DECRETO N. 15535

Del 10/12/2020

Identificativo Atto n. 1324

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
NELL’AMBITO DEL BANDO “RINNOVA VEICOLI 2019-2020” FINALIZZATO ALLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI
CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE (APPROVATO CON DECRETO N. 14037 DEL 02/10/2019 E
SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO DAL DECRETO 14434 DEL 09/10/2019 IN
ATTUAZIONE DELLA DGR 31/07/2019, N. XI/2089)

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
RICHIAMATE:
• 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 dispongono 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;
• 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
e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.2018;
• la d.G.R. 31 luglio 2019 n. XI/2089 che ha approvato i criteri per la misura di
incentivazione e le tempistiche per l’avvio del bando “Rinnova veicoli 20192020”;
VISTI:
• il decreto n. 14037 del 2/10/2019 di attuazione della d.G.R. 31 luglio 2019 n.
XI/2089 che ha disposto l’approvazione del bando “Rinnova veicoli 2019- 2020”
• il successivo decreto n. 14434 del 09/10/2019 con il quale è stata disposta
l’integrazione del bando “Rinnova veicoli 2019-2020” e l’approvazione del
nuovo testo del bando medesimo che ha sostituito integralmente quello
approvato con il decreto 14037/2019;
PRESO ATTO che:
• il bando è stato avviato successivamente all’integrazione disposta dal
decreto 14434/2019 e precisamente il 16 ottobre 2019 ed è terminato il 30
settembre 2020;
• il bando approvato con decreto 14434/2019 prevede al paragrafo C.4
“Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione” che: “L’impresa deve
necessariamente presentare la rendicontazione con modalità on line
attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it entro180 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto regionale di concessione del contributo, salvo
richiesta di proroga, e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 2020.
Le eventuali richieste di proroga di tale termine devono essere motivate e
documentate. […]”;
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• con lettera prot. T1.2020.0034582 del 07/09/2020, inoltrata ai beneficiari per
tramite del soggetto gestore del bando Unioncamere Lombardia, a seguito
dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 verificatasi ad inizio 2020
che ha comportato la chiusura dei concessionari di veicoli e l’allungamento
dei tempi di consegna dei mezzi è stato disposto il differimento del termine di
180 giorni per il rendiconto individuando il nuovo termine di 300 giorni
complessivi a valere dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto regionale
di concessione del contributo alle imprese ammesse con i seguenti decreti:
- decreto n. 980 del 29/01/2020 pubblicato sul BURL il 06/02/2020
- decreto n. 4356 del 09/04/2020 pubblicato sul BURL il 15/04/2020
- decreto n. 5703 del 13/05/2020 pubblicato sul BURL il 21/05/2020;
mantenendo valide le proroghe già accordate superiori a tali termini sulla
base di richieste inerenti situazioni specifiche comunicate dai beneficiari.
DATO ATTO che è in atto un nuovo stato di emergenza epidemiologica da COVID19 per il quale sono stati assunti provvedimenti emergenziali nazionali e regionali;
CONSIDERATO che il nuovo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha
comportato un allungamento dei tempi di consegna di alcune tipologie di veicoli
ad alimentazione alternativa ed una diffusa riduzione del fatturato delle imprese
con conseguente rinvio degli investimenti programmati;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
• di prorogare a 300 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto regionale di concessione del contributo, il termine di rendiconto per
tutte le imprese ammesse, e in attesa di concessione nell'ambito del bando
“Rinnova veicoli 2019- 2020”;
• di stabilire come nuova data limite per la presentazione dei rendiconti le
ore 12:00 del 30 dicembre 2021 eliminando il vincolo inizialmente previsto dal
bando di conclusione del rendiconto entro le ore 12:00 del 30 dicembre
2020;
• di mantenere valide le proroghe già accordate superiori ai nuovi termini
sulla base di richieste inerenti situazioni specifiche comunicate dai
beneficiari;
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”;
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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;
• 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;

DECRETA
1. di prorogare a 300 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto regionale di concessione del contributo, il termine di rendiconto per
tutte le imprese ammesse, e in attesa di concessione nell'ambito del bando
“Rinnova veicoli 2019- 2020” approvato con decreto n. 14434 del
09/10/2019;
2. di stabilire come nuova data limite per la presentazione dei rendiconti le
ore 12:00 del 30 dicembre 2021 eliminando il vincolo inizialmente previsto
dal bando di conclusione del rendiconto entro le ore 12:00 del 30 dicembre
2020;
3. di mantenere valide le proroghe già accordate superiori ai nuovi termini
sulla base di richieste inerenti situazioni specifiche comunicate dai
beneficiari;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
regionale
www.regione.lombardia.it;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto all’obbligo 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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