
BANDO DI CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL 

SETTORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO IL RINNOVO 

DEI VEICOLI COMMERCIALI N1 E N2 

 
La Regione Piemonte ha avviato il Programma regionale di finanziamento per la concessione di 
contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
piemontesi, destinando risorse per complessivi € 4.000.000,00. 

 

Beneficiari 
I soggetti beneficiari dell’intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi unità locale 
operativa attiva in Piemonte. Questo requisito deve essere posseduto dal momento della domanda 
fino a quello di liquidazione del contributo. 

Sono escluse dalla partecipazione al Bando: 

- le imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli (sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007); 

- le imprese di trasporto in conto terzi, secondo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento UE 
1407/2013, iscritti al relativo albo. 
 

Interventi agevolabili 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto 
in conto proprio, elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In 1), metano 
esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), previa 
rottamazione di un veicolo commerciale N1 o N2 per il trasporto in conto proprio benzina fino ad 
euro 1/I incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a euro 1/I incluso e diesel fino 
ad euro 4/IV incluso.  

Sono inoltre ammesse le spese di conversione di veicoli commerciali per trasporti specifici e a uso 
speciale 2 N1 e N2 in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili 
diversi dal gasolio quali:  

- elettrico  
- metano  
- GNL  
- GPL  
- bifuel benzina (benzina/metano e benzina/GPL).  

Spese ammissibili 
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA.  

I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia nel caso di nuovo acquisto. 
La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 
20 ottobre 2017. 

Nel caso di leasing finanziario, sono ammesse le spese fatturate e quietanzate dal fornitore dei beni 
alla società di leasing. Al fine di poter beneficiare del contributo, l’impresa utilizzatrice deve 
esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, che deve 
essere stipulato in data successiva al 20/10/2017, l’opzione di acquisto prevista dal contratto 

                                                           
1  Con funzionamento ibrido multimodale come definito dal Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con 

modificazioni della legge 7 agosto 2012, n.134, al capo IV-bis “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante 
veicoli a basse emissioni complessive” (definizioni di cui all’art.17-bis). 
2  Veicoli commerciali per trasporti specifici e a uso speciale come definiti all’art. 54, c. 1, lett. g) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 
285 (codice della strada) e classificati all’ art. 203 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada - DPR 16 dicembre 1992, n. 495. 



medesimo, i cui effetti decorrono dal termine del leasing finanziario, fermo restando l’adempimento 
di tutte le obbligazioni contrattuali. 

Per le sostituzioni effettuate prima dell’entrata in vigore dei blocchi del traffico (1/10/2018) la data di 
rottamazione dev’essere precedente a tale data e successiva al 20/10/2017. 

Per le sostituzioni effettuate successivamente al 1/10/2018 il certificato di rottamazione dei veicoli 
sostituiti deve avere una data successiva all’immatricolazione del nuovo veicolo di non più 30 giorni. 

La data dei lavori di conversione e della relativa fattura devono essere successive alla data di 
pubblicazione del bando. 

 

Agevolazioni  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto che può variare da 1.000 

a 10.000 euro sulla base del tipo di intervento secondo la tabella consultabile all’art. 5 del bando. 

Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli aiuti “de minimis”. 

È prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi. Qualora la concessione del beneficio 

comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 

1407/2013, lo stesso potrà essere concesso fino al raggiungimento del massimale. 

Procedure 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 17 dicembre 

2018 fino alle ore 16.00 del 16 dicembre 2019. 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una “procedura valutativa a sportello”, in finestre 

temporali di 2 mesi, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. 

Ciascuna impresa può presentare fino a due domande di contributo a valere sul Bando, a fronte di 

due veicoli commerciali rottamati o convertiti. 

La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Le 

istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.pie.camcom.it 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente / Avvisi, gare e contratti”. È necessario indicare 

un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla 

domanda di contributo. 

Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di 

Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: http://www.registroimprese.it/registrazione. 

La domanda di finanziamento dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal 

soggetto delegato interno all’azienda con poteri di firma e dovrà essere inviata unitamente alla 

documentazione obbligatoria riportata all’articolo 9 del bando. 

Rendicontazione 
Le imprese beneficiarie hanno 4 mesi di tempo dalla data della determinazione di concessione del 
contributo per rendicontare l’acquisto del nuovo veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito o la 
conversione del veicolo. Le modalità di rendicontazione sono fissate dall’art. 11 del bando. 
 

Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito web di Unioncamere Piemonte al seguente link:  

http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487 

Per informazioni circa i contenuti del bando rivolgersi a Unioncamere Piemonte: 

bando.veicolicommerciali@pie.camcom.it  
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