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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/757
Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore 
delle MPMI – incremento dello stanziamento complessivo e dei 
contributi specifici disposti con d.g.r. 499 del 2 agosto 2018

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

•	con legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tute-
la della salute e dell’ambiente» è stata prevista la possibilità 
che Regione Lombardia introduca misure di limitazione alla 
circolazione e all’utilizzo dei veicoli più inquinanti ed individui 
incentivi a sostegno di determinate tipologie di veicoli;

•	con il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 sono state 
previste azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e 
per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;

•	con l’Accordo di Programma di bacino padano, predispo-
sto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e 
Emilia Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, so-
no state definite misure dirette ad assicurare la realizzazione 
coordinata e congiunta di azioni addizionali di risanamen-
to nell’ambito del processo cooperativo Stato-Regioni av-
viato per il rientro nei valori limite di qualità dell’aria;

•	con d.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095, cosi come integrata 
dalla d.g.r. 12  gennaio 2018, n. X/7696, sono state stabilite 
nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in 
attuazione dell’Accordo di Programma di Bacino Padano 
2017, includendo limitazioni anche per la circolazione dei 
veicoli Euro 3 diesel;

Richiamate:
 − la d.g.r. 11 aprile 2016, n. X/5009 avente ad oggetto «Ac-
cordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Ca-
merale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e 
sorveglianza»;

 − la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790 del avente ad oggetto 
«Determinazioni in merito all’adozione di misure approvate 
nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale 
lombardo. Approvazione delle linee guida»;

 − la d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/256 avente ad oggetto «Ac-
cordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema ca-
merale lombardo - Approvazione del programma d’azione 
2018 e della relazione sulle Attività 2017», in cui è inclusa 
l’azione per la sostituzione dei veicoli inquinanti destinati al 
trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, per un va-
lore 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;

Dato atto che:

•	la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economi-
co e la competitività del sistema lombardo in data 30 luglio 
2018 ha approvato la misura per la sostituzione dei veicoli 
di cui alla presente deliberazione nell’ambito del Program-
ma d’Azione 2018, con una dotazione finanziaria comples-
siva pari a € 6.000.000;

•	con la d.g.r. 499 del 2 agosto 2018 è stata approvata l’indi-
zione di un bando, con dotazione finanziaria di € 6.000.000, 
per la concessione di contributi a favore delle micro, picco-
le e medie imprese, al fine di incentivare le stesse all’acqui-
sto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, in 
sostituzione dei veicoli più inquinanti, destinati al trasporto 
merci;

•	con la suddetta deliberazione è stato disposto, inoltre, di rico-
noscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore 
e gestore del bando e di  impegnare a favore dello stesso 
Ente la spesa prevista di € 6.000.000, imputando € 4.000.000 
sul cap. 9.08.203.6848 e € 2.000.000 sul cap. 9.08.203.13524 
del bilancio 2019, da liquidare secondo le modalità previste 
dalla richiamata d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6790;

•	con decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018, in 
attuazione della suddetta deliberazione, è stato approvato 
il bando «rinnova veicoli» prevedendo che  le domande di 
contributo dovessero essere presentate tramite il sito http://
webtelemaco.infocamere.it;

Considerato:

•	che la stessa dgr 499/2018 dava atto che, in base alle di-

sponibilità finanziarie del Bilancio regionale o delle Camere 
di Commercio, le risorse di stanziate per il suddetto bando 
potevano essere incrementate con successive deliberazioni;

•	che con l.r. 12/2018 («Assestamento al bilancio 2018-
2020 con modifiche di leggi regionali») è stato disposto 
di incrementare con € 500.000 la dotazione  del capitolo 
9.08.203.6848 «Spese in conto capitale per l’attuazione 
dei programmi regionali e dei piani d’azione per la qualità 
dell’aria e per le altre  attività volte al controllo delle emis-
sioni climalteranti»), al fine di dare ulteriori  incentivi per la 
sostituzione dei veicoli o delle caldaie più inquinanti;

•	che le altre Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Emilia 
Romagna e Veneto), successivamente alla deliberazione 
regionale sopra citata, hanno approvato (o hanno comu-
nicato informalmente di essere in procinto di approvare) 
un’analoga misura di incentivazione, prevedendo contri-
buti lievemente più alti rispetto a quelli previsti nella d.g.r. 
499/2018 e nel relativo bando, approvato con decreto 
n. 13405 del 21 settembre 2018;

•	che tali differenze penalizzerebbero le PMI che hanno sede 
operativa in Regione Lombardia e potrebbero implicare ef-
fetti distorsivi sul mercato;

Ritenuto opportuno, in considerazione della disponibilità ag-
giuntiva di € 500.000, derivante dall’assestamento del bilancio 
2018, di aumentare lo stanziamento previsto per il bando «Rinno-
va veicoli» e, contestualmente, di innalzare il contributo previsto 
per ciascuna tipologia di veicoli, allineandolo al contributo più 
alto previsto da altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto che:

•	il bando di cui al richiamato decreto regionale n. 13405 del 21 
settembre 2018 prevede l’apertura dello sportello per la pre-
sentazione delle domande di contributo dal 16 ottobre 2018;

•	alla data di approvazione del presente provvedimento non 
sono ancora stati assunti provvedimenti di concessione del 
contributo;

Ritenuto di prevedere che l’entità del contributo come ride-
terminata dal presente provvedimento sia da applicarsi alle do-
mande di contributo presentate a partire dalla data di apertura 
dello sportello;

Preso atto che la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo svilup-
po economico e la competitività del sistema lombardo in data 
16 ottobre 2018 ha approvato la proposta di cui sopra;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato 
atteso del PRS 9.8.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in at-
mosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi 
per la qualità dell’aria»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare lo stanziamento di € 6.000.000, disposto 
con d.g.r. 499 del 2 agosto 2018 («Contributi per lo sviluppo del-
la mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso l’adozio-
ne di incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli ad uso commercia-
le N1 e N2 a basso impatto ambientale – Definizione di criteri»), 
di € 500.000, dando atto che tale somma trova copertura sul 
capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2018;

2. di modificare l’allegato A della dgr 499/2018 nelle parti rela-
tive alla dotazione finanziaria, alla fonte di finanziamento e alla 
tipologia ed entità dell’agevolazione come segue:

Dotazione finan-
ziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla 
presente misura ammonta a € 6.500.000,00
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Fonte di 
finanziamento

•	€ 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9.08.203.6848 del bilancio 2018;

•	€ 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9.08.203.6848 del bilancio 2019

•	€ 2.000.000,00 a valere sul capitolo 13524 del bilancio 
2019

L’agevolazione consiste nella concessione di un contri-
buto a fondo perduto proporzionale alla massa/peso 
del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 ed 
N2 (gli N3 -sopra le 12t- sono esclusi) secondo la tabella 
seguente

Tipologia ed entità 
dell’agevolazione

                             1 – 1,49 
ton.

1,5 - 2,49 
ton.

2,5-3,49 
ton.

3,5 – 7 
ton

>7 ≤ 12 
ton.

ELET-
TRICO 
PURO

€ 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000

IBRIDO 
(Full 
Hybrid o 
Hybrid 
Plug In)

€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

ME-
TANO 
(MO-
NO E 
BIFUEL)

GPL 
(MO-
NO E 
BIFUEL)

€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

3. di precisare che tutte le istanze di contributo presentate 
tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it, qualora ammis-
sibili, debbano beneficiare dei contributi previsti per ciascuna 
tipologia di veicolo nella misura di cui al punto 2, a partire dalla 
data di apertura dello sportello;

4. di dare atto che il bando approvato con decreto decreto 
regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 dovrà essere modifica-
to per recepire le modifiche di cui sopra;

5. di dare atto che sono fatte salve tutte le ulteriori condizioni 
stabilite nella delibera di cui sopra e nei criteri di cui all’allegato 
A della delibera medesima;

6. di trasferire le risorse aggiuntive di cui al punto 1, pari a € 
500.000 a Unioncamere Lombardia;

7. di demandare al Dirigente della Struttura Aria l’assunzione 
di tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente delibe-
razione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, 
nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e 
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regio-
ne.lombardia.it.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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