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06/10/2021 | Contributi destinati alla rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio (Euro 0-1-2-3-
4) ed al conseguente acquisto di veicoli ecologici.  
A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Legge di assestamento 
2021), per poter accedere al contributo l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro il 
31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. Rimane invece 
immutato il termine per la rottamazione del veicolo vecchio che va dai 30 giorni antecedenti ai 30 giorni 
successivi a quelli dell'immatricolazione del veicolo nuovo. 
 
19/01/2021 | Domande contributo veicoli ecologici - nuovi termini 
Le persone fisiche che intendano presentare domanda di concessione del contributo "veicoli ecologici" 
(articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - Legge di stabilità 2018), devono 
avere immatricolato il veicolo nuovo acquistato entro il 1° gennaio 2021 e proceduto alla rottamazione del 
veicolo usato entro il termine del 31 gennaio 2021, rimanendo invece immutato il termine di sei mesi per la 
presentazione della domanda di contributo dalla data di acquisto del veicolo. Tale indicazione è stata 
comunicata dalla Direzione regionale con nota a seguito dell’entrata in vigore della 
Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) ed acquisita al prot. n. 1950 del 15 
gennaio 2021. 
 
02/09/2020 | Esaurimento fondi 2020 
Si comunica che sul BUR n. 35 del 26/08/2020 è stato pubblicato il seguente avviso della Direzione centrale 
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio Energia – Trieste: 
"Comunicazione esaurimento risorse disponibili per l’anno 2020 
Con riferimento alle domande di contributo presentate alle CCIAA della Regione Fvg sulla base del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018, come modificato con Regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 119, si comunica, ai sensi dell’articolo 
33 della L.R. 7/2000, comma 5, l’esaurimento delle risorse disponibili con riguardo alle seguenti 
domande: CCIAA di PORDENONE-UDINE: presentate successivamente alla domanda prot. n. 63653 del 
17/12/2019 (sede di PORDENONE); presentate successivamente alla domanda prot. n. 7381 del 
11/02/2020 (sede di UDINE); CCIAA VENEZIA GIULIA: presentate successivamente alla domanda prot. n. 
2916/ZF del 17/12/2019 (sede di GORIZIA); presentate successivamente alla domanda prot. n. 31368 del 
22/11/2019 (sede di TRIESTE). Verrà data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie". 
 
02/09/2020 | Sospensione termini procedimenti 
Si informa che, in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti la rottamazione di veicoli per il 
conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico, l’art. 87 della 
L.R. 13/2020 ha disposto la sospensione dei termini del procedimento. 
L.R. 29 giugno 2020 n. 13 art. 87 – Sospensione dei termini fissati ai sensi dell’articolo 4, comma 32, della 
Legge regionale 45/2017: "I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del 
regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 
dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di 
veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici 
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finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81 , sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e 
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio 
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo." 

 
19/05/2020 | EMERGENZA CORONAVIRUS: modalità presentazione domande 
In questa fase le domande di contributo possono essere presentate solo a mezzo pec o raccomandata 
con ricevuta di ritorno alla sede di Udine della Cciaa di Pordenone-Udine. 
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