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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. n. 40/2001 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.;

- 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 ss.mm.;

- 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. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate
alla Legge Regionale di stabilità per il 2019”;

- la  L.R.  27  dicembre  2018,  n.  25  “Disposizioni  per  la
formazione  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  (Legge
stabilità regionale 2019)” pubblicata sul B.U.R. del 27
dicembre 2018 n. 410;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  2019-2021”  pubblicata  sul
B.U.R. del 27 dicembre 2018 n. 411;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2301  del  27
dicembre  2018  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019–2021”;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale, esecutive
ai sensi di legge:

- 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 successive modifiche;

- n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
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- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.
2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
n. 2189/2016”;

- n.  702  del  16  maggio  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 PER LA STAZIONE APPALTANTE”;

- n.  1107  dell’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”;

- n. 477 del 10 aprile 2017;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  898  del  21
giugno  2017  “Direttiva  contenente  disposizioni
organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di
accesso”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 602 del 23 aprile
2018  è  stato  approvato  il  “Bando  bollo  auto  incentivi
all’acquisto di veicoli ecologici di categoria M1” rivolto
ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per l’acquisto di
autoveicoli M1 ad uso privato e ad alimentazione termica,
o  alimentazione  benzina/idrogeno,  immatricolati  per  la
prima volta dai soggetti richiedenti nell’anno 2018;

- con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2287  del  27
dicembre 2018, è stata estesa l’iniziativa di cui al bando
anche ai veicoli immatricolati nell’anno 2019;

- con determinazione dirigenziale n. 6270 dell’8 aprile 2019
è stata approvata, in base alle risultanze istruttorie, la
graduatoria allegato  2),  degli ammessi a contributo con
riferimento  alle  comunicazioni  pervenute  dal  15  al  31
gennaio 2019;
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- con medesima determinazione dirigenziale si è provveduto
alla concessione del contributo con relativo impegno di
spesa  per  una  spesa  complessiva  di  €.  35.562,12 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 2017, 2018 e 2019
(art.  7  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  26)”,  del  bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, suddiviso:

- quanto a €. 11.854,04 registrata al n. 3398 di impegno
anno di previsione 2019;

- quanto a €. 11.854,04 registrata al n. 581 di impegno
anno di previsione 2020;

- quanto a €. 11.854,04 registrata al n. 138 di impegno
anno di previsione 2021;

Ritenuto pertanto che:

- si  possa  procedere,  ai  sensi  dell’art.  6  del  “Bando
bollo auto – Incentivi all’acquisto di veicoli ecologici
di categoria M1” approvato con deliberazione regionale
602/2018, alla liquidazione del contributo ai cittadini
inseriti nella graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n. 6270/2019 e di cui all’Allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento per
l’anno 2019 per un importo complessivo di €. 11.854,04
(periodo 15 – 31 gennaio 2019);

- per i contributi relativi alle annualità 2020 e 2021
verranno predisposti i relativi atti di liquidazione;

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  per  la  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 legge 13
agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;

- il  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  avente  ad  oggetto
“Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
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prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione":

- è  stato  richiesto  dal  Servizio  regionale  competente  il
codice Unico di Progetto (CUP) per l’intervento di cui
sopra, oggetto del presente provvedimento;

- il CUP assegnato dalla Struttura Ministeriale competente
del progetto è il n. E45D18000400002;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,
correttivo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in
particolare il comma 1 dell’art. 42”;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  alla
Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 7283 del 29 aprile
2016,  avente  per  oggetto  “Modifica  dell’assetto  delle
posizioni  dirigenziali  professional,  conferimento  di
incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative
e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente”;

Considerato  che  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi  e  funzionali  fissati  dalla  deliberazione  di
G.R. 2416/2008, e successive modificazioni il Responsabile
del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio
Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e
Servizi Pubblici Ambientali;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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Ritenuto  inoltre  che  ricorrano  tutte  le  condizioni
previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per provvedere
alla liquidazione della spesa;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
che  sarà  disposto  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma
6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Attestata,  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, ai beneficiari
indicati nell’Allegato parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  la  somma  complessiva  di  €.
11.854,04 riferita all’annualità 2019 relativa al periodo
15 – 31 gennaio 2019;

2. di dare atto che tale spesa grava sul n. 3398 di impegno
del 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 2017, 2018
e  2019  (art.  7  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  26)”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2019-2021,  anno  2019,
assunto con determinazione dirigenziale n. 6270/2019;

6. di dare atto che, come precisato in premessa, al progetto
oggetto del presente provvedimento è stato assegnato il
codice unico di progetto (CUP) n. E45D18000400002;

7. di  stabilire  che  ad  esecutività  del  presente
provvedimento la liquidazione dallo stesso disposta verrà
registrata contabilmente ai sensi delle disposizioni del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto, altresì, che ad esecutività della presente
determinazione, si provvederà ai sensi della normativa
contabile  vigente  e  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., alla richiesta di
emissione del titolo di pagamento;

9. di dare atto che in data 10 aprile 2019 si è provveduto
alla pubblicazione secondo quanto previsto dagli articoli
n. 26 e n. 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
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si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Cristina Govoni
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ALLEGATO 1 - Veicoli immatricolati nel 2019. Graduatoria comunicazioni
presentate dal 15 al 31 gennaio 2019 e ammesse a contributo
di cui alla determinazione n. 6270/2019.

ID Cognome Nome Codice fiscale

Contributo
2019

n. impegno
3398/2019

1 SERRA LORENZO € 185,76

2 TOMMASINI VERONICA € 139,32

3 VIRLAN GHEORGHE € 191,00

4 PASINI PAOLO € 191,00

5 TUOR ELENA € 139,32

7 GUERRIERI LUCA € 185,76

8 ZIRONI TIZIANO € 139,32

9 MEZZETTI MASSIMO € 139,32

10 STORCHI STEFANO € 185,76

11 BARBIERI ROBERTO € 185,76

12 GRAZIANI RENZO € 185,76

13 GIROLDI STEFANO € 170,28

14 TIARRI ANDREA € 185,76

15 LA BRUNA MARIO € 191,00

16 CASADEI ANNA MARIA € 170,28

17 AZZONI LUCA € 191,00

18 NERI MARCELLO € 191,00

19 LANZONI PAOLO € 191,00

20 MONTANARI MONICA € 185,76

21 ZOBOLI TIZIANA € 191,00

23 RONGONE DOMENICO € 185,76

24 MATTEUZZI SERGIO € 188,34

25 CAVICCHIOLI DONATELLA € 185,76

26 DALLATOMASINA PAOLO € 185,76

27 BAROCELLI PINUCCIO € 170,28

28 BONELLI FRANCO € 139,32

29 BERNARDI VITTORIO € 191,00

30 FORTINI ANDREA € 185,76

31 VALISI CARLO € 191,00

32 CARINI ALESSANDRO € 185,76

Allegato parte integrante - 1
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33 CAPPA PAOLO € 185,76

34 STAGNI GABRIELE € 139,32

35 ZIVIERI ANNA LISA € 191,00

37 BONSI BARBARA € 139,32

38 SEMPRINI GABRIELE € 191,00

39 LUPPI GIANLUCA € 185,76

41 SANTINI CECILIA € 139,32

42 BORTOLOTTI SAURA € 139,32

43 CONTAVALLI MARCO € 191,00

44 TONNI FILIPPO € 191,00

45 BUCCIARELLI GIANFRANCO € 191,00

46 ZUCCHELLI LUCA € 170,28

47 FAGGIN MASSIMO € 170,28

48 MARCHI GIANLUCA € 185,76

49 ARENA CATERINA € 139,32

50 BAGNO LEOPOLDO € 191,00

51 PELOTTI ANDREA € 139,32

52 TUROLLA MARCELLO € 170,28

53 GIORDANO RENZO € 191,00

54 BELLOMI TANIA € 170,28

55 MARCONI MARCO € 188,34

56 PILIEGO MARCO € 185,76

57 PEVERATI ELISA € 139,32

58 BECCARI VIVIANO € 170,28

59 TOMASINI GIANMATTEO € 139,32

60 SAMMARCHI VITTORIO € 191,00

61 IMOVILLI RICCARDO € 185,76

62 SUCCI ISA € 191,00

63 GANDOLFI GIUSEPPE € 191,00

64 DEL PIZZO CRISTINA € 139,32

65 BRUGNOLI ROSSANA € 139,32

66 PIANI RENATO € 139,32

67 BARTOLI ANNA € 170,28

68 BERNARDI ROBERTO € 185,76

69 MESSINA MARCO € 139,32

70 CARLI DAVIDE € 185,76
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71 COLOMBINI MARIA € 139,32

72 MARAZZI MAURO € 139,32

73 MILANI FABIO € 139,32

Totale € 11.854,04
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