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Legge di stabilità 2018.
III SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 5 GENNAIO 2018
[omissis]

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)
[omissis]
32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è
autorizzata a 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.
33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che
consentono di accedere al contributo, 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.
34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono 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.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8
(Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.
36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle
Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 43.
[omissis]

