ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2.
Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City
Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018
e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019
AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA IN SARDEGNA

Aiuti alle imprese per la competitività (T1)
D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016
D.D.S. n. 628 prot. n. 32959 del 09.09.2019
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, il 09.09.2019 ha
approvato le nuove disposizioni attuative del Bando pubblico “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020. Linea
d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City - Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo
sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna” in attuazione delle D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39
del 21.11.2018 e della D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019.
Presentazione domande: Dalle ore 09.00 del 26.02.2019 fino alle ore 14.00 del 1.09.2020.
Procedura: Valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.
Risorse disponibili: Dotazione finanziaria € 3.000.000
Beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) operative da almeno 5 anni e aventi sede operativa in Sardegna che
intendono sostituire un veicolo a motore con un veicolo a trazione elettrica.
Settori ammissibili: tutti i settori, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Reg. n. 1407/2013.
Forma dell’aiuto: Sovvenzione fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili ed entro i massimali stabiliti dal
Bando per tipologia di veicolo elettrico.
Regime di aiuto: Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. n. 1407/2013 (Regime “de minimis”).
Documentazione: Consultabile a partire dalla pubblicazione del Bando agli indirizzi:
- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/sardegnaenergia
- www.sardegnaprogrammazione.it
Informazioni sul procedimento: Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere
richiesti all’Amministrazione regionale agli indirizzi e-mail:
- energiaimprese@regione.sardegna.it
- Ind.urp@regione.sardegna.it
Ovvero al seguente contatto telefonico:
− URP Assessorato Industria: +39 070 606 7037
Il Direttore del Servizio
Stefano Piras

