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IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:   

-  n. 1051 del 24 giugno 2019 con la quale è stata approvata
la seconda edizione del “Bando Ecobonus per la sostituzione
di autoveicoli privati di categoria M1 con autoveicoli di
pari categoria a minor impatto ambientale”, rivolto alle
persone  fisiche  residenti  in  un  Comune  della  Regione
Emilia-Romagna e conseguentemente concesso incentivi per la
sostituzione, con obbligo di rottamazione, di veicoli di
categoria M1 ad alimentazione benzina fino ad euro 2 e
diesel  fino  ad  euro  4,  con  veicoli  a  minor  impatto
ambientale  di  categoria  M1  ad  alimentazione:  elettrica,
ibrida benzina/elettrica (Euro 6), Metano Mono e Bifuel
(Euro 6), GPL Mono e Bifuel (Euro 6);   

- n.1646  del  7  ottobre  2019  è  stata  approvata  la  terza
edizione del bando ecobonus e fissati i nuovi termini del
bando approvato con deliberazione di G.R. 1051/2019 per le
scadenze  procedimentali Fase  1  (Prenotazione  on  line  del
contributo):  entro  il  29  ottobre  2019  e  Fase  2  (Invio
ordine di acquisto – Perfezionamento della prenotazione on
line): entro il 31 ottobre 2019;   

Dato atto:   

- che con le determinazioni n. 21600 del 20 novembre 2019,
n. 21845 e 21846 del 25 novembre 2019, al termine della
Fase 2 del Bando, sono state ammesse a contributo n. 1267
domande  complessive,  i  cui  nominativi  sono  elencati
nell’Allegato  2  parte  integrante  delle
medesime determinazioni,  per  un  totale  complessivo  di
contributo pari a €. 3.133.000,00 così registrato:   

- Capitolo 37173 “Interventi per l’attuazione del Piano
di  azione  ambientale  per  un  futuro  sostenibile:
contributo ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per
la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a
minor impatto ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, D.lgs.
31 marzo 1998 n. 112 e art. 99 bis, comma 5, lett. b,
L.R.  21  aprile  1999,  n.  3)”,  per  un  importo  di  €.
1.000.000,00, al n. 8634 d’impegno, anno di previsione
2019;   

- Capitolo 37396 “Interventi per l’attuazione del Piano
di  azione  ambientale  per  un  futuro  sostenibile:
contributo ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per
la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a
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minor impatto ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, D.lgs.
31 marzo 1998 n. 112 e art. 99 bis, comma 5, lett. b,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – ALTRE RISORSE VINCOLATE”,
per un importo complessivo di €. 2.133.000,00di cui:   

- € 731.000,00 al n. 8642 d’impegno,

- € 382.000,00 al n. 8743 d’impegno,

- € 1.020.000,00 al n. 8751 d’impegno, 

anno  di  previsione  2019, conservati  tra  i  residui
passivi del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
anno di previsione 2020;   

- che  con  determinazioni  n.  22549/2019, rettificata  con
determinazione n. 22740/2019, n. 691/2020, n. 1741/2020,
n. 2120/2020, n. 2247/2020, n.  2416/2020, n. 2530/2020, n.
3037/2020, n.  3723/2020,  n.  3795/2020, n.   5419/2020,  n.
6175/2020, 7473/2020, 7692/2020, 7893/2020, 8680/2020  e
10123/2020,  si  è  provveduto  a  liquidare  parte  del
contributo  concesso  con  le
richiamate determinazioni n. 21600/2019, n. 21845/2019 e n.
21846/2019;   

- che i cittadini di cui all’ALLEGATO 1) parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento  hanno  già
provveduto a completare la fase 3 prevista all’art. 9 del
Bando  inviando  tutta  la  documentazione  richiesta
attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione
dalla Regione;   

Considerato  che  la  documentazione  di  cui  al  punto
precedente  risulta  conforme  alle  prescrizioni  del  Bando
approvato con DGR n. 1051/2019 e successiva n. 1646/2019;   

Ritenuto pertanto che si possa liquidare l’importo del
contributo  concesso  a  favore  dei  cittadini  di  cui
all’ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per un complessivo di   €. 28.000,00;   

Dato  atto  che  si  provvederà  con  proprie  successive
determinazioni  a  liquidare  il  contributo  per  le  restanti
domande  ammesse  a  contributo  con  le  richiamate  proprie
determinazioni n. 21600/2019, 21845/2019 e 21846/2019 per le
quali alla data di approvazione del presente atto non risulta
ancora pervenuta la rendicontazione dell’investimento o sono
ancora in corso le procedure istruttorie;   

Precisato  che,  qualora  dagli  esiti  dei  controlli  a
campione previsti all’art. 12 del Bando, sulla veridicità
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delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di
notorietà  rese  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000, emergessero false dichiarazioni si procederà alla
revoca  del  beneficio  ed  al  recupero  delle  somme  versate,
oltre che agli adempimenti di legge quali le segnalazioni
alle competenti autorità;   

Richiamate:   

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2386  del  9
dicembre  2019  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020–2022”;   

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2020”;   

- la  L.R.  10  dicembre  2019,  n.  30  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di
stabilità regionale 2020)”;   

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;   

Visti:   

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

- 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.;   

- 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.;   

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.;   
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  83  del  21
gennaio 2020 “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2020-2022”;   

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. 1059 del 3 luglio 2018;  

- n. 227 del 23 marzo 2020 “Disposizioni urgenti in materia
di termini per le tematiche ambientali a seguito delle
misure disposte per la gestione dell’emergenza COVID 19”   

Vista la determinazione del Direttore Generale alla Cura
del Territorio e dell’Ambiente n. 9888 del 26 giugno 2018
avente  ad  oggetto  “Rinnovo  e  conferimento  di  incarichi
dirigenziali presso la Direzione generale Cura del Territorio
e dell'Ambiente”;   

Attestato che la sottoscritta dirigente responsabile del
procedimento non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;   

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;   

D E T E R M I N A   

a. di  prendere  atto  dell’avvenuta  realizzazione  degli
investimenti  effettuati  dai  cittadini  elencati
all’ALLEGATO  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;   

b. di liquidare a favore dei cittadini di cui all’ALLEGATO 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
la somma complessiva di €. 28.000,00 a saldo di parte del
contributo concesso con la richiamata determinazione n.
21846/2019;   

c. di dare atto che la somma di €. 28.000,00 trova copertura:  

- quanto a €. 14.000,00, conservata al residuo n. 8751 di
impegno del bilancio finanziario gestionale 2020–2022,
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anno di previsione 2020, proveniente dal Capitolo 37396
“Interventi  per  l’attuazione  del  Piano  di  azione
ambientale  per  un  futuro  sostenibile:  contributo  ai
cittadini  residenti  in  Emilia-Romagna  per  la
sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a minor
impatto ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, D.lgs. 31
marzo 1998 n. 112 e art. 99 bis, comma 5, lett. b, L.R.
21 aprile 1999, n. 3) – ALTRE RISORSE VINCOLATE” del
bilancio  finanziario  gestionale  2019,  sul  quale  la
stessa è stata impegnata con determinazione n. 21846
del 25 novembre 2019;  

- quanto  a   €.  14.000,00,  al  n. 2855   d’impegno,
sul Capitolo  37396  “Interventi  per  l’attuazione  del
Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile:
contributo ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per
la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a
minor impatto ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, D.lgs.
31 marzo 1998 n. 112 e art. 99 bis, comma 5, lett. b,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – ALTRE RISORSE VINCOLATE”
del bilancio finanziario gestionale 2020, sul quale la
stessa  è  stata  impegnata  con  determinazione  n.
23829 del 31 dicembre 2019;    

d. di  precisare  che,  qualora  dagli  esiti  dei  controlli  a
campione previsti all’art. 12 del Bando, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti
di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  emergessero  false  dichiarazioni  si  procederà
alla  revoca  del  beneficio  ed  al  recupero  delle  somme
versate,  oltre  che  agli  adempimenti  di  legge quali  le
segnalazioni alle competenti autorità;   

e. di dare atto che con deliberazione di Giunta regionale
n. 227 del 23  marzo  2020 il  termine  previsto per  la
rendicontazione  dell’investimento  (fase  3  del  Bando) è
stato prorogato al 30 giugno 2020 in luogo del 30 aprile
2020 previsto  dalle  deliberazioni  di  1051/2019  e
1646/2019;   

f. di dare atto che per gli interventi, i cui contributi si
liquidano con il presente atto, la Regione ha provveduto
ad acquisire un CUP (Codice Unico di Progetto) cumulativo
n.  E45D19000240002  (investimenti  di  cui  alla
determinazione  n. 21846/2019)  secondo  le  modalità,  le
forme e le procedure di cui alla delibera CIPE n. 143 del
27 dicembre 2002, successivamente integrata e modificata
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con la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004, n.
24;    

g. 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.;   

h. 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. per quanto applicabile,
alla richiesta di emissione del titolo di pagamento;   

i. di  dare  atto  che  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 e  che  si  provvederà  alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis
comma 3 del medesimo D.Lgs.;   

Cristina Govoni  
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Allegato 1 - Elenco beneficiari da liquidare 

N. ID Domanda Nominativi Contributo
concesso

contributo da
liquidare

1 1583 DELMAESTRO MARCELLO 3.000,00 3.000,00

2 1584 SALOMONI ELENA 2.000,00 2.000,00

3 873 TALIGNANI DAVIDE 2.000,00 2.000,00

4 976 BARABANI MARINA 3.000,00 3.000,00

5 1370 DELLA ROCCA GIOVANNA ELISA 2.000,00 2.000,00

6 1593 MOSCHELLA CARMINA 2.000,00 2.000,00

Totale 14.000,00 14.000,00

N. ID Domanda Nominativi Contributo
concesso 

contributo da
liquidare 

1 807 RAVAGLI FABIO 3.000,00 3.000,00

2 1557 CASTALDINI EUGENIO 3.000,00 3.000,00

3 1626 BERNARD ASTRID 3.000,00 3.000,00

4 1669 MEO FEDERICA 3.000,00 3.000,00

5 1531 MONTANARI CLAUDIO 2.000,00 2.000,00

Totale 14.000,00 14.000,00

Riepilogo     

N. domande Capitolo Impegno Anno Importo 

6 37396 8751 2019 14.000,00 

5 37396 2855 2020 14.000,00 

11 Totale complessivo 28.000,00 

Allegato parte integrante - 1
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