D.M. 12 Maggio 2020 n°203 – MODALITÀ DI EROGAZIONE RISORSE DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO PER L’ANNUALITÀ 2020 – Tot. : € 122.225.624
Massa complessiva dei veicoli Altri requisiti-condizioni

Autoveicoli a
trazione
alternativa a
metano CNG

Autoveicoli
a
trazione
alternativa ibrida
(diesel/elettrico)

Autoveicoli
a
trazione
alternativa a gas
naturale liquefatto
LNG

Autoveicoli
electric

full

Dispositivi
per
riconversione
a
trazione elettrica

Totale € 46.400.000 pari al 38% del totale

Superiori a 3,5 Ton e
fino a 7 Ton
Pari o superiori a 3,5 Ton e Inferiore a 7 Ton
Superiori a 7 Ton

€ 4.000,00

Pari o superiore a 7 Ton ed inferiore 16 Ton

€ 8.000,00
€ 20.00,00

Pari o superiore a 16 Ton
Pari a 3,5 Ton

€ 4.000,00

Autoveicoli Euro VI
con
contestuale
rottamazione
di
veicolo di peso pari
o superiore a 11,5
Ton

Autoveicoli Euro VI
D
TEMP
con
contestuale
rottamazione
di
mezzo con analoga
massa

Totale € 44.100.000 pari al 36% del totale

Rimorchi
e
semirimorchi
o
equipaggiamenti
(1)

Gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio
o
semirimorchio
porta casse

Totale € 29.290.264
pari al 24% del totale

Totale € 2.465.000 pari
al 2% del totale

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 20.00,00

€ 8.000,00
€ 20.00,00

€ 20.00,00
40% del costo
Tetto € 1.000,00

A partire da 7 Ton fino a 16 Ton
€ 5.000,00
Superiore a 16 Ton
€ 15.000,00
Radiazione per rottamazione
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
Pre-condizione
Radiazione per rottamazione automezzi
pari o superiore 11,5 Ton
Pre-condizione
Trasporto combinato ferroviario –
Medie Imprese (2):
normativa UIC 596-5
10% del costo
Tetto massimo di
Trasporto combinato marittimo dotati di
€ 5.000,00
ganci nave corrispondenti alla normativa
IMO, dotati di almeno un dispositivo
Piccole imprese(3):
innovativo
20% del costo
Allestiti con ATP mono o multi
Tetto massimo di
temperatura - Autoveicoli specifici
€ 5.000,00
superiori a 7 Ton
Sostituzione allestimenti ATP mono o multi
Grandi imprese:
temperatura ove non rispondenti agli
€ 1. 500,00
standard ambientali - Autoveicoli specifici
superiori a 7 Ton
Per ogni insieme di 8 casse e 1 rimorchio€ 8.500,00
semirimorchio
(1) I finanziamenti sono ammissibili solo se effettuati nell’ambito di programmi di investimento quali la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampiamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi
aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente
(2) Numero di dipendenti inferiore a 250 e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro, ovvero totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro
(3) Numero di dipendenti inferiore a 50 e fatturato annuo o totale bilancio annuo fino a 10 milioni di euro
Le piccole e medie imprese e le imprese aderenti a “reti d’impresa”, possono accedere a contributi maggiorati del 10% su espressa richiesta
I beni acquisiti con le agevolazioni non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 Dicembre 2023
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare euro 550.000,00
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