Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di
infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico lungo le
principali reti viarie di collegamento della Sardegna

Macrosettore
Industria
Servizi

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP)
Costi materiali (CM)

Data di scadenza dell'agevolazione
28/09/2021 14:00

A sportello
Sì

Oggetto del bando
Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
accessibili al pubblico lungo le principali dorsali di collegamento della Sardegna. Le infrastrutture
di ricarica elettrica dovranno essere integrate con un sistema di generazione da fotovoltaico e un
sistema d’accumulo (Micro grid).

Soggetti ammissibili
Sono ammesse a beneﬁciare degli aiuti regolamentati dalle presenti disposizioni attuative, le piccole e
medie imprese, come deﬁnite dall’Allegato I del Reg. Ue n. 651/2014, che dispongono di aree private
accessibili al pubblico ubicate in comuni che conﬁnano con le principali reti viarie di collegamento
della Sardegna

Progetti ﬁnanziabili
Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata accessibili al pubblico lungo le
principali dorsali di collegamento della Sardegna

Agevolazione concessa
www.sardegnaimpresa.eu

Fino ad un massimo del 75% dei costi ammissibili e ﬁno al limite di € 30.000

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute per la progettazione del sito di ricarica, il sistema di misurazione
intelligente dell’energia, l’acquisto e l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica con le
caratteristiche minime previste dal Bando, comprensiva delle opere e degli oneri necessari alla messa
in esercizio.

Procedura
La domanda di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando deve essere presentata entro i
termini stabiliti dall’Avviso utilizzando esclusivamente l’apposito Sistema informativo per la gestione
del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna (SIPES) accessibile dal seguente
indirizzo: https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Criteri di valutazione
La procedura di selezione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando è di
tipo valutativo a sportello.

Dotazione ﬁnanziaria
€. 2.464.300,00

Riferimenti
Per ulteriori approfondimenti cliccare qui

www.sardegnaimpresa.eu

