
 

 

 

 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA – BANDO SOSTITUZIONE VEICOLI 
INQUINANTI UNIONCAMERE 

APERTURA PORTALE 16 OTTOBRE 2018 ORE 14,30 

 
Con Decreto Regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 è stato approvato il bando che prevede 
contributi in Conto Capitale ( Fondo Perduto) per Incentivare le MPMI a rottamare i veicoli  
commerciali, benzina fino ad euro 1/I incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso, con conseguente 
acquisto di un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto 
ambientale (elettrico, ibrido, metano o GPL). 
 
Dotazione finanziaria  
Le risorse complessivamente stanziate da Regione Lombardia per l’iniziativa ammontano a € 
6.000.000,00 
 
Soggetti beneficiari 
Le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia chedemoliscono un veicolo 
di proprietà per il trasporto in conto proprio di tipo benzina fino ad euro 1/I incluso e/o diesel fino 
ad Euro 4/IV incluso e acquistano, anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria 
N1 o N2 (come individuati all’art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice 
della strada”1), per il trasporto in conto proprio appartenente ad una delle seguenti categorie: 
elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL 
esclusivo, metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL). 
 
Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla 
massa/peso del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 ed N2 (gli N3 -sopra le 12t- sono 
esclusi) secondo la tabella seguente:  
 

 1 - 1,49 t 1,5 - 2,49 t 2,50 - 3,49 t 3,5 – 7 t >7≤12t 

ELETTRICO PURO € 4.000 € 5.000 € 5.500 € 7.000 € 8.000 

IBRIDO (Full Hybrid o 
Hybrid Plug In)  
METANO (MONO E 
BIFUEL)  

 
€ 3.000 

 
€ 3.500 

 
€ 4.000 

 
€ 6.000 

 
€ 7.000 

GPL (MONO E BIFUEL)  € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 

 

Gli aiuti sono concessi sulla base del Regolamento UE 1407/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità 
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma del leasing 
finanziario (di natura “traslativa”), 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). Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, 
omologati dal costruttore. 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 

 essere intestate al soggetto beneficiario; 

 essere comprovate da fatture quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, 
emesse dal fornitore dei beni/servizi, riportanti lo sconto almeno del 12% sul prezzo di 
listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali; 

 essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, 
attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto 
beneficiario; 

 riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “Rinnova Veicoli” specificando gli 
estremi del presente Bando. Si precisa che, in caso di investimento in leasing, la dicitura sulle 
fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle 
fatture stesse. 

 
Modalità d’invio e documentazione 
La richiesta di contributo va inviata a partire dalle ore 14:30 del 16 ottobre 2018 fino alle ore 16:00 
del 10 ottobre 2019 (salvo esaurimento fondi) esclusivamente tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it sezione “Servizi e-gov” alla voce “Contributi alle Imprese”. 
Documentazione OBBLIGATORIA: 

 Modello di domanda (Allegato A) 
 Dichiarazione De minimis (Allegato B) 
 Dichiarazione per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Allegato D) 
 Autocertificazione antimafia (Allegato E) 
 Preventivo del fornitore 

ATTENZIONE! Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente. Il sistema Webtelemaco 
non accetta file con formato differente dal p7m. Copia integrale del provvedimento è scaricabile 
direttamente dal sito dell’Associazione. 
 
Brescia, 18 ottobre 2018 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 

 

 


