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AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.comM: andrea.pula@gruppoae.com
 T: +39 328 4471094T: +39 328 4471094

Dettaglio bandoDettaglio bando

Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica diFinanziamento a fondo perduto fino al 50% per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di

veicoli sul territorio lombardo.veicoli sul territorio lombardo.

Finanziamento a fondo perduto �no al 50% per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo.Finanziamento a fondo perduto �no al 50% per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LombardiaLombardia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 09/03/2022BANDO APERTO | Scadenza il 09/03/2022

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI
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Settore: Settore: Turismo, Servizi/No Pro�t, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/AgroalimentareTurismo, Servizi/No Pro�t, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

 
Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

 

L’obiettivo del bando è quello di aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi privatiL’obiettivo del bando è quello di aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi privati

a basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilitàa basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilità

privata.privata.

 

Possono presentare domanda di partecipazione le Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia.Possono presentare domanda di partecipazione le Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Soggetti bene�ciari sono le Soggetti bene�ciari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI)micro, piccole e medie imprese (PMI). Per accedere al contributo, le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti. Per accedere al contributo, le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti

requisiti alla data di presentazione della domanda:requisiti alla data di presentazione della domanda:
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a) essere regolarmente costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del presente bando;a) essere regolarmente costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del presente bando;

b) avere almeno una sede operativa (per la quale viene chiesto il contributo) in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando eb) avere almeno una sede operativa (per la quale viene chiesto il contributo) in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e

mantenere tale requisito al momento della richiesta di liquidazione del contributo;mantenere tale requisito al momento della richiesta di liquidazione del contributo;

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L, le relative attività di progettazioneSono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L, le relative attività di progettazione

e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.

Il contributo è concesso per �nanziare:Il contributo è concesso per �nanziare:

▪ l’acquisto e l’installazione sul territorio lombardo di nuovi dispositivi di ricarica elettrica per veicoli di categoria M, N, L;▪ l’acquisto e l’installazione sul territorio lombardo di nuovi dispositivi di ricarica elettrica per veicoli di categoria M, N, L;

▪ le relative attività di progettazione, �no ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere oggetto di contributo inteso come quota parte dell’importo concesso;▪ le relative attività di progettazione, �no ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere oggetto di contributo inteso come quota parte dell’importo concesso;

▪ le opere edili, infrastrutturali e di adeguamento del sistema elettrico connesse all’installazione.▪ le opere edili, infrastrutturali e di adeguamento del sistema elettrico connesse all’installazione.

Gli interventi devono concludersi con esito positivo del collaudo �nale e messa in esercizio e�ettiva da rendicontare entro il 31/12/2022.Gli interventi devono concludersi con esito positivo del collaudo �nale e messa in esercizio e�ettiva da rendicontare entro il 31/12/2022.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La La dotazione �nanziariadotazione �nanziaria è di  è di € 3.750.000€ 3.750.000..

 

Il contributo è a fondo perduto ed è pari al Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000)50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000)..

ScadenzaScadenza

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata  dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022 salvo chiusuraLa domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata  dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022 salvo chiusura

anticipata per esaurimento delle risorse. (bando a sportello)anticipata per esaurimento delle risorse. (bando a sportello)

Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12:00 del 9 marzo 2022Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12:00 del 9 marzo 2022


