DECRETO N. 17106

Del 26/11/2019

Identificativo Atto n. 866

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

MODIFICA DELLE MODALITA’ DI CONCESSIONE E CHIUSURA ANTICIPATA PER
ESAURIMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 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» APPROVATO
CON DECRETO N. 13942 DEL 01/10/2019

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
VISTA 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 stabiliscono, rispettivamente, 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;
RICHIAMATI:
- 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;
- il Piano regionale degli interventi per la qualita’ dell’aria (PRIA) approvato con
d.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.G.R. 2
agosto 2018 n XI / 449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei
veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.G.R. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di
incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso
impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati
residenti in lombardia definendone i criteri;
- la d.G.R. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi
alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.G.R. 2090/2019
introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa
e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto 13942 del 01/10/2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere
2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l’approvazione del Bando 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»;
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- la d.G.R. del 25 novembre 2019 n…….. che ha modificato le modalità di
concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157
del 23 settembre 2019

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;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 prevede che:
- Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” all’interno
di finestre temporali variabili, secondo l’ordine cronologico di invio
telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90
giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
- Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni
a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall’art.
6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di
integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i
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relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della
graduatoria.
Finestra di presentazione delle
domande

Termine di conclusione del
procedimento con approvazione della
graduatoria

15-17 ottobre 2019

15 gennaio 2020

18-20 ottobre 2019

18 gennaio 2020

21-23 ottobre 2019

21 gennaio 2020

24-26 ottobre 2019

24 gennaio 2020

27-29 ottobre 2019

27 gennaio 2020

30 ottobre – 1 novembre 2019

30 gennaio 2020

2- 8 novembre 2019

6 febbraio 2020

9-15 novembre 2019

13 febbraio 2020

16-22 novembre 2019

20 febbraio 2020

23-29 novembre 2019

27 febbraio 2020

30 novembre - 6 dicembre 2019

5 marzo 2020

7-13 dicembre 2019

12 marzo 2020

15-31 gennaio 2020

30 aprile 2020

1-15 febbraio 2020

15 maggio 2020

16-29 febbraio 2020

29 maggio 2020
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1-15 marzo 2020

13 giugno 2020

16-31 marzo 2020

29 giugno 2020

1-15 aprile 2020

14 luglio 2020

16-30 aprile 2020

29 luglio 2020

1-15 maggio 2020

13 agosto 2020

16-31 maggio 2020

29 agosto 2020

1-15 giugno 2020

13 settembre 2020

16-30 giugno 2020

28 settembre 2020

1-15 luglio 2020

13 ottobre 2020

16-31 luglio 2020

29 ottobre 2020

1-15 agosto 2020

13 novembre 2020

16-31 agosto 2020

29 novembre 2020

1-15 settembre 2020

14 dicembre 2020

16-30 settembre 2020

29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove
necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di
raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine
comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse
sono collocate nella condizione di “lista di attesa”. L’avvenuto ricevimento della
domanda trasmessa in presenza della condizione di “lista d’attesa” non costituirà
titolo all’istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d’attesa saranno
comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta di bollo) e
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potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori
risorse.
PRESO ATTO che:

•

la d.G.R. del 26 novembre 2019 n. 2520 ha disposto:
o che i contributi relativi alle domande pervenute all’interno delle prime
otto finestre del bando “Rinnova Autovetture” con istruttoria positiva
possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica
graduatoria essendo comunque garantita la disponibilità di risorse per tutte
le domande pervenute;
o di confermare tutte le altre condizioni già disposte con d.G.R. n. 2090 del
31 luglio 2019 e con d.G.R. n. 2157 del 23 settembre 2019 e in particolare di
confermare le tempistiche di conclusione del procedimento istruttorio in 90
giorni a decorrere dalla chiusura di ogni finestra temporale stabilita nel
bando attuativo fatta salva l'esigenza di integrazioni;

•

dal 15 ottobre 2019, data di avvio del bando, alla data del 15 novembre
2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, risultano
pervenute domande per un impegno di spesa massimo individuato
15.582.000,00 di euro integralmente coperto dalla dotazione del bando pari
ad euro 18.000.000,00 complessivi sulle annualità 2019-2020;

•

dal 16 novembre 2019 al 22 novembre 2019, date di apertura e chiusura
della nona finestra temporale del bando sono state presentate domande
per un totale di contributi richiesti pari ad euro 3.034.000,00 superiori alla
dotazione finanziaria residua del bando pari ad euro 2.418.000,00;

RITENUTO dunque:
- di disporre la chiusura anticipata del bando alle ore 23:59 del 29 novembre 2019
data di la chiusura della decima finestra temporale del bando;
- di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre
2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
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- che si procederà all’istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel
caso in cui a seguito dell’istruttoria delle domande complessivamente pervenute
a partire dall’apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare,
anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste
in lista d’attesa.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente
provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURL;
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;
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/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;
•

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
regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 “Regolamento di contabilità della
Giunta Regionale”.
•

DECRETA
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1. di stabilire che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla dGR del
26 novembre 2019 n. 2520 richiamata in premessa, alla concessione dei
contributi del bando “Rinnova Autovetture”, relativi alle domande
pervenute all’interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la
previa approvazione di una specifica graduatoria;
2. di confermare le tempistiche di conclusione del procedimento istruttorio in
90 giorni a decorrere dalla chiusura di ogni finestra temporale stabilita nel
bando attuativo fatta salva l'esigenza di integrazioni;
3. di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima
finestra si procederà con l’approvazione della graduatoria, mediante
apposito provvedimento, recante l’indicazione delle domande ammesse,
del punteggio ottenuto, dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda e dell’entità del contributo;
4. di disporre la chiusura anticipata del bando “rinnova autovetture”,
approvato con decreto 13942 del 01/10/2019, alle ore 23:59 del 29
novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del
bando;
5. di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre
2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
6. che si procederà all’istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel
caso in cui a seguito dell’istruttoria delle domande complessivamente
pervenute a partire dall’apertura del bando si registrino economie sufficienti
a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima
finestra temporale poste in lista d’attesa;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il
presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al
Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
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provvede alla 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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