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DPReg 18 luglio 2019, n. 119 -  Regolamento di modifica del regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018 (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). Modifica del modello di domanda. 

        Il Direttore del Servizio Energia  

 
Visti 
- la delibera della giunta regionale n. 1190 del 12 luglio 2019 che approva il Regolamento di modifica  

in oggetto; 
- il Decreto del Presidente della Regione n. 119 del 18 luglio 2019 che emana il suddetto 

Regolamento di modifica; 
Preso atto che nel modello di domanda allegato al Regolamento di modifica in oggetto, per mero 
errore materiale, la cifra relativa al contributo per l’acquisto di veicoli a km 0 è stata riportata in modo 
errato; 
Considerato che l’articolo 7, comma 4 del Regolamento emanato con Dpreg 81/201, come modificato 
dal Regolamento di modifica in oggetto, stabilisce che il modello di domanda può essere modificato con 
decreto del direttore del Servizio competente in materia di energia; 
Ritenuto quindi di apportare la necessaria modifica al suddetto modello di domanda, allegandone la 
nuova versione al presente decreto quale parte integrante dello stesso; 
Visti 
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. e successive 
modifiche ed integrazioni; 

       

Decreto n° 3153/AMB del 29/07/2019



 

 

      Decreta 
 

1. per quanto espresso nelle premesse, di modificare il modello di domanda allegato al 
Regolamento in oggetto per la parte riguardante la somma di contributo relativa all’acquisto di 
veicoli a km 0;  

2. di approvare la suddetta modifica, allegando il nuovo modello di domanda al presente decreto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 
 
   
 
 
Trieste, data del protocollo 
 
 

 
Il Direttore del Servizio 

                 Ing. Sebastiano Cacciaguerra 
         Firmato digitalmente  
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