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Ai potenziali beneficiari del bando di cui 
alla DD 420/A1602B del 12/08/2020

E, p.c. Alla Società Finpiemonte

Oggetto: Bando  per  l’erogazione  di  contributi  a  favore  di  soggetti  pubblici,  per  lo
sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il  rinnovo delle rispettive flotte,
l’acquisto  di  biciclette  a pedalata  assistita  o cargo bike  e per  l’acquisto di
tecnologia per lo smart working - Comunicazioni.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria (DCR 364-6854 del
25 Marzo 2019), la Regione Piemonte ha avviato diverse misure volte alla riduzione delle
emissioni  in  atmosfera  connesse  al  traffico  veicolare,  in  particolare   attraverso  la
pubblicazione di bandi, volti a velocizzare il rinnovo del parco mezzi piemontesi.

Con DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019, in particolare, erano stati definiti i criteri di
un bando rivolto ai Comuni, Unioni di Comuni e Enti gestione parchi, che prevedeva il
rinnovo dei mezzi di proprietà dei suddetti beneficiari.

Successivamente, con DGR 11-1167 del 17 luglio 2020, sono stati rimodulati i criteri,
al fine di fornire un ulteriore supporto, tenuto anche conto dell’emergenza sanitaria dovuta
alla diffusione del COVID 19.

In  particolare,  il  nuovo  “bando  per  l’erogazione  di  contributi  a  favore  di  soggetti
pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte,
l’acquisto di biciclette a pedalata assistita o cargo bike e per l’acquisto di tecnologia per lo
smart working”, approvato con la  Determinazione Dirigenziale n. 420/A1602B/2020 del
12/08/2020, prevede le seguenti novità:

- estensione della Misura ad altri soggetti pubblici piemontesi: oggi il bando è pertanto
rivolto a  Province e Città metropolitana di Torino,  Comuni,  Unioni  di  Comuni,  Enti
gestione  parchi,  Università,  EDISU  -  Ente  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario, Agenzie regionali e “subregionali”;

- integrazione delle tipologie di veicoli oggetto di rottamazione con i veicoli di categoria
M3  e  i  ciclomotori  di  categoria  L2e,  L5e,L7e  ed  XM  e  inserimento  anche  delle
categorie euro 2/II e 3/III per i veicoli a benzina e ibridi-benzina (benzina/metano o
benzina/GPL) e la categoria euro 5/V per i veicoli diesel;
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- incremento del contributo previsto per l'acquisto di veicoli;

- integrazione delle tipologie di veicoli oggetto di acquisto con le categorie M3, L7e e
l’alimentazione a GNL;

- esclusione del noleggio;

- introduzione dell’acquisto di  velocipedi,  quali biciclette a pedalata assistita o cargo
bike;

- introduzione dell’acquisto di tecnologia finalizzate ad attivare e potenziare le modalità
di  esecuzione  del  lavoro  agile  o  smartworking, da  mantenere  anche  dopo  la
cessazione dello stato di emergenza;

- inserimento di una ulteriore premialità,  in caso di  utilizzo dei  contributi  per  attività
connesse alla emergenza Covid19.

Il suddetto bando aprirà il 24 agosto 2020 e chiuderà il 30 novembre 2020, e sarà
pubblicato  sul  sito  della  Regione  Piemonte  alla  pagina  internet:
"https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti”  (applicare  il  filtro  Temi:
“Ambiente e territorio”) a partire dalla data di apertura.

Per Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, è possibile inviare una richiesta,
utilizzando il modulo disponibile alla pagina “www.finpiemonte.it/urp”, oppure telefonare al
numero 011/5717777 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30).

Per assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online delle domande, è 
possibile inviare una mail a “gestione.finanziamenti@csi.it”, oppure telefonare al numero 
011/0824407.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Referente:

ing. Milena ORSO GIACONE Telefono 011 4324736
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