
DGR(5) 1173_08  Pag: 1 

 

Deliberazioni della Giunta Regionale 
Veneto N. 1173 del 26 maggio 2008  
L.R. 9 agosto 1999, n. 36. 
Programmi per la razionalizzazione 
della distribuzione delle merci nelle 
aree urbane, per l'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, per 
l'esecuzione delle relative opere e 
l'acquisto di veicoli a ridotte 
emissioni inquinanti. Approvazione 
del bando per la redazione dei 
programmi. Anno 2008.  

 
in B.U.R. n. 49 del 13-6-2.008 
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Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e 
Infrastrutture Renato Chisso.  
La Regione del Veneto con legge n. 36 del 9 agosto 
1999 ha previsto all'articolo 1 la concessione di 
contributi a favore dei Comuni capoluogo, dotati 
del Piano Urbano del Traffico, per la redazione di 
programmi di razionalizzazione della distribuzione 
delle merci nelle aree urbane, per l'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, per la realizzazione 
delle relative opere ed infrastrutture e per l'acquisto 
di veicoli per trasporto merci con ridotte emissioni 
inquinanti.  
In particolare, i contributi per l'acquisto dei suddetti 
veicoli, sono concessi alle imprese per il tramite 
degli stessi Comuni.  
In applicazione di tale norma è concedibile: 
 a) un importo massimo di Euro 25.822,85 per la 
redazione del programma d'intervento; 
 b) non oltre il 25% della spesa ammessa per le 
opere ed infrastrutture, con il limite di Euro 
103.291,38 per ciascun intervento di attuazione del 
programma; 
 c) fino al 20 % della spesa prevista per l'acquisto di 
veicoli.  
Considerato che la L.R. n. 02/2008 prevede per 
l'anno 2008 la somma di Euro 240.000,00 per 
iniziative rientranti nell'ambito della legge in 
argomento, si propone di approvare il bando che si 

allega alla presente deliberazione quale Allegato A, 
a formarne parte integrante, per stabilire i termini e 
le modalità di presentazione dei suddetti 
programmi, nonché i criteri di priorità per 
l'assegnazione dei contributi per il corrente anno, 
così come previsto all'articolo 4, comma primo, 
della legge in argomento.  
In sintesi, si precisano i criteri seguiti nella stesura 
dell'allegato bando:  
·partecipazione estesa ai Comuni capoluogo di 
provincia che dispongano di P.U.T., almeno 
adottato dal Consiglio Comunale;  
·redazione o revisione del suddetto programma 
consistente in una relazione illustrativa della 
situazione esistente, della domanda di servizi ed 
infrastrutture e delle conseguenti proposte 
d'intervento, nonché di idonea cartografia di 
supporto;  
·termine di presentazione dei programmi stabilito 
entro sessanta (60) giorni successivi alla data di 
pubblicazione sul B.U.R., onde consentire 
l'istruttoria, l'approvazione regionale e l'impegno 
dei contributi entro il 2008;  
·priorità di assegnazione dei contributi secondo: 
popolazione servita, volume del movimento merci, 
benefici in termini di abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, nonché eventuale 
partecipazione finanziaria di capitali privati;  
·priorità assegnata al completamento di iniziative 
già riconosciute valide dalla Regione nelle 
annualità precedenti in quanto possano dar 
maggiore efficacia e continuità alle azioni già 
intraprese;  
Si propone, pertanto, di adottare la presente 
deliberazione con l'allegato bando (Allegato A), 
dandosi atto che per le finalità in essa previste nel 
bilancio di previsione per l'anno 2008, al capitolo 
45298, sussiste la disponibilità di Euro 240.000,00.  
Ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della citata 
L.R. n. 36/99, si rimanda ad un successivo 
provvedimento di Giunta l'approvazione dei 
programmi d'intervento, nonché l'ammontare dei 
contributi e le modalità di erogazione.  
Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all'approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento.  
LA GIUNTA REGIONALE  
·Udito il relatore, incaricato dell'istruzione 
dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 
secondo comma, dello Statuto, il quale da atto che 
la Struttura competente ha attestato l'avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale;  
·Vista la L.R. 9 agosto 1999, n. 36;  
·Vista la L.R. n° 02/2008;  
delibera  
1) di approvare il bando per l'assegnazione di 
contributi a favore dei Comuni capoluogo dotati del 
Piano Urbano del Traffico, così come riportato nell' 
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Allegato A del presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante, per la redazione di 
programmi di razionalizzazione della distribuzione 
delle merci nelle aree urbane, per l'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, per la realizzazione 
delle relative opere ed infrastrutture e per l'acquisto 
di veicoli per trasporto merci con ridotte emissioni 
inquinanti ai sensi della L.R. 9 agosto 1999, n° 36;  
2) d'incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture 
dei conseguenti adempimenti 
tecnico−amministrativi;  
3) di pubblicare la presente deliberazione, completa 
di premesse ed allegato bando, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione;  
4) di riservare ad un successivo provvedimento di 
Giunta Regionale l'approvazione dei programmi 
d'intervento, nonché l'ammontare dei contributi e le 
modalità di erogazione.  

ALLEGATO A 
Bando per la presentazione di programmi di 
razionalizzazione della distribuzione delle merci 
nelle aree urbane, per 1'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, per 1'esecuzione 
delle relative opere e 1'acquisto di veicoli a ridotte 
emissioni inquinanti. 

1. Aspetti generali 
La norma di riferimento e la legge regionale 9 
agosto 1999, n. 36, (in B.U.R. n. 69 del 10 
agosto 1999) recante "Norme per la 
razionalizzazione del traffico e della distribuzione 
delle merci e per 1'abbattimento dell'inquinamento 
atmosferico all'interno delle aree urbane" (nel 
seguito "legge"). 
I Comuni capoluogo di provincia, dotati di 
Piano Urbano del Traffico almeno adottato dal 
Consiglio Comunale entro il giorno precedente la 
pubblicazione del presente bando, (nel seguito 
"richiedenti"), possono presentare programmi di 
razionalizzazione della distribuzione delle merci 
nelle aree urbane, per 1'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, per 1'esecuzione 
delle relative opere ed infrastrutture e 1'acquisto di 
veicoli a ridotte emissioni inquinanti (nel seguito 
"programmi"). 
Detti programmi concorreranno all'assegnazione di 
contributi in conto capitale nelle seguenti misure: 
a) fino a € 25.822,85 per la redazione o revisione 
del programma d'intervento; 
b) fino al 25% della spesa ammessa per le opere 
ed infrastrutture previste dal programma 
medesimo, col limite di € 103.291,38 per ciascun 
intervento di attuazione; 
c) fino al 20% della spesa prevista per 1'acquisto di 
veicoli a ridotte emissioni inquinanti. 
I contributi saranno concessi nel limite della 
disponibilità finanziaria e secondo il disposto 
dell'articolo 4, comma secondo, della legge. 

2. Modalità per la presentazione 
II programma dovrà consistere in: 
 - sintetica relazione illustrativa della situazione 
esistente, della domanda di servizi ed infrastrutture, 
delle conseguenti proposte di intervento, del costo 
complessivo di realizzazione del programma a 
prezzi attuali, delle fonti di finanziamento 
ipotizzate per ciascun intervento; 
 - elenco riassuntivo degli interventi; 
 - cronoprogramma degli interventi; 
 - preventive di spesa di ciascun intervento, 
opportunamente disaggregate secondo le voci 
significative del caso, a prezzi attuali; 
 - idonea cartografia di supporto. 
II programma dovrà necessariamente dare ragione, 
per ciascun intervento, dell'estensione della 
popolazione interessata (bacino di utenza), del 
volume di movimento merci interessato, del 
beneficio atteso in termini di abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, 
dell'eventuale beneficio finanziario atteso, anche 
suddiviso per annualità del successive triennio e per 
capitale pubblico e private coinvolto. 

3. Documentazione minima da 
presentare 

Per concorrere alia assegnazione dei contributi i 
richiedenti devono presentare entro il termine 
perentorio, la seguente documentazione minima: 
a) lettera di trasmissione, sottoscritta dal 
richiedente, conforme all'allegato schema; 
b) programma d'intervento ex L.R. n. 36/99; 
c) atto amministrativo di adozione del suddetto 
programma. 

4. Termine di presentazione 
La suddetta documentazione minima deve 
pervenire, a pena di non ammissione, 
esclusivamente alla Direzione Regionale 
Infrastrutture, Via C. Baseggio n. 5, 30174 Mestre 
(VE) - entro il sessantesimo (60°) giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
Ai sensi della L.R. n. 23/1982 (BUR n. 34/1982), 
come da ultimo modificata dall'articolo 41 della L. 
R. n. 7/1999 (BUR 26 febbraio 1999, n. 18), la 
documentazione s'intende prodotta in tempo utile 
anche se spedita a mezzo raccomandata con awiso 
di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine 
fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale 
accettante. 

5. Motivi d'esclusione 
È motive d'esclusione d'ufficio una o piu delle 
seguenti cause: 
 - mancato rispetto delle condizioni di 
partecipazione ; 
 - carenza della documentazione minima da 
presentare; 
 - mancato rispetto del termine di presentazione. 
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Non saranno considerati i programmi pervenuti 
prima della pubblicazione del presente bando. 

6. Criteri per l'assegnazione del 
contributi 

L'assegnazione dei contributi avverrà secondo i 
seguenti criteri: 
 - volume del movimento merci interessato 
dall'attuazione di ciascun intervento; 
 - estensione della popolazione interessata 
dall'attuazione di ciascun intervento (bacino di 
utenza); 
 - benefici attesi in termini di abbattimento 
dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane 
dall'attuazione di ciascun intervento; 
 - partecipazione finanziaria di capitali privati 
nell'esecuzione degli interventi; 
 - priorità verrà altresì assegnata al completamento 
di iniziative gia riconosciute valide dalla Regione 
nelle precedenti annualità; 

7. Forme di pubblicità e disposizioni 
finali 

La Giunta Regionale approverà i programmi di 
intervento ammessi a contributo. Contestualmente, 
verrà individuate l'ammontare di ciascun contributo 
e le relative modalità d'erogazione. 
Il relativo provvedimento di Giunta sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso 
agli enti interessati. 
Per quanto non espressamente previsto o richiamato 
nel presente bando, si rimanda al testo della legge. 
Informazioni 
La struttura competente al procedimento e la 
Direzione Regionale Infrastrutture. Responsabile 
del procedimento e il Dirigente Regionale della 
Direzione stessa. 
Chiarimenti ed informazioni possono essere chiesti 
al Servizio Viabilità della Direzione Infrastrutture 
(tel. 041/279.4687). 
IL DIRIGENTE REGIONALE  
 Ing. Stefano Angelici 
 

note 
Id. 1.907 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


