
   
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017 e 
D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 

Soggetti ammissibili e requisiti di 
ammissibilità  

 

Possono fare domanda le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
operative da almeno 5 anni nel settore di impiego del bene da 
finanziare, aventi sede operativa in Sardegna, che intendono 
sostituire un veicolo a motore con un veicolo a trazione elettrica. 

 
 

Settori ammessi  

I settori ammessi sono quelli rientranti nelle attività strategiche 
previste dal PEARS e dall’atto di indirizzo della mobilità elettrica 
regionale: 
 

 Trasporto dell’”ultimo miglio”; 

 Servizio taxi; 

 Car sharing;  

 Trasporto collettivo di persone;  

 Trasporto per finalità turistiche. 

 
 

Forme e intensità delle Agevolazioni 

Il bando di finanziamento prevede una sovvenzione fino a un 
massimo del 75% dei costi ammissibili ed entro i massimali 
stabiliti dal Bando per tipologia di veicolo elettrico. 
 
 
 

Dotazione finanziaria totale 

 

La dotazione complessiva del bando è di € 4.000.000  

 

 
 

Utilizzando la professionalità 
del team,ambiente IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai 
tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti  
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale. 
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Organizzazione Aziendale 
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Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
C.F./P.I.: 03794300925 
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 
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Presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, 
utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico della 
Regione Autonoma della Sardegna (SIPES). 

Il caricamento e la validazione tramite il sistema informatico SIPES 
potrà effettuarsi dalle ore 09.00 del 26.02.2019 fino alle ore 14.00 
del 25.10.2019 

 

Spese ammissibili 

È ammessa la  spesa per l’acquisto di veicoli elettrici subordinata 
alla dismissione di un veicolo a motore (in possesso dell’impresa 
proponente da almeno 12 mesi prima della pubblicazione del 
Bando) della  stessa tipologia:  
 

 Autovettura; 

 Furgone;   

 Pullmino. 
 
Sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute per la messa su 
strada del veicolo. 
 

Le Soluzioni di ambiente IMPRESA 
 

Ambiente Impresa offre: 
 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal 

bando; 

 Assistenza per la registrazione sul SIPES e nella redazione della 

modulistica del bando; 

 Assistenza nel caricamento della documentazione nel portale 

nell’arco temporale previsto dal bando; 

 Assistenza nella presentazione dell’istanza nella tempistica indicata 

in brochure; 

 Assistenza tecnica e documentale e rendicontazione finale del 

progetto. 
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Utilizzando la professionalità del 
team,ambiente IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai tuoi 
obiettivi e risorse proponendo 
soluzioni innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi di 
sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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