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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

- con  Legge  regionale  n.  26  del  27  dicembre  2017
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018-2020  (Legge  di  stabilità  regionale  2018)”  con
particolare riferimento all’art. 7 è stato disposto che
“La  Regione  è  autorizzata  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 e 2020”; 

- 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”;

- il  sopracitato  Bando  prevede  la  possibilità  per  i
cittadini  residenti  in  Emilia-Romagna  che  immatricolino
nell’anno 2018 un autoveicolo ecologico avente i requisiti
di cui all’art. 2 di ottenere un contributo pari a tre
annualità della tassa automobilistica regionale, fino ad
un massimo di €. 191,00 per ciascun anno, comunicando alla
Regione  i  propri  dati  e  i  dati  relativi  all’acquisto
attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione
sulla  pagina  web  dedicata  al  Bando  disponibile
all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
dalle ore 14,00 del 3 maggio 2018 alle ore 12,00 del 31
dicembre 2018;

Premesso altresì che:

- con legge regionale n. 12 del 27 luglio 2018” Assestamento
e  prima  variazione  generale  al  bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” , con particolare
riferimento  all’art.  11  comma  1  si  è  disposto  che  “le
previsioni contenute all’art. 7 della legge regionale n.
26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le
stesse  tipologie  di  alimentazione  immatricolati  per  la
prima volta nel 2017”;

- ai fini dell’estensione dell’iniziativa ai cittadini che
hanno immatricolato nel 2017, sono stati resi disponibili
sul  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  ulteriori  €.

Testo dell'atto
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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 2017 e 2018
(Art. 7 L.R. 27 dicembre 2017, n. 26)”, nella misura di €.
1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019
e 2020;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1317 del 2 agosto
2018 è stata approvata l’estensione del “Bando bollo auto
incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di categoria
M1”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 602
del 23 aprile  2018 anche per le auto immatricolate nel
2017;

Precisato che:

- ai sensi dell’art. 5 del Bando è stato disposto che “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;

- i dati riportati nella banca dati regionale gestita da ACI
sono stati filtrati in modo da produrre l’elenco completo
di tutti i cittadini aventi i requisiti per accedere al
contributo;

Considerato che:

- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2018 sono pervenute n. 397
dichiarazioni di acquisto di auto ibride di cui all’elenco
all’ALLEGATO  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento  redatto  secondo  l’ordine
cronologico di arrivo;

- sono stati resi disponibili dalla società ACI (Automobile
Club d’Italia) gestore della banca dati per la Regione
Emilia-Romagna,  i  dati  relativi  alle  immatricolazioni
effettuate nell’anno 2017;

- ai sensi dell’art. 5 del Bando sono state effettuate le
verifiche delle dichiarazioni pervenute con i dati forniti
dall’ACI per i veicoli immatricolati nell’anno 2017;

Considerato che dalla verifica sulle 397 comunicazioni
pervenute risulta che:

- n. 371 comunicazioni sono conformi alle prescrizioni del
bando e pertanto si è provveduto con precedente proprio
atto alla concessione del contributo;
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- n. 26 comunicazioni,  di  cui  all’ALLEGATO  2)  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
sono risultate conformi alle prescrizioni del bando;

Dato atto che ai sensi dell’art. 10 bis della legge
241/1990  si  è  provveduto  ad  avviare  la  procedura  di
esclusione dal contributo secondo le motivazioni riportate
nella seguente tabella:

ID Cognome Nome
Verifica

ACI Passata

PROTOCOLLO
COMUNICAZIONE
DI ESCLUSIONE

1249 SCAPOLI ROBERTO Uso non valido
PG/2018/669569
del 07/11/2018

1258 PETRUZZELLI VALENTINA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669573
del 07/11/2018

1265 CORUZZI PAOLA Intestatario
diverso

PG/2018/669581
del 07/11/2018

1268 PADOVAN FRANCESCA Intestatario
diverso

PG/2018/669583
del 07/11/2018

1271 BETTUZZI ELIA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669589
del 07/11/2018

1310 BARBIERI MERI
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669592
del 07/11/2018

1316 SPATAFORA FRANCESCO
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669598
del 07/11/2018

1338 ANCESCHI STEFANO
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669602
del 07/11/2018

1346 DELLA PORTA BARBARA Intestatario
diverso

PG/2018/669604
del 07/11/2018

1349 GIACOMETTI ALESSANDRA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669605
del 07/11/2018

1355 FARINA
ROCCO

SALVATORE

Codice fiscale
trovato con targa

FR517GT

PG/2018/669608
del 07/11/2018

1362 BENASSI MATTEO Intestatario
diverso

PG/2018/669617
del 07/11/2018

1366 TEDESCHI MARCO
Codice fiscale

trovato con targa
FJ873ES

PG/2018/669619
del 07/11/2018

1371 ADORNI GABOR
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669621
del 07/11/2018

1401 SIMONAZZI MILENA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669622
del 07/11/2018
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1403 BARTOLOTTA CRISTINA
Codice fiscale

trovato con targa
FK113KD

PG/2018/669626
del 07/11/2018

1404 GHIZZONI MARCO
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669630
del 07/11/2018

1452 BOTTONI FEDERICO
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669631
del 07/11/2018

1464 GRASSELLI GIUSEPPE
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669633
del 07/11/2018

1479 LEONELLI FEDERICO
Intestatario

diverso
PG/2018/669635
del 07/11/2018

1487 LANZONI LUCIANO
Intestatario

diverso
PG/2018/669639
del 07/11/2018

1488 NEGRONI MONICA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669640
del 07/11/2018

1542 CIURLI STEFANO
LUCIANO

Intestatario
diverso

PG/2018/669642
del 07/11/2018

1545 DODI CARLO
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669643
del 07/11/2018

1562 JANJANI ALIREZA
Targa non trovata e
codice fiscale non

trovato

PG/2018/669645
del 07/11/2018

1574 BERSANI VALERIO Intestatario
diverso

PG/2018/669649
del 07/11/2018

Preso atto che sono pervenute entro i termini di legge
del 19 novembre 2018 previsti le seguenti controdeduzioni:

ID COGNOME NOME Protocollo

1249 SCAPOLI ROBERTO

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0694088
del 20/11/2018

1268 PADOVAN FRANCESCA PG.2018.0678020
del 13/11/2018

1316 SPATAFORA FRANCESCO

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0703034
del 23/11/2018

1346 DELLA PORTA BARBARA PG.2018.0678029
del 13/11/2018

1362 BENASSI MATTEO PG.2018.0677962
del 13/11/2018

1366 TEDESCHI MARCO PG.2018.0677946
del 13/11/2018
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1371 ADORNI GABOR

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0703076
del 23/11/2018

1479 LEONELLI FEDERICO PG.2018.0677983
del 13/11/2018

Dato atto che non è possibile accogliere le richieste
presentate:

- relativamente alla domanda n. 1249 presentata da SCAPOLI
ROBERTO perché il veicolo è stato immatricolato non per
uso privato, ma per servizio di piazza;

- relativamente alla domanda n. 1316 presentata da SPATAFORA
FRANCESCO  in  quanto  l’auto  risulta  immatricolata  fuori
Regione;

- relativamente alla domanda n. 1362 presentata da BENASSI
MATTEO in quanto il veicolo è intestato a persona diversa
dal richiedente;

- relativamente alla domanda n. 1366 presentata da TEDESCHI
ANGELA in quanto indicata targa errata;

- relativamente alla domanda n. 1479 presentata da LEONELLI
FEDERICO  in  quanto  il  veicolo  non  è  di  prima
immatricolazione, ma è stato acquistato usato;

Dato  atto  che  a  seguito  della  documentazione
integrativa presentata in risposta alla comunicazione 10 bis
di cui alla precedente tabella e di verifica puntuale dalla
banca dati è possibile accogliere la richiesta di contributo:

- n.  1268  presentata  da  PADOVAN  FRANCESCA  (cointestatario
del veicolo);

- n. 1346 presentata da DELLA PORTA BARBARA (cointestatario
del veicolo);

- n. 1371 presentata da ADORNI GABOR;

Dato atto altresì che con riferimento alle restanti
comunicazioni  non  sono  pervenute  osservazioni  o  altra
documentazione  nel  termine  di  10  giorni  dal  ricevimento
previsto dalla norma;

Ritenuto pertanto di poter:

- dare atto della conclusione della procedura di esclusione
di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990 relativamente
alle 26 comunicazioni di cui all’elenco allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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- procedere  conseguentemente  alla  definitiva  esclusione
delle  comunicazioni  di  cui  all’allegato  2),  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
le motivazioni sopra riportate;

Ritenuto altresì di poter ammettere a contributo le
seguenti  comunicazioni  rinviando  a  successivi  propri
provvedimenti la definitiva concessione del contributo:

- n.  1268  presentata  da  PADOVAN  FRANCESCA  (cointestatario
del veicolo);

- n. 1346 presentata da DELLA PORTA BARBARA (cointestatario
del veicolo);

- n. 1371 presentata da ADORNI GABOR;

Vista 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;

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”;

- 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
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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. 93 del 29 gennaio 2018 “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. AGGIORNAMENTO 2018-2020”;

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;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n.  2416/2008  e  s.m.i.,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

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
relativamente  alle  26  comunicazioni  di  cui  all’elenco
allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento  relativo  alle  comunicazioni  presentate
dall’1 al 31 ottobre 2018 per veicoli immatricolati nel
2017;

b) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che
qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  alla
definitiva  esclusione  dal  finanziamento  delle  23
comunicazioni di cui all’allegato 2) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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c) di poter ammettere a contributo, per le motivazioni di
cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  le  seguenti  comunicazioni  rinviando  a
successivo  proprio  provvedimento  la  definitiva
concessione del contributo:

- n.  1268  presentata  da  PADOVAN  FRANCESCA
(cointestatario del veicolo);

- n.  1346  presentata  da  DELLA  PORTA  BARBARA
(cointestatario del veicolo);

- n. 1371 presentata da ADORNI GABOR;

d) di pubblicare il presente atto sul sito ER-Ambiente della
Regione Emilia-Romagna;

Cristina Govoni
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Allegato 1 - Veicoli  immatricolati  nel  2017.  Comunicazioni  pervenute
dall’1 al 31 ottobre 2018. Elenco delle comunicazioni per
le quali è stata avviata la procedura di esclusione di cui
all'art. 10 bis della Legge 241/1990

ID Cognome Nome
Verifica ACI

Passata

PROTOCOLLO
COMUNICAZIONE

DI AVVIO
ESCLUSIONE

Protocollo
risposta
cittadini

1249 SCAPOLI ROBERTO
Uso non
valido

PG.2018.669569
del 07/11/2018

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0694088
del 20/11/2018

1258 PETRUZZELLI VALENTINA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669573
del 07/11/2018

1265 CORUZZI PAOLA
Intestatario

diverso
PG.2018.669581
del 07/11/2018

1268 PADOVAN FRANCESCA
Intestatario

diverso
PG.2018.669583
del 07/11/2018

PG.2018.0678020
del 13/11/2018

1271 BETTUZZI ELIA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669589
del 07/11/2018

1310 BARBIERI MERI

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669592
del 07/11/2018

1316 SPATAFORA FRANCESCO

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669598
del 07/11/2018

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0703034
del 23/11/2018

1338 ANCESCHI STEFANO

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669602
del 07/11/2018

1346 DELLA PORTA BARBARA Intestatario
diverso

PG.2018.669604
del 07/11/2018

PG.2018.0678029
del 13/11/2018

1349 GIACOMETTI ALESSANDRA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669605
del 07/11/2018

Allegato parte integrante - 1
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1355 FARINA
ROCCO

SALVATORE

Codice
fiscale

trovato con
targa
FR517GT

PG.2018.669608
del 07/11/2018

1362 BENASSI MATTEO Intestatario
diverso

PG.2018.669617
del 07/11/2018

PG.2018.0677962
del 13/11/2018

1366 TEDESCHI MARCO

Codice
fiscale

trovato con
targa
FJ873ES

PG.2018.669619
del 07/11/2018

PG.2018.0677946
del 13/11/2018

1371 ADORNI GABOR

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669621
del 07/11/2018

Mail pervenuta il
12 novembre 2018
PG.2018.0703076
del 23/11/2018

1401 SIMONAZZI MILENA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669622
del 07/11/2018

1403 BARTOLOTTA CRISTINA

Codice
fiscale

trovato con
targa
FK113KD

PG.2018.669626
del 07/11/2018

1404 GHIZZONI MARCO

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669630
del 07/11/2018

1452 BOTTONI FEDERICO

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669631
del 07/11/2018

1464 GRASSELLI GIUSEPPE

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669633
del 07/11/2018

1479 LEONELLI FEDERICO
Intestatario

diverso
PG.2018.669635
del 07/11/2018

PG.2018.0677983
del 13/11/2018

1487 LANZONI LUCIANO
Intestatario

diverso
PG.2018.669639
del 07/11/2018

1488 NEGRONI MONICA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669640
del 07/11/2018
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1542 CIURLI
STEFANO
LUCIANO

Intestatario
diverso

PG.2018.669642
del 07/11/2018

1545 DODI CARLO

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669643
del 07/11/2018

1562 JANJANI ALIREZA

Targa non
trovata e
codice

fiscale non
trovato

PG.2018.669645
del 07/11/2018

1574 BERSANI VALERIO
Intestatario

diverso
PG.2018.669649
del 07/11/2018
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Allegato 2 - Veicoli  immatricolati  nel  2017.  Comunicazioni  pervenute
dall’1  al  31  ottobre  2018.  Elenco  delle  comunicazioni
escluse con motivazione

ID Cognome Nome Verifica ACI Passata

1249 SCAPOLI ROBERTO
Uso non valido.

Veicolo immatricolato per la
prima volta come taxi

1258 PETRUZZELLI VALENTINA
Targa non trovata e codice

fiscale non trovato

1265 CORUZZI PAOLA Intestatario diverso

1271 BETTUZZI ELIA Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1310 BARBIERI MERI Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1316 SPATAFORA FRANCESCO

Targa non trovata e codice
fiscale non trovato.

Veicolo immatricolato fuori
regione

1338 ANCESCHI STEFANO Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1349 GIACOMETTI ALESSANDRA Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1355 FARINA ROCCO SALVATORE Codice fiscale trovato con
targa FR517GT

1362 BENASSI MATTEO
Intestatario diverso.

Intestato a persona diversa
dal richiedente

1366 TEDESCHI MARCO
Codice fiscale trovato con

targa FJ873ES.
Targa inserita errata

1401 SIMONAZZI MILENA
Targa non trovata e codice

fiscale non trovato

1403 BARTOLOTTA CRISTINA
Codice fiscale trovato con

targa FK113KD

1404 GHIZZONI MARCO
Targa non trovata e codice

fiscale non trovato

1452 BOTTONI FEDERICO
Targa non trovata e codice

fiscale non trovato

1464 GRASSELLI GIUSEPPE
Targa non trovata e codice

fiscale non trovato

1479 LEONELLI FEDERICO
Intestatario diverso.

Veicolo acquistato usato

1487 LANZONI LUCIANO Intestatario diverso

1488 NEGRONI MONICA Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

Allegato parte integrante - 2
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1542 CIURLI STEFANO LUCIANO Intestatario diverso

1545 DODI CARLO Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1562 JANJANI ALIREZA Targa non trovata e codice
fiscale non trovato

1574 BERSANI VALERIO Intestatario diverso
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