Bur n. 3 del 07/01/2022

(Codice interno: 466357)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 108 del 15 dicembre
2021
Accertamento d'entrata, Impegno di spesa e liquidazione a favore del beneficiario di cui all'allegato A. Concessione
di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto
2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione
di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale. Si procede con l'impegno a favore dei beneficiari indicati nel allegato A.

Il Direttore
PREMESSO che con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta Regionale ha attivato un nuovo bando per la
concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;
VISTA la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi attivando un nuovo
bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021,
successivamente rettificato con decreto n. 27 del 1.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al
contributo e la lista delle istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;
CONSIDERATO che i fondi messi a disposizione sono pari a € 12.866.000,00 per incentivare l'acquisto di auto con motori a
basso impatto ambientale;
PRESO ATTO che l'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. H19J21010170001 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista
dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che il bando prevede all'art. 8.2 che la richiesta di contributo effettiva con la presentazione della
documentazione di cui all'articolo 8.1, deve essere effettuata dalle ore 10.00 del giorno 15.07.2021 alle ore 12:00 del
30.09.2021, esclusivamente online sulla piattaforma informativa predisposta dalla Regione del Veneto raggiungibile
all'indirizzo: https://cdnbandi.regione.veneto.it/bandoauto-2021/ e che dopo tale ora e data il sistema non sarà più operativo e,
di conseguenza, non sarà più possibile presentare la richiesta di contributo effettiva;
CONSIDERATO che la piattaforma su cui presentare la richiesta di contributo effettiva era accessibile solamente ai soggetti
ammessi nella graduatoria di cui all' articolo 7 e tramite l'identità digitale (SPID) del beneficiario;
CONSIDERATO che la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto
in caso di dichiarazioni mendaci;
PRESO ATTO che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa
agli originali trattenuti;
PRESO ATTO che la documentazione allegata alla succitata domanda è conforme ai requisiti richiesti al punto 8.1 del bando;
PRESO ATTO che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO2
e NOx consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con
esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;

DATO ATTO che con il Decreto n. 97 del 30/11/2021, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica ha
impegnato la somma di € 12.859.740,00 avente natura di debito non commerciale, a favore dei nominativi indicati nell'Allegato
A dello stesso decreto;
PRESO ATTO che con i Decreti n.101del 06/12/2021 e n.105 del 14/12/2021, il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione ecologica ha ridotto l'importo da erogare tre beneficiari portando di fatto l'impegnato per l'iniziativa Bando Auto
2021 alla somma complessiva di € 12.850.740,00;
PRESO ATTO che da un controllo successivo è emerso che al beneficiario SIMIONI LUIGINO anagrafica n. 180297 è stato
erroneamente attribuito un importo di € 5.000,00 invece di € 6.000,00, impegno n. 00010121 a valere sul capitolo n. 104259
denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter,
D.L. 30/04/2019 n. 34)" Art. 05;
CONSIDERATO che i fondi messi a disposizione sono pari a € 12.866.000,00 e che permette la possibilità di sanare l'importo
al sig. SIMIONI LUIGINO e di scorrere ulteriormente la graduatoria fino all'esaurimento dello stanziamento, come indicato
nell'allegato A per un importo complessivo di € 13.500,00.
PRESO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
all'obbligazione in argomento per la spesa € 13.500,00, con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi
per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)";
PRESO ATTO altresì, che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio finanziario;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 13.500,00 sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi
per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, a favore dei nominativi indicati
nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di poter procedere
alla liquidazione dei contributi determinati a favore dei nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A, ciascuno per la
parte di competenza;
PRESO ATTO che, per la somma di cui sopra, pari ad euro € 13.500,00, è necessario disporne l'accertamento, a valere sul
capitolo di entrata n. 101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE REGIONI DEL BACINO
PADANO, rilevandone le seguenti caratteristiche:
• titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del 18/12/2020
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
• Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
• Ammontare complessivo del credito: Euro € 13.500,00;
• - Modalità di accertamento: Competenza 2021;
• - Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
• - Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del 14.09.2021
"Ulteriore stanziamento";
PRESO ATTO che il credito sopra indicato scade nel corrente esercizio, si dispone la sua registrazione contabile specificando
che il codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;
VISTA la D.G.R. n. 12351 del 14.09.2021;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
VISTO Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19.01.2021 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di riconoscere ai soggetti indicati all'Allegato A il contributo di cui alla D.G.R. n. 491/2021 secondo gli importi
determinati sulla base della documentazione trasmessa.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 13.500,00, avente natura di debito non commerciale, a favore dei nominativi
indicati di cui all'Allegato A, ciascuno per l'importo riconosciuto, sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il
disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)" Art. 05, per il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.
4. Di registrare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), considerato che il trasferimento dei fondi in questione da parte dell'Amministrazione Statale
avverrà a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, in gestione ordinaria per l'anno 2021 in corrispondenza
dell'impegno di spesa di cui al punto precedente, il relativo accertamento di entrata per competenza per la somma pari
ad € 13.500,00, sul capitolo E101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE
REGIONI DEL BACINO PADANO", rilevandone le seguenti caratteristiche:
♦ titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del
18/12/2020 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
♦ Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
♦ Ammontare complessivo del credito: Euro € 13.500,00;
♦ - Modalità di accertamento: Competenza 2021;
♦ - Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
♦ - Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del
14.09.2021 "Ulteriore stanziamento",
♦ - codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
5. Di liquidare la somma complessiva di € 13.500,00 a favore dei nominativi indicati nell'Allegato A, per l'importo
riconosciuto.
6. Di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2001.
7. Di dare atto che le obbligazioni attive e passive sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.

10. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.
11. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10.
Paolo Giandon

