IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n.
1718 del 15 ottobre 2018, è stato approvato il Bando
“Ecobonus per la sostituzione di veicoli
commerciali
inquinanti di categoria N1 e N2 con veicoli a minor impatto
ambientale”;
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
cronologico di
documentazione
imprese che si
contributo;

scrivente
provvede,
secondo
l’ordine
arrivo delle richieste, a verificare la
allegata e ad ammettere alla fase 2 le
trovano in posizione utile per ricevere il

- 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;
Richiamate le seguenti proprie determinazioni:
- n. 5451 del 26 marzo 2019 con la quale è stato concesso il
contributo ad un primo elenco di imprese tra le quali:
N.

ID

Ragione Sociale

Contributo
concesso

CUP

1

93

VIGNALI & MANICI S.R.L.

4500

E96G18001460009

2

27

ANTONIO VELTRI

4500

E36G18001360009

3

114

BITSERVICE S.R.L.

4500

E66G18000840009

7

230

10

103

21

58

22

65

EFFE.GI.BI.
DI GAZZOTTI & C. S.P.A.
DAINI AGOSTINO
IMPIANTI ELETTRICI
FAENZA SPURGHI S.R.L.
TECNO SERVICE CLIMA DI
AMICI MAURILIO

4000

E36G18001370009

4500

E86G18001380009

4500

E26G18001290009

4500

E56G18000960009

per un importo totale di €. 31.000,00 registrato con
medesima determinazione al n. 3326 di impegno sul capitolo
37308 “Interventi per l’attuazione piano di azione
ambientale per un futuro sostenibile: contributi ad
imprese per la realizzazione di opere ed interventi di
risanamento 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;
- n. 6438 del 10 aprile 2019 con la quale è stato concesso
il contributo ad un secondo elenco di imprese tra le
quali:
N.

ID

Ragione Sociale

Contributo
concesso

CUP

26

222

"LAVALUCIDA" DI
TAMBORINI PALMIRA

4500

E96G18001510009

27

13

4500

E96G18001520009

30

99

TOMBINI MARCO
GENNARI ELETTRODOMESTICI DI
GENNARI LUCIANO

5000

E16G18001490009

33

112

4000

E56G18001010009

35

162

4500

E36G18001390009

38

168

SER-ALL DI ASTORI EZIO
R.G.R. DI
POLLINI ROMANA & FIGLI S.N.C.
ELETTRAUTO MONTALTI &
DELVECCHIO S.N.C. DI
MONTALTI MAURO, MONTALTI
ALESSANDRO, ZAVALLONI MAURO,
CRUCIANI GIACOMO

4500

E16G18001500009

39

88

COOPERATIVA FONTANALUCCIA

4000

E26G18001310009

41

41

4500

E56G18001040009

43

17

4500

E36G18001410009

50

106

CESARI ROBERTO
LAMPO DI GENIO S.N.C. DI
STAFA TAULANT & C.
IL DOLCE FORNO DI
ALESSANDRINI GABRIELE

4500

E76G18001140009

per un importo totale di €. 44.500,00 registrato con la
medesima determinazione al n. 3419 di impegno sul capitolo
37308 “Interventi per l’attuazione piano di azione
ambientale per un futuro sostenibile: contributi ad
imprese per la realizzazione di opere ed interventi di
risanamento 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;
Dato atto che:
- le
imprese
sopra
elencate
hanno
già
provveduto
a
completare la fase 3 prevista all’art.11 del Bando
inviando tutta la documentazione richiesta attraverso
l’applicativo informatico messo a disposizione dalla
Regione, documentazione acquisita agli atti con protocollo
PG di cui all’ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- dai documenti inviati è stato verificato che la tipologia
di veicolo acquistato, con particolare riferimento alla
massa e al tipo di alimentazione, è idonea a confermare
l’importo
del
contributo
già
definito
in
fase
di
concessione sulla base della tabella di cui all’art. 6 del
Bando;
Ritenuto pertanto che si possa confermare, sulla base
delle risultanze istruttorie, l’importo del contributo
concesso a favore delle imprese di cui all’ALLEGATO 1), parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento,
provvedendo alla liquidazione dei contributi per un totale di
€. 75.500,00, ripartito nel seguente modo:
- quanto ad €. 31.000,00 alle imprese di cui alla propria
determinazione n. 5451/2019;
- quanto ad €. 44.500,00 alle imprese di cui alla propria
determinazione n. 6438/2019;
Visti:
- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003,
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
amministrazione”;

n. 3 recante
di
pubblica

- 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
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 ciascun
investimento oggetto del presente provvedimento;
- i CUP assegnati dalla Struttura Ministeriale sono indicati
per ciascun investimento nell’ALLEGATO 1) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto altresì che:
- per ciascuna impresa sono stati acquisiti e conservati
agli atti del servizio scrivente i seguenti DURC dai quali
risulta che le imprese sono in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali:
Ragione sociale impresa
VIGNALI & MANICI S.R.L.
ANTONIO VELTRI

numero protocollo
DURC.2019.0019068
del 09.09.2019
DURC.2019.0019096
del 09.09.2019

scadenza
09.11.2019
03.01.2020

BITSERVICE S.R.L.

DURC.2019,0019072
del 09.09.2019

28.12.2019

EFFE.GI.BI. DI
GAZZOTTI & C. S.P.A.

DURC.2019.0019431
del 13.09.2019

03.01.2020

DAINI AGOSTINO
IMPIANTI ELETTRICI

DURC.2019.0019075
del 09.09.2019

17.12.2019

FAENZA SPURGHI S.R.L.

DRC.2019,0019078
del 09.09.2019

21.10.2019

TECNO SERVICE CLIMA DI
AMICI MAURILIO
"LAVALUCIDA" DI
TAMBORINI PALMIRA
TOMBINI MARCO
GENNARI ELETTRODOMESTICI DI
GENNARI LUCIANO
SER-ALL DI ASTORI EZIO
R.G.R. DI
POLLINI ROMANA & FIGLI S.N.C.
ELETTRAUTO MONTALTI & DELVECCHIO
S.N.C. DI MONTALTI MAURO,
MONTALTI ALESSANDRO, ZAVALLONI
MAURO, CRUCIANI GIACOMO
COOPERATIVA FONTANALUCCIA

DURC.2019.0019093
del 09.09.2019
DURC.2019.0019086
del 09/09/2019
DURC.2019.0019094
del 09.09.2019
DURC.2019.0019079
del 09/09/2019
DURC.2019.0019091
del 09.09.2019
DURC.2019.0019089
del 09.09.2019

03.01.2020
03.01.2020
20.11.2019
03.01.2020
30.11.2019
03.01.2020

DURC.2019.0019076
del 09.09.2019

30.11.2019

DURC.2019.0019063
del 09.09.2019

24.12.2019

CESARI ROBERTO
LAMPO DI GENIO S.N.C. DI
STAFA TAULANT & C.
IL DOLCE FORNO DI
ALESSANDRINI GABRIELE

DURC.2019.0019073
del 09/09/2019
DURC.2019.0019433
del 13/09/2019
DURC.2019.0019081
del 09.09.2019

27.12.2019
09.01.2020
03.01.2020

- nell’ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento sono indicati i Codici COR del
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), attribuiti a
ciascuna operazione in fase di concessione, e i codici
COVAR
derivanti
dall’assolvimento
dell’obbligo
di
trasmissione delle informazioni relative alla conclusione
del progetto, con particolare riferimento all’importo
complessivamente liquidabile dell’aiuto concesso;
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;
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. 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 EmiliaRomagna 2019-2021”;
- la L.R. 30 luglio 2019 n. 14 “Assestamento e
variazione generale del bilancio di previsione
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

prima
della

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 EmiliaRomagna 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
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
delibera n. 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

alla
della

controlli

- 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”;
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, 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
1.

di prendere atto dell’avvenuta realizzazione degli
investimenti
di
cui
all’elenco
ALLEGATO
1)
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di confermare, per le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, il contributo
concesso a favore di ciascuna impresa secondo gli importi
riportati in ALLEGATO 1) per un totale di €. 75.500,00,
ripartito nel seguente modo:

3.

4.

-

quanto ad €. 31.000,00 alle imprese
propria determinazione n. 5451/2019;

di

cui

alla

-

quanto ad €. 44.500,00 alle imprese
propria determinazione n. 6438/2019;

di

cui

alla

di liquidare pertanto a favore della imprese di
all’ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale
presente provvedimento:

cui
del

-

la somma complessiva di €. 31.000,00 a saldo del
contributo
concesso
con
propria
determinazione
dirigenziale n. 5451 del 26 marzo 2019 alle imprese
in elenco, dando atto che la spesa risulta registrata
al n. 3326 di impegno sul capitolo 37308 “Interventi
per l’attuazione piano di azione ambientale per un
futuro sostenibile: contributi ad imprese per la
realizzazione di opere ed interventi di risanamento
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;

-

la somma complessiva di €. 44.500,00 a saldo del
contributo
concesso
con
propria
determinazione
dirigenziale n. 6438 del 10 aprile 2019 alle imprese
in elenco, dando atto che la spesa risulta registrata
al n. 3419 di impegno sul capitolo 37308 “Interventi
per l’attuazione piano di azione ambientale per un
futuro sostenibile: contributi ad imprese per la
realizzazione di opere ed interventi di risanamento
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;

di dare atto che, come precisato in premessa, agli
investimenti oggetto del presente provvedimento è stato
assegnato un codice unico di progetto riportato per

ciascuna impresa nell’elenco di cui all’ALLEGATO 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5.

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.;

6.

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;

7.

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.;

8.

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.
La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni

