REGIONE LOMBARDIA

RINNOVA VEICOLI - CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER VEICOLI COMMERCIALI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
6 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI DI
PROPRIETÀ CON NUOVI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIE NTALE (ELETTRICI, IBRIDI
METANO O GPL)
Regione Lombardia ha pubblicato il decreto attuativo del bando Rinnova Veicoli finalizzato ad incentivare
le MPMI a demolire veicoli commerciali di proprietà, benzina fino ad Euro 1 e diesel fino ad Euro 4, con
conseguente acquisto di un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale a basso impatto ambientale.
Agevolazione. Contributo a fondo perduto secondo la seguente tabella:

ELETTRICO PURO
IBRIDO (full Hybrid o Hybrid Plug In)
METANO (mono e bifuel)
GPL (mono o bifuel)

1-1,49t
€ 4.000

1,5- 2,49t

2,50- 3,49t

3,50- 7t

7,1- 12t

€ 5.000

€ 5.500

€ 7.000

€ 8.000

€ 3.000

€ 3.500

€ 4.000

€ 6.000

€ 7.000

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 4.500

€ 6.000

Attività finanziabili. Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o
N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, appartenenti a una delle seguenti tipologie: elettrico puro,
ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o
GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), alle seguenti condizioni:
-

contestuale demolizione di un veicolo commerciale di proprietà (benzina fino a Euro 1 incluso e/o
diesel fino ad Euro 4 incluso);

-

applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello
base, al netto di eventuali allestimenti opzionali.
Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 2 agosto 2018 ;

È ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario a condizione che:
- avvenga il trasferimento di proprietà al termine della locazione;
- il maxi canone di anticipo sia di importo almeno pari all’ammontare del contributo richiesto.
Soggetti Beneficiari. Possono presentare domanda di agevolazione le Micro Piccole e Medie imprese
aventi sede in Lombardia. Sono ESCLUSE le imprese operanti nei seguenti settori: AGRICOLTURA,
SILVICOLTURA, PESCA E TRASPORTO CONTO TERZI
Tempistiche. Le domande dovranno essere presentate tramite procedura informatica online, a partire
dalle ore 14.30 del 16 ottobre 2018 fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 2019 salvo esaurimento fondi.
Il contributo è concesso secondo procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio.
Riferimento. CREACONSULTING SRL VIA SAN ROCCHINO, 143 – BRESCIA Tel. 030-300001
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente,
di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio
materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive.

