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vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l’art. 4, comma 32, il
quale prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa
concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la
rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e per il
conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di
8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici;
visto l’articolo 4, comma 33, della legge regionale 45/2017 il quale prevede che con regolamento, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, siano definiti l'ammontare massimo del
singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a
esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e
l'acquisto del nuovo;
visto l’articolo 4, comma 34, della legge regionale 45/2017 il quale prevede che con il medesimo regolamento di
cui al comma 33 siano disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse
finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo
svolgimento dell'attività;
visto l’art. 5, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell’articolo medesimo può essere ampliato fino
a un massimo di centottanta giorni;
visto il testo del regolamento di esecuzione come predisposto recante <<Regolamento per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina
Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi
ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria >>;
richiamato lo Statuto speciale della Regione;
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia,
La Giunta regionale all’unanimità,
delibera
1) è approvato, per le ragioni espresse in premessa, l’allegato regolamento di esecuzione dell’articolo 4, commi 33
e 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 avente ad oggetto <<Regolamento per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina
Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi
ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria >>;
2) il Presidente della Regione provvede a dare esecuzione alla presente deliberazione con apposito decreto che
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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