
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 8555 del 16/05/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/8925 del 16/05/2019

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: BANDO ECOBONUS VEICOLI COMMERCIALI N1 E N2 DI CUI ALLA DELIBERA
DI G.R. 1718/2018. APPROVAZIONE 1° ELENCO DELLE IMPRESE ESCLUSE
DAL CONTRIBUTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

Cristina GovoniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 12



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

- con  delibera  dell’Assemblea  Legislativa  n.  46  del  12
luglio  2011  è  stato  approvato  il  “Piano  di  Azione
Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-
Romagna 2011/2013”;

- con  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  115
dell’11  aprile  2017  è  stato  approvato  il  Piano  Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020) contenente le misure atte
a ridurre l’inquinamento atmosferico e rientrare entro il
2020 nei valori limite fissati dall’Unione Europea;

- il 25 luglio 2017 è stato sottoscritto il “Nuovo Accordo
di  Programma  per  l’adozione  coordinata  e  congiunta  di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel
bacino  padano”  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della
Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  e  le  Regioni  Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, col quale le parti
individuano una serie di interventi comuni da porre in
essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai
piani  di  qualità  dell’aria  vigenti,  nel  quadro  di
un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente
responsabili  di  emissioni  inquinanti,  ai  fini  del
miglioramento  della  qualità  dell’aria  e  il  contrasto
all’inquinamento atmosferico;

- con propria deliberazione n. 1412 del 25 settembre 2017,
sono state stabilite ulteriori misure per il miglioramento
della  qualità  dell’aria  in  attuazione  del  Piano  Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di
Programma di Bacino Padano 2017;

- il Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017, all’art. 2 comma 1
lettera  b)  pone  in  capo  alle  Regioni  sottoscrittrici
l’impegno di promuovere a livello regionale, mediante la
concessione  di  appositi  contributi,  la  sostituzione  dei
veicoli  più  inquinanti,  oggetto  delle  misure  di
limitazione  della  circolazione,  con  veicoli  a  basso
impatto  ambientale,  quali  i  veicoli  elettrici,  ibridi
elettrico-benzina,  a  metano  o  a  GPL  monovalenti  e
bivalenti benzina e metano o GPL;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1718
del  15  ottobre  2018  con  la  quale,  conseguentemente  alle
misure  di  cui  ai  punti  precedenti,  è  stato  approvato  il
“Bando Ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali

Testo dell'atto
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inquinanti di categoria N1 e N2 con veicoli a minor impatto
ambientale”:

- avente  ad  oggetto  la  concessione  di  incentivi  per  la
sostituzione,  con  obbligo  di  rottamazione,  di  veicoli
commerciali  inquinanti  di  categoria  N1  e  N2  ad
alimentazione diesel fino alla classe ambientale euro 4
con veicoli a minore impatto ambientale N1 e N2 di classe
ambientale  euro  6  ad  alimentazione  elettrica,  ibrida
benzina-elettrica (solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), Gpl
e Metano (monovalenti e bivalenti benzina);

- rivolto alle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI), ai sensi
del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18
aprile  2005,  aventi  sede  legale  o  unità  locale  nella
Regione Emilia-Romagna;

Considerato che ai sensi del Bando:

- le  imprese  interessate  provvedono  all’invio  attraverso
l’applicativo  informatico  messo  a  disposizione  dalla
Regione  di  una  domanda  on-line  (Fase  1)  contenente  le
dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  per  la
partecipazione al Bando e l’indicazione della targa del
veicolo N1 e N2 da rottamare, allegando copia del libretto
di circolazione;

- alle  domande  viene  attribuito,  secondo  l’ordine
cronologico  di  acquisizione  a  sistema,   un  numero
progressivo  identificativo  (ID),  valido  ai  fini  della
priorità per la concessione del contributo;

- il  Servizio  scrivente  provvede,  secondo  l’ordine
cronologico  di  arrivo  delle  richieste,  a  verificare  la
documentazione  allegata  e  ad  ammettere  alla  Fase  2  le
imprese che si trovano in posizione utile per ricevere il
contributo;

- le  imprese  ammesse  alla  Fase  2  ricevono  sul  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  un  invito  a
perfezionare le richieste di contributo  entro il termine
del 18 ottobre 2019, caricando l’ordine di acquisto del
nuovo veicolo;

- il Servizio scrivente verifica la documentazione inviata
in  Fase  2  a  completamento  della  richiesta  e
conseguentemente provvede ad approvare a cadenza periodica
l’elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi
importi;

Dato atto che:
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- dalla verifica sulle domande presentate in Fase 1 è emersa
alla data odierna la non conformità delle seguenti domande
di contributo per le motivazioni di seguito riportate e si
è già provveduto ad inviare alle imprese richiedenti la
comunicazione di esclusione di cui all’art. 10 bis della
legge 241/1990:

ID
Ragione Sociale e

Provincia
Motivo esclusione

Comunicazione
art. 10 bis
della legge
241/1990

3
RADIO SATA SERVICE
S.N.C. - BOLOGNA

Veicolo da destinare alla
rottamazione con alimentazione

benzina e non diesel fino ad euro 4
come previsto dal Bando

PG.2019.0106861
del 28/01/2019

29
MADURERI GIANCARLO
& C. S.N.C. - PARMA

Veicolo da destinare alla
rottamazione M1

PG.2019.0106797
del 28/01/2019

39
R.I.B.O. S.R.L. -

BOLOGNA
Veicolo da destinare alla

rottamazione M1
PG.2019.0106899
del 28/01/2019

42
ICMA S.R.L. -

BOLOGNA

Targa e nome dell'intestatario nel
libretto di circolazione non

corrispondenti alla richiesta di
contributo

PG.2019.0106763
del 28/01/2018

104
CAPATTI BARBARA -

FERRARA

Impresa operante nel settore della
produzione primaria dei prodotti

agricoli facente parte della sezione
A della classificazione Ateco 2007

PG.2019.0106680
del 28/01/2019

158
PCR-IMPIANTI –
REGGIO EMILIA

Impresa riportata nel libretto di
circolazione del veicolo da

rottamare diversa dall’impresa
richiedente

PG.2019.0106833
del 28/01/2019

159
EUROSERVICE S.A.S.
DI ZAGHINI P.I.

SILVIO & C. - RIMINI

Veicolo da rottamare non intestato
all'impresa richiedente, ma al suo

legale rappresentante

PG.2019.0106745
del 28/01/2019

209

BALDININI FOR CLIMA
S.N.C. DI BALDININI
MASSIMILIANO & C. -

RIMINI

Veicolo da rottamare non intestato
all'impresa richiedente, ma al suo

legale rappresentante

PG.2019.0258772
del 15/03/2019

334
MARTINELLI ANGELO

S.A.S. DI MARTINELLI
FAUSTO - BOLOGNA

Veicolo da rottamare non intestato
all'impresa richiedente, ma al suo

legale rappresentante

PG.2019.0366055
dell’11/04/2019

345
MAGAGNI ROBERTO -

BOLOGNA

Veicolo da destinare alla
rottamazione con alimentazione

benzina e non diesel fino ad euro 4
come previsto dal Bando

PG.2019.0258836
del 15/03/2019

397
IL CIOTTOLO COOPERATIVA
SOCIALE – ONLUS -PARMA

Impresa iscritta all'albo degli
autotrasportatori, categoria esclusa

ai sensi dell'art. 5 del bando

PG.2019.0366093
dell’11/04/2019

398
AGAPTOUR S.R.L. VIAGGI
E CROCIERE - MODENA

Veicolo da destinare alla
rottamazione M1

PG.2019.0258891
del 15/03/2019

424
UTENSILERIA BONDENESE

S.R.L.- FERRARA

Veicolo da destinare alla
rottamazione ad alimentazione

benzina/metano e non diesel fino ad
euro 4 come previsto dal Bando

PG.2019.0365974
dell’11/04/2019

435
GREEN TECHNOLOGY STORE
S.R.L. – REGGIO EMILIA

Veicolo da destinare alla
rottamazione M1 non intestato

all'Impresa ad alimentazione benzina

PG.2019.0365949
del 11/04/2019

459
MONTANARI PERFORAZIONI
S.R.L. – REGGIO EMILIA

Veicolo da destinare alla
rottamazione appartenente alla

categoria N3

PG.2019.0365934
dell’11/04/2019
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- dalla verifica sulla documentazione presentata in Fase 2 è
emersa alla data odierna la non conformità delle seguenti
domande  di  contributo  per  le  motivazioni  di  seguito
riportate e si è già provveduto ad inviare alle imprese
richiedenti la comunicazione di esclusione di cui all’art.
10 bis della legge 241/1990:

ID
Ragione Sociale e

Provincia
Motivo esclusione

Comunicazione
art. 10 bis
della legge
241/1990

63
ENERGY SISTEM S.R.L. –

REGGIO EMILIA

Dal contratto di acquisto si rileva
che il vecchio autocarro non è
destinato alla rottamazione

PG.2019/0366003
dell’11/04/2019

138
IDEA FERRO

DI MIRRI ALESSANDRO –
FORLI’-CESENA

ordine di acquisto antecedente alla
data del 15 ottobre 2018, data di
approvazione del bando, esclusione
ai sensi dell'art. 7 del Bando

PG.2019.0365990
dell’11/04/2019

164
TORRICELLI IMPIANTI

S.R.L. - MODENA

Nuovo veicolo ad alimentazione
benzina con successiva installazione

di impianto gpl

PG.2019.0366020
dell’11/04/2019

Dato  atto  che  nel  termine  di  10  giorni  previsti
dall’art.10 bis della Legge 241/90 sono pervenute al servizio
scrivente le seguenti osservazioni da parte delle imprese di
cui ai punti precedenti:

ID Ragione Sociale Provincia
Comunicazione art.
10 bis della legge

241/1990

158 PCR-IMPIANTI RE PG.2019.127983
del 04/02/2018

159 EUROSERVICE S.A.S.
DI ZAGHINI P.I. SILVIO & C.

RN PG.2019.0116191
del 30/01/2019

334
MARTINELLI ANGELO S.A.S.
DI MARTINELLI FAUSTO

BO
PG.2019.0396011
del 19/04/2019

397
IL CIOTTOLO

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
PR

PG.2019.0380318
del 16/04/2019

63 ENERGY SISTEM S.R.L. RE
PG.2019.0395976
del 19/04/2019

Dato atto altresì che:

- relativamente  alla  domanda  n.  158,  a  seguito  della
integrazione  presentata,  è  stata  riscontrata
l’ammissibilità  a  contributo  e  si  è  già  provveduto  ad
invitare l’impresa alla presentazione della Fase 2;

- relativamente  alla  domanda  n.  159  non  è  possibile
accogliere  le  osservazioni  presentate  in  quanto  il
contratto  di  comodato  d'uso  a  favore  dell'impresa
richiedente non può essere equiparato alla proprietà del
veicolo richiesta dal bando ai fini dell'ammissibilità a
contributo;

pagina 5 di 12



- relativamente  alla  domanda  n.  334  non  è  possibile
accogliere  le  osservazioni  presentate  in  quanto  il
contratto  di  comodato  d'uso  a  favore  dell'impresa
richiedente, per quanto ritenuto valido dall'agenzia delle
entrate ai fini delle detrazioni fiscali, non  può essere
equiparato alla proprietà del veicolo richiesta dal bando
ai fini dell'ammissibilità a contributo;

- relativamente  alla  domanda  n.  397  non  è  possibile
accogliere le osservazioni presentate in quanto ai sensi
dell'art. 5 del Bando sono esclusi i trasportatori conto
terzi  iscritti  al  relativo  albo,  indipendentemente
dall'uso specifico del veicolo che intendono acquistare.
La  disposizione  del  Bando  deriva  dall'applicazione
dell'art. 3 del Regolamento de minimis;

- relativamente alla domanda n. 63 a seguito di integrazione
della documentazione,  dalla quale si evince la variazione
del  contratto  di  acquisto  con  rottamazione  del  vecchio
veicolo  indicato  in  domanda,  è  stato  riscontrata
l’ammissibilità a contributo;

Preso atto che non sono pervenute dalle imprese altre
osservazioni in risposta alla comunicazione di cui all’art.
10 bis della Legge 241/1990 oltre a quelle sopra elencate;

Preso atto altresì che:

- con propria nota conservata agli atti con nostro Prot. n.
PG.2018.0754747  del  20  dicembre  2018  l’impresa  DAMA
SERVIZI S.N.C. DI MERLI MASSIMO E FIORIO DAVIDE - PARMA ha
presentato  rinuncia  per  la  domanda  con  codice
identificativo ID 172;

- si  è  provveduto  ad  annullare  la  richiesta  n.  465
presentata dall’impresa PIT STOP DI BUDA S.R.L. che ha già
provveduto ad inoltrare una nuova richiesta registrata con
ID n. 469 rettificando la targa del veicolo da rottamare;

Ritenuto alla luce di quanto sopra:

- di  approvare  l’elenco  di  cui  all’ALLEGATO  1)  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento
relativo all’elenco delle imprese escluse dal contributo
al termine della Fase 1 e della Fase 2 del Bando per le
motivazioni ivi riportate;

- di  poter  provvedere  con  successivi  propri  atti
all’ammissione a finanziamento dell’impresa  ENERGY SISTEM
S.R.L. riammessa a contributo a seguito dell’integrazione
presentata in Fase 2;
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Visti:

- l’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione;

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia” e s.m.;

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011,
n. 4, recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010,
n. 136” e s.m.;

- il  D.Lgs.  n.  159/2011  avente  ad  oggetto  “Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n.
136” ed in particolare l’art. 83, comma 3;

- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 159/2011;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna”  abrogazione  della  L.R.  6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per
quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale n.  260  del  26
febbraio  2018  “Risultato  di  amministrazione  presunto
dell’esercizio 2017 – Aggiornamento degli allegati 7 e 14
del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge Regionale 27
dicembre 2017, n. 27)”;
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Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- 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.;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  avente  per  oggetto
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera n. 450/2007” e ss.mm. per quanto applicabile;

- n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n.
702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n.
1059 del 3 luglio 2018;

- n. 376 del 11 marzo 2019, avente per oggetto “Approvazione
della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture
e servizi e modifica della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile -
spese;

D E T E R M I N A

a) di  dare  atto  della  conclusione  della  procedura  di
esclusione di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990
relativa  alle  domande  non  ammissibili  riportate
nell’elenco di cui all’ALLEGATO 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

b) di prendere atto delle rinunce pervenute da parte delle
imprese richiedenti secondo quando riportato  nell’elenco
ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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c) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, l’ALLEGATO 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
”Elenco delle imprese escluse dal contributo” contenente
sia le imprese escluse in Fase 1 che le imprese escluse
in Fase 2 del bando con le relative motivazioni;

d) di  dare  atto  che  relativamente  alla  domanda  n.  63
presentata  dall’impresa  ENERGY  SISTEM  S.R.L.  risultata
ammissibile  a  seguito  dell’integrazione  presentata  in
Fase 2 si provvederà con successivo proprio atto alla
concessione del contributo;

e) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;

f) di pubblicare il presente atto sulla pagina web regionale
dedicata  al  Bando  disponibile  all’indirizzo:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it.

Cristina Govoni
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ALLEGATO 1 – Elenco delle imprese escluse dal contributo

ID FASE Ragione Sociale Prov. Motivo esclusione

Comunicazione
art. 10 bis
della legge
241/1990

Risposta
all’art. 10 bis

3 1 RADIO SATA SERVICE S.N.C. BO
Veicolo da destinare alla rottamazione con

alimentazione benzina e non diesel fino ad euro
4 come previsto dal Bando

PG.2019.0106861
del 28/01/2019

29 1
MADURERI GIANCARLO & C.

S.N.C.
PR Veicolo da destinare alla rottamazione M1

PG.2019.0106797
del 28/01/2019

39 1 R.I.B.O. S.R.L. BO Veicolo da destinare alla rottamazione M1
PG.2019.0106899
del 28/01/2019

42 1 ICMA S.R.L. BO
Targa e nome dell'intestatario nel libretto di
circolazione non corrispondenti alla richiesta

di contributo

PG.2019.0106763
del 28/01/2018

104 1 CAPATTI BARBARA FE

Impresa operante nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli facente parte
della sezione A della classificazione Ateco

2007

PG.2019.0106680
del 28/01/2019

159 1
EUROSERVICE S.A.S.

DI ZAGHINI P.I. SILVIO & C.
RN

Veicolo da rottamare non intestato all'impresa
richiedente, ma al suo legale rappresentante.
Relativamente alle osservazioni presentate il

contratto di comodato d'uso a favore
dell'impresa richiedente non può essere

equiparato alla proprietà del veicolo richiesta
dal bando ai fini dell'ammissibilità a

contributo

PG.2019.0106745
del 28/01/2019

PG.2019.0116191
del 30/01/2019

172 1
DAMA SERVIZI S.N.C. DI MERLI

MASSIMO E FIORIO DAVIDE
PR

RINUNCIA presentata con
PG.2018.0754747 del 20/12/2018

209 1
BALDININI FOR CLIMA SNC DI
BALDININI MASSIMILIANO & C.

RN
Veicolo da rottamare non intestato all'impresa
richiedente, ma al suo legale rappresentante

PG.2019.0258772
del 15/03/2019

Allegato parte integrante - 1
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334 1
MARTINELLI ANGELO S.A.S.

DI MARTINELLI FAUSTO
BO

Veicolo da rottamare non intestato all'impresa
richiedente, ma al suo legale rappresentante.
Relativamente alle osservazioni presentate il

contratto di comodato d'uso a favore
dell'impresa richiedente, per quanto ritenuto
valido dall'agenzia delle entrate ai fini delle
detrazioni fiscali, non può essere equiparato
alla proprietà del veicolo richiesta dal bando

ai fini dell'ammissibilità a contributo

PG.2019.0366055
dell’11/04/2019

PG.2019.0396011
del 19/04/2019

345 1 MAGAGNI ROBERTO BO
Veicolo da destinare alla rottamazione con

alimentazione benzina e non diesel fino ad euro
4 come previsto dal Bando

PG.2019.0258836
del 15/03/2019

397 1
IL CIOTTOLO

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
PR

Impresa iscritta all'albo degli
autotrasportatori, categoria esclusa ai sensi

dell'art. 5 del bando. Relativamente alle
osservazioni presentante si ritiene che non

siano accoglibili in quanto ai sensi dell'art.
5 del Bando sono esclusi i trasportatori conto

terzi iscritti al relativo albo,
indipendentemente dall'uso specifico del

veicolo che intendono acquistare. La
disposizione del Bando deriva dall'applicazione

dell'art. 3 del Regolamento de minimis

PG.2019.0366093
dell’11/04/2019

PG.2019/0380318
del 16/04/2019

398 1
AGAPTOUR S.R.L.
VIAGGI E CROCIERE

MO Veicolo da destinare alla rottamazione M1
PG.2019.0258891
del 15/03/2019

424 1 UTENSILERIA BONDENESE S.R.L. FE
Veicolo da destinare alla rottamazione con

alimentazione benzina e non diesel fino ad euro
4 come previsto dal Bando

PG.2019.0365974
dell’11/04/2019

435 1 GREEN TECHNOLOGY STORE S.R.L. RE
Veicolo da destinare alla rottamazione M1 non
intestato all'impresa ad alimentazione benzina

PG.2019.0365949
dell’11/04/2019

459 1 MONTANARI PERFORAZIONI S.R.L. RE
Veicolo da destinare alla rottamazione

appartenente alla categoria N3
PG.2019.0365934
dell’11/04/2019

465 1 PIT STOP BUDA S.R.L. BO
Annullata per errore targa da rottamare,

ripresentata con numero ID 469
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138 2
IDEA FERRO

DI MIRRI ALESSANDRO
FC

Ordine di acquisto antecedente alla data del 15
ottobre 2018, data di approvazione del bando,

esclusione ai sensi dell'art. 7 del Bando

PG.2019.0365990
dell’11/04/2019

164 2 TORRICELLI IMPIANTI S.R.L. MO
Nuovo veicolo ad alimentazione benzina con
successiva installazione di impianto gpl

PG.2019.0366020
dell’11/04/2019
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