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VISTA la legge regionale 6/2010 “«Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere» che all’art. 81, comma 2, lettera b) prevede misure per il
completamento della rete distributiva metano attraverso la stipula di accordi per
lo sviluppo dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediate forme di
incentivazione di tipo economico e finanziario;
VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 “Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art. 2 che individua tra gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia le agevolazioni
consistenti in misure volte a sostenere gli investimenti delle imprese lombarde,
con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle
infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento
finanziario;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle
finalità previste dalla legge;
CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato con la D.C.R 9 luglio 2013 n. X/78 prevede interventi per la
programmazione della rete dei carburanti per autotrazione e per lo sviluppo dei
sistemi distributivi di carburanti a basso impatto ambientale;
CONSIDERATO che è interesse di Regione Lombardia sostenere iniziative innovative
di distribuzione di metano che attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate siano in
grado di rendere ancora più efficiente e sostenibile la rete distributiva dei
carburanti;
VALUTATO che la realizzazione di impianti a basso impatto ambientale anche in
assenza di metanodotti consente l’aumento dell’offerta di metano su tutto il
territorio regionale, dalle zone montuose alle aree di grande urbanizzazione,
coprendo il fabbisogno del parco veicolare a metano in Lombardia;
VALUTATO altresì l’impatto del metano sulla qualità dell’aria considerata la
significativa riduzione delle emissione di anidride carbonica (CO 2), delle polveri
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sottili e dell’ossido di azoto (Nox);
DATO ATTO che la Giunta regionale, nel Piano regionale degli interventi per la
qualità dell'aria (PRIA), con DGR 6 settembre 2013 n. X/593, ha previsto tra le azioni
il potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la
realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano;
RITENUTO necessario, pertanto, al fine attuare quanto previsto dal PRS e dal PRIA,
approvare un bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete
distributiva di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su
gomma e su rotaia in Lombardia;
PRESO ATTO del positivo esito del confronto con le rappresentanze del settore sul
tema avvenuto nella seduta del 23 gennaio 2014 della Consulta Regionale
Carburanti (art. 98 L.R. 6/2010), organismo che ha tra le sue funzioni anche
compiti consultivi in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della
rete di distribuzione dei carburanti;
DATO ATTO che non trova applicazione l’art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n.
289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione
previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 “Linee di indirizzo per
l’applicazione dell’art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) relativo ai
contributi a fondo perduto destinati alle imprese”;
RICHIAMATO il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (Campo di
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) nel
rispetto del quale saranno realizzate le misure in oggetto;
DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» e su
qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari, nonché che attesti di non entrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art.
1 del medesimo Regolamento;
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DATO ATTO altresì che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra
coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del
Regolamento(CE) 659/1999;
VISTO l’art. 156 della citata L.R. 6/2010 che dispone circa la copertura finanziaria
delle spese per l’incentivazione degli investimenti per lo sviluppo dell’offerta di
prodotti ecocompatibili;
DATO ATTO che la copertura degli interventi è garantita da una disponibilità
complessiva sulle annualità 2014 e 2015 di Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo di
spesa 14.02.203.7050, per 500.000 sul bilancio regionale 2014 e per euro 500.000 sul
bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e
di cassa;
DATO ATTO altresì che con successivi provvedimenti, in base alle disponibilità
finanziarie del Bilancio Regionale e alla eventuale destinazione di Fondi derivanti
dalla programmazione comunitaria 2014-2020, le risorse di cui alla presente
deliberazione potranno essere incrementate al fine di garantire la realizzazione di
un numero maggiore di impianti consentendo un maggiore raggiungimento degli
obiettivi relativi alla rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale
di cui al PRS e al PRIA;
VISTO l’Allegato A “Criteri per l’emanazione del bando del bando per il sostegno
a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo
liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in Lombardia”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’adozione
di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei
criteri di cui all’allegato A, nonché all’assunzione dei necessari atti contabili;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della
X Legislatura;
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VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e il regolamento
regionale 2 aprile 2001 n. 1 “Regolamento di contabilità della Giunta Regionale e
successive modificazioni ed integrazioni”;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, finalizzati all’emanazione del bando per il sostegno
a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in
accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in
Lombardia;
2. di dare atto la copertura degli interventi è garantita da una disponibilità
complessiva sulle annualità 2014 e 2015 di Euro 1.000.000,00 a valere sul
capitolo di spesa 14.02.203.7050, per 500.000 sul bilancio regionale 2014 e
per euro 500.000 sul bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti, in base alle disponibilità
finanziarie del Bilancio Regionale e alla eventuale destinazione di Fondi
derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020, le risorse di cui alla
presente deliberazione potranno essere incrementate al fine di garantire la
realizzazione di un numero maggiore di impianti consentendo un maggiore
raggiungimento degli obiettivi relativi alla rete di distribuzione dei carburanti
a basso impatto ambientale di cui al PRS e al PRIA;
4. di stabilire altresì che all’emanazione del bando per il sostegno a progetti
innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo
liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in
Lombardia, si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente della
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U.O. Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività
territoriale, secondo i criteri di cui all’Allegato A e nei limiti delle risorse
indicate al punto 2;
5. di demandare al Dirigente della U.O. Commercio, reti distributive, tutela dei
consumatori e attrattività territoriale, gli adempimenti amministrativi
conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati
sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
www.commercio.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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