DECRETO N. 13405

Del 21/09/2018

Identificativo Atto n. 456

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO “RINNOVA VEICOLI - CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
DI NUOVI VEICOLI AD USO COMMERCIALE N1 ED N2 A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE” (EX D.G.R. 2
AGOSTO 2018, N.XI/499)

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

PREMESSO che:
•
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 stabiliscono, rispettivamente, che Regione
Lombardia può disporre 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;
•
il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con
la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle
emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
•
l’Accordo di Programma di bacino padano , il cui schema è stato
approvato con D.G.R. n. 07 Giugno 2017 n. X/6675, è stato sottoscritto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni
Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna a Bologna il 9 giugno 2017 ed è
diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali
di risanamento nell’ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il
rientro nei valori limite di qualità dell’aria;
•
in attuazione dell’Accordo di Programma di Bacino Padano con
decreto n. 221 del 30/08/2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare è stato istituito il Programma di cofinanziamento degli
interventi per la sostituzione di autovetture e veicoli commerciali inquinanti con
veicoli a basso impatto ambientale e sono stati destinati a tale scopo 2.000.000,00
di euro a favore di Regione Lombardia impegnati con successivo decreto
direttoriale RINDEC – 2017 – 0000139 del 21/09/2017;
•
con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 è stato approvato l’aggiornamento
del Piano regionale degli interventi per la qualita’ dell’aria (PRIA), prevedendo
l’adozione di nuove misure;
•
con d.g.r. 2 agosto 2018, n.XI/499, in attuazione di quanto previsto
dall’Accordo di bacino padano soprarichiamato è stata approvato il programma
regionale per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile
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nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’adozione di incentivi
all’acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a basso impatto
ambientale, definendone i criteri e demandane la gestione a Unioncamere
Lombardia;
RICHIAMATA:
•
la DGR n. 5009 dell’11 aprile 2016 che ha approvato lo schema di
Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le
Camere di Commercio lombarde, sottoscritto il 16 giugno 2016;
•
la DGR 30 giugno 2017, n. X/6790 con la quale sono state definite le
modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema camerale
lombardo, in attuazione dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e la
Competitività del sistema soprarichiamato;
•
la DGR 28 giugno 2018, n. XI/256 con la quale è stato approvato, in base
al suddetto Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo, il programma d’azione 2018, con inclusa all’interno dell’asse 2 la
collaborazione fra i due enti per la sostituzione dei veicoli inquinanti destinati al
trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, per un valore complessivo di
4.000.000,00 di euro di cui 2.000.000,00 di risorse regionali e 2.000.000,00 di risorse
statali;
PRESO ATTO che:
•
l’art. 2 dell’accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde prevede che il
programma e il relativo piano finanziario possano essere modificati e/o integrati
per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori di norma tramite approvazione da
parte della segreteria tecnica dell’Accordo;
•
la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, attraverso la procedura telematica
d’urgenza, ha approvato in data 30 luglio 2018 la misura per la sostituzione dei
veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni
prevista nell’ambito del Programma d’Azione 2018, con una dotazione finanziaria
complessiva incrementata e pari ad euro 6.000.000,00;
RICHIAMATA la dgr 29 maggio 2017, n. X/6642, con la quale sono state aggiornate
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le determinazioni e gli strumenti di supporto per la stesura dei bandi regionali;
RITENUTO necessario in attuazione della richiamata D.G.R. 2 agosto 2018, n.XI/499
approvare l’allegato 1 «bando “Rinnova veicoli - contributi per l’acquisto di nuovi
veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a basso impatto ambientale a favore delle
micro, piccole e medie imprese”», e i sub allegati ivi indicati, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che come previsto nella richiamata D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/499:
• la spesa complessiva di € 6.000.000,00 prevista per la concessione dei
contributi di cui all’allegato bando, verrà assunta per € 4.000.000,00 sul capitolo
di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e per € 2.000.000,00 sul capitolo
9.08.203.13524 del bilancio 2019;
• tali risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia a seguito
dell’approvazione delle attestazioni periodiche che certifichino, sulla base
delle rendicontazioni ricevute, l’importo da erogare a ciascun beneficiario,
come previsto dalla dgr DGR 30 giugno 2017 n. X/6790;
• è demandata al Dirigente pro tempore della Struttura Aria, l’assunzione di
tutti gli atti conseguenti ivi compresi i necessari atti contabili, nonché gli
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 4
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa
unica”), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
RITENUTO che:
• la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par.
1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
• la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa statale vigente;
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• non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui
all’allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;
DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);
• informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre
esercizi
• finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa
unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
• attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria),
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
PRECISATO che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la
modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province
Autonome in data 12 giugno 2014;
VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e gestore del
medesimo bando curerà l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE)
n. 1407/2013, alimentando anche il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M.
31/05/2017, n. 115.
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento:
• è assunto nel rispetto dei tempi previsti dalla dgr 499/2018;
• 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”;
• rientra tra le competenze della Struttura ARIA, individuate dalla d.g.r. n. 294
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del 28 giugno 2018;
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 comunicazione del 19 settembre 2018 della Direzione competente in materia
di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di
cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale»;
•
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
1. Di approvare l’allegato 1 «Bando “Rinnova veicoli - contributi per l’acquisto
di nuovi veicoli ad uso commerciale N1 e N2 a basso impatto ambientale a
favore delle micro, piccole e medie imprese”» e i sub allegati ivi indicati,
parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di dare atto che il Bando di cui all’Allegato 1 e le relative agevolazioni siano
attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de
minimis) e 6 (controllo).
3. Di dare atto che Unioncamere Lombardia, in forza di quanto previsto con i
provvedimenti citati in premessa, è il soggetto attuatore e gestore del
medesimo bando e curerà l’attività di istruttoria e di controllo ex
Regolamento (UE) n. 1407/2013, alimentando anche il Registro Nazionale
Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
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4. Di dare atto che le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi saranno
imputate per € 4.000.000,00 sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio
2019 e per € 2.000.000,00 sul capitolo 9.08.203.13524 del bilancio 2019 e che
tali risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia a seguito
dell’approvazione delle attestazioni periodiche che certifichino, sulla base
delle rendicontazioni ricevute, l’importo da erogare a ciascun beneficiario,
come previsto dalla dgr DGR 30 giugno 2017 n. X/6790;
5. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE
GIAN LUCA GURRIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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