DECRETO N. 4678

Del 07/04/2021

Identificativo Atto n. 354

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL SESTO ELENCO DEI CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI,
ALLA VENDITA DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI A PERSONE
FISICHE RESIDENTI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA MISURA DI INCENTIVAZIONE
PREVISTA DALLA D.G.R. N. 4266 DEL 08/02/2021 - DOMANDE PRESENTATE DAL
29/03/2021 AL 06/04/2021

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
RICHIAMATI:
• il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 412 del 18/12/2020 che
ha approvato il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità
dell’aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo
previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 in base al quale risultano assegnate a
Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
• il progetto relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco
veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a
valere sul Programma di finanziamento trasmesso da Regione Lombardia in
data 18/01/2021e approvato dal Ministero dell’Ambiente in data 27 gennaio
2021;
VISTA la d.G.R. 8/02/2021 n. 4266 che ha disposto:
• di approvare i criteri e le modalità di attuazione della nuova misura di
incentivazione per il rinnovo di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso
impatto ambientale rivolto a persone fisiche residenti in Lombardia;
• di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell’avviso pubblico per la
registrazione dei soggetti abilitati alla vendita di veicoli a basso impatto
ambientale previsti dalla misura di incentivazione;
• di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima,
competente per materia, per l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari
per l’attuazione della misura di incentivazione, ivi compresa la predisposizione
dell’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti venditori abilitati;
VISTA altresì la dGR del 15/02/2021 n. 4315 che ha disposto, in particolare, di
assegnare, per l’attuazione della misura di incentivazione approvata con la d.G.R.
4266 del 08/02/2021, una dotazione finanziaria complessiva pari a € 36.000.000, a
valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:
o
o

euro 18.000.000 sull’annualità 2021,
euro 18.000.000 sull’annualità 2022;
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VISTO il decreto n. 1402 del 09/02/2021con il quale, in attuazione della d.G.R.
8/02/2021 n. 4266, è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti
venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione
Lombardia quali fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto
ambientale;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede:
- al punto B.2 che “A seguito di istruttoria positiva, i soggetti abilitati saranno inseriti
all’interno dello specifico elenco consultabile dal singolo cittadino nella sezione
dedicata al bando attuativo sul sistema bandionline e sul sito istituzionale di
Regione Lombardia.”;
- al punto C.1 che “Le domande di partecipazione all’avviso pubblico devono
essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’11 febbraio 2021. La procedura
rimane aperta fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata
del bando attuativo per l’anno 2021.”
- al punto C.4 che “L’istruttoria di ogni domanda presentata si conclude entro i 15
giorni successivi. Gli esiti dell’istruttoria sono comunicati al soggetto richiedente
tramite comunicazione elettronica. A seguito della comunicazione di esito
positivo, i soggetti abilitati possono procedere alla fornitura del servizio di vendita
dei veicoli al cittadino previsti dalla d.G.R. n. 4266/2021 e dal relativo bando
attuativo. In caso di mancata comunicazione entro i termini del procedimento
fissati (15 giorni) venditori/concessionari sono abilitati ai sensi dell’istituto del
silenzio-assenso previsto dall’art.20 della legge 241/1990.”;
VISTI:
• il decreto 2661 del 26/02/2021 con il quale è stato approvato il primo
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 11 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021;
• il decreto 3131 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato il secondo
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 26 febbraio 2021 al 7 Marzo 2021;
• il decreto 3522 del 15/03/2021 con il quale è stato approvato il terzo elenco
dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 8
marzo 2021 al 14 Marzo 2021;
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• il decreto 3874 del 22/03/2021 con il quale è stato approvato il quarto
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 15 marzo 2021 al 21 Marzo 2021;
• il decreto 4261 del 29/03/2021con il quale è stato approvato il quinto
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 22 marzo 2021 al 28 Marzo 2021;
PRESO ATTO che:
• si è conclusa l’istruttoria delle domande presentate dal 29 Marzo 2021 al 06
Aprile 2021;
•

a seguito dell’istruttoria svolta:
o risultano ammesse le domande indicate in Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
o è stata data comunicazione elettronica dell’esito istruttorio ai soggetti
destinatari.

CONSIDERATO che i concessionari/venditori che hanno ricevuto la comunicazione
elettronica dell’esito istruttorio positivo a partire dal 1° Marzo, data di avvio del
bando attuativo della d.G.R. n. 4266/2021, sono stati abilitati – a partire dalla data
di ricezione di tale comunicazione - alla presentazione telematica delle domande
di prenotazione dei contributi per conto dei cittadini;
RITENUTO: di approvare, il sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo
alle domande presentate dal 29 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021, riportato in allegato
1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO
inoltre
di
aggiornare
periodicamente
l’elenco
dei
concessionari/venditori abilitati, con successivi atti, fino alla chiusura della
procedura di accreditamento;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicazione 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;
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VISTI altresì:
• 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/4431 del 17 marzo 2021 avente ad
oggetto “V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021” 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.
DECRETA
1. di approvare, il sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo alle
domande presentate dal 29 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021, riportato in
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare periodicamente l’elenco dei concessionari/venditori abilitati,
con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
MATTEO LAZZARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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All. 1 SESTO ELENCO CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI NELL'AMBITO DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021"
ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 29/03/2021 AL 06/04/2021
DOMANDE AMMESSE
ID domanda
2758114

Data di presentazione
29/03/2021 18:22:35 107

Numero protocollo
T1.2021.0034907

2758497

30/03/2021 09:49:54 415

T1.2021.0034971

2721316

30/03/2021 15:24:06 010

T1.2021.0035192

Ragione sociale
NOVELLI 1934 S.R.L.
PAGHERA BRUNO DI
BESCHI PATRIZIA E C.
S.A.S.
AUTOSTILE S.P.A.

Codice fiscale
03388180105

Partita IVA
03388180105

Sede op. Provincia
Genova

Sede op. Comune
Genova

Sede op. CAP
16149

Sede op. Indirizzo
VIA DI FRANCIA 34R

01541510986

01541510986

Brescia

Calcinato

25011

Via Statale, 99/101

01205010356

01205010356

Reggio nell'Emilia

Reggio nell'Emilia

42123

via beniamino disraeli 2/5

