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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2090
Misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli 
inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati 
al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in 
Lombardia – Definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n  155 – «Attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambien-
te e per un’aria più pulita in Europa»;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, N  24 «Norme per 
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tu-
tela della salute e dell’ambiente» ed in particolare gli artt  13 e 
14 c  3 che dispongono che Regione Lombardia può stabilire 
misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli fi-
nalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmo-
sfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate 
tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto 
ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in 
atmosfera;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64 che preve-
de, tra l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e 
per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in 
particolare il risultato atteso Ter 9 agosto 2018;

Richiamate:

•	la d g r  11 settembre 2013 n  X/593 che ha approvato il Pia-
no Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 
e la d g r  2 agosto 2018, n  XI/449 che ha approvato il suo 
aggiornamento, prevedendo in particolare misure di in-
centivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti oltre 
all’estensione delle limitazioni per le motorizzazioni fino a 
Euro 3 diesel;

•	l’Accordo di Programma di bacino padano, predisposto 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-
Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto 
ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di 
misure addizionali di risanamento nell’ambito del proces-
so cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori 
limite di qualità dell’aria;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, anche per 
una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la 
qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di bacino 
padano, conseguire la finalità di velocizzare la sostituzione del 
parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

Ritenuto che tale obiettivo possa essere perseguito tramite 
una misura di incentivazione all’acquisto di veicoli a basse emis-
sioni a fronte della contestuale rottamazione di veicoli circolanti 
più inquinanti;

Vista la scheda TP-1n del Piano Regionale per gli Interventi per 
la qualità dell’Aria 2018 che prevede misure di incentivazione o 
premialità per il rinnovo dei veicoli;

Ritenuto di prevedere una premialità per i privati cittadini che 
hanno sostituito un veicolo inquinante di proprietà con un vei-
colo a basse emissioni secondo i criteri definiti nell’Allegato alla 
presente deliberazione; 

Dato atto che per le motorizzazioni Euro 6, con particolare 
riferimento alle emissioni di NOx, la Commissione europea ha 
ritenuto necessario intervenire regolamentando le emissioni in 
condizioni reali di guida con il Regolamento 2016/646;

Vista la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di vei-
coli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, 
che definisce i «veicoli puliti» sulla base delle emissioni di CO2 e 
sulla base delle emissioni di NOx in condizioni reali di guida per 
i veicoli leggeri;

Ritenuto di adottare sistema di incentivazione per i veicoli leg-
geri con una differente gradualità sulla base delle soglie emis-
sive più basse per gli NOx previste per i veicoli in condizioni di 
prova di laboratorio (60 mg/km), per i veicoli Euro 6D in condi-
zioni reali di guida (85 8 mg/km) e per i veicoli Euro 6D-temp in 
condizioni reali di guida (126 mg/km);

Ritenuto che per favorire la progressiva sostituzione dei veicoli 
più obsoleti e inquinanti con veicoli a basse emissioni potrà es-
sere incentivata anche la sostituzione dei veicoli a gasolio Euro 
5/V che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto di 

molto superiori rispetto alle classi emissive successive e a benzi-
na Euro 2/II che presentano fattori di emissione medi di ossidi di 
azoto, composti organici volatili e ammoniaca di molto superiori 
rispetto alle classi emissive successive;

Richiamata la misura di incentivazione già attiva rivolta alle 
imprese lombarde per la sostituzione dei veicoli commerciali più 
inquinanti approvata con d g r  2 agosto 2018, n  XI/499 e attuata 
tramite bando di cui al decreto n  13405 del 21 settembre 2018;

Dato atto che il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, 
Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMO-
TORIZZAZIONE per l’attivazione di iniziative comuni a favore del 
miglioramento della qualità dell’aria attraverso la sostituzione 
dei veicoli inquinanti, sottoscritto in attuazione della citata d g r  
n  499/2018, prevede in particolare l’istituzione di un Comitato 
Tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, pia-
nificazione e controllo del bando;

Considerati gli esiti degli incontri periodici del Comitato Tecni-
co con le associazioni di rappresentanza della filiera automobi-
listica e in particolare gli esiti degli incontri del 3 giugno 2019 e 
del 23 luglio 2019 nel quale sono emerse, in particolare, anche 
le proposte relative ad una misura di incentivazione per la sosti-
tuzione di autovetture di proprietà di privati cittadini;

Considerato che il citato protocollo di intesa tra Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAU-
TO e FEDERMOTORIZZAZIONE verrà ampliato nello specifico 
anche alle autovetture, a seguito di approvazione di apposito 
provvedimento;

Ritenuto necessario avviare una nuova misura di incentiva-
zione per la sostituzione delle autovetture circolanti di proprietà 
di privati cittadini residenti in Lombardia, in regola con il paga-
mento della tassa automobilistica, con le specifiche di seguito 
indicate;

•	radiazione per demolizione di un autoveicolo per il traspor-
to persone con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II 
incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso;

•	acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, un’auto-
vettura di nuova immatricolazione (cat  M1 ai sensi dell’art  
47 del Codice della Strada), oppure usata rispondente alle 
caratteristiche stabilite dalla presente deliberazione, in gra-
do di garantire basse emissioni di inquinanti;

•	applicazione da parte del venditore di uno sconto di alme-
no il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di 
eventuali allestimenti opzionali;

•	cumulabilità con altri incentivi diversi dalla presente misura;

•	ammissibilità degli interventi (radiazione e acquisto) effet-
tuati a partire alla data del 2 agosto 2018 (data di appro-
vazione della delibera n  449/2018 che ha introdotto nuove 
limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti);

Ritenuto che l’incentivo sia costituito da un contributo a fondo 
perduto in favore dei privati cittadini e di graduare tali contribu-
ti in relazione al diverso apporto emissivo seguendo un princi-
pio di premialità nei confronti dei veicoli che producono meno 
emissioni;

Riconosciuto il ruolo determinante delle case automobilisti-
che nel contribuire in generale al miglioramento del contribu-
to emissivo dei veicoli e in particolare nell’individuare i veicoli 
in grado di soddisfare gli standard di emissioni degli inquinan-
ti inferiori previsti dai nuovi criteri per l’accesso alla misura di 
incentivazione;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura è assicura-
ta come segue:

•	euro 5 000 000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 
9 08 203 6848 del bilancio 2019;

•	euro 13 000 000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 
9 08 203 6848 del bilancio 2020;

Dato atto che le risorse di cui al capitolo 9 08 203 6848 pa-
ri ad euro 5 000 000,00 nel 2019 e ad euro 13 000 000,00 nel 
2020, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota 
di protocollo n  T1 2019 0024360 del 29 luglio 2019 per l’adegua-
mento del piano dei conti, saranno allocate su idoneo capito-
lo di spesa in corso di istituzione avente medesimi missione e 
programma;

Visto l’Allegato al presente provvedimento che individua 
i criteri e le modalità per l’avvio della misura di incentivazione 
alla sostituzione di autovetture di proprietà di cittadini residen-
ti in Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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Ritenuto che la misura di incentivazione venga attuata tramite 
apposito bando in coerenza con i criteri e le modalità riportati 
nell’Allegato utilizzando procedure informatiche, in linea con le 
vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione 
amministrativa;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente 
della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima 
si procederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Al-
legato, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti 
contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

Considerato che per l’attuazione del bando Regione Lombar-
dia potrà eventualmente avvalersi della collaborazione di socie-
tà del sistema regionale;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bi-
lancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione po-
tranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n  1 «Re-
golamento di Contabilità della Giunta regionale e successive 
modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare l’Allegato «Contributi per la sostituzione di 
autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 
destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti 
in Lombardia – definizione dei criteri», parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2  di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Al-
legato una dotazione finanziaria pari € 18 000 000,00 di cui € 
5 000 000,00 a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 6848 del 
bilancio 2019 e € 13 000 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 6848 del bilancio 2020; 

3  di dare atto che le risorse di cui al capitolo 9 08 203 6848 
pari ad euro 5 000 000,00 nel 2019 e ad euro 13 000 000,00 nel 
2020, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota 
di protocollo n  T1 2019 0024360 del 29 luglio 2019 per l’adegua-
mento del piano dei conti, saranno allocate su idoneo capito-
lo di spesa in corso di istituzione avente medesimi missione e 
programma;

4  di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzio-
ne generale Ambiente e Clima all’adozione di tutti gli atti ammi-
nistrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei 
criteri di cui all’Allegato, ivi compresi la predisposizione del ban-
do, i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

5  di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del 
Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione 
potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

6  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
www regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it

