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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

- con deliberazione 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;

- fra le misure contenute nel PAIR2020 vi è tra l’altro la
limitazione  della  circolazione  dei  veicoli  privati
maggiormente  inquinanti  (Benzina  euro  zero  ed  Euro  1;
diesel fino all’euro 3 ed euro 4 in misura emergenziale)
in determinate fasce orarie e periodi dell’anno, ed il
rinnovo del parco veicolare attraverso la sostituzione con
veicoli a basse emissioni;

- la limitazione interessa, tra l’altro, anche i veicoli
privati di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti
per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti
oltre al sedile del conducente);

Richiamata le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1051 del 24 giugno 2019 con la quale, conseguentemente
alle misure di cui ai punti precedenti, è stato 

- approvato 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;

- 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);

Considerato  che  ai  sensi  del  bando  approvato  con  la
suddetta deliberazione di G.R. 1051/2019:

- i  cittadini  interessati  avevano  la  possibilità  di
inoltrare  la  richiesta  di  contributo  attraverso
l’applicativo  informatico  messo  a  disposizione  dalla

Testo dell'atto
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Regione dalle ore 15.00 dell’8 luglio 2019 alle ore 14.00
del 30 settembre 2019 consistente in una dichiarazione sul
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Bando  e  una
manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa;

- entro le ore 16.00 del 15 ottobre 2019 i cittadini avevano
la possibilità di ricollegarsi all’applicativo informatico
con le proprie credenziali digitali e completare la Fase 2
del Bando “Perfezionamento della domanda di contributo”
caricando la documentazione richiesta ai fini istruttori:
ordine  di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  libretto  di
circolazione o certificato di rottamazione del veicolo da
rottamare;

Dato atto:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 7
ottobre 2019 è stato approvato 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;

- Fase 2 (Invio ordine di acquisto – Perfezionamento della
prenotazione on line): entro il 31 ottobre 2019.

- che nel periodo dall’8 luglio 2019 alla data attuale sono
state  acquisite  dal  sistema  informatico  numerosissime
domande;

- che  a  ciascuna  domanda  è  stato  attribuito  dal  sistema
informatico un numero progressivo identificativo (ID)sulla
base  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  valido  ai  fini
della priorità per l’ammissione a finanziamento;

- che il sistema informatico ha provveduto alla verifica
automatica  della  disponibilità  di  risorse  invitando  i
cittadini alla fase 2 del Bando “Perfezionamento della
richiesta  di  contributo”  mediante  comunicazione
sull’indirizzo  mail  indicato  e  sulla  base  delle
dichiarazioni sostitutive rese;

- che  ai  sensi  dell’art.  8.2  il  Servizio  regionale
competente  ha  provveduto  all’istruttoria  delle  domande
pervenute avvalendosi anche della banca dati regionale;

Richiamata  altresì  le  determinazioni  n.  21600  del  20
novembre 2019, n. 21845 e 21846 del 25 novembre 2019, con le
quali al termine della Fase 2 del Bando sono state ammesse a
contributo n. 1267 domande complessive, i cui nominativi sono
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elencati  nell’Allegato  2  parte  integrante  delle  medesime
determine, 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, del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021,
anno  di  previsione  2019  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  di  G.R.  n.
2301/2018;

- 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”,  per  un  importo
complessivo di €. 2.133.000,00 di 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;

del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2019-2021,  anno  di  previsione
2019  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
delibera di G.R. n. 2301/2018;

Dato atto 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 ed è
acquisita agli atti con protocollo P.G. di cui al medesimo
ALLEGATO 1);

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 totale di €. 170.000,00;
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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
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 le seguenti leggi regionali:

- la  L.R.  27  dicembre  2018,  n.  25  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di
stabilità regionale 2019)” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. 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.E.R.T. del 27 dicembre 2018 n. 411;

- la L.R. 30 luglio 2019 n. 13 “Disposizione collegate alla
legge  di  assestamento  di  bilancio  e  prima  variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2019-2021”;

- la  L.R.  30  luglio  2019  n.  14  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  del  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Viste 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”  e  la
deliberazione n. 1331 del 29 luglio 2019 “Aggiornamento del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2019-2021”; 

Dato atto altresì che per i contributi che si liquidano
con il presente atto, la Regione ha provveduto ad acquisire
un  CUP  (Codice  Unico  di  Progetto)  cumulativo  n.
E45D19000210002 (investimenti di cui alla determinazione n.
21600/2019), secondo le modalità, le forme e le procedure di
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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;

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
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dell’esercizio 2017 – Aggiornamento degli allegati 7 e 14
del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge Regionale 27
dicembre 2017, n. 27)”;

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  dell’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;

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  €  170.000,00  a
saldo del contributo concesso con determinazione n. 21600
del 20 novembre 2019, dando atto che la spesa risulta
registrata  al  n.  8634  di  impegno  sul  Capitolo  37173
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“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)” del bilancio finanziario gestionale 2019-
2021, anno di previsione 2019;

c) 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;

d) di dare atto che con deliberazione di Giunta regionale n.
1051/2019  e  1646/2019  si  è  dato  come  termine  per  la
rendicontazione dell’investimento (fase 3 del Bando) al
30 aprile 2019;

e) di dare atto che  si provvederà con successive proprie
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
provvedimento,  non  risulta  ancora  pervenuta  la
rendicontazione dell’investimento (fase 3 del Bando) o
per le quali è ancora in corso l’istruttoria;

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.  E45D19000210002  (investimenti  di  cui  alla
determinazione  n.  21600/2019)  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; 

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
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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.;

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

Cristina Govoni
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Allegato 1. Elenco beneficiari da liquidare

N.
ID

Domanda
Nominativo

Contributo
Concesso (€)

Contributo
liquidabile (€)

1 303 ZANGARI PIERPAOLO 3.000,00 3.000,00 

2 15 SCURANI ROBERTO 2.000,00 2.000,00 

3 287 VITALI ALICE 2.000,00 2.000,00 

4 369 MEOZZI DIEGO 3.000,00 3.000,00 

5 14 BACCHILEGA PAOLO 3.000,00 3.000,00 

6 53 MAGNANI CINZIA 2.000,00 2.000,00 

7 129 RAFFA FRANCESCA 3.000,00 3.000,00 

8 136 MANCINI LUCA 3.000,00 3.000,00 

9 39 CAFA' ANTONIO 3.000,00 3.000,00 

10 512 MAZZARI GLAUCO 2.000,00 2.000,00 

11 784 AMATO SALVATORE 2.000,00 2.000,00 

12 120 BASCHIERI ENNIO 3.000,00 3.000,00 

13 815 BELLETTI LUCA 2.000,00 2.000,00 

14 134 FAILLACE PAOLO 3.000,00 3.000,00 

15 28 ARIATTI GIULIA 2.000,00 2.000,00 

16 540 ADORNI SANDRO 3.000,00 3.000,00 

17 321 BIDINI SOFIA MARIA 2.000,00 2.000,00 

18 104 MONTANARI MAURIZIO 3.000,00 3.000,00 

19 36 SPATARU LENUTA 3.000,00 3.000,00 

20 1021 CENCETTI GIULIO-EMILIO 2.000,00 2.000,00 

21 241 LIGUORI GIUSEPPE 2.000,00 2.000,00 

22 451 BILLECI ALESSANDRO 3.000,00 3.000,00 

23 105 DI MASO MICHELE 2.000,00 2.000,00 

24 155 MARTI DANIELA 2.000,00 2.000,00 

25 1041 MONTORSI LUCA 3.000,00 3.000,00 

26 934 DELLE DONNE GIOVANNI 2.000,00 2.000,00 

27 107 MARCHETTI CINZIA 2.000,00 2.000,00 

28 931 GEMINIANI DAVIDE 2.000,00 2.000,00 

29 598 RUGGIERO STEFANIA 2.000,00 2.000,00 

30 650 ARVEDA MATTEO 3.000,00 3.000,00 

31 283 GIBERTI SANDRA 2.000,00 2.000,00 

32 100 CILIBERTI STEFANO 3.000,00 3.000,00 

33 1229 DEL GAUDIO LEONARDO 3.000,00 3.000,00 

34 219 DI MARCO CLAUDIO 2.000,00 2.000,00 

35 626 STEFANILE ELENA 2.000,00 2.000,00 

36 248 QUADRELLI DANIELE 2.000,00 2.000,00 

37 150 SASSI FRANCESCA 3.000,00 3.000,00 

38 319 GAGLIARDI ROSANNA 2.000,00 2.000,00 

39 1227 ACERBI ARLES 3.000,00 3.000,00 

40 595 FIORENTINI AMLETO 2.000,00 2.000,00 

41 1042 MARIANI LUANA 2.000,00 2.000,00 

42 825 PAGANI LAMBRI THOMAS 2.000,00 2.000,00 

43 994 MORTINI ENRICA 2.000,00 2.000,00 

44 361 TRABOCCHI CLAUDIA 2.000,00 2.000,00 

45 518 TRACCHI GABRIELLA 3.000,00 3.000,00 

Allegato parte integrante - 1

pagina 10 di 11



46 1057 TARTAMELLA ARCANGELA 3.000,00 3.000,00 

47 322 FIORETTI MANUELA 2.000,00 2.000,00 

48 743 OMETTI CESARE 3.000,00 3.000,00 

49 1122 CUCCUI MARCO 3.000,00 3.000,00 

50 969 ZAMBELLI SANTE 3.000,00 3.000,00 

51 902 MURA ALBERTO 3.000,00 3.000,00 

52 665 FALCIONI PAOLO 2.000,00 2.000,00 

53 114 BUCCINOTTI GIUSEPPE 3.000,00 3.000,00 

54 785 BUSI ROSSELLA 2.000,00 2.000,00 

55 819 LONZARDI LORENZO 3.000,00 3.000,00 

56 728 FERRARESE SIMONA 3.000,00 3.000,00 

57 851 DESIDERIO ORNELLA 2.000,00 2.000,00 

58 1024 TAGLIAFERRI LAURA 3.000,00 3.000,00 

59 738 TONINI PAOLO 3.000,00 3.000,00 

60 1118 FRABBONI GIANLUCA 3.000,00 3.000,00 

61 387 MALAGOLI BARBARA 2.000,00 2.000,00 

62 654 BRUSA MATTEO 2.000,00 2.000,00 

63 316 POLIMENO ANTONIO 3.000,00 3.000,00 

64 736 SELLER DAVIDE 2.000,00 2.000,00 

65 790 PECCI ADRIANA 2.000,00 2.000,00 

66 765 DARDI DANIELA 2.000,00 2.000,00 

67 190 MARION GIUSEPPE ENRICO MARIA 2.000,00 2.000,00 

68 1000 ROVITO SAVERIO PIETRO 3.000,00 3.000,00 

69 478 DROGHETTI DAVIDE 2.000,00 2.000,00 

€ 170.000,00 € 170.000,00 
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