
DATA
TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO (max 200 caratteri) EVENTUALE SPESA PREVISTA (euro) IVA ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 

PROVVEDIMENTO

30/08/2017 ACCORDI STIPULATI CON  

ALTRE PP.AA.

Programma di cofinanziamento 

degli interventi di sostituzione di 

autovetture e veicoli commerciali 

Il Programma  cofinanzia interventi per la sostituzione di 

veicoli N1, N2, N3 ad alimentazione diesel, di categoria 

inferiore o uguale ad "Euro 3", con veicoli a basso impatto 

ambientale con priorità per veicoli che garantiscono minori 

emissioni di PM, NOx e CO2 (ai sensi del Nuovo Accordo di 

Sono destinate all'attuazione del Programma risorse 

pari ad euro 2 milioni a favore di ciascuna Regione 

(Emilia Romagna , Lombardia, Piemonte e Veneto)

DM 0000221 del 30/08/2017 

15/12/2017 ACCORDI STIPULATI CON  

ALTRE PP.AA.

Programma di cofinanziamento 

degli interventi per la riduzione 

delle emissioni prodotte da attività 

agricole

Il Programma  cofinanzia interventi ed iniziative regionali 

relative alla promozione, mediante la concessione di 

contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni 

prodotte dalle attività agricole, ove tali pratiche risultino 

tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili,  ai 

sensi delle disposizioni  del Nuovo Accordo di Programma 

della Qualità dell'Aria del 9 giugno 2017

Sono destinate all'attuazione del Programma risorse 

pari ad euro 2 milioni a favore di ciascuna Regione 

(Emilia Romagna , Lombardia, Piemonte e Veneto)

DM 0000366 del 15/12/2017 

15/12/2017 ACCORDI STIPULATI CON  

ALTRE PP.AA.

Programma di cofinanziamento 

degli interventi urgenti per la 

gestione delle situazioni critiche di 

qualità dell'aria

Con l'istituzione di questo Programma, i finanziamenti 

previsti dal “Programma” di cofinanziamento degli 

interventi urgenti adottati da Comuni, Città metropolitane e 

Regioni nelle maggiori aree urbane al fine di gestire le 

situazioni critiche di qualità dell’aria attraverso 

l’incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale e 

della mobilità condivisa (istituito con decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 316 

del 10/11/2016) sono destinati agli interventi adottati dagli 

Sono destinate all'attuazione del Programma risorse 

pari ad euro 1,2 milioni 

DM 0000365 del 15/12/2017 
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/RIN/provvedimenti_organo_indirizzo_politico/2017/dm_221_30_08_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/RIN/provvedimenti_organo_indirizzo_politico/2017/dm_366_15_12_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/RIN/provvedimenti_organo_indirizzo_politico/2017/dm_365_15_12_2017.pdf

