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Premesso che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente (MATTM) avente per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” che attribuisce alle Amministrazioni Comunali la competenza ad adottare misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti;
 
che con D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 e successivi decreti applicativi sono stati individuati i criteri di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
 
che la Regione Lazio ha redatto il Piano di risanamento per la qualità dell'aria, prevedendo diversi interventi per le città di Roma e Frosinone, in quanto zone a rischio da inquinamento atmosferico così come è risultato dalla zonizzazione regionale del Lazio;
 
che con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che al punto 1.2.3 indica, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 
che con successive deliberazioni volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico, la Giunta Comunale ha previsto l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
 
che, per ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011 è stata destinata la somma complessiva di euro 5.895.000,00 all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi, stabilendo i criteri per l'erogazione degli incentivi così come indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, riunitasi in data 13 dicembre 2011; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 1797 del 22 dicembre 2011 è stato approvato il bando per l'erogazione degli incentivi e con determinazione dirigenziale n. 710 del 12 luglio 2012 è stata approvata la graduatoria per complessivi euro 70.000,00 (n. 12 incentivi da euro 5.000,00 e n. 1 incentivo da euro 10.000,00);
 
che le richieste presentate non sono sufficienti al completo utilizzo delle risorse stanziate;
 
che la Commissione Assembleare Mobilità, riunitasi in data 31 luglio 2012, ha modificato i criteri per l'erogazione degli incentivi;
 
che inoltre l'importo stanziato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011 pari a complessivi euro 5.895.000,00 è risultato parzialmente disponibile in quanto l'importo di euro 2.000.000,00 incluso nel suddetto importo stanziato, derivante dal fondo a suo tempo costituito presso la Banca Unicredit e successivamente trasferito a Roma Capitale, era comprensivo degli incentivi già erogati pari a euro 100.000,00 e quindi utilizzabile, al lordo anche degli interessi maturati, nel limite di euro 1.909.680,01;
 
che pertanto con deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012 è stata destinata la somma complessiva di euro 5.877.546,44 all'azione volta ad incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi comprese le licenze atipiche (taxi sostitutivi), sono stati stabiliti i nuovi criteri per l'erogazione degli incentivi così come indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità riunitasi in data 31 luglio 2012 ed è stata revocata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011;
 
che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012 è stato approvato un nuovo bando per l'erogazione degli incentivi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012;
 
che le richieste presentate, in attesa della graduatoria degli aventi diritto agli incentivi, sono presuntivamente pari a euro 2.479.000,00 e pertanto insufficienti al completo utilizzo delle risorse disponibili di euro 5.807.546,44, dedotto dalle risorse finanziarie di euro 5.877.546,44 previste dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012 l'importo di euro 70.000,00 necessario per gli incentivi relativi al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1797 del 22 dicembre 2011;
 
che pertanto, così come previsto dal punto 4 lettera d) della deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012, è necessario approvare un nuovo bando;
 
che per tale bando può essere destinata la parte residua delle risorse finanziarie di euro 5.877.546,44 previste dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 2012, dedotte le risorse necessarie per gli incentivi relativi ai bandi approvati con determinazione dirigenziale n. 1797 del 22 dicembre 2011 per euro 70.000,00 e con determinazione dirigenziale n. 1096 del 26 ottobre 2012 per euro 2.479.000,00;
 
che la suddetta parte residua è presuntivamente valutata in euro 3.328.546,44, di cui euro 2.697.546,44 ed euro 631.000,00 per l'acquisto dei veicoli riportati rispettivamente al punto 2 lettera a) e al punto 2 lettera b) di tale deliberazione;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000;
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002;
 
di approvare il bando per l'erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi), riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
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