SCHEDA INFORMATIVA
B.U.R.L. 26.09.2018

“RINNOVA VEICOLI” – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI A USO COMMERCIALE (N1 e N2) A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
Bando di Regione Lombardia con dotazione di € 6 mln
(soggetto gestore Unioncamere Lombardia).
L’intervento è finalizzato a incentivare le Micro, Piccole e Medie Imprese (M-PMI) a rottamare i veicoli
commerciali con conseguente acquisto, anche nella forma di leasing finanziario, di un nuovo veicolo ad
uso commerciale e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto ambientale.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda le M-PMI aventi sede operativa in Lombardia che:
 demoliscano 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 di leasing finanziario, un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale di
categoria N1 e N2 per il trasporto in conto proprio appartenente a 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).
Sono escluse le imprese di trasporto conto terzi (iscritte al relativo albo) e le imprese del settore agricolo e pesca.
In particolare possono presentare domanda di partecipazione al Bando le M-PMI che possiedono i seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritte e dichiarate attive al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento dei diritti
camerali annui;

avere sede operativa in Lombardia almeno al momento della liquidazione del contributo;

non superare il massimale “De Minimis” e non rientrare in campi di esclusione;

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

avere legali rappresentanti, amministratori, soci per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza,
sospensione previste dal codice delle leggi antimafia.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
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 presente tabella:
L’agevolazione consiste nella concessione di un

ELETTRICO PURO
IBRIDO e METANO
GPL

1 - 1,49 t
6.000 €
4.000 €
4.000 €

N1
N2
1,5 - 2,49 t
2,50 - 3,49 t 3,5 – 7 t >7<12t
7.000 €
8.000 €
9.000 € 10.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €

PROGETTI FINANZIABILI
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma di leasing finanziario (di natura
“traslativa”), di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 utilizzati per il trasporto in conto proprio appartenenti a
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).

IMPORTANTE:
Ciascuna impresa può chiedere il contributo per non più di 2 veicoli (a fronte del medesimo numero di veicoli
commerciali rottamati di proprietà dell’impresa stessa), presentando una o due distinte domande di contributo.

SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore. I veicoli acquistati devono essere
immatricolati per la prima volta in Italia. La data di acquisto, rilevabile dalla fattura, e la data di immatricolazione
devono essere successive alla data di richiesta di contributo di cui al presente Bando.
Tutte le spese devono:
a) essere intestate al soggetto beneficiario;
b) 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 di base, al netto di
eventuali allestimenti opzionali;
c) 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;
d) riportare la dicitura “spesa sostenuta a valere sul Bando Rinnova Veicoli” specificando gli estremi del Bando.
Si precisa che, in caso di investimento in leasing, la dicitura delle fatture dovrà essere apposta da parte della
società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse.

Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal verbale di consegna.
Non è ammesso a contributo:
a)
b)
c)
d)

l’acquisto tramite noleggio;
le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
le spese per l’acquisto di veicoli N1 e N2 usati;
le spese per la fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva
elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica”;

PARTICOLARITA’:

NORMATIVA “DE MINIMIS”: il presente bando è soggetto alla normativa “De Minimis” sugli aiuti di Stato alle imprese.
Tale normativa prevede che l’importo complessivo degli aiuti pubblici ad una “impresa unica” non può essere
superiore a €200.000,00 negli ultimi 3 esercizi (questo limite può essere raggiunto anche tramite altre sovvenzioni pubbliche percepite
dalla stessa impresa su diverse tipologie di investimenti per lo stesso periodo).
Nel caso di superamento del massimale la domanda è considerata inammissibile.
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. E’ invece consentito il
cumulo con le “misure generali”.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa
WebTelemaco a partire dalle ore 14.30 del 16 ottobre 2018 e fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 2019 salvo
esaurimento risorse (lista d’attesa inclusa).
I soggetti richiedenti devono registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sito www.registroimprese.it
almeno 48 prima della chiusura della domanda di contributo;
Il flusso di presentazione della domanda attraverso il sistema informativo WebTelemaco è suddiviso nei seguenti step:
 step 1: anagrafica;
 step 2: download, compilazione, firma digitale e caricamento del Modello base della domanda;
 step 3: caricamento dei documenti (preventivo del venditore veicolo ecc.);
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procedura valutativa “a sportello” effettuata da
Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio territoriali:
Seguiranno 2 fasi di istruttoria, nell’ambito di una

1.

2.

Istruttoria formale è finalizzata a verificare:


sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi (essere una MPMI, avere sede operativa in
Lombardia…);



la tipologia di interventi agevolabili (ovvero il tipo di veicolo da rottamare e il tipo di veicolo da
acquistare);



rispetto delle modalità di presentazione.

Istruttoria tecnica

effettuata sulla base del criterio di “sostenibilità ambientale” del veicolo da
acquistare secondo i punteggi indicati di seguito:

Sostenibilità Ambientale

Punteggio

Elettrico Puro

100

Ibrido (Full Hybrid o Hybrid Plug In)

80

Metano (Mono e Bifuel)

70

GPL (Mono e Bifuel)

40

Altre tipologie di alimentazioni

0

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti
saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, all’interno di ciascuna finestra
mensile. Le graduatorie saranno pubblicate da Regione Lombardia 60 giorni dopo la chiusura di ciascuna finestra
temporale (ottobre, novembre …)
Il sOGGETTO GESTORE potrà chiedere informazioni ed integrazioni rispetto a quanto prodotto dal richiedente
l’agevolazione.

TEMPISTICA DI EROGAZIONE
Il contributo viene erogato a ciascun soggetto beneficiario in un’unica soluzione a fronte della rendicontazione delle
spese sostenute.
A tal fine l’impresa dovrà presentare la rendicontazione con modalità online sulla piattaforma WebTelemaco entro
120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto regionale di concessione del contributo e comunque non oltre le
ore 12:00 del 30 dicembre 2019.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In fase di istruttoria di della rendicontazione Unioncamere/Camere di Commercio verificheranno:
 la regolarità dei versamenti dei contributi a mezzo DURC; in caso di irregolarità verrà trattenuto dall’importo
di contributo il corrispondente dell’inadempienza;
 la regolarità della comunicazione antimafia.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a:
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate
ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente
richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa
all’intervento agevolato;
- permanere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione
Lombardia per almeno 3 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
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- non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di
concessione;
- riscattare il veicolo acquistato mediante locazione finanziaria, alla scadenza del contratto di leasing.

DECADENZA DEL BENEFICIO:
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui
l’investimento rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento
ammesso a contributo;
b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità del presente Bando sulla base dei quali è
stata approvata la domanda di contributo;
c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti
previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni “de
minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
d) non sia riscattato il veicolo oggetto di leasing finanziario alla scadenza del contratto;
e) il beneficiario abbia ceduto, alienato o distratto i veicoli agevolati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di
pubblicazione del decreto di concessione del contributo;
f) il beneficiario rinunci al contributo;
g) il beneficiario non agevoli i controlli post-erogazione del contributo;
h) esito negativo dei controlli.
In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30
(trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi
legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di
restituzione del contributo.
La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del
contributo e deve essere comunicata a all’indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it.
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