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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 8 gennaio 2021, n. G00042
Modifica determinazione n. G14752 del 07/12/2020 "Attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, sottoscritto
digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
dalla Regione Lazio". Scheda 1 "Agevolazioni per la sostituzione di autovetture inquinanti". Approvazione
bando" relativamente al ciclo di omologazione dei veicoli e limiti emissivi.
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OGGETTO: Modifica determinazione n. G14752 del 07/12/2020 “Attuazione
dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio, sottoscritto digitalmente
in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e dalla Regione Lazio”. Scheda 1 “Agevolazioni per la sostituzione di
autovetture inquinanti”. Approvazione bando” relativamente al ciclo di
omologazione dei veicoli e limiti emissivi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre
2004, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la determinazione n. G14752 del 07/12/2020 “Attuazione dell’Accordo di
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento
della qualità dell’aria nella Regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7
dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
dalla Regione Lazio”. Scheda 1 “Agevolazioni per la sostituzione di autovetture
inquinanti”. Approvazione bando”, che integralmente si richiama.
TENUTO conto che nel bando per l’erogazione di contributi per acquisto di
autovetture a basso impatto ambientale riservato ai residenti dei Comuni ricadenti
nelle zone “Agglomerato di Roma” e “Zona Valle del Sacco” è previsto che per
accedere al contributo, i veicoli acquistati devono produrre emissioni di anidride
carbonica (CO2) allo scarico non superiore a 110 g/km come riportato nel libretto
di circolazione.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n.
692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione
e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione;
VISTE le circolari del MIT prot. n. 22720 del 24/09/2018 avente ad oggetto “Nuovo
processo omologativo WLTP ed immatricolazione dei veicoli delle classi M1, N1 ed
N2. Periodo transitorio: modifiche della carta di circolazione”, e circolare prot.
32369 del 14/12/2018 avente ad oggetto “Nuovo processo omologativo WLTP ed
immatricolazione dei veicoli delle classi M1, N1 ed N2. Periodo transitorio: modifiche
della carta di circolazione- Entrata in vigore”, stabiliscono che l’annotazione della
CO2 secondo il ciclo NEDC è consentita fino al 31/12/2020;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 che al comma
659 è stabilito che è riconosciuto un contributo per l’acquisto di autoveicoli con
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numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) fino
a 135 g/km CO2;
RITENUTO di dover rendere coerente il Bando Regionale di cui alla Determinazione
n. G14752 del 07/12/2020 con le agevolazioni di cui alla Legge 178/2020;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,
-

di modificare il BANDO PUBBLICO - Accordo di programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria
nella Regione Lazio. Attuazione Scheda 1 – Agevolazioni per la sostituzione di
autovetture inquinanti. Approvazione Bando per l’erogazione di contributi
per acquisto di autovetture a basso impatto ambientale riservato ai residenti
dei Comuni ricadenti nelle zone “Agglomerato di Roma” e “Zona Valle del
Sacco” conformemente al nuovo processo omologativo WLTP;

-

di stabilire che:
o le richieste presentate per l’erogazione di contributi per i veicoli
immatricolati fino al 31/12/2020 saranno valutate secondo il ciclo di
omologazione NEDC e pertanto il limite massimo di emissioni dovrà
essere 110 g/km;
o le richieste presentate per l’erogazione di contributi per i veicoli
immatricolati dal 01/01/2021 saranno valutate secondo il ciclo di
omologazione WLTP e pertanto il limite massimo di emissioni dovrà
essere 135 g/km;

-

di notificare la presente determinazione alla Direzione Generale per il clima,
l’energia e l’aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per
motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60
giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo
dei
rifiuti,
nella
sezione
Ambiente
raggiungibile
all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini

