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D.d.s. 16 maggio 2022 - n. 6695
Ulteriore differimento del termine per la rendicontazione 
dell’acquisto dei veicoli previsto per la linea di finanziamento 
2021 dal bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» 
approvato con decreto n. 9032 del 1° luglio 2021 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

• 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, ap-
provato 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.9 agosto 2018;

• la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano 
Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e la 
d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggior-
namento, prevedendo in particolare misure di incentivazio-
ne alla sostituzione dei veicoli più inquinanti (scheda TP-1n);

• la d.g.r. n.  4758 del 24  maggio  2021 che ha approvato 
la misura di incentivazione finalizzata al rinnovo di veico-
li inquinanti circolanti in Lombardia destinata ai soggetti 
pubblici prevedendo per la realizzazione della misura una 
dotazione finanziaria pari ad euro 5.000.000,00 di cui euro 
3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.15071 
del bilancio 2021 ed euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9.08.203.15071 del bilancio 2022;

• il decreto 9032 del 1°  luglio 2021 che, in attuazione della 
delibera 4758/2021, ha disposto l’approvazione del bando 
denominato: «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

• la d.g.r. n. 5259 del 20 settembre 2021 che ha approvato 
l’estensione della misura di incentivazione, relativamente 
alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad ulteriori soggetti 
pubblici;

• il decreto n.  12454 del 21  settembre  2021 che, in attua-
zione della delibera 5259/2021, ha disposto l’approvazio-
ne del bando denominato: «Rinnova Veicoli Enti pubblici 
2021/2022 - aggiornamento settembre 2021»;

Richiamato il decreto n. 17324 del 14 dicembre 2021 che ha 
disposto per la linea di finanziamento 2021 del bando «Rinnova 
veicoli enti pubblici 2021/2022», approvato con decreto n. 9032 
del 01 luglio 2021, il differimento del termine inizialmente previ-
sto al 23 dicembre 2021 per la rendicontazione dell’acquisto dei 
veicoli, individuando il nuovo termine del 30 giugno 2022 in ra-
gione della carenza nella fornitura delle materie prime utilizzate 
per la produzione di talune tipologie di veicoli determinatasi in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

Considerato che dal 31 marzo 2022 non è più in vigore lo sta-
to di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 ma che le 
conseguenze economiche degli impatti sui mercati internazio-
nali della fornitura di materie prime utilizzate per la produzione 
di talune tipologie di veicoli continua a persistere, aggravata 
anche dalla nuova crisi economica ed energetica venutasi a 
determinare dall’avvio del conflitto nell’est Europa;

Preso atto delle richieste di ulteriore proroga già pervenute da 
parte di diversi Enti che hanno prenotato contributi a valere sul 
bando in oggetto;

Considerato che, ai sensi dell’art. 27 comma 3 legge regio-
nale 31 marzo 1978 n. 34, la proroga può essere concessa per 
un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni de-
correnti dalla data inizialmente prevista dal provvedimento, in-
dividuata nel 23 dicembre 2021 dal decreto n. 9032 del 01  lu-
glio 2021 per la rendicontazione della spesa;

Ritenuto pertanto di disporre per la linea di finanziamento 
2021 del bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022», ap-
provato con decreto n. 9032 del 1°  luglio 2021, l’ulteriore diffe-
rimento del termine previsto al 30 giugno 2022 per la rendicon-
tazione dell’acquisto dei veicoli, individuando il nuovo termine 
nella data del 22 dicembre 2022;

Considerato che a seguito della conclusione delle istruttorie 
sulle domande pervenute per la linea di finanziamento 2021 le 
risorse sono state interamente impegnate a favore degli Enti be-
neficiari a valere sull’annualità 2021 e la copertura sull’annuali-
tà 2022 è garantita tramite l’operazione di riaccertamento dei 
residui passivi ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 118/2021;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risul-
tato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Miglio-
ramento della qualità dell’aria, in raccordo con le azioni a scala 
di bacino padano»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale 
delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla conces-
sione 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 PROVVEDI-
MENTO 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;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedu-
re 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 disporre per la linea di finanziamento 2021 del bando 

«Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022», approvato con decre-
to n. 9032 del 1° luglio 2021, il differimento del termine previsto al 
30 giugno 2022 per la rendicontazione dell’acquisto dei veicoli e 
individuando il nuovo termine nella data del 22 dicembre 2022;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regiona-
le www.regione.lombardia.it ;

3. 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

http://www.regione.lombardia.it
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