INCENTIVO ALL’ACQUISTO DI VEICOLI
ECOLOGICI DI CATEGORIA M1
BANDO
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ARTICOLO 1) OBIETTIVI DEL BANDO
1. Il “Bando-Incentivo all’acquisto di veicoli ecologici di
categoria M1” attua la politica regionale di miglioramento
della qualità dell’aria, realizzata attraverso numerose
iniziative, tra le quali la promozione di veicoli a basso
impatto ambientale e a ridotto consumo energetico.
2. In attuazione della direttiva europea 94/2014 sui
carburanti alternativi, la Regione ha avviato una serie di
misure che mirano alla decarbonizzazione (free carbon city)
delle città della Regione, tra cui misure specifiche e
incentivi per il rinnovo del parco veicolare e l’applicazione
del bollo differenziato in funzione della potenzialità
emissiva del mezzo (Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR
2020) approvato con deliberazione dell’assemblea della
Regione Emilia Romagna 11 aprile 2017,n. 115).
3. Il Bando recepisce l’articolo 10 della legge Regione
Emilia Romagna 29 dicembre 2020, n. 12 in cui si prevede di
concedere, alle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna,
per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida
benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con
alimentazione benzina/idrogeno immatricolati per la prima
volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità
della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un
importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel
limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio
finanziario 2021, 2022, 2023.

ARTICOLO 2) REQUISITI DI
ESCLUSIONE

AMMISSIBILITÀ

E

CASI

DI

1. Hanno diritto al contributo le persone fisiche che
acquistano nell’anno 2021 un autoveicolo ecologico di prima
immatricolazione di categoria M1 (veicoli progettati e
costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8
posti oltre al sedile del conducente) per esclusivo uso
privato con alimentazione:
-

benzina-elettrico,

-

gasolio-elettrico,

-

benzina-idrogeno.

2. Possono presentare domanda per il contributo le persone
fisiche che hanno la residenza in Regione Emilia - Romagna
al momento dell’immatricolazione del veicolo.
3. Il contributo all’acquisto può essere riconosciuto anche
alle categorie di cittadini che hanno diritto all’esenzione
della tassa automobilistica regionale imposta di bollo.

ARTICOLO 3) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
1. L’entità del contributo è pari al costo di tre annualità
della tassa automobilistica regionale prevista per il tipo di
veicolo acquistato fino ad un importo massimo di €. 191,00
per ciascun anno.

ARTICOLO 4) COMUNICAZIONE
DELL’ACQUISTO
AI
DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

FINI

1.
Per accedere al contributo i cittadini intestatari dei
veicoli aventi requisiti di cui al punto 2) dovranno
comunicare i dati relativi all’acquisto esclusivamente
attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione
dalla Regione sulla pagina web dedicata al Bando, seguendo la
procedura guidata, disponibile all’indirizzo:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi
2. L’applicativo sarà attivato il 7 aprile 2021 alle ore
14,00, previa comunicazione pubblicata sulla pagina web
dedicata al Bando, e sarà disponibile fino alle ore 12,00 del
31 dicembre 2021.
3. I dati da inserire in piattaforma sono i seguenti:
- dati anagrafici dell’intestatario o del cointestatario del
veicolo riportato sul libretto di circolazione;
- targa del veicolo acquistato;
- data di
2021);

immatricolazione

(da

gennaio

2021

- indirizzo di posta elettronica ordinaria
ricevere eventuali comunicazioni;

a

(no

dicembre
PEC)

per

- recapito telefonico;
- coordinate bancarie o Banco Posta (IBAN) sul quale
effettuare il bonifico del contributo (si precisa che per
consentire il pagamento il conto corrente bancario o

postale
deve
essere
necessariamente
cointestato al soggetto richiedente).

intestato

o

4. Al termine della compilazione l’interessato dovrà
verificare il contenuto della comunicazione in ogni sua parte
ed inviarla attraverso l’applicativo informatico.
5. Il sistema genererà in automatico una ricevuta contenente
l’indicazione del numero progressivo della comunicazione
(valido ai fini del posizionamento in graduatoria), la data e
l’ora di ricezione.
6. Nelle 48 ore successive alla ricezione della domanda verrà
assegnato un numero di protocollo ed inviato all’interessato.
7. I cittadini potranno prendere visione della comunicazione
inviata
accedendo
all’applicativo
informatico:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi

ARTICOLO 5) CREDENZIALI
1.
È
possibile
accedere
alla
piattaforma
regionale,
predisposta per accogliere le comunicazioni dell’acquisto,
solo mediante credenziali di identità digitale SPID oppure,
qualora l’interessato ne sia già in possesso, anche con
credenziali FedERa di livello alto le quali, restano valide
fino al 30 settembre 2021 e con la Carta identità
elettronica.
2. Per acquisire un account SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale di livello 1, che permette a cittadini ed
imprese di accedere ai servizi online della pubblica
amministrazione con un’identità digitale unica su tutto il
territorio nazionale) è possibile consultare la pagina web
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

ARTICOLO 6) VERIFICHE E CONCESSIONE CONTRIBUTO
1. Il Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile
provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati
nella
comunicazione
con
quelli
delle
Banche
dati
a
disposizione della Regione Emilia-Romagna.
2. Il contributo sarà concesso agli aventi diritto seguendo
l’ordine cronologico di acquisizione delle domande, come
risulta dal numero di protocollo attribuito, fino ad
esaurimento del plafond disponibile.

4. Il
servizio
competente
provvederà
a
pubblicare
periodicamente sulla pagina web dedicata al Bando la
graduatoria aggiornata dei contributi concessi.
5. Potranno essere concessi i contributi solo ai cittadini
che provvederanno a comunicare dei dati relativi all’acquisto
secondo le modalità e la tempistica indicate nel presente
Bando.

ARTICOLO 7) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1. Il contributo verrà liquidato ai beneficiari annualmente,
con accreditamento sul conto corrente indicato, senza
ulteriori adempimenti a carico degli interessati e senza
ulteriori comunicazioni.
Ad esempio, ipotizzando un contributo massimo di €. 191,00 il
contributo verrà liquidato nella seguente maniera:
- 191,00 euro nel 2021;
- 191,00 euro nel 2022;
- 191,00 euro nel 2023.
2. La liquidazione dell’importo relativo alla prima annualità
sarà
effettuata
compatibilmente
alla
tempistica
delle
procedure di pagamento e di chiusura contabile a secondo
della data di ricezione della comunicazione.
3. In caso di variazione del codice Iban indicato nella
domanda di contributo, il cittadino potrà provvedere alla
modifica accedendo nuovamente al portale oppure può compilare
il modello “P Anagrafica del creditore”, ALLEGATO 2) del
bando
e
disponibile
nella
pagina
web
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi
allegarvi copia di un documento di identità valido ed
inviarlo alla Regione Emilia-Romagna seconda una delle due
seguenti modalità:
- mediante PEC all’indirizzo:
trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando
nell’oggetto
“Incentivo
auto
ibride
variazione anagrafica del creditore”;
- mediante raccomandata all’indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile
Viale Aldo Moro, n. 30 - 40127 Bologna

–

ARTICOLO 8) RISORSE FINANZIARIE
1. Per l’attuazione del Bando sono impegnate risorse
finanziarie sul capitolo del bilancio regionale n. 39692
“Contributo ai cittadini residenti in Emilia-Romagna per
l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzinaelettrica,
inclusiva
di
alimentazione
termica
o
con
alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima
volta nel 2017,2018,2019,2020 e 2021(art. 7 L.R. 27 dicembre
2017, N.26)” pari a 1 milione di euro per ciascun esercizio
finanziario 2021, 2022, 2023.

ARTICOLO 9) TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati
sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella
sottosezione Amministrazione trasparente sia sul portale
dedicato al bando:
a)

il nome del beneficiario;

b)

l’importo.

2.
Il
trattamento
dei
dati
forniti
è
presupposto
indispensabile per la partecipazione al presente bando e per
tutte le conseguenti attività necessarie per l’erogazione del
contributo.
3. Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel
rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela
dei dati personali, previste dal regolamento europeo 2016/679
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti in
qualità di interessato al momento della presentazione della
domanda è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, viale Aldo Moro n. 52 e delegato per i compiti in
materia di protezione dei dati personali, relativamente
all’attuazione del bando “Bando - Incentivo all’acquisto di
veicoli ecologici” è il responsabile del Servizio Trasporto
pubblico e mobilità sostenibile,
designato dal Direttore
Generale Cura del territorio e dell’ambiente, in qualità di
soggetto attuatore con determinazione 28 novembre 2018, n.
19869.

ART. 10) ACCESSO AGLI ATTI
1. L’istanza di accesso agli atti deve essere presentata
utilizzando
il fac-simile reperibile
alla pagina web
https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altricontenuti/accesso-civico/domanda-accesso
e deve essere
presentata dal soggetto interessato preferibilmente per via
telematica ai seguenti indirizzi:
− posta elettronica (PEO):
accesso@regione.emilia-romagna.it
− posta
elettronica
certificata
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

(PEC):

2. L’istanza presentata per via telematica è valida se:
a) inviata tramite posta elettronica non certificata,
indicando nel messaggio di posta il nome del richiedente
(senza necessità di firma autografa) e allegando al
messaggio copia del documento di identità o di
riconoscimento;
b)
inviata
certificata;

tramite

propria

posta

elettronica

c)
sottoscritta mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato
da un certificatore accreditato;
d)
l’identificazione dell’istante avviene attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta
di identità elettronica o carta nazionale dei servizi,
nel caso di attivazione di apposito servizio on line.
3. L’istanza di accesso può essere presentata all’URP anche:
a)
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Viale Aldo
Moro n. 52, 40127 Bologna;
b)
con consegna diretta presso gli uffici dello
stesso, siti a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Piano
terra negli orari di apertura al pubblico pubblicati
sul sito web.
4. In tali casi, la richiesta di accesso deve essere
sottoscritta dall’istante e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità o di

riconoscimento del sottoscrittore, salvo che sia sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

ARTICOLO 11) RESPONSABILE
INFORMAZIONI

DEL

PROCEDIMENTO

E

1. Responsabile del procedimento relativo all’attuazione del
Bando “Bando - Incentivo all’acquisto di veicoli ecologici” è
il Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e mobilità
sostenibile della Direzione Generale Cura del territorio e
dell’ambiente.
2. Per eventuali richieste di informazioni relative al bando
si rinvia alla pagina web dedicata al Bando all’indirizzo
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi

