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Direzione Generalc per i Rifiuti e L'Inquinamcnto

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello
Stato e relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 827;

VISTO il D.P.R. 26/1 01 1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto c successive modificazioni cd
intcgrazioni;

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente c normc in materia di
danno ambientale;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il "Regolamento recante le attribuzioni dei
Dipartimenti del Ministero, Bilancio c della Programmazione Economica. nonché disposizioni in materia di
organizzazione c di personale a nOfma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94" c le relative
circolari attuative dell"ex Ministero dci Tesoro;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modilìcazioni:

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006. n. 181 contenente
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri". che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il DPR n. 90/2007. concernente il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.L. n. 90 del 23/05/2008, convenito con modificazioni con la legge 123/2008;

VISTO il D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare";

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e sS.mm.ii. recante la riforma della contabilità e Iìnanza pubblica:

CONSIDEI{ATO che con D.P.C,M. del 29 luglio 2013, registrato dalla Cone dei Conti il 13 settembre 2013,
Registro n. 9, Fog. n.204. è stato contèrito al Dott. Mariano Grillo l'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali. di cui
all'anicolo 7 del D.P.R. n. 140 del3 agosto 2009;

VISTO l'anicolo 3, della Legge 136/2010;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2013, concernente la "Ripanizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2014 e per il triennio 2014 - 20' ";
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'VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" e in particolare la Tabella 9 relativa allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n, 49 del 21 gennaio 2014,
registrato presso gli organi di controllo in data 3 marzo 2014 Reg. l foglio n. 1297, con il quale è stata
emanata la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n, 16 "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e
per la sicurezza pubblica", convertito dalla Legge 22 aprile 2005, 58, che istituisce un fondo per esigenze di
tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato in atmosfera>Jl~i.çen.J~ni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2007, il quale istituisce, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal
decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale
connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in
atmosfera nei centri urbani;

VISTO l'articolo 4, comma l, del decreto ministeriale 16 ottobre 2006, secondo cui le regioni e le province
autonome che intendono accedere ai finanziamenti previsti da tale decreto devono presentare al Ministero
dell' Ambiente e della tutela del territorio una istanza in cui sono descritti gli interventi da finanziare.
corredata da apposita documentazione attestante il rispetto delle condizioni prescritte dall'allegato Il del
decreto;

VISTA l'istanza di ammissione a finanziamento pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento e approvata con
nota del Direttore Generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale prot.DSA-2009-0026923
del 12 ottobre 2009;

VIST A la nota prot. exDSA-2009-0031586 del 25 novembre 2009 con cui la Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale del Ministero ha comunicato la modifica dell'atto di accettazione dell'istanza di
finanziamento sopra citata pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento:

VISTO i' Accordo sottoscritto tra il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Provincia
Autonoma di Trento in data 25 novembre 2009, sulla base dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale
16 ottobre 2006, il cui allegato I riporta la tabella degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero, n. 1853 del 3 dicembre
2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2009, al registro n. 9 foglio n.335, di esecutività
dell' Accordo di Programma;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia ambientale del 15 novembre 2006 n.
1146 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 3112 di impegno per l'attuazione del Programma di
cui al decreto ministeriale 16 ottobre 2006 dell'onere relativo all'annualità 2006 pari ad euro 70.000.000,00;

CONSIDERATO che le risorse assegnate dal sopra citato decreto ancora da erogare, relative all'annualità 2006, ex
capitolo 7082 PG 14, sono cadute in perenzione e che tale istituto non comporta la decadenza del diritto del
creditore;

VISTO l'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale stabilisce che le somme eliminate
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi;

CONSIDERATO che le risorse assegnate con l'Accordo di Programma, sottoscritto tra il Ministero deli' Ambiente
e la Provincia Autonoma di Trento il 25 novembre 2009, relative all'annualità 2006, non ancora erogate e
cadute in perenzione sono disponibili, su richiesta degli aventi diritto, solo se effettivamente reiscritte;

l'RESO ATTO alla luce delle interlocuzioni con la Provincia Autonoma di Trento e dai chiarimenti da questa
fomiti nella nota del 23 dicembre 20 Il, acquisita agli atti con prot. DV A-20 12-0000307 del 9 gennaio 2012,
che è emersa l'impossibilità di realizzare l'intervento denominato "Incentivazione all'adozione delle
tecnologie finalizzate alla riduzione delle emissioni di particolato sottile dagli impianti domestici a
biomassa: installazione di elettro filtri ";

VISTA nota del 31 ottobre 2012, prot. DVA-20 12-0027064 del 9 novembre 2012, con cui la Provincia Autonoma di
Trento ha chiesto l'integrazione all'atto di accettazione dell'istanza di finanziamento comunicato con nota
prot.DSA-2009-0026923 del 12 ottobre 2009 e integrato con nota prot. exDSA-2009-0031586 del 25
novembre 2009;

Il Dirigente della Divisione III-lA ex DVA Dott.ssa Paola Schiavi
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CONSIDERATO che, i sei interventi ammessi a finanziamento, di cui all'allegato I deIrAccordo, sono stati tutti
conclusi, ad esclusione del progetto "Incel11ivazione all'adozione di tecnologie finalizzate alla riduzione delle
emissioni di particolato sOIli/e daKIi impianti domestici a biomassa: installazione di e1eurojìltrf', che è stato
sostituito dall'intervento I bis, denominato "Incentivazione all'acquisto di autohus urbani pubhlici a hasso
impauo ambientale di tipo £EV:

CONSIDERATO CHE la parziale realizzazione deIrintervcnto di cui sopra è stata detenninata dalla scarsa
partccipazione ai "Bandi per la concessione alla partecipazione dei contributi per l'installazione dei
dispositivi antiparticolato sugli impianti termici a biomassa legnosa ncl 2008, 2009 e 2010 dalla Provincia
Autonoma di Trento:

PRESO ATTO che la Provincia Autonoma di Trento. nell'impossibilità di realizzare l'intervcnto denominato
"Incentivazione all'adozione delle tecnologie finalizzate alla riduzione delle emissioni di particolato soui/e
dagli impianti domestici a hiomassa:installazione di eleurojìltri", ha ritenuto opportuno proporre
l'individuazionc di un nuovo intervento, a completa sostituzione del precedente. tra quelli prcvisti dal piano
regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell'aria, relativo al progetto denominato
"Incentivazione all'acquisto di autobus urbani pubhlici a hasso impallO amhientale di tipo EEV";

TENUTO CONTO che tale nuovo intervento è stato concluso in data 13/07/2012;

VISTO il decreto DVA- DEC-20Il-0000734 del 16 dicembre 2011, registrato dall'Uflicio Centrale di Uilancio con
visto n. I del 9 gennaio 2012, recante la nuova disciplina di trasferimento, rendicontazione e revoca dei
finanziamenti previsti dall'istituito Programma. che ha abrogato il decreto direttoriale DSA-DEC- 2007-
001164 del 28 dicembre 2007 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 5 comma 6 del decreto direttoriale 734 del6 dicembre 2011 che prevede, nel caso in
cui documentate e motivate circostanze ostacolino o impediscano l'esecuzione, anche parziale. di uno o più
interventi di cui all'istanza approvata, la possibilità per il soggetto beneficiario di presentare un'integrazione
dell'istanza individuando nuovi interventi previsti nel piano di risanamento della qualità dell'aria adottato
dalla medesima autorità beneficiaria;

VIST A la nota del Direttore Generale della Direzione Generale per la Valutazioni ambientali prot. n DVA 2013-
0029689 del 18/12/20 13 di integrazione dell'atto di accettazione dell'istanza ammessa a finanziamento
pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento e approvata con la nota del Direttore Generale della Direzione
generale per la salvaguardia ambientale prot.DSA-2009-0026923 del 12 ottobre 2009;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1313 del 28!O7/2014 conia quale la Provincia Autonoma di Trento
ha approvato l'Atto aggiuntivo ali' Accordo di programma sottoscritto in data 25 novembre 2009 tra il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Provincia autonoma di Trento.
nell'ambito del programma di linanziamenti previsto ai sensi del D.M. 16 ottobre 2006, al fine della
sostituzione dell'intervento denominato "incentivazione all'adozione di tecnologie linalizzate alla riduzione
delle emissioni di particolato sottile dagli impianti domestici a biomassa legnosa: installazione di
elettroliltri", con il nuovo intervento "incentivazione all'acquisto di autobus urbani pubblici a basso impatto
ambientale di tipo EEV". determinando in Euro 380.000,00 l'importo finanziato dal Ministero dell'Ambiente
e della tutela dci territorio e dcI mare e con cui ha destinato tali risorse statali per finanziare ulteriori
interventi di tutela e risanamento della qualità deWaria, cosi come previsto dall'art.2 dello schema di Atto
Aggiuntivo sopra citato;

VISTA la nota prot. DVA-20 14- 0028573 del 08/09/2014 del Direttore Generale della Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali del Ministero dell"Ambiente, con la quale è stato trasmesso l'atto aggiuntivo
all'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2009 tra il Ministero dell'Ambiente c della tutela
del territorio e del mare e la Provincia Autonoma di Trento, con la relativa deliberazione n. 1313 del
28/07/2014, finnato digitalmente dal Dott. Mariano Grillo;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita agli atti con prot. DVA-20 14-0029846 del 19/09/2014
con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto a trasmettere l'atto aggiuntivo di cui sopra, con
la relativa deliberazione n.1313 del 28/07/2014, lìrmato digitalmente dal Dirigente Generale del
Dipm1imento Territorio, Agricoltura Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di Trento, D011.Romano
Mase';

Il Dirigente della DiVisione III-lA ex DVA Dott.ssa Paola Schiavi
Il Funzionario Responsabile: Dott. Fabio Romeo, 06/57225024
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DECRETA

Articolo unico

I. Per i motivi di cui alla premesse è reso esecutivo l'unito Atto aggiuntivo dell'Accordo di Programma
sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Provincia Autonoma
di Trento, sottoscritto con firma <!]gl!!!!', secondo la modifica apportata all'Allegato I dell'Accordo.

2. La tabella di cui all'allegato J è pertanto modificata come segue;

Quota 11n1lnziata d.1 Ilata prevista P" I. Stato

Cosio complcssh'o Ministero f realizzazione attUllz;onr
N. lnlern'nto Descrizione lIeU.inte •..••'ento dell'intervento € dell'interH'nlo

Incentivazione all'acquisto di 13/0712012 Concluso

I autobus urbani pubblici a basso 1.433.600,00 380,000,00
imnatto ambientai\' di tino [EV.

3111212010 Concluso
Campagna di informazione sulle
azioni previste "d Piano di tutela 300.758,00 78.759,00

2 della qualita de1l"aria , di
scnsibiliuazione riguardo alla corretta
gestione e all'adeguamento degli
impianti termici civili.

31/12/2009 Concluso
Incentivazione a1l'acquisto di veicoli

J • basso impallO ambientale 'O" 79.000,00 .•7..tOO.OO
roltamazione di veicoll obsoleli

3111212009 Concluso
InCentivazione all'acquisto ,d

4
installazione di generatori di calore ad 2636.420,92 1.564,057,00
altissimo rendimento. collettori solari
e impianti fotovoltaici in isola

3111212010 Concluso
Incentivazione all'acquisto di autobus
pubblici a basso impallO ambientale e 6,626.295,00 3.975.777,00

5 all'installazione di filtri antiparticolato

'" automezzi adibili .1 Iraspono
puhblico.

31112/2012 concluso
Contributi P" I, realiu.azione di

6
impianti di telerisca ldarnento • 18,828.602.00 (dì cui € 3,95"007,00
biomassa io località "O" raggiunte 6.590.010,70 quota
dalla rete del gas metano PATrento)

1\ presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Corte dei Conti per il seguito di competenza.

Il Dirigente della Divisione ili-lA ex DVA Dott.ssa Paola Schiavi
Il Funzionario Responsabile: Doti. Fabio Romeo. 06/57225024
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Allegato parte integrante
Atto Aggiuntivo all'Accordo di programma

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Sottoscritto Ira il Alinislero dell 'Ambienle e della lutela del territorio e del mare e la
Provincia AIIIonoma di Trento il 25 novembre 2009, ai sensi del Programma di

jìnanziamell/i per le esigenze di IIIIela ambienlale connesse al miglioramento della
qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale parlicolato in atmosfera nei

centri urbani di cui al D/II 16 ottobre 2006

VISTO il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16, "Interventi urgenti per la tutela
dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito dalla
Legge 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo per esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramcnto della qualità dell'aria e alla riduzione
delle emissioni delle polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;

VISTO il decreto del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16
ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 dello Marzo 2007, il
quale istituisce, ai tini dell'utilizzo del fondo previsto dal decreto legge 21
febbraio 2005, n. 16, un programma di tinanziamenti per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani;

VISTO l'articolo 4, comma l, del decreto ministeriale 16 ottobre 2006, secondo cui le
regioni e province autonome che intendono accedere ai tinanziamenti previsti da
tale decreto devono presentare al Ministero dell' Ambiente e della tutela del
territorio e del mare una istanza in cui sono descritti gli interventi da tinanziare,
corredata da apposita documentazione attestante il rispetto delle condizioni
prescritte dall' allegato 11del decreto;

VISTA l'istanza di ammissione a tinanziamento pervenuta dalla Provincia Autonoma di
Trento approvata con nota del Direttore Generale della Direzione generale per la
salvaguardia ambientale prot.DSA-2009-0026923 del 12 ottobre 2009;

VISTA la nota prot.exDSA-2009-0031586 del 25 novembre 2009 con cui la Direzione
Generale per la salvaguardia ambientale del Ministero ha comunicato la
modifica all'atto di accettazione dell'istanza di finanziamento sopra citata
pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 16 ottobre 2006, secondo cui il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentato
dalla Direzione generale per le valutazioni ambientali, stipula con il soggetto
ammesso a finanziamento un apposito accordo;

VISTO l'Accordo di Programma (di seguito Accordo di Programma) sottoscritto in data
25 novembre 2009 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Provincia Autonoma di Trento, il cui allegato [ riporta lo schema
degli interventi ammessi a tinanziamento;

VISTO il decreto del Direttorc Generale della Direzione per la salvaguardia ambientale
del Ministero, n. 1853 del 3 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29
dicembre 2009, al registro n. 9 foglio n.335, di esecutività dell'Accordo di
Programma e di trasferimento del 40% delle risorse assegnate alla Provincia;

Pago I di 3
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ViSTO il decreto DVA-DEC-2011-0000734 del 16 dicembre 20 l I. registrato
dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto n, l del 9 gennaio 2012, recante la
nuova disciplina delle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei
finanziamenti previsti dall'istituito Programma, che ha abrogato il decreto
direttoriale DSA-DEC-2007-00 1164 del 28 dicembre 2007 e successive
modifiche ed in particolare l'articolo articolo 5, comma 6, che prevede la
possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Ministero una
integrazione dell 'istanza;

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni
ambientali prot.DV A-2013-0029689 del 18/12/2013, con la quale è stato
integrato l'atto di accettazione dell'istanza di di ammissione a finanziamento
limitatamente alla sostituzione dell'intervento denominato "Incentivazione
all'adozione di tecnologie finalizzate alla riduzione delle emissioni di
particolalo sollile dagli impianli domestici a biomassa: installazione di
elellr()fìltri", con l'intervento denominato "Incentivazione all'acquisto di
autobus urbani pubblici a basso impallo ambientale di tipo EEV";

TENUTO CONTO che tale nuovo intervento è stato concluso in data 13/07/2012 e che
la Provincia Autonoma di Trento dovrà trasmettere al Ministero uno specifico
impegno, approvato nei modi previsti dall' ordinamento locale, dal quale risulti
che le risorse trasferite dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
saranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi di tutela e risanamento della
qualità dell'aria;

Si conviene quanto segue

Articolo I

(Modifiche cd integrazioni ali' Accordo di Programma)

l. L'Allegato 1, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

Scheda degli interventi ammessi a finanziamento

:"O. ClIstO ('omplessil'o Quota finanzhllli Data prnisla per la

Inter\'ento Descrizione deU'intern'nto dell'intervento dal ~linistero relllillllT.ione
f f deU'inft'n'ento

IncentivazionI.' all'acquisto di
13/07/2012I autobus urbani pubblici 11 basso IAJJ,(iUn,lIl1 380,01111,(1)

impatto ambientale di tipo U:V.

Campagna di informazione sulle
azioni previste nel Piano di tutela 300.758,00 78.759.00 3111212010

2 della qualità dell'aria c di
sensibilizzazione riguardo alla corretta
gestione c all'adeguamento degli
impianti termici civili.
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Incentivazione all'acquisto di veicoli
3 a basso impatto ambientale con 79.000,00 47400,00 31/1212009

rottamazione di veicoli ohsoleti

Incentivazione all'acquisto ed

4 installazione di generatori di calore ad 2636.420,92 1.564057,00
altissimo rendimento, collettori solari 31/12/2009
e impianti fotovoltaici in isola.

Incentivazione all'acquisto di autobus
pubblici a basso Impatto ambientale e 6.626.295,00 3.975.777,00 3111212010

5 all'inslallazione di lìItri antiparticolalo
su automezzi adibiti al trasporto
pubblico

Contributi per la realizzazione di

6
impianti di tcleriscaldamento a 18 828.602,00 (di 3.954.007,00 31/1212012
biomassa in località non raggiunte cui € 6.590.0 10,70
dalla rete del gas metano. quota P.A.Trento)

Articolo 2

(Assunzione d'impegno della Provincia Autonoma di Trento)

l. Con riferimento all' intervento n, l denominato "Incentivazione all'acquisto di autobus
urbani pubblici a basso impatto ambienta le di tipo EEV", la Provincia Autonoma
trasmette al Ministero uno specifico impegno, approvato nei modi previsti
dalI'ordinamento regionale, dal quale risulti che le risorse trasferite dal Ministero ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), delI'Accordo di Programma, saranno
utilizzate per finanziare ulteriori interventi di tutela e risanamento della qualità
dell'aria,

2, Il rispetto di quanto stabilito al comma I é condizione per il trasferimento dell'ultima
quota del finanziamento, ai sensi del decreto DVA_DEC-2011-0000734 del 16
dicembre 2011. In caso di invio di dati non completi il Ministero richiede le
necessarie integrazioni,

3, Il presente atto è efficace tra le parti a decorrere dalla data in cui il Ministero comunica
alla Provincia autonoma di Trento l'avvenuta registrazione dello stesso da parte della
Corte dei Conti, Il Ministero provvede tempestivamente alla comunicazione,

Roma,

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione Generale

per le Valutazioni Ambientali

Provincia Autonoma di Trento -
Dipartimento Territorio, Agricoltura

Ambiente e Foreste
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AlI. 001

Il Direttore Generale
Dot1. Mariano Grillo

Il Dirigente Generale
Dott, Romano Masè
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Reg.delib.n. 1313

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pro!. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con deliberazione n. 2766
del 20 novembre 2009, relativa al D.M. 16 ottobre 2006 recante "Programma di finanziamenti per le
esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle
emissioni di materiale parti colato in atmosfera nei centri urbani".

Il giorno 28 Luglio 2014 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

Presenti:

Assiste:

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

LA DIRIGENTE

UGO ROSSI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
T1ZIANO MELLARINI

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2766 di data 20 novembre 2009 è
stato approvato il "Programma di jinanziamenti per le esigenze di tutela ambientale
connesso al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato in atmo~rera nei centri urbani", a titolo di formale istanza di
co-finanziamento al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ai sensi dell 'art. 4, comma I, del decreto ministeriale 16 ottobre 2006.

Con il medesimo atto si è provveduto ad approvare l'Accordo di programma
tra Provincia autonoma di Trento ed il Ministero, che, in rappresentanza della l'A T,
è stato firmato, in data 25 novembre 2009, dal dirigente generale dell'ex
Dipartimento Urbanistica e ambiente.

Il finanziamento da parte del Ministero de II'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare era fissato nella percentuale del 60% del costo complessivo di
ciascun intervento, con una soglia massima di Euro 10.000.000,00=, cosÌ come
stabilito dall'art. 5, comma I, del D.M. 16 ottobre 2006 e come risultante da tabella
allegata alla sopracitata deliberazione.

Il Decreto Direttoriale DVA-DEC-2011-734 del 16 dicembre 2011, che
disciplina le modalità di trasferimento, di rendicontazione e revoca dei finanziamenti
previsti dal DM 16 ottobre 2006, prevede all'art,3 che, ai fini del trasferimento delle
risorse assegnate, i soggetti beneficiari debbano produrre una relazione tecnica
descrittiva degli interventi realizzati nonché una rendicontazione econonico-
finanziaria e della documentazione contabile.

Con note prot. 576 di data 2 marzo 20 IO, n. 86286 di data lO febbraio 20 Il e
nota n. 754883 di data 23 dicembre 2011 si è provveduto all'invio della
rendicontazione delle attività oggetto dell'accordo di programma relativa al
Programma di finanziamento.

In particolare con nota prot. 754883 di data 23 dicembre 2011 è stato
comunicato al Ministero l'impossibilità, da parte della PAT, di raggiungere gli
obiettivi inizialmente fissati, in termini di efficacia della misura, con riferimento al
progetto "incentivazione ali 'adozione di tecnologie jinalizzate alla riduzione delle
emissioni di particolato sOlli/e dagli impial1li domestici a biomassa legnosa:
installazione di elellrojiltri".

Successivamente con nota prot. 618903 di data 31 ottobre 2012, in
sostituzione all'intervento sopra citato, la Provincia autonoma di Trento ha ritenuto
opportuno proporre l'individuazione di un nuovo intervento denominato
"incel1livazione ali 'acquisto di autobus urbani pubblici a basso impalla ambientale
di tipo EEV", a completa sostituzione del precedente, provvedendo ad inviare la
relativa rendicontazione economico-finanziaria per una spesa totale rendicontata e
liquidata di euro 1.433.600,00.= e confermando l'importo finanziato dal Ministero in
Euro 380.000,00.=.

Con nota DVA-2013-29689 del 18 dicembre 2013 il Ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la formale accettazione
dell'istanza di integrazione di finanziamento presentata dalla PAT, prevedendo la
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sottoscrizione di un Atto aggiuntivo ad integrazione dell' Accordo di programma già
firmato in data 25 novembre 2009.

Alla luce delle considerazioni finora esposte, con il presente provvedimento si
intende ora procedere all'approvazione dell' Atto aggiuntivo all' Accordo di
programma sottoscritto in data 25 novembre 2009 tra il Ministero dell' Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito
del programma di finanziamenti previsto ai sensi del D.M. 16 ottobre 2006 al fine
della sostituzione dell'intervento denominato "incentivazione all'adozione di
tecnologie finalizzate alla riduzione delle emissioni di particolato sottile dagli
impianti domestici a biomassa legnosa: installazione di elettrofiltri", con il nuovo
intervento "incentivazione all 'acquisto di autobus urbani pubblici a basso impatto
ambientale di tipo EEV", detemlinando in Euro 380.000,00.= l'importo finanziato
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché si
procede a destinare tali risorse statali per finanziare ulteriori interventi di tutela e
risanamento della qualità dell'aria, così come previsto dall'art.2 dello schema di Atto
Aggiuntivo di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visto il decreto del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 16 ottobre 2006;

vista la deliberazione di Giunta n. 2766 di data 20 novembre 2009 recante
"Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesso al
miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale
particolato in atmosfera nei centri urbani": approvazione dei progetti prioritari a
sostegno delle azioni del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria della
Provincia autonoma di Trento.

preso atto del rispetto delle condizioni stabilite nell"allegato II del decreto del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre
2006;

- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

l) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all'Accordo di programma sottoscritto
in data 25 novembre 2009 tra il Ministero dell' Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del
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programma di finanziamenti previsto ai sensi del D.M. 16 ottobre 2006, quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dall'art. 5,
comma 6, del decreto ministeriale 16 ottobre 2006;

2) di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, agricoltura,
ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento a sottoscrivere l'Atto
aggiuntivo di cui al punto I);

3) di dare atto che la Provincia si impegna a finalizzare la somma di Euro 380.000,00
di cui in premessa per ulteriori interventi di tutela e risanamento della qualità
dell'aria, così come previsto dall'art. 2 dello schema di Atto Aggiuntivo;

4) di dare atto che i nuovi interventi di cui al punto precedente saranno finanziati
nell'ambito del Piano Trasporti 2014-2018;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'erogazione del saldo spettante.

vs
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