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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione
della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di
un’infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”;
Premesso che:
- con
deliberazione
dell’Assemblea
Legislativa
n.
115
dell’11 aprile 2017 è stato approvato il Piano Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020) contenente misure per il
risanamento della qualità dell´aria al fine di ridurre i
livelli degli inquinanti sul territorio regionale e
rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva
2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010;
- all’interno del P.A.I.R., in particolare al paragrafo
9.2.4 della relazione generale, sono previste misure
specifiche e incentivi per il rinnovo del parco veicolare
tra cui l’applicazione del bollo differenziato in funzione
della potenzialità emissiva del mezzo;
- con l’art. 1 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre
2015, la Regione Emilia-Romagna ha esteso l’esenzione
dalla tassa automobilistica, per tre anni, ai proprietari
di
autoveicoli
immatricolati
nell’anno
2016
con
alimentazione
ibrida
benzina/elettrica
(compresa
alimentazione termica) o benzina/idrogeno;
Valutato opportuno sostenere, in linea di continuità
con il passato, lo sviluppo della mobilità sostenibile
Richiamato l’art. 7 della Legge regionale n. 26 del 27
dicembre 2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)” con
il quale si è autorizzato la Regione “a concedere, alle
persone fisiche residenti in Emilia-Romagna, per l’acquisto
di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina/elettrica,
inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione
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benzina/idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018,
un contributo pari al costo di tre annualità della tassa
automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo
pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di
1 milione di euro per ciascun esercizio finanziario 2018,
2019, 2020”;
Ritenuto pertanto di approvare il “Bando bollo auto –
Incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di categoria M1”
allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, redatto in attuazione di quanto indicato
all’art. 7 della sopracitata L.R. n. 26/2017;
Precisato che:
- il Bando è rivolto ai cittadini residenti in EmiliaRomagna che hanno immatricolato nel 2018 un veicolo di
categoria M1, non ad uso pubblico, ad alimentazione:
- benzina-elettrico,
- gasolio-elettrico,
- gpl-elettrico,
- metano-elettrico,
- benzina-idrogeno;
per
accedere
all’incentivo
i
cittadini
dovranno
comunicare alla Regione i propri dati anagrafici, quelli del
veicolo e le coordinate bancarie sulle quali ricevere il
contributo
esclusivamente
attraverso
l’applicativo
informatico messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna
sulla
pagina
web
dedicata
al
Bando
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
La
data
di
attivazione dell’applicativo, prevista per il 3 maggio alle
ore 14:00, sarà pubblicata sulla medesima pagina web sopra
indicata. L’applicativo sarà disponibile fino alle ore 12,00
del 31 dicembre 2018;
Dato atto che:
- ai fini della realizzazione del programma sono disponibili
alla data odierna, sul Bilancio di Previsione 2018-2020
risorse per un ammontare complessivo di €. 3.000.000,00
sul capitolo 39692 “Contributo ai cittadini residenti in
Emilia-Romagna
per
l’acquisto
di
autoveicoli
con
alimentazione
ibrida
benzina-elettrica,
inclusiva
di
alimentazione
termica,
o
con
alimentazione
benzinaidrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018 (Art. 7
L.R. 27 dicembre 2017, n. 26)”, nella misura di €.
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1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2018-20192020;
- per gli interventi di cui al presente bando la Regione
provvederà ad acquisire il codice CUP per l’intero
progetto di investimento, secondo le modalità, le forme e
le procedure di cui alla delibera CIPE n. 143 del 27
dicembre 2002, successivamente integrata e modificata con
la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004, n. 24;
- nel caso specifico, la Regione Emilia-Romagna, per il
tramite del Servizio regionale competente, attiverà la
fase di acquisizione di un C.U.P. unico di progetto che
dovrà essere espletata entro la data di approvazione dei
provvedimenti amministrativi di assunzione dell'impegno
finanziario relativo al contributo da concedere;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno
in materia di armonizzazione dei sistemi
schemi di bilancio delle Regioni, degli
loro organismi, a norma degli articoli 1
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

2011 “Disposizioni
contabili e degli
enti locali e dei
e 2 della legge 5

Precisato che:
- l'attuazione
gestionale,
in
termini
amministrativocontabile degli investimenti che saranno oggetto operativo
del presente bando verranno realizzate ponendo a base di
riferimento i principi e postulati che disciplinano le
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- nello specifico, al fine di meglio realizzare gli
obiettivi
che
costituiscono
l'asse
portante
delle
prescrizioni
tecnico-contabili
previste
per
le
Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della
competenza finanziaria potenziata, le successive fasi
gestionali nelle quali si articola il processo di spesa
della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e
pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali
rivisitazioni
operative
per
renderli
rispondenti
al
percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- ne deriva in ragione di quanto sopra indicato, che le
successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della
spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi
contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. con
riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai
soggetti attuatori individuati;
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- alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista
nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel
presente
provvedimento,
riveste
carattere
di
mero
strumento
programmatico-conoscitivo
di
individuazione
sistemica
ed
allocazione
delle
risorse
disponibili
destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate
anche della validazione economico-temporale in base agli
strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi
in esso indicati;
Richiamati:
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.;
-

la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018–2020”, ed in particolare l’allegato B)
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2018-2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interesse;
Viste:
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla Legge Regionale di stabilità per il 2018”;
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizione per la
formazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Legge di
stabilità Regionale 2018”;
- La L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018–2020” e s.m.i.;
Viste:
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni,
per quanto applicabile;
-

la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016
“Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con
Delibera 2189/2015”;

-

la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016
"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";

-

la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016
“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito
delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina
dei responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza
e
accesso
civico,
della
sicurezza
del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della
stazione appaltante”;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio
2016
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta
regionale,
ai
sensi
dell’art.43
della
L.R.
43/2001”;
-

la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016
"Integrazione
delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017
“Nomina
del
responsabile
della
prevenzione
della
corruzione e della trasparenza”;
- la propria deliberazione n. 477 del 10 aprile 2017
“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito
delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e
Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e
autorizzazione
al
conferimento
dell'interim
per
un
ulteriore periodo sul Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca di Ravenna”.
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- La propria deliberazione n. 150 del 5 febbraio 2018
“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito
delle D.G.: Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse,
europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa). Modifica
denominazione di un servizio nell'ambito della DG Risorse,
europa, innovazione e istituzioni;
- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385
del
21
dicembre
2017
relative
ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n.468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta degli Assessori alla Difesa del
Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali
e della Montagna e ai Trasporti, Reti Infrastrutture
Materiali e Immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda
Digitale;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
a)

di approvare per le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono richiamate il “Bando bollo auto –
Incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di categoria
M1” di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

b)

di dare atto che, ai fini della realizzazione del
programma sono disponibili alla data odierna, sul
Bilancio di Previsione 2018-2020 un ammontare complessivo
di €. 3.000.000,00 sul Capitolo 39692 “Contributo ai
cittadini residenti in Emilia-Romagna per l’acquisto di
autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica,
inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione
benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel
2018 (Art. 7 L.R. 27 dicembre 2017, n. 26)”, nella misura
di €. 1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario
2018-2019-2020;
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c)

di stabilire che i requisiti per accedere all’incentivo e
le modalità di comunicazione dei dati necessari sono
contenute nel bando di cui all'allegato 1), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

d)

di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in
premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola
il processo di spesa della concessione, liquidazione,
ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed
eventuali
rivisitazioni
operative
per
dare
piena
attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

e)

di precisare che la copertura finanziaria prevista
nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel
presente
provvedimento
riveste
carattere
di
mero
strumento programmatico-conoscitivo di individuazione
sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella
fase realizzativa, ad essere modificate anche nella
validazione economico-temporale in base agli strumenti
resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per
il completo raggiungimento degli obiettivi in esso
indicati;

f)

di dare atto che all’impegno di spesa e alla liquidazione
del contributo provvederà con propri atti il dirigente
responsabile
del
Servizio
Giuridico
dell’Ambiente,
Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici
Ambientali, a cadenza periodica sulla base dell’arrivo
delle comunicazioni fino ad esaurimento del plafond
disponibile;

g)

di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, nonché in materia di trattamento dati
personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti
ed amministrative richiamate in parte narrativa;

h)

di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, per il
tramite del Servizio competente, provvederà ad acquisire
il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

i)

di pubblicare il presente provvedimento
Ambiente della Regione Emilia-Romagna;

j)

di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

nel

sito

ER-

- - -
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Allegato parte integrante - 1

BANDO BOLLO AUTO –
INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI
ECOLOGICI DI CATEGORIA M1
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INDICE
Art. 1 –

OBIETTIVI DEL BANDO

ART. 2 –

SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

ART. 3 –

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE

ART. 4 –

COMUNICAZIONE DELL’ACQUISTO AI FINI DELL’EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO

ART. 5 -

VERIFICHE E CONCESSIONE CONTRIBUTO

ART. 6 –

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Art. 7 –

RISORSE FINANZIARIE

Art. 8 –

ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 9 –

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

ALLEGATI
1)

Fac-simile modello
all’acquisto

di

comunicazione

dei

dati

relativi

2)

Modulo
P
“Anagrafica
del
creditore”
(da
inviare
successivamente alla comunicazione in caso di variazione
del codice IBAN).
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ART. 1) OBIETTIVI DEL BANDO
La politica regionale punta da anni alla promozione di
iniziative per il miglioramento della qualità dell’aria tra
le quali la promozione di veicoli a basso impatto ambientale
e a ridotto consumo energetico. In relazione alla Direttiva
Europea 94/2014 sui carburanti alternativi, la Regione
intende perseguire una serie di misure che mirano alla de
carbonizzazione (free carbon city) delle città della Regione.
Con deliberazione Assemblea Legislativa n. 115 dell’11 aprile
2017 è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale 2020
(PAIR 2020) che contiene tra l’altro, ai paragrafi 9.2.4
della Relazione generale, misure specifiche e incentivi per
il rinnovo del parco veicolare tra cui l’applicazione del
bollo differenziato in funzione della potenzialità emissiva
del mezzo. Già con l’art. 1 della L.R. n. 23 del 29 dicembre
2015 la Regione ha esentato dal pagamento della tassa
automobilistica per tre anni i proprietari di autoveicoli
immatricolati
nel
2016
con
alimentazione
ibrida
benzina/elettrica
(compresa
alimentazione
termica)
o
benzina/idrogeno.
Nell’ottica di proseguire tale misura di incentivazione con
l’art. 7 della L.R. 26 del 27 dicembre 2017 si è autorizzata
la Regione “a concedere, alle persone fisiche residenti in
Emilia-Romagna,
per
l’acquisto
di
autoveicoli
con
alimentazione
ibrida
benzina/elettrica,
inclusiva
di
alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno
immatricolati per la prima volta nel 2018, un contributo
pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica
regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro
191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di
euro per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019, 2020”.
Il Bando in oggetto attua quando predisposto dall’art. 7
della L.R. 26/2017.

ART. 2) SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Hanno diritto al contributo le persone fisiche residenti
nell’anno
2018
in
Emilia-Romagna
che
acquistino
un
autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di categoria
M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di
persone, aventi al massimo 8 posti oltre al sedile del
conducente) per esclusivo uso privato con alimentazione:
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-

benzina-elettrico,

-

gasolio-elettrico,

-

gpl-elettrico,

-

metano-elettrico,

-

benzina-idrogeno.

Il possesso della residenza
dell’immatricolazione.

è

da

intendersi

al

momento

Per poter accedere al contributo i richiedenti non devono
avere nei propri confronti condanne penali.
E’ escluso l’acquisto mediante leasing. Sono altresì esclusi
gli autoveicoli che anche se intestate a persone fisiche
sono ad uso pubblico.
Il contributo all’acquisto
categorie di cittadini che
dell’imposta di bollo.

è riconosciuto anche alle
hanno diritto all’esenzione

ART. 3) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
L’entità del contributo è pari al costo di tre annualità
della tassa automobilistica regionale prevista per il tipo di
veicolo acquistato fino ad un importo massimo di €. 191,00
per ciascun anno.

ART. 4) COMUNICAZIONE DELL’ACQUISTO
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

AI

FINI

DELLA

Per accedere al contributo i cittadini intestatari dei
veicoli aventi i requisiti di cui al punto 2) dovranno
comunicare i dati relativi all’acquisto esclusivamente
attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione
della Regione sulla pagina web dedicata al Bando disponibile
all’indirizzo
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
seguendo la procedura guidata. La data di attivazione
dell’applicativo, prevista per il 3 maggio 2018, sarà
pubblicata sulla medesima pagina web sopra indicata
L’applicativo informatico sarà
12,00 del 31 dicembre 2018.

disponibile

fino

alle

ore

Per accedere all’applicazione occorre disporre di credenziali
di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID.
FedERa è il sistema di identità digitale che consente ai
cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e
dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite
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un’unica credenziale di accesso. Le informazioni per
acquisire un account FedERa di livello alto sono reperibili
all’indirizzo http://federazione.lepida.it. Nella medesima
pagina web è inoltre disponibile l’elenco degli enti
abilitati a rilasciare le credenziali, fra cui i comuni della
regione Emilia-Romagna. Per acquisire un account FedERa è
sufficiente recarsi presso un qualsiasi comune ricompreso nel
suddetto elenco, non necessariamente quello di residenza.
Chi disponesse già di un account FedERa di livello alto può
utilizzarlo per accedere al sistema.
E’ possibile accedere all’applicativo anche utilizzando un
account SPID.
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette
a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della
pubblica amministrazione con un’identità digitale unica su
tutto il territorio nazionale.
Tutte le informazioni per acquisire un account SPID sono
reperibili
collegandosi
alla
pagina
web:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
I dati da inserire in piattaforma sono i seguenti:
- Dati anagrafici dell’intestatario
sul libretto di circolazione;

del

veicolo

riportato

- Targa del veicolo acquistato;
- Data di immatricolazione (compresa tra 1 gennaio 2018 e 31
dicembre 2018);
- Kw veicolo secondo
circolazione;

quanto

indicato

nel

libretto

di

- Mail sulla quale ricevere le comunicazioni;
- Recapito telefonico;
- Coordinate bancarie o Banco Posta (IBAN) sul quale
effettuare il bonifico del contributo (si precisa che per
consentire il pagamento il conto corrente bancario o
postale
deve
essere
necessariamente
intestato
o
cointestato al soggetto richiedente).
Al termine della compilazione l’interessato dovrà verificare
il contenuto della comunicazione in ogni sua parte ed
inviarla attraverso l’applicativo informatico.
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Il sistema genererà in automatico una ricevuta con indicato
il numero progressivo della comunicazione (valido ai fini del
posizionamento in graduatoria) la data e l’ora di ricezione.
A ciascuna comunicazione verrà successivamente assegnato un
numero di protocollo.

ART. 5) VERIFICHE E CONCESSIONE CONTRIBUTO
Il Servizio regionale competente provvederà a verificare la
congruenza dei dati riportati nella comunicazione con quelli
disponibili nelle Banche dati a disposizione della Regione
Emilia-Romagna.
Il contributo viene concesso agli aventi diritto seguendo
l’ordine cronologico di acquisizione delle comunicazioni fino
ad
esaurimento
del
plafond
disponibile.
Il
servizio
competente provvederà a pubblicare periodicamente sulla
pagina web dedicata al Bando la graduatoria aggiornata dei
contributi concessi.
Si precisa che potranno essere concessi i contributi solo ai
cittadini che provvederanno alla comunicazione dei dati
relativi all’acquisto secondo le modalità e la tempistica
indicate nel presente bando.

ART. 6) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato ai beneficiari annualmente, con
accreditamento sul conto corrente indicato, senza ulteriori
adempimenti a carico degli interessati e senza ulteriori
comunicazioni.
Ad esempio, ipotizzando un contributo massimo di €. 191,00 il
contributo verrà liquidato nella seguente maniera:
- 191,00 euro nel 2018;
- 191,00 euro nel 2019;
- 191,00 euro nel 2020.
La liquidazione dell’importo relativo alla prima annualità
sarà effettuata entro il 2018 compatibilmente alla tempistica
delle procedure di pagamento e di chiusura contabile a
secondo della data di ricezione della comunicazione.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario avesse la necessità
di variare per gli anni successivi il codice Iban indicato in
domanda sarà necessario compilare la modulistica allegata al
presente Bando “MODELLO P - Anagrafica del creditore” e
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spedirlo, allegando copia di un documento di identità valido,
alla Regione Emilia-Romagna seconda una delle due seguenti
modalità:
- per pec all’indirizzo:
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando nell’oggetto “Bando bollo auto
variazione anagrafica del creditore”;

2018

–

- per raccomandata all’indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti
Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna
L’allegato
modello
P
sarà
scaricabile
in
compilabile nella pagina web dedicata al bando.

formato

ART. 7) RISORSE FINANZIARIE
Per lo svolgimento dell’iniziativa oggetto del presente Bando
vengono messi a disposizione sul capitolo 39692 “Contributo
ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per l’acquisto di
autoveicoli con
alimentazione ibrida
benzina-elettrica,
inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione
benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018
(Art. 7 L.R. 27 dicembre 2017, n. 26)” 1 milione di euro per
ciascun esercizio finanziario 2018, 2019, 2020.
Le risorse già messe a disposizione potranno successivamente
essere
incrementate
in
considerazione
del
numero
di
comunicazioni pervenute.

ART. 8) ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY
Il diritto di accesso, di cui al combinato disposto ex Legge
7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e ss.mm.ii. e della L.R. 6 settembre 1993, n.
32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e
del diritto di accesso), viene esercitato mediante richiesta
scritta motivata fatta pervenire alternativamente:
- a mano o per posta all’indirizzo:
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Regione Emilia-Romagna - Servizio Giuridico dell’Ambiente,
Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici
Ambientali - Viale della Fiera, 8 – Bologna;
- per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Il trattamento dei dati raccolti al momento della ricezione
della modulistica di partecipazione al bando verrà fatto nel
rispetto delle previsioni normative previste dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Il trattamento dei dati forniti è presupposto indispensabile
per la partecipazione al presente bando e per tutte le
conseguenti
attività
necessarie
per
l’erogazione
del
contributo. Alcuni dati potrebbero essere soggetti alla
pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.
In particolare, in caso di assegnazione
economici, saranno oggetto di pubblicazione:

di

vantaggi

a)

il nome del beneficiario;

b)

l’importo;

c)

il titolo a base dell’attribuzione;

d)

l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del
relativo procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in
qualità di interessato al momento della presentazione della
domanda è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna,
viale Aldo Moro n. 52, che ha designato responsabile del
trattamento
il
Responsabile
del
Servizio
Giuridico
dell’ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi
Pubblici Ambientali della Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti manuali informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità proprie del
presente bando e comunque in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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ART. 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento relativo all’attuazione del
presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è il
Responsabile del Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti,
Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della
D.G. Cura del Territorio e dell’Ambiente, Avv. Cristina
Govoni,
051-5276003
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Per avere ulteriori informazioni in merito alle procedure di
accesso al contributo è possibile consultare la pagina web
dedicata
al
Bando
all’indirizzo
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato 1) Fac-simile modello di Comunicazione dei
dati relativi all’acquisto
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Regione Emilia-Romagna
Direzione

generale

Cura

del

Territorio e dell’Ambiente
Servizio

Giuridico

dell’Ambiente,

Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e
Servizi Pubblici Ambientali
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

BANDO BOLLO AUTO –
INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI DI CATEGORIA M1
COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ACQUISTO
Il sottoscritto ____________________________________________
nato a _________________________ il______________ residente a
_____________________________________________ in via ________
_____________________________________________________________
Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
e-mail ___________________________ tel.: ___________________
(per eventuali comunicazioni)
Ai fini della concessione del contributo in oggetto
DICHIARA
(ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- di aver immatricolato in data ___________ l’autoveicolo
targato _____________________ con alimentazione compresa
tra
quelle
elencate
all’art.
2
del
Bando
(benzina/elettrico,
gasolio/elettrico,
gpl/elettrico,
metano/elettrico, benzina/idrogeno), KW ______________;

pagina 19 di 27

- che il veicolo è ad esclusivo uso privato;
- che il sottoscritto era residente in Emilia-Romagna alla
data dell’immatricolazione del veicolo;
- che il proprio codice IBAN sul quale versare il contributo
è il seguente: _____________________________ (si precisa
che per consentire il pagamento il conto corrente bancario
o
postale
deve
essere
necessariamente
intestato
o
cointestato al soggetto richiedente);
- che nei
penali.

propri

confronti

non

sono

riportate

condanne

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i propri dati
personali verranno trattati ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di essere consapevole che
gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
questa dichiarazione viene resa.
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Allegato 2) “Modulo P“ Anagrafica del creditore
(da inviare solo in caso di variazione del codice IBAN
successivamente alla presentazione della comunicazione con le
modalità previste all’art. 6 del Bando)
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Da restituire firmato all'indirizzo indicato nel modulo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R .445/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
comune di residenza

via, numero civico e frazione

cap.

Prov.

domicilio fiscale - se diverso dalla residenza (VEDI nota 1)

via, numero civico e frazione

cap.

Prov.

luogo e data di nascita

codice fiscale

PEC/E-MAIL

Cell/Tel.

DICHIARA DI INTRATTENERE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IL RAPPORTO IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO
ALL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ECOLOGICI DI CUI ALLA L.R. N. 26/2017 ART. 7
Nota 1 - Domicilio Fiscale – In base all'art. 58 del D.P.R. 600/73, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il
domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quando, tuttavia, concorrono particolari circostanze, su motivata
istanza del contribuente, l'amministrazione finanziaria può consentire, con suo provvedimento, che il domicilio fiscale sia stabilito
in un comune diverso da quello della residenza anagrafica (v. art. 59 D.P.R. 600/73).
C) MODALITA' DI PAGAMENTO
accreditamento sul c/c bancario o BancoPosta intestato al creditore (VEDI nota 2) MODALITA’ CONSIGLIATA
istituto di credito

paese

Cin eur

agenzia

cin

abi

cab

conto corrente ................................................................................

Nota 2 - Per accrediti presso banche diverse dall’Istituto di Credito Tesoriere della Regione Emilia-Romagna (Unicredit S.p.A.,
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.c.r.l., Banco BPM S.P.A.) e d’importo superiore a € 5.000,00 saranno applicate dal
Tesoriere € 7,00 di commissione - Condizioni da riferirsi alla proroga della Convenzione fino al 30/06/2017 nelle more di
aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Regionale.
Si fa riserva di revocare in qualsiasi momento la volontà espressa con la presente o di apportare alla medesima le variazioni
opportune, mediante tempestiva comunicazione scritta indirizzata a codesta Amministrazione.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
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automatizzati, esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni - Regione Emilia-Romagna, viale A. Moro n. 18 - 40127 Bologna.

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati
forniti rispondono a verità (art. 76 D.P.R. 445/00).
DATA
FIRMA (leggibile e in originale)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Si prega di restituire il presente modulo compilato al seguente c.a. Sig./Sig.a …………………………......
indirizzo:
Servizio ………………..………………….
.…………………………………................
………………………………….................
e mail: …………………………… @regione.emilia-romagna.it
PEC …………………………………………………………………

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
(qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente – ricevente)
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/646

IN FEDE
Cristina Govoni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Alessandro Meggiato, Responsabile del SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'
SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/646

IN FEDE
Alessandro Meggiato
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/646

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 602 del 23/04/2018
Seduta Num. 17

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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