 407.
Nel prendere atto che la natura del capitolo di spesa n. 100717 denominato “Finanziamento delle attività di  
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - trasferimenti correnti  
(art. 70, d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3)”, non è idonea all’espletamento dell’azione di cui 
trattasi, come peraltro sottolineato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria con propria nota prot. n. 97766 del 
02.03.2020,  è opportuno provvedere ora allo stanziamento a favore dei beneficiari inseriti  in graduatoria 
dalla posizione n. 331 alla posizione n. 407.
Si deve anche ricordare che con deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 3.02.2020 è già stata stanziata 
la somma pari a € 315.000,00 per il bando approvato con la deliberazione n. 1235/2019, per consentire di 
erogare  il  contributo  ai  beneficiari  dalla  posizione  n.  408  alla  posizione  n.  497,  esaurendo  così  la 
graduatoria.
Pertanto, considerata l’attuale disponibilità sul capitolo di spesa n. 100069 denominato “Attività connesse 
alla  pianificazione degli  interventi  in materia ambientale (art.  73 del  D.Lgs n.  112/1998)” del bilancio 
regionale per la corrente annualità, si ritiene opportuno finanziare i beneficiari della graduatoria approvata 
con  decreto  del  Direttore  della  Direzione  Ambiente  n.  584  del  25.11.2019  dalla  posizione  n.  331  alla 
posizione  n.  407  secondo  gli  importi  dovuti,  per  una  somma  massima  pari  a  €  272.000,00  (euro 
duecentosettantaduemila,00).
La copertura finanziaria, come sopra indicato,  sarà a carico dei fondi stanziati sul citato capitolo n. 100069 
che presenta sufficiente disponibilità e alle conseguenti obbligazioni di spesa provvederà il Direttore della 
Direzione Ambiente con proprio provvedimento.
 

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

 
VISTA             la deliberazione di Giunta regionale n. 1235 del 20.08.2019;
VISTA             la deliberazione di Giunta regionale n. 1738 del 29.11.2019;
VISTA             la deliberazione di Giunta regionale n. 1947 del 23.12.2019;
VISTA             la deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 3.02.2020;
VISTO             il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 537 del 15.11.2019;
VISTO             il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 584 del 25.11.2019;
VISTO             l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
 

DELIBERA

 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di finanziare i contributi dalla posizione n. 331 alla posizione 407 della graduatoria approvata con 

decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 584 del 25.11.2019 e riferita al “Nuovo bando 
2019  per  la  concessione  di  contributi  per  la  rottamazione  di  autoveicoli  di  categoria  M1 con  
contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione” approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1235 del 20.08.2019, secondo gli importi dovuti,  per una 
somma massima pari a € 272.000,00 (duecentosettantaduemila,00); 

3. di  determinare  che  le  obbligazioni  di  spesa  saranno  assunte  con  propri  atti  dal  Direttore  della 
Direzione Ambiente,  entro il  corrente esercizio,  disponendo la copertura finanziaria a carico dei 
fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a “Attività connesse alla pianificazione degli interventi  
in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)”, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di  demandare  la  gestione  di  tutti  gli  adempimenti  necessari  e  conseguenti  per  l’attuazione  del 
presente provvedimento secondo quanto descritto in premessa, alla Direzione Ambiente; 

5. di dare atto che le spese di cui, con il presente atto, si prevede il successivo impegno, non rientrano 
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

Avv. Mario Caramel
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