DECRETO N. 5255

Del 19/04/2021

Identificativo Atto n. 379

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL SETTIMO 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
07/04/2021 AL 18/04/2021

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 euro 18.000.000 sull’annualità 2021,
o 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 29/03/2021 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;
PRESO ATTO che:
• si è conclusa l’istruttoria delle domande presentate dal 7 Aprile 2021 al 18
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 settimo elenco dei concessionari/venditori abilitati,
relativo alle domande presentate dal 07 Aprile 2021 al 18 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;
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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.
DECRETA
1. di approvare, il settimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo
alle domande presentate dal 07 Aprile 2021 al 18 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 SETTIMO ELENCO CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI NELL'AMBITO DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021"
ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 07/04/2021 AL 18/04/2021
DOMANDE AMMESSE
ID domanda

Data di presentazione

Numero protocollo

2753116

07/04/2021 17:29:25

T1.2021.0036587

2750831

09/04/2021 11:49:17

T1.2021.0037080

2770949

09/04/2021 12:21:57

T1.2021.0037101

2798646

14/04/2021 11:01:59

T1.2021.0038021

2756923

15/04/2021 08:46:38

T1.2021.0038255

Ragione sociale
SCOOTER SERVICE DI
OTELLI ANDREA
"GALLAZZI PIERO S.N.C. DI
GALLAZZI SILVANO E
MARCO"
RIZZO CONCESSIONARIA
DI RIZZO MARCO
BERTAME' AUTO MOTO
S.R.L.
ESTRIMA S.R.L.

Codice fiscale

Partita IVA

Sede op. Provincia

Sede op. Comune

Sede op. CAP

Sede op. Indirizzo

TLLNDR80T12A794K

02972510164

Bergamo

Osio Sotto

24046

corso vittorio veneto 70

02071290122

02071290122

Varese

Busto Arsizio

21052

viale trentino 6,

RZZMRC73H15I274C

09713540962

Lodi

Sant'Angelo Lodigiano

26866

viale trieste n. 73

11084550968

11084550968

Milano

Milano

20131

via lomonaco 13

01621550936

01621550936

Milano

Milano

20121

Corso Garibaldi 64

