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Circolare di approfondimento n. 128 del 16 novembre  2020 

 

REGIONE MARCHE 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

INSTALLAZIONE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI 

 
PROGETTI FINANZIABILI 
I contributi a fondo perduto verranno concessi per la progettazione, la fornitura e l’installazione 
di IdR (Infrastrutture di Ricarica) per mezzi elettrici nel territorio regionale, da localizzare 
presso poli commerciali, artigianali e industriali, ricettivi ed aree di distributori di carburante.  Le 
IdR collocate in aree private dovranno essere accessibili al pubblico. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Le micro, piccole e medie imprese della Regione Marche, operanti nei settori della 
distribuzione di carburanti, commercio, artigianato, industria, turismo, ricezione e culturale-
ricreativo, che alla data del 31.12.2019 non si trovano in situazione di difficoltà ai sensi 
dell’art. 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014. 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
Il contributo regionale non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto 
previsto (progettazione, acquisto e installazione delle IdR). 
L’importo massimo concedibile a ciascuna impresa non può superare € 50.000,00. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili a contributo a fondo perduto: 
 

 Le spese tecniche strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento 
(progettazione, direzione lavori, collaudi); 

 Spese per l’acquisto delle IdR, comprese quelle per la ricarica di biciclette elettriche; 
 Le spese per la realizzazione di lavori, installazione di impianti e tutte le spese 

strettamente legate alla realizzazione dell’intervento e ad esso connesse; 
 Le spese per segnaletica e attrezzature strettamente legati alla realizzazione 

dell’intervento. 
 
Importante! Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute a partire dal 
23.02.2020 ma comunque i progetti non potranno essere conclusi prima della presentazione 
della domanda di contributo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande verranno valutate in base a “punteggio”: quanto più è alto tanto maggiori sono le 
probabilità di entrare in graduatoria. 
Di seguito i criteri di valutazione: 
 

1. Settore di riferimento 
a. Turismo, ricezione e culturale-ricreativo:   punti 25; 
b. Commercio, artigianato: punti 15. 
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2. Grado di cantierabilità del progetto 
a. Nessun progetto: punti 0; 
b. Presenza di progetto: punti 5; 
c. Contratto di acquisto IdR: punti 10. 

 
3. Entità di cofinanziamento 

a. Maggiore di 50% e fino al 60%: punteggio da 4 a 5,9; 
b. Maggiore di 60%: punteggio da 6 a 10. 

 
4. Consistenza e diffusione della rete di ricarica 

a. 1 IdR: punteggio 3; 
b. 2 IdR: punteggio 5; 
c. Da 3 e oltre IdR: punteggio 8. 

 
5. Presenza IdR del tipo “fast multistandard” 

a. 1 IdR “fast”: punteggio 4; 
b. 2 IdR “fast”: punteggio 6; 
c. 3 e oltre IdR “fast”:  punteggio 10. 

 
6. Sostenibilità ambientale del progetto (provenienza dell’energia da fonti rinnovabili) 

a. Non previsto: punteggio 1; 
b. Parziale: punteggio 3; 
c. Totale: punteggio 5. 

 
7. Integrazione multimodale (se previste anche colonnine di ricarica per bici elettriche) 

a. Previsto: punteggio 10. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 07.12.2020. 
 
 
 
Per informazioni e incarico alla presentazione delle domande potete contattare il 
sottoscritto. 
 
 
 
         Festini Fabrizio 
           f.festini@eusebiassociati.it  
                     cell. 3338738201 
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