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O NC per lo sviluppo e la diffusione dell a Mobilità 

Elettrica nella Regione Marche ( eMob ility ReMa )" -
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1757 elettrica Sviluppo Parco Ve icolare - Contribu ti ai 
Comuni per l'acquisto di veicoli sostenibili: 
co nversi one flo tte e par co veicolare della pubblica 
amminis tra zione. Definizione cr iteri e moda lità 
util izz o risorse 

Lunedi 16 dicembre 20 19, nella sede della Regione Marche, ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 
rego larmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MaRENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta reg ionale. Luc a Ceris c ioli. As siste 
alla seduta il Segretario del la Giunta reg ional e. Debo rah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angel o Sciapichett i . 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: L. R. n. 52/2018 - DACR n. 75 del 17 luglio 2018 "Piano per lo sviluppo e la diffusione della 

Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Misure di attuazione per lo sviluppo della 

mobilità elettrica - Sviluppo Parco Veicolare - Contributi ai Comuni per l'acquisto di veicoli sostenibili: 

conversione flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione. Definizione criteri e modalità 

utilizzo risorse. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.P. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.P. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n . 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

regionale; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 Di stabilire che, in attuazione del "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella { 
Regione Marche (eMobility ReMa)", approvato con DACR n. 75 del 17 luglio 2018, rispetto alle 
"Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco Veicolare" , vengono 
attivate le seguenti azioni: 
a) 	 pubblicazione di un Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni per l'''acquisto di 

veicoli elettrici sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione"; 
b) adesione, in qualità di partner con il Comune di Ancona, al "Programma sperimentale nazionale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni 
per incentivare la mobilità sostenibile - Progetto MobilattivAncona" e compartecipazione 
all' acquisto di un bus elettrico destinato al trasporto dei pendolari per gli spostamenti verso la 
sede della Regione Marche e verso l'Ospedale Regionale di Torrette; 

2) 	 Di stabilire che, per l'attivazione delle azioni di cui al punto precedente, siano utilizzate le risorse 

previste dal Piano Investimenti 2019/2021, di cui alla L. R. 28 dicembre 2018 n. 52, con riferimento al 

Bilancio 2019/2021, capitoli di spesa n. 2090820039 e n. 2090820041 attinenti a "contributi ai comuni 

per acquisto mezzi di trasporto elettrici e sostenibili", e rispettivamen te: 


l 

! 
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- € 890.266,57 per l'azione a), relativa alla pubblicazione di un Bando per la concessione di 
contributi a favore dei Comuni per l'" acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco 
veicolare della pubblica ammirùstrazione"; 

- € 50.000,00 per l'azione b), relativa alla compartecipazione, con il Comune di Ancona, 
all' acquisto di un bus elettrico destinato al trasporto dei pendolari per gli spostamenti verso la 
sede della Regione Marche e verso l'Ospedale Regionale di Torrette; 

3) 	 Di approvare l'allegato A) al presente atto, avente ad oggetto: "Criteri e modalità di attuazione per la 
concessione di contributi a favore dei Comuni per l'acquisto di veicoli elettrici sostenibili: 
conversione flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione", di cui è parte integrante e 
sostanziale, da applicare per l'attuazione dell' azione di cui al punto 1 a); 

4) 	 Di stabilire che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto, pari a 
complessivi € 940.266,57, trova copertura a valere sulle risorse previste dalla L. R. 28 dicembre 2018 
n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", nei seguenti capitolo di spesa del Bilancio 2019/2021, 
annualità 2019, 2020 e 2021, secondo esigibilità, come di seguito riportato: 

Capitolo 2019 2020 2021 Totale 

2090820039 0,00 500.000,00 400.000,00 900.000,00 

2090820041 40.266,57 0,00 0,00 40.266,57 

TOTALE 40.266,57 500.000,00 400.000,00 940.266,57 

5) 	 Di dare atto che i dati relativi agli interventi da realizzarsi con i fondi di cui al presente atto devono 
essere inseriti e aggiornati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 

6) 	 Di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi 
dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera 
(G) del comma 18 del medesimo articolo 3; 

u blicazione ai sensi dell' art. 26, comma 

IL SEGRETA 
(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs n.118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 

126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 


- L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021"; 


- Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 


- Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 

- D.G.R. n.1794 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art. 39 comma lO - Approvazione 


del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati" e ss.m.ii; 

- D.G.R. n .1795 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 

in capitoli" e sS.m.ii ; 


-D.G.R. n.1235 del 14 ottobre 2019 - "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011. 

Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021"; 


- Legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto legge 22.06.2012, n.83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 septies - Piano Nazionale Infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli ad energia elettrica; 


- DPCM 26 settembre 2014 "Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi 

dell' articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n.83"; 


- DPCM 18 aprile 2016 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 26 settembre 2014"; 


- DGR n. 596 del 14/05/2018 "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea 

Legislativa regionale concernente: "Approvazione del "Piano per lo sviluppo e la diffusione della 

Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 2012 n. 134 - DGR n. 1151 


del 21/12/2015"; 

- DACR n. 75 del 17 luglio 2018 "Approvazione del Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 

Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa) Legge 7 agosto 2012, n. 134 - DGR n. 1151 del V 
21/12/2015; 

- Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"; 


- Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - Progetto 

MobilAttivAnconA - Programma Operativo di Dettaglio (POD); 


- D.G.R. n . 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 LI. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 

Regionale" ss.mm.ii.; 


- D.G.R. n . 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 

nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi." ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali" sS.mm.ii.. t 

http:sS.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:D.Lgs.23
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Motivazioni 

Negli ultimi anni, la mobilità sostenibile è diventato un obiettivo importante per molti Paesi. In 

particolare, tra le forme di mobilità possibili, quella elettrica è considerata la più idonea a soddisfare le 

esigenze di mobilità e di tutela ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni inquinanti e 
dell'inquinamento acustico. Dal 2010 il mercato dei veicoli elettrici è in costante crescita e, grazie alle 

incoraggianti previsioni, i produttori stanno aumentando gli sforzi nel campo della ricerca ed i volumi 

di produzione dei veicoli elettrici puri ed ibridi, favorendo cosÌ l'abbattimento dei costi e pianificando 

l'uscita di nuovi modelli. 

In tale visione generale, per assicurare una migliore qualità della vita, i governi hanno sviluppato 

politiche ed adottato programmi in grado di supportare la crescita e lo sviluppo .del settore, sia dal 

punto di vista normativo che economico. 
La Regione Marche, in linea con il contesto normativo europeo e nazionale, ha recentemente, con 

DACR n. 75 del 17 luglio 2018, approvato il "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 

Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa) - Legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale Piano regionale 

indica le linee guida e le misure necessarie a supportare la creazione di una rete infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli elettrici e le policy normative, organizzative e finanziarie per lo sviluppo diffuso di 

una mobilità sostenibile e, in particolare, ad emissioni zero. 
Il Piano individua tre fasi fondamentali: 

o 	 Fase 1: inquadramento normativo comunitario, nazionale e regionale della mobilità elettrica; 
o 	 Fase 2: caratteristiche di sviluppo della rete di ricarica regionale, comprensive dei requisiti tecnici e 

dei possibili modelli di gestione della rete di ricarica; 
o 	 Fase 3: identificazione delle misure di attuazione per la diffusione della mobilità elettrica, stime e 

scenari economici, oltre che alcune disposizioni per gli enti locali per una realizzazione coerente e 
coordinate delle Infrastrutture di ricarica sul territorio regionale. 

Il Piano, rispetto alla Fase 3, indica dettagliatamente le misure necessarie al raggiungimento degli 


obiettivi di sviluppo e diffusione della mobilità elettrica nella Regione Marche. 


Il capitolo 8 "Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica" indica i seguenti ambiti di 

intervento: 


1. 	 Sviluppo Infrastrutture di ricarica (IdR): 1'ambito riguarda l'insieme delle misure atte allo sviluppo 
della rete infrastruttura le; 

2. 	 Sviluppo Parco Veicolare: riguarda le misure a sostegno dello sviluppo del parco elettrico, 

eventualmente anche in termini di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli (privati e flotte). In 

parte tale azione è già attuata attraverso l'estensione della misura relativa all'esenzione della tassa 
di circolazione; 

3. 	 Uso del Suolo: è l'insieme delle agevolazioni di cui può disporre il veicolo elettrico, relative 
all' accessibilità territoriale e all'uso dell'infrastruttura stradale (ZTL, corsie preferenziali, sosta); 

4. 	 Coinvolgimento e Partecipazione dell'Utenza: è l'ambito delle misure direttamente rivolte 

all'utenza in termini di sensibilizzazione all'utilizzo della mobilità elettrica, e si declina in misure 

relative ad eventi di formazione, programmi di incentivi premianti sull'uso della mobilità elettrica 
(sia privata che attraverso le sue forme di servizi in sharing), ecc.; 

5. 	 Ricerca e sviluppo: è l'ambito delle misure a sostegno della ricerca e lo sviluppo di tecnologie e 
infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

6. 	 Monitoraggio: sono misure volte al monitoraggio dell'efficienza e dell' efficacia delle azioni 
intraprese sui diversi ambiti ed al monitoraggio delle azioni previste dal D.lgs. 257/16. 
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Ciascuna Misura, può essere poi attuata attraverso una o più Azioni. 

Con particolare riferimento alla Misura 2 "Sviluppo Parco Veicolare: misure a sostegno dello sviluppo del 

parco elettrico, eventualmente anche in termini di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli (privati e flotte)", in 

a ttuazione del Piano, si propone l'attivazione delle seguenti azioni: 


a) pubblicazione di un Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni per lft'acquisto di 
veicoli elettrici sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione"; 

b) adesione, in qualità di partner con il Comune di Ancona, al "Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5: Disposizioni 
per incentivare la mobilità sostenibile - Progetto MobilattivAncona" e compartecipazione 
all'acquisto di un bus elettrico destinato al trasporto dei pendolari per gli spostamenti verso la 
sede della Regione Marche e verso l'Ospedale Regionale di Torrette. 

Con l'azione a) si intende attivare un Bando pubblico pe la concessione di contributi ai Comuni per il 
finanziamento di veicoli elettrici e sostenibili, al fine di avviare la fase di "conversione" delle flotte 
pubbliche e del parco veicolare delle amministrazioni comunali del territorio regionale, sostituendo i 
mezzi inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale. Pertanto, ai fini del miglioramento delle 
emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell' aria, si ritiene opportuno incentivare anche la 
rottamazione dei veicoli di vecchia generazione destinati all'utilizzo diretto dell'ente per finalità 
amministrative, al trasporto scolastico, al trasporto collettivo e/o con finalità turistiche, facenti parte 
della flotta comunale, fino ad Euro 1 incluso, a ttraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di 
nuovi veicoli elettrici e sostenibili. Il Bando stabilirà un contributo massimo ammissibile per intervento 
quantificato in € 100.000,00. Gli interventi ammessi in graduatoria, ma non finanziati o finanziati 
parzialmente per carenza di fondi disponibili, nei limiti di vigenza della stessa, potranno 
eventualmente essere soddisfatti qualora sopraggiungano ulteriori disponibilità finanziarie. 

Con l'azione b) si aderisce, in qualità di partner, al progetto MobilattivAncona; tale progetto, proposto 
dal Comune di Ancona nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa
scuola e casa-lavoro, di cui alla Legge n. 221 del 28/12/2015 - Art. 5, risulta essere coerente con gli 
obiettivi prefissa ti dal Piano regionale per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella 
Regione Marche (eMobility ReMa). Il Comune di Ancona ha richiesto ed ottenuto dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'approvazione ed il co-finanziamento del 
Progetto di cui sopra (Decreto Ministeriale n . 106 DD 570 del 04/12/2017). Il progetto, approvato dal 
Ministero, prevede la partecipazione, in qualità di partner, dei seguenti soggetti: la Regione Marche, 
l'Azienda Ospedali RÌuniti, l'Università Poli tecnica delle Marche e la Conerobus spa. Il progetto 
MobilAttivAncona propone di potenziare la mobilità sostenibile di chi si muove per studio o lavoro 
nella città di Ancona, attraverso una serie di soluzioni innovative, fortemente interconnesse tra di loro 
e indicate come prioritarie dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. AI fine di 
dimensionare le soluzioni di mobilità indicate nel programma, sono state avviate diverse attività, tra le 
altre anche la somministrazione ai dipendenti degli enti interessati dal progetto di uno specifico 
questionario, al fine di analizzare gli spostamenti casa-scuola e casa - lavoro. Dalle risultante di questa 
attività è scaturita 1'esigenza di attivare un servizio di trasporto collettivo dedicato ai pendolari per gli 
spostamenti verso la sede della Regione Marche e verso l'Ospedale regionale di Torrette, da effettuarsi 
con un nuovo mezzo elettrico che risponda alle esigenze del progetto e quindi ad una mobilità urbana 
sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. Tenuto conto del numero di utenti potenziali e la 
previsione di chilometraggio giornaliero è previsto l'acquisto di un mezzo elettrico il cui costo di oltre 
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420.000,00 circa, rispetto al quale è chiesta una partecipazione da parte della Regione Marche per una 
quota di € 50.000,00. 
Per l'attivazione delle azioni di cui al punto precedente, è proposto l'utilizzo delle risorse previste dal 
Piano Investimenti 2019/2021, di cui alla L. R. 28 dicembre 2018 n. 52, con riferimento al Bilancio 
2019/2021, capitoli di spesa n. 2090820039 e n. 2090820041 attinenti a "contributi ai comuni per acquisto 
mezzi di trasporto elettrici e sostenibili", e rispettivamente: 

- € 890.266,57 per l'azione a), relativa alla pubblicazione di un Bando per la concessione di 
contributi a favore dei Comuni per l'"acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco 
veicolare della pubblica amministrazione"; 

- € 50.000,00 per l'azione b), relativa alla compartecipazione, con il Comune di Ancona, 
all' acquisto di un bus elettrico destinato al trasporto dei pendolari per gli spostamenti verso la 
sede della Regione Marche e verso l'Ospedale Regionale di Torrette. 

Con il presente atto si approva l'allegato A), avente ad oggetto: "Criteri e modalità di attuazione per la 
concessione di contributi a favore dei Comuni per 1'acquisto di veicoli elettrici sostenibili: conversione 
flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione", di cui è parte integrante e sostanziale, che 
verrà applicato per l'attuazione dell' azione a). 
Si stabilisce che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto, pari a 
complessivi € 940.266,57, trova copertura a valere sulle risorse previste dalla L. R. 28 dicembre 2018 n. 
52 "Bilancio di previsione 2019/2021", nei seguenti capitolo di spesa del Bilancio 2019/2021, annualità 
2019, 2020 e 2021, secondo esigibilità, come di seguito riportato: 

Capitolo 2019 2020 2021 Totale 
r------~------~-------------+----------_+------------_r--------------~ 

2090820039 0,00 500.000,00 400.000,00 900.000,00 

2090820041 40.266,57 0,00 0,00 40.266,57 

TOTALE 40.266,57 500.000,00 400.000,00 940.266,57 

Si da atto che i dati relativi agli interventi da realizzarsi con i fondi di cui al presente atto devono essere 
inseriti e aggiornati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
L'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 16 e 
seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera (G) del comma 18 del 
medesimo articolo 3. 
Le risorse di cui alla presente deliberazione risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. 
n . 118/2011 e/o SIOPE. 

I contributi, che saranno imputati a carico dei suddetti stanziamenti nel rispetto del criterio di 

esigibilità di cui all' art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno assegnati secondo i criteri di cui al 

presente atto. 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della presente 

deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 


IL Responsabile CVTI Procej.imento 
t. J(Mi -'- _aa Ue)'.;foni{ r 
'V'C()~ ~/l 



REGIONE MARCHE seduta del 


GIUNTA REGIONALE 16 DlC. 2019 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1de~bel 6 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro € 940.266,57 intesa come disponibilità a carico del Bilancio 

2019/2021, armualità 2019, 2020 e 2021, come di seguito riportato: 


Capitolo 2019 2020 2021 Totale 

2090820039 0,00 500.000,00 400.000,00 900.000,00 

2090820041 40.266,57 0,00 0,00 40.266,57 

TOTALE 40.266,57 500.000,00 400.000,00 940.266,57 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
"P.E Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 


situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis dell L. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La Dirige 

V 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale. in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n1l p agine, di cui n.L pagine di alleg ti che formano 
parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DEI COMUNI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI SOSTENIBILI: 
CONVERSIONE FLOTTE E PARCO VEICOLARE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Obiettivo del Bando: 
Concessione di contributi ai Comuni del territorio regionale per il finanziamento di veicoli elettrici e 
sostenibili, al fine di avviare la fase di "conversione" delle flotte pubbliche e del parco veicolare 
delle amminish'azioni comunali del territorio regionale, sostituendo i mezzi inquinanti con veicoli a 
basso impatto ambientale. 

Soggetti Beneficiari: 
Comuni 

Tipologia interventi ammissibili: 
Acquisto di veicoli elettrici e sostenibili (auto, navette, scuolabus), Il contributo è previsto per 
l'acquisto di autoveicoli (nuovi o usati) finalizzati alle seguenti tipologie di utilizzo: diretto dell'ente 
per finalità amministrative, trasporto scolastico, trasporto collettivo e/o con finalità turistiche locali. I 
veicoli devono essere omologati e rispondenti ai requisiti ambientali non inferiore a quelli codificati 
dagli standard EURO 6. Sono finanziabili mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale, quali 
mezzi a ibridi o elettrici. 

Modalità di attuazione: 
Bando pubblico per l'accesso a contributi 

Intensità del contributo: 
L'entità massima del contributo potrà essere pari fino al 100% del costo dell'investimento sostenuto, 
ammissibile a finanziamento, non pOh'à comunque superare l'importo massimo di € 100.000,00. 

Contenuti di valutazione e criterio di p:_io_r_i_ta_' _ _ _ _ _ ____ ______----, 
CRITERIO INDICATORE 

Rinnovo parco veicolare Acquisto nuovo veicolo 
dell'ente Sostituzione veicolo 

Sostituzione veicolo (inferiore ad EURO 3) 

Tipologia veicolo Mezzi ibridi 

Mezzi elettrici 

Veicolo omologato per 
trasporto diversamente abili 
Valutazione motivazionale Utilizzo diretto dell'ente per finalità amministrative 
relativa all'utilizzo del veicolo Trasporto scolastico 

Trasporto collettivo e/o con finalità turistiche locali 

Entità del cofinanziamento Cofinanziamento 
aggiuntivo da parte del 
Beneficiario 

Criterio di priorità: Numero abitanti - presenza PUMS 

\\l 
\ 
\ 
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Criteri di ammissibilità delle istanze contenuti indispensabili-minimi 

Relazione tecnico illustrativa motivante l'intervento proposto 

Determinazione costo complessivo intervento 

Preventivi e/o attestazioni di spesa 


Spese Ammissibili 
Acquisto mezzi elettrici 
L'IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale 


