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PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELL'ARIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E 
AMMODERNAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
 

Programma di finanziamenti istituito con decreto direttoriale 735 del 19 dicembre 2011 volto al miglioramento 
della qualità dell'aria attraverso l’ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto pubblico 
locale. Il Programma è stato poi integrato con decreto direttoriale prot. DEC/DVA/2012/544 del 24 ottobre 
2012 e con decreto direttoriale prot. DEC/DVA/2013/260 del 9 agosto 2013. 
 
 
D. Chi può partecipare al Programma? 
R. Le Regioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, le 
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
 
D. Quanto è destinato per l’attuazione del Programma? 
R. Al Programma è destinata una somma complessiva pari ad € 109.057.907,38. Tali risorse sono 
assegnate alle Regioni sulla base di una ripartizione che considera l’estensione territoriale, la popolazione 
residente, la ricorrenza dei superamenti di qualità dell’aria oggetto del deferimento dell’Italia alla Corte di 
Giustizia europea e le condizioni meteoclimatiche specifiche delle regioni del Bacino Padano. E’ garantito un 
finanziamento minimo per regione pari a € 500.000,00. 
 
D. Quali interventi possono essere finanziati? 
R. Sono soggetti a finanziamento i seguenti interventi: 

a) l’acquisto di veicoli di categoria M1, aventi classe di omologazione Euro VI, o M2 o M3, aventi classe 
di omologazione Euro VI o EEV,o ad alimentazione esclusivamente elettrica, destinati al trasporto 
pubblico locale;  

b) l’acquisto di veicoli di categoria M1 o M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro V, destinati al 
trasporto pubblico locale, con la radiazione di un eguale numero di veicoli di categoria M1 o M2 o 
M3, aventi classe di omologazione Euro II o inferiore, destinati al trasporto pubblico locale; 

c) l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale su vie tranviarie, metropolitane e filoviarie. 
 
D. Quali sono le modalità di trasferimento dei finanziamenti?  
R. Il Programma prevede due procedure alternative: la prima, disciplinata dall’articolo 4 bis, e la seconda, 
disciplinata dagli articoli 5 e 6. 
 
D. Come si attiva la procedura ex articolo 4 bis? 
R. Le regioni che intendono attivare tale procedura presentano al Ministero, Direzione VA, una istanza entro 
il termine del 10 novembre 2013. Poiché tale termine cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno seguente non festivo. 
 
D. In che forma si presenta l’istanza per attivare la procedura ex articolo 4 bis? 
R. Tramite posta certificata all’indirizzo DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente,it o via fax al numero 
06.5722.3040 
 
D. Cosa deve contenere l’istanza ex articolo 4 bis? 
R. Ai fini dell’approvazione l’istanza deve contenere:  

a) la delibera, la determina o altro provvedimento regionale di impegno di spesa che, ai sensi 
dell’ordinamento regionale, abbia l’effetto di impegnare, per gli interventi previsti dall’articolo 4, e 
facendo espresso riferimento al presente programma di finanziamenti, risorse pari all’intera 
quota assegnata ai sensi dell’articolo 2;  

b) una scheda progettuale degli interventi previsti, nella quale si indicano i veicoli da acquistare, 
dimostrando il rispetto dei requisiti dell’articolo 4,  i soggetti acquirenti i veicoli, i gestori del 
servizio pubblico di trasporto locale che utilizzeranno i veicoli, nonché il cronoprogramma delle 
attività previste per realizzare gli interventi, incluse le procedure previste per gli acquisti; si deve 
altresì indicare se gli acquisti saranno suddivisi in più procedure di gara o in più contratti; 
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c) la dimostrazione che, nelle Regioni in cui sono presenti zone di superamento dei valori limite del 
materiale particolato PM10 ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010, i veicoli da acquistare 
sulla base del presente decreto sono destinati ad essere utilizzati presso tali zone.  

 
D. Una volta attivata la procedura ex articolo 4 bis e ricevuta la prima rata di finanziamento, posso 
cambiare procedura? 
R. No, le due procedure sono alternative. 
 
D. Posso richiedere la procedura ex articolo 4 bis superato il termine del 11 novembre 2013? 
R. No. Alla luce dell’attuale formulazione della norma, trascorso tale termine la procedura non può essere 
più attivata. 
 
D. Se ho presentato il progetto prima dell’11 novembre 2013 posso attivare la procedura di acquisto 
di cui all’articolo 4 bis? 
R. Si ma a condizione che la relativa istanza, conforme all’articolo 4bis, sia corredata da una rinuncia alla 
procedura di cui agli articoli 5 e 6. 
 
D. Quando devono essere completate le operazioni di acquisto previste dall’articolo 4? 
R. Entro il 31 dicembre 2015. 
 
D. Possono essere acquistati anche autobus extraurbani? 
R. Possono essere acquistate le tipologie di autobus previste dall’articolo 4 e destinate al trasporto pubblico 
locale. 
 
D. Le economie eventualmente maturate nell’ambito di altri programmi di finanziamento della 
Direzione VA possono essere oggetto di rimodulazione all’interno di questo programma? 
R. No. 
 


