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MOBILITÀ ELETTRICA PMI SETTORE TURISTICO BASILICATA 

 

SOGGETTO GESTORE  

SVILUPPO BASILICATA S.P.A.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

A. Micro, Piccole e Medie Imprese, che abbiano uno dei seguenti codici di attività ATECO:  

1. 49.32.10 - Trasporto con taxi  

2. 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  

3. 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri  

4. 77.21.01 - Noleggio di biciclette (per pedalata assistita)  

5. 55.20.10 - Villaggi turistici  

6. 55.10.00 - Alberghi  

7. 55.20.30 - Rifugi di montagna  

8. 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence  

9. 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  

10. 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione  

11. 79.01.00 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator. 

Il codice Ateco ammissibile deve essere posseduto alla data di erogazione del contributo. 

I Beneficiari di cui alla lettera A devono avere la sede operativa, in cui si svolge l’attività imprenditoriale che 

beneficia dei veicoli agevolati, nel territorio della Regione Basilicata, al più tardi al momento dell’erogazione del 

contributo e i veicoli agevolati devono essere utilizzati a beneficio di una o più sedi dei soggetti medesimi localizzate 

nel territorio della Regione Basilicata. 

I soggetti di cui alla lettera A la cui attività sia contraddistinta dai codici Ateco dal n. 5 al n. 11 possono accedere alle 

agevolazioni solo nel caso in cui i veicoli della categoria L5e e/o M1 siano strumentali all’attività svolta ed utilizzati 

esclusivamente ed in maniera gratuita per il trasporto dei propri clienti: 

 da e per mete specifiche ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (es.: stazione ferroviaria, 

porto, stazione di bus, stabilimento od una spiaggia per la balneazione, impianto sciistico);  

 fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti per 

assicurare il servizio di trasporto siano tali da poter essere considerati irrilevanti.  

 

B. LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI TAXI O NCC  

Tali richiedenti devono possedere una licenza o autorizzazione rilasciata da un Comune della Basilicata alla data di 

presentazione della domanda. 

I veicoli agevolati devono essere utilizzati a beneficio di un’attività imprenditoriale o lavorativa svolta dal beneficiario 

in una o più sedi operative localizzate nel territorio della Regione Basilicata.  

 

I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituiti e iscritti nel Registro delle 

Imprese della CCIAA territorialmente competente.  

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE – (VEICOLI AGEVOLABILI) 

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l’acquisto di uno o più veicoli a motore esclusivamente 

ELETTRICO, nuovi, omologati dal costruttore e immatricolati a nome del beneficiario per la prima volta in Italia per 

effetto dell’acquisto agevolato e rientranti in una delle seguenti tipologie: 

 CATEGORIA L5E: “veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui 

motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il 

sistema di propulsione) supera i 45 km/h” con almeno 4 posti a sedere incluso il conducente;  

 CATEGORIA M1: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile 

del conducente”. 
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Nel caso di LEASING, il Beneficiario è il soggetto utilizzatore che deve risultare tale dal documento unico di 

circolazione e di proprietà. La spesa ammissibile è pari ai canoni pagati fino alla data di richiesta di erogazione.  

 

L’ACQUISTO DEL VEICOLO deve essere perfezionato (immatricolazione e consegna del bene) entro 9 mesi dalla 

data di notifica del provvedimento di concessione.  

 

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO  

Il contributo a FONDO PERDUTO è pari al 50% del totale dei costi ammissibili, al netto di IPT e messa su strada. 

L’importo massimo concedibile per ciascun veicolo è pari a € 15.000,00.  

È consentito l’acquisto di Max n. 5 VEICOLI. 

Nel caso di acquisto di più veicoli appartenenti alle categorie L5e ed M1, l’importo massimo del contributo concedibile 

a ciascun beneficiario è pari a € 75.000,00. 

In caso di acquisto di biciclette con pedalata assistita (min. n. 5 biciclette con pedalata assistita) l’importo massimo 

del contributo concedibile è pari a € 15.000,00. 

Per tutti i Beneficiari il contributo è concesso in regime “De Minimis.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La presentazione della domanda avverrà attraverso la piattaforma informatica della Regione Basilicata.  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è previsto per il 14 SETTEMBRE 2022. 

All’istanza di candidatura il richiedente dovrà allegare: 

 preventivo, o ordine se già disponibile, rilasciato da un concessionario o rivenditore autorizzato dalla casa 

costruttrice o dall’importatore per l’Italia dei veicoli e riportare per ciascun veicolo almeno la categoria, la marca, 

il tipo, la denominazione commerciale e il tipo di combustibile o di alimentazione (rispettivamente punti J, D.1, 

D.2, D.3 e P.3 del documento unico di circolazione e di proprietà); il preventivo deve essere firmato dal fornitore 

in modalità digitale o con firma olografa;  

 eventuale copia del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo che si intende rottamare o 

permutare; 

 in caso di acquisto di biciclette con pedalata assistita, occorre presentare il preventivo con le specifiche tecniche 

dei beni; il preventivo deve essere firmato dal fornitore in modalità digitale o con firma olografa.  

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato in UN’UNICA SOLUZIONE A SALDO, previa richiesta di erogazione da presentarsi entro 

10 mesi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Ai fini della definizione dell’elenco progressivo delle domande istruibili e ammissibili alle agevolazioni, verrà 

utilizzata la seguente GRIGLIA (Criteri e punteggi relativi a ciascun requisito). 
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