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Codice A1602A 
D.D. 13 marzo 2019, n. 83 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilita' 
sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso il rinnovo dei veicoli ad 
uso commerciale N1 e N2 - Prima finestra temporale. Approvazione elenco degli ammessi al 
contributo. 
 
 

Il Dirigente 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, con la quale sono 

state approvate le “Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, 
sottoscritto in data 09 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009”. 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-7743 del 19 ottobre 2018, modificata con 
deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2018 n. 45-777, che ha istituito e dato avvio 
al “Programma regionale di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) attraverso il rinnovo 
dei veicoli commerciali N1 e N2”, a favore delle MPMI, per un ammontare complessivo di risorse 
pari ad euro 4.000.000,00, nell’ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell’ambiente), Programma 09.08 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento). 

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, 
DD n. 427 del 19 novembre 2018, di approvazione della “Collaborazione istituzionale tra Regione 
Piemonte e Unioncamere Piemonte per il risanamento della qualità dell’aria attraverso un 
ammodernamento dei veicoli commerciali” (da ora in poi, detta: “Convenzione”), nella quale sono 
stati disciplinati i rapporti fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la gestione del 
programma in oggetto. 

Visto l’art. 3 della Convenzione (Procedimento di valutazione) che testualmente recita: “La 
successiva fase di istruttoria tecnica è effettuata da una Commissione nominata da Unioncamere 
Piemonte e composta, senza oneri e senza diritto ad alcun compenso, da due rappresentanti di 
Unioncamere Piemonte e da un rappresentante Regione Piemonte, assegnando un punteggio da 0 a 
100, sulla base dei criteri di cui all’allegato A della dgr n. 42-7743 del 19 ottobre 2018. Entro 30 
giorni, dal termine di ciascuna finestra temporale, Unioncamere Piemonte procederà alla 
trasmissione degli esiti (verbali finali della commissione e graduatoria ammessi, elenco non 
ammessi) alla Regione Piemonte che provvederà, entro i successivi 30 giorni, all’approvazione 
dell’elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito provvedimento. Ad avvenuta 
approvazione dell’elenco degli ammessi da parte della Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte 
comunicherà ai beneficiari con PEC l’esito della valutazione”. 

Vista la determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, n. 2/2019 del 18 
febbraio 2019, nella quale si nomina la Commissione di cui all’art. 3 della Convenzione, con due 
componenti nominati da Unioncamere Piemonte ed un componente della Regione Piemonte, 
comunicato con nota protocollo n. 4341/A1602A del 13/02/2019. 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del territorio, DD n. 446 del 5 dicembre 2018, con la quale è stato pubblicato il bando di gara per la 
concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e 
medie imprese, attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2, completo dei suoi 
allegati (di seguito: “Bando”). 

Tenuto conto che l’art. 8 del sopra richiamato Bando prevede che “l’assegnazione del 
contributo avverrà sulla base di una “procedura valutativa a sportello”, in finestre temporali di 2 



mesi (di seguito finestra bimestrale), secondo l’ordine cronologico di invio telematico della 
richiesta”. 

Tenuto conto che l’art. 11 dello stesso Bando prevede che “al termine di ciascuna finestra 
temporale, entro 30 giorni, Unioncamere Piemonte procederà alla trasmissione degli esiti alla 
Regione Piemonte che provvederà, entro i successivi 30 giorni con atto dirigenziale del Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, 
all’approvazione dell’elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito provvedimento. Una 
volta approvato l’elenco degli ammessi da parte della Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte 
comunicherà a tutti i soggetti partecipanti, all’indirizzo PEC indicato in domanda, l’esito della 
valutazione. Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra mensile, è di 60 giorni a 
decorrere dalla chiusura della finestra bimestrale”. 

Tenuto conto che la prima finestra temporale del bando in oggetto si è chiusa il 31 gennaio 
2019, in data 21 febbraio 2019, dalle ore 15 alle ore 17, si è riunita la Commissione di valutazione 
sulle domande pervenute dal 17 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. A seguito di tale riunione, 
Unioncamere Piemonte ha comunicato con nota prot. n. U5_20190301_104721  del 01/03/2019 via 
PEC l’esito dell’istruttoria, al fine dell’emanazione dell’atto dirigenziale del Settore Emissioni e 
Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di approvazione 
dell’elenco degli ammessi a contributo. 

Ritenuto, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione della 
Giunta regionale n. 42-7743 del 19 ottobre 2018, modificata con deliberazione della Giunta 
regionale del 30 novembre 2018 n. 45-777, e dal bando pubblicato con determinazione dirigenziale 
n. 446 del 5 dicembre 2018, di approvare l’elenco degli ammessi al contributo, relativo alla prima 
finestra temporale del bando, per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2, di cui all’allegato 1 alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrate e sostanziale. 

Tutto ciò premesso,  
vista la Direttiva Europea 2008/50CE; 
visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; 
vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43; 
visto il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 

miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09 giugno 2017 a 
Bologna, dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto; 

vista la d.g.r. 19 ottobre 2018, n. 42-7743; 
vista la DD 19 novembre 2018, n. 427; 
vista a d.g.r. 30 novembre 2018, n. 45-7977; 
vista la DD 5 dicembre 2018, n. 446; 
visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, 

in quanto trova copertura sulla d.g.r. 19 ottobre 2018, n. 42-7743; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

DETERMINA 
 

‒ di approvare l’elenco degli ammessi al contributo, relativo alla prima finestra temporale del 
bando per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il 
rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2, di cui all’allegato 1 alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrate e sostanziale, in attuazione di quanto disposto 



dall’art. 3 della Convenzione, approvata con DD della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio n. 427 del 19 novembre 2018. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’articolo 26, c. 2 del decreto legislativo 33/2013. 

 
 
Il Dirigente Regionale 
   ing. Aldo Leonardi 

 
 
Il Funzionario Estensore: 
ing. Milena Orso Giacone 
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Allegato  1 

 

BANDO PER CONTRIBUTI PER LA LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL 
SETTORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO IL RINNOVO DEI 

VEICOLI COMMERCIALI N1 E N2 – PRIMA FINESTRA TEMPORALE 

 

ELENCO BENEFICIARI 
 

 

GARANT S.R.L.       Contributo concesso: 5.000,00 Euro 
 

DE PETRO CARTA S.R.L.     Contributo concesso: 6.000,00 Euro 
 

INFOSISTEMI S.R.L.       Contributo concesso: 4.000,00 Euro 
 

INFOSISTEMI S.R.L.       Contributo concesso: 4.000,00 Euro 

 

TECNOIDROGAS DI ANTONIO E RENATO SELVAGGIO-S.N.C.  

Contributo concesso: 10.000,00 Euro 
 

TORCHIO S.R.L.      Contributo concesso: 5.000,00 Euro 
 

MABE S.R.L.        Contributo concesso: 5.000,00 Euro 
 

EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA    Contributo concesso: 4.000,00 Euro 
 

FRATELLI PATRICOLA S.N.C. DI PATRICOLA FRANCESCO, PIETRO E BIAGINO 

Contributo concesso: 4.000,00 Euro 
 

CESALI ALBERTO      Contributo concesso: 4.000,00 Euro 
 

IM-EL OSASIO S.R.L.      Contributo concesso: 8.000,00 Euro 
 

S.E.S.EL. DI AVALIS LORIS DOMENICO   Contributo concesso: 5.000,00 Euro 
 

STUFE & CO. STUFE AD ALTA RESA ED ENERGIE ALTERNATIVE DI PRANDINA MORENO 
         Contributo concesso: 5.000,00 Euro 
 

DE MARCO VITTORIO     Contributo concesso: 6.000,00 Euro 


