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SUAP/UFFICIO COMMERCIO

Prot. n° 49937

San Mauro Torinese 03/12/2021      

Ai signori Titolari/legali Rappresentanti
piccole e medie imprese operanti sul territorio di

SAN MAURO TORINESE

Oggetto: bando pubblico relativo alle incentivazioni utili per sostituire i mezzi aziendali con mezzi a basso o
nullo impatto ambientale.

Per  opportuna  conoscenza  si  comunica  che,  grazie  alla  collaborazione  tra  la  regione  Piemonte  e
Unioncamere Piemonte, è stato emanato bando finalizzato a supportare le Micro, Piccole e Medie imprese
aventi unità locale operativa in Piemonte in un percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di
mobilità al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La nuova mobilità riguarda un cambiamento dei propri
mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale, acquisizione di mezzi per gli spostamenti
brevi; tutte azioni che contribuiscono ad un miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità
dell’aria, come obiettivi primari dell’Accordo di bacino padano del 9 giugno 2017 e del Piano regionale di
Qualità  dell’aria,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  364-6854  del  25  marzo  2019
nonché del Fondo pluriennale di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e relativo decreto direttoriale MATTM-
CLEA-2020-0000412  del  18/12/2020.  Sostenere  i  mezzi  a  basso  impatto  ambientale,  e  in  particolare
velocipedi, ciclomotori/motocicli e veicoli aziendali.
SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti beneficiari di tale intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese
–  denominate  nel  seguito  MPMI  –  (secondo  la  definizione  di  cui  all’Allegato  I  del  Regolamento  UE
651/2014 del 17 giugno 2014) aventi unità locale operativa attiva in Piemonte e iscritte al Registro Imprese
(di cui all’art. 8 L. 580/93). Questo requisito deve essere posseduto dal momento della domanda e almeno
fino a quello di liquidazione del contributo. 
Sono escluse dalla partecipazione al  bando: -  le  imprese che effettuano trasporto TPL di  linea.  Sono
escluse  dalla  partecipazione  alla  Linea  A  del  bando:  -  le  imprese  operanti  nel  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A:
AGRICOLTURA,  SILVICOLTURA  E  PESCA  della  classificazione  delle  attività  economiche  ATECO
20071 . 
Il bando è reperibile all’indirizzo: http://www.pie.camcom.it/Page/104/view _ html?idp=1487

Cordiali saluti.

                                                                                               L’Assessore al Commercio
                                                                          (f,to)                   Ing. Ugo DALLOLIO
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