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CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ DELLE IMPRESE PIEMONTESI 

TERRITORIO Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 22 novembre 2021 fino al 30 
aprile 2023, salvo previo esaurimento delle risorse.  

FINALITÀ 
Supportare le imprese in un percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di mobilità 
al fine di ridurre le emissioni in atmosfera.  

BENEFICIARI 
Micro, Piccole e Medie Imprese e Ditte individuali aventi unità locale operativa attiva in Pie-
monte e iscritte al Registro Imprese  

INTERVENTI AMMISSIBILI 

LINEA A - VEICOLI 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli aziendali, anche tramite leasing, (M1, M2, 
M3, N1, N2, N3) utilizzati per il trasporto di persone o di merci almeno di classe ambientale EURO 
6Dtemp: 

• elettrico puro, idrogeno, ibrido (benzina/elettrico, Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano/GNL 
esclusivo, GPL esclusivo, benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL); 

• a fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo aziendale (M1, M2, M3, N1, N2, N3) 
per il trasporto di persone o merci benzina fino a Euro 3/III incluso, ibridi benzina 
(benzina/metano o benzina/GPL) fino a Euro 3/III incluso e diesel fino ad Euro 5/V incluso. 

LINEA B - CICLOMOTORI E MOTOCICLI 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di: 

• ciclomotori e motocicli per il trasporto di persone a esclusiva trazione elettrica (categorie L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, XM); 

• a fronte di una contestuale rottamazione di un ciclomotore o motociclo per il trasporto di 
persone a 2 e 4 tempi miscela fino a EURO 2 incluso, benzina fino a EURO 2 incluso, diesel fino 
a EURO 2 incluso. 

LINEA C - VELOCIPEDI 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di: 

• bicicletta a pedalata assistita, bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile a un velocipede, 
bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile a un velocipede. 

AGEVOLAZIONE 

LINEA A - VEICOLI 
Contributo a fondo perduto proporzionale alla massa (intesa a pieno carico), alla tipologia e 
all’alimentazione del veicolo, nonché alle sue emissioni, limitatamente alla gamma di veicoli 
M1, M2, M3, N1, N2, N3 fino a 35.000 euro  

LINEA B - CICLOMOTORI E MOTOCICLI 
Contributo a fondo perduto da 2.000 euro a 4.000 euro 

LINEA C - VELOCIPEDI 
Contributo a fondo perduto da 500 euro a 1.000 euro 

ITER DI PRESENTAZIONE 

• L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una “procedura a sportello”, in finestre 
temporali, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta.  

• Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità e di una fase 
di istruttoria tecnica; dopo la fase di concessione del contributo, l’impresa avrà tempo 6 mesi 
per produrre apposita rendicontazione.  

NOTE 

• I mezzi acquistati dovranno essere di proprietà dell’azienda almeno a partire dal 21/10/2021 
e rimanere di proprietà per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. 

• Ciascuna impresa può presentare fino a 10 domande di contributo a valere sul Bando, corri-
spondenti a 10 veicoli acquistati a fronte di dieci veicoli aziendali rottamati.  


