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BANDO “SMART MOBILITY 2018”
Bando per la concessione di contributi in conto capitale alle
imprese del settore turistico‐ricettivo della provincia di Ascoli
Piceno per “Progetti di investimento
aziendale in mobilità elettrica” – anno 2018.
CONTRIBUTI AD IMPRESE
In ambito di sviluppo per la competitività delle imprese turistiche del territorio e il miglioramento delle
condizioni ambientali il territorio di Ascoli Piceno intende sostenere finanziariamente le imprese che
realizzano progetti di investimento nel campo della mobilità sostenibile rafforzando le caratteristiche
“green” dell’offerta turistica.
A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di €uro 20.000,00 sotto forma di contributo in conto
capitale a fronte degli investimenti di mobilità elettrica e adesione ad una rete virtuosa della mobilità
sostenibile.
Contattate la nostra Area Green
Referente aziendale: Marcella Tusa
Tel. 0547 41 99 80 – m.tusa@energiacorrente.it
Sono ammesse ai contributi del presente bando le imprese della provincia di Ascoli Piceno che, al momento
della presentazione della domanda:
A. abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Ascoli Piceno;
B. non abbiano beneficiato o beneficino di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le stesse
voci di spesa.
Sono ammesse a contributo le domande delle imprese che sosterranno nel 2018 “progetti di investimento
aziendale in mobilità elettrica“. Per “progetti di investimento aziendale in mobilità elettrica” si intendono:
a) acquisto ed installazione di almeno una colonnina intelligente di ricarica rapida elettrica;
b) disponibilità da parte della struttura ricettiva di almeno una autovettura elettrica a disposizione della
clientela con contratto di leasing, noleggio, proprietà.
•

Scadenza: 30 Ottobre 2018

L’intervento si considera concluso e operativo quando:
• le attività sono state effettivamente realizzate;
• le spese sono state sostenute;
• l’impresa ha realizzato l'obiettivo per cui è stata ammessa a finanziamento.
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L’investimento aziendale ammesso a contributo deve rimanere a disposizione dell’impresa per almeno 24
mesi dalla data della conclusione.
Contattateci per avere informazioni. La nostra Area Green sarà in grado di eseguire tutte le pratiche
necessarie per ottenere il finanziamento.
Link: Bando ricariche elettriche settore turistico Ascoli Piceno Smart Mobility 2018
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