
 
 
 
 

DIRIGENTE  dott.ssa Emanuela Fattorel 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 50 DEL 14.02.2022 

AGEVOLAZIONI SEDE DI PORDENONE    

 
OGGETTO:    Archiviazione domande di contributo presentate fuori dai termini normativi. Contributi 

di cui all’articolo 4 comma 32 della Legge Regionale 45/2017 per la rottamazione di 
veicoli a benzina e a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e per il 
conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento 
atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la Legge Regionale 45 del 28 dicembre 2017 (Tutela dell’Ambiente e Energia), articolo 4, 

comma 32, come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 29, e 29 aprile 2019, n. 6, la quale 
stabilisce che l’Amministrazione Regionale, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la 
qualità dell'aria è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per 
territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio di classe Euro 0, Euro 1, 
Euro 2, Euro 3, Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di 
persone nel numero massimo di 8), nuovi o usati a “km. 0” o usati, con alimentazione ibrida o bifuel 
(benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto 
di persone nel numero massimo di 8), nuovi o usati a “km. 0” o usati con alimentazione elettrica; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 18 luglio 2019 n. 119/Pres, con il quale è stato 
approvato il Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art 4 della 
legge regionale 45/2017, Tutela dell’ambiente e Energia, per la rottamazione di veicoli a benzina e a gasolio 
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a 
ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria; 

Considerato l’art. 6 del regolamento sopra citato che, al comma 4, stabilisce il contributo massimo, a 
parziale copertura della spesa, per l’acquisto di veicoli nuovi o usati a “km 0” pari a 3.000,00 euro per 
l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano, 4.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi e 5.000,00 euro 
per l’acquisto di veicoli elettrici, mentre al comma 4 bis stabilisce che il contributo massimo, a parziale 
copertura della spesa, per l’acquisto di veicoli usati è pari al 50% delle somme di cui al comma 4, a 
condizione che vi sia una contestuale rottamazione di un veicolo avente le caratteristiche di cui all’art. 4 del 
medesimo regolamento; 

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge 
di stabilità 2021), c. 31 dell’art. 5, le persone fisiche che intendano presentare domanda di concessione del 
contributo di cui all’articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 
2018), dovranno 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;  

Tenuto conto della Legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Legge di assestamento 2021), art. 4, c. 56, 
che modifica il disposto di cui al comma 31 dell’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge 
di stabilità 2021), disponendo che, 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; 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale di Pordenone-Udine n. 151 del 17 settembre 2019 con 
la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e le Camere di Commercio regionali in 
materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione e 
all’acquisto di veicoli ecologici; 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale di Pordenone-Udine n. 151 del 17 settembre 2019 con 
la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e le Camere di Commercio regionali in 
materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione e 
all’acquisto di veicoli ecologici; 

Vista la Convenzione stipulata tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di Commercio in 
materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi finalizzati all’acquisto di veicoli 
ecologici sottoscritta il 21 e 25 novembre 2019; 



 
Vista la determina del Segretario Generale F.F. n. 664 del 19/06/2019 con la quale l’Azienda 

Speciale ConCentro viene nominata Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, effettuati relativamente ai servizi delegati dalla Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine;  

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto: “Nomina del 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine: ricognizione incarichi e conferimento 
funzioni dirigenziali”; 

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
dell’assetto organizzativo della Camera di Commercio di Pordenone-Udine”; 

Vista la delibera di giunta n. 190 del 21/11/2019 con la quale vengono individuati gli incarichi 
dirigenziali, prevedendo la direzione dell’Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” alla dott.ssa 
Emanuela Fattorel; 

Vista la determina del Segretario Generale n. 1262 del 28/11/2019 con la quale sono stati conferiti i 
relativi incarichi dirigenziali; 

Preso atto della delibera della Giunta camerale della preesistente CCIAA di Pordenone n. 48/2018 
che individua come ufficio competente per l’istruttoria delle domande l’Ufficio Agevolazioni dell’Azienda 
Speciale ConCentro, come responsabile del procedimento la dott.ssa Cinzia Piva, responsabile 
dell’istruttoria la sig.ra Simonetta De Piccoli, sostituto sig.ra Manola Toffolon; 

Vista la Determinazione del Direttore di Concentro n. 03/18 del 22/01/2018 con la quale nomina la 
signora Simonetta De Piccoli responsabile dell’istruttoria e la Determina del Direttore n. 11/18 del 28/02/18 
nella quale la signora Manola Toffolon viene nominata sostituto responsabile istruttoria per la funzione di 
gestione dei procedimenti relativi all’assegnazione dei contributi per l’acquisto di veicoli ecologici; 

Preso atto delle domande di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente 
provvedimento, presentate fuori dai termini previsti dall’art. 5 comma 31, della Legge regionale 30 dicembre 
2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), così come modificato dall’art. 4, c. 56 della Legge regionale 6 agosto 
2021 n. 13 (Legge di assestamento 2021),  la quale stabilisce che “l'ordine o l'acquisto del veicolo devono 
essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 
2021. I termini per la rottamazione del veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono 
stabiliti dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. 
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 
, 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 finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e 
migliorare la qualità dell'aria)”;  

Preso atto che ai sensi dell’art. 21bis L. 241/90 “qualora per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede 
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”; 

Preso atto del numero dei destinatari, rappresentati da persone fisiche; 
Preso atto della necessità di procedere alla pubblicazione dell’atto sul sito web camerale, come 

forma di pubblicità idonea;  
Vista la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso”; 
Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il regolamento sull’organizzazione degli 

Uffici e Servizi vigente per la CCIAA di Pordenone-Udine; 
Acquisito il parere del responsabile del procedimento dott.ssa Cinzia Piva;  

 
DETERMINA 

 
a) di archiviare le domande di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, 

presentate fuori dai termini previsti dalla Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 
2021) successivamente modificata dalla Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Legge di 
assestamento 2021), come precisato in premessa;  

b) di procedere alla pubblicazione dell’atto sul sito web camerale, come forma di pubblicità idonea a 
comunicare ai destinatari tale atto, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/90;  

c) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia ovvero il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 
giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso. 

 
Documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Emanuela Fattorel 
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