Abruzzo: contributi per acquisto bici e altri mezzi mobilita' sostenibile - emergenza
Covid-19 - LR 10-20202
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AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 300 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE
Criteri del bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di biciclette, biciclette a pedalata assistita o altri mezzi di mobilità sostenibile a
ridotto ingombro. Emergenza Covid -19. Il bando è a valere sull'articolo 24 della LR 10-2020.
Aggiornamento: Integrazione e rettifica elenchi istanze - Det. DPE002/20 del 24.09.2021 - Bur 162 del 06.102.2021.

Il bando incentiva l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile privata a ridotto ingombro per garantire nell'emergenza Covid-19 un adeguato
distanziamento sociale.
Il contributo può essere usato per l'acquisto di bici, e-bike o altri mezzi a ridotto ingrombro, nuovi di fabbrica e acquistati presso
produttori/rivenditori.
Non sono ammessi gli acquisti effettuati on-line.
Sono ammissibili le domande per acquisti effettuati dal 6 giugno 2020 fino alla scadenza del bando.
I destinatari sono le persone fisiche maggiorenni e residenti in uno dei 22 comuni della Regione Abruzzo: Avezzano, Celano, Sulmona, Atessa,
Francavilla al mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, Vasto, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Penne, Spoltore, Alba Adriatica, Atri,
Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto.
Il bando ha una dotazione di 300.000 euro.
Il contributo è pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto, per un massimo di 300 euro.
I termini per la presentazione delle domande vanno dal 24 aprile 2021 ed entro il 29 aprile 2021.
Le domande sono esaminate secono l'ordine cronologico di presentazione.

Aggiornamenti e link
Pagina web della Regione, dedicata al bando
In data 25 marzo 2021 sul sito di Abruzzo Sviluppo è stata pubblicata la Determina n. 04-DPE002/2021 di approvazione del bando.
In data 17 maggio 2021 sul sito della Regione è stato comunicato che è in corso l'istruttoria delle istanze pervenute e che sul sistema utilizzato
per l'inserimento delle domande è possibile visualizzare lo stato aggiornato della pratica.
Comunicato del 25.08.2021 - Pubblicazione graduatorie - Det. DPE002/16 del 05.08.2021.
Elenchi istanze ammissibili e non - Det. DPE002/16 del 05.08.2021 - Bur 31 del 01.09.2021 - p.34
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Inattive
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Privato
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FINALITA'
Tutela ambientale
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