DECRETO N. 9203

Del 06/07/2021

Identificativo Atto n. 851

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL DECIMO 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 MODIFICATA E
INTEGRATA DALLA D.G.R. 4892 DEL 14/06/2021 - DOMANDE PRESENTATE DAL
10/06/2021 AL 04/07/2021

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 27/01/2021;
• la modifica di tale progetto presentata da Regione Lombardia in data
17/05/2021 e approvata dal Ministero dell’Ambiente in data 21/05/2021;
VISTE:
•

la d.G.R. 8/02/2021 n. 4266 che ha disposto:
o 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;
o 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;
o 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;

• la d.G.R. 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 €
36.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:
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o euro 18.000.000,00 sull’annualità 2021,
o euro 18.000.000,00 sull’annualità 2022;
• il decreto n. 1402 del 09/02/2021 con 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;
•

la successiva d.G.R. del 14/06/2021 n. 4892 che ha disposto:
o di modificare e integrare la misura di incentivazione prevista dalla
d.G.R. n. 4266 del 8/2/2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con
veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti
in Lombardia;
o di prevedere per la seconda attuazione della misura prevista dalla
d.G.R. n. 4266/21 lo spostamento sull’anno 2021 della dotazione
finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull’anno
2022 e l’aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno
stanziamento complessivo pari ad euro 30.000.000,00 sull’anno 2021
ripartendo le risorse tra due linee di finanziamento nel seguente modo:
 euro 12.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14591 del
bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che prevede il
rimborso diretto alle persone fisiche dei costi di acquisto già
sostenuti;
 euro 18.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661 del
bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che prevede il
rimborso ai venditori/ concessionari che hanno anticipato il
contributo alla persona fisica in fase di acquisto;
o di individuare quali venditori abilitati da Regione Lombardia a fornire
il servizio di vendita relativamente alla seconda attuazione della misura
di incentivazione prevista dalla d.G.R. n. 4266/2021:
 i soggetti già abilitati ai sensi dell’avviso pubblico approvato
con il decreto n. 1402/2021, attuativo della d.G.R. n. 4266/2021;
 i soggetti che saranno abilitati ai sensi della d.G.R. n. 4892/2021
medesima, sempre con le medesime modalità e criteri previsti
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dall’avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021;
o di stabilire che i venditori/concessionari che procederanno al servizio
di vendita ai sensi della seconda attuazione della misura di
incentivazione prevista dalla d.G.R. n. 4266/2021, saranno assoggettati
alle condizioni previste dalla d.G.R. n. 4892/2021 medesima recepite
nel bando attuativo, con particolare riferimento alla nuova
determinazione dei contributi;

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
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dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 8
marzo 2021 al 14 Marzo 2021;
• 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 29/03/2021 con il quale è stato approvato il quinto
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 22 marzo 2021 al 28 Marzo 2021;
• il decreto 4678 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il sesto elenco
dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 29
Marzo 2021 al 06 Aprile 2021;
• il decreto 5255 del 19/04/2021 con il quale è stato approvato il settimo
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 7 Aprile 2021 al 18 Aprile 2021;
• il decreto 6188 del 10/05/2021 con il quale è stato approvato l’ottavo
elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate
dal 19 Aprile 2021 al 09 Maggio 2021;
• il decreto 7862 del 10/06/2021 con il quale è sato approvato il nono elenco
dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 10
Maggio 2021 al 09 Giugno 2021;
PRESO ATTO che:
• si è conclusa l’istruttoria delle domande presentate dal 10 Giugno 2021 al 04
Luglio 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;
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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 decimo elenco dei concessionari/venditori abilitati,
relativo alle domande presentate dal 10 Giugno 2021 al 04 Luglio 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;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente
provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);
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;

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.
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DECRETA
1. di approvare, il decimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo
alle domande presentate dal 10 Giugno 2021 al 04 Luglio 2021, riportato in
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ripubblicare l’elenco complessivo dei concessionari/venditori già abilitati
al bando "rinnova autovetture e motoveicoli 2021" con i decreti indicati in
premessa, riportato in allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che ai sensi della d.g.r. n. 4892/2021 risultano abilitati anche
al bando “rinnova autovetture 2021- 2° edizione”;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il
presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL);
4. di aggiornare periodicamente l’elenco dei concessionari/venditori abilitati,
con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
6. 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 DECIMO ELENCO CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI NELL'AMBITO DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021" E DEL
BANDO “RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE”
ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 10/06/2021 AL 04/07/2021
DOMANDE AMMESSE
ID domanda

Data di presentazione

Numero protocollo

Ragione sociale

Codice fiscale

2688123

11/06/2021 11:45:38

T1.2021.0050805

COSVAL SRL

08626350154

00917670960 Monza e della Brianza

Sede op. Comune

Sede op. CAP

Sede op. Indirizzo

Biassono

20853

VIA PORTA D ARNOLFO 87/89

3119311
3136522

11/06/2021 13:05:35
16/06/2021 12:10:21

T1.2021.0050882
T1.2021.0051828

04898980158
11679010014

04898980158
11679010014

3136504

16/06/2021 12:11:46

T1.2021.0051829

00546200122

3136387
3136938

16/06/2021 16:46:33
16/06/2021 17:05:40

T1.2021.0051947
T1.2021.0051949

01371250125
01045110077

3137036

16/06/2021 17:56:23

T1.2021.0051963

3138718
3137126
3138885

17/06/2021 11:27:25
17/06/2021 14:43:09
17/06/2021 15:02:27

T1.2021.0052744
T1.2021.0053048
T1.2021.0053098

3143512

21/06/2021 18:12:46

T1.2021.0054631

3144117
3144247
3144467
3143700

22/06/2021 10:15:57
22/06/2021 11:02:34
22/06/2021 14:19:21
22/06/2021 14:29:35

T1.2021.0054747
T1.2021.0054767
T1.2021.0054866
T1.2021.0054870

3144758

22/06/2021 18:08:50

T1.2021.0054954

3144909
3146310
3137396
2735444
3150191
3152080

23/06/2021 14:49:26
24/06/2021 09:39:48
25/06/2021 10:13:03
28/06/2021 10:37:40
29/06/2021 17:10:24
30/06/2021 18:02:26

T1.2021.0055218
T1.2021.0055387
T1.2021.0055798
T1.2021.0056182
T1.2021.0056702
T1.2021.0058367

3144887

01/07/2021 18:24:29

T1.2021.0058857

BUZZETTI S.R.L.
ALTERNATIVA S.P.A.
"CICOGNANI AUTOVEICOLI S.R.L."
"CAR EMME S.R.L."
SELECAR 2 S.R.L.
S.AR.CO DI ARRIGONI
S.R.L.
REDAELLI F.LLI SRL
AUTORIGOLDI S.P.A.
BONINI S.P.A.
AMBROSINI AUTOMOBILI
S.A.S. DI AMBROSINI
FRANCO E C.
CARLO GALBUSERA S.R.L.
ANCONA S.R.L.
S.R.L. - RADAELLI C.
TASCA S.R.L.
BERTAGNA & PARTNERS
SRL
GARAVAGLIA AUTO S.R.L.
LINEA AUTO S.R.L.
SALAUTO S.R.L.
"AUTO ZATTI S.R.L."
AUTOCLUB - S.R.L.
AUTOMASTER DUE S.R.L.
ACTIVA S.P.A. IN TEDESCO
ACTIVA A.G.

Milano
Torino

Rho
Ivrea

20017
10015

VIALE DE GASPERI 24
Corso Vercelli 115

00546200122

012

012127

21049

via Europa 6

01371250125
01045110077

Varese
Pavia

Varese
Cava Manara

21100
27051

01955130164

01955130164

Bergamo

Curno

24035

00210310132
04738440967
00208400168

00210310132
04738440967
00208400168

Lecco
Milano
Bergamo

Sirone
Milano
Bergamo

23844
20147
24126

viale borri 244
VIA TORRE DEI CANI 1
VIA BERGAMO 15, PRESSO
CONCESSIONARIA TOYOTA
via cavour 1
Via Angelo Inganni 81/a
VIA S. BERNARDINO SNC

00079380143

00079380143

Sondrio

Montagna in Valtellina

23020

Via Stelvio 441

08011610154
12315731005
00741440168
02073330165

00887150969 Monza e della Brianza
12315731005
Ancona
00741440168
Bergamo
02073330165
Bergamo

Seregno
Ancona
Treviglio
Bottanuco

20831
60131
24047
24040

Viale Santuario n. 28
VIA I MAGGIO 62
LARGO 1 MAGGIO 5
VIALE INDUSTRIA 35

02225910203

02225910203

Mantova

Curtatone

46010

VIA LEOPOLDO PILLA 63

08831530152
01088660335
11081590157
00999310352
04162210720
01886450384

08831530152
01088660335
11081590157
00999310352
04162210720
01886450384

Milano
Piacenza
Milano
Reggio nell'Emilia
Bari
Ferrara

Inveruno
Piacenza
Settimo Milanese
Brescello
Bari
Ferrara

20010
29100
20019
42041
70132
44100

Corso Italia 10
Strada Val Nure 18/D
PANZERI 14
via cisa 51/1
Via Napoli 364/B2-B3
VIA PADOVA 277

01804280228

01804280228

Brescia

Brescia

25132

Via Colombaie 1/3

3154763

02/07/2021 10:18:29

3153973
2718556
3152543

02/07/2021 11:13:17
02/07/2021 11:26:06
04/07/2021 16:58:07

T1.2021.0058962 QUADRI AUTOMOBILI S.P.A.

02996160160

02996160160

Bergamo

Caravaggio

24043

VIA TREVIGLIO

T1.2021.0059008
T1.2021.0059026
T1.2021.0059310

00764990396
03057420964
02368450363

00764990396
03057420964
02368450363

Ravenna
Milano
Modena

Ravenna
Liscate
Mirandola

48124
20060
41037

VIA L.BRAILLE 1
Via Eugenio Curiel 27
Via Statale Sud 60

LINEABLU' S.R.L.
CAROZZA S.R.L.
GUALDI PAOLO S.R.L.

Partita IVA

Sede op. Provincia

