Avviso Nazionale

Bando “Programma di finanziamento per la promozione del trasporto
scolastico sostenibile”
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Quando scade
Risorse
disponibili
Entità del
contributo

A chi è rivolto

Obiettivi

Cosa si
finanzia

15 aprile 2021
Il finanziamento complessivo è pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
Nell’ambito di ciascun Piano Operativo di dettaglio le spese tecniche di
progettazione sono previste nel limite massimo di 65.000,00 €
(sessantacinquemila/00).
Il bando è rivolto a:
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.
Il bando mira a:
• Realizzare progetti sperimentali nell’ambito del Programma di
finanziamento per l’implementazione del servizio di trasporto scolastico
per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale;
• Mettere in campo mezzi di trasporto ibridi o elettrici per gli alunni delle
scuole statali del primo ciclo di istruzione.
Il bando finanzia:
• Attività di promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite
massimo di 5.000,00 €;
• Servizio di monitoraggio dei benefici ambientali conseguenti all’attivazione del
trasporto scolastico sostenibile nel limite di 10.000,00 €;
• Fornitura di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel limite di 10.000,00
€ e pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico nel limite di
50.000,00 €;
• Realizzazione di app mobili per smartphone nel limite di 10.000,00 €;
• Acquisto di mezzi di trasporto ibridi o elettrici nel limite di 1.100.000,00 €.

Modalità di
presentazione

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo
mobilitasostenibile@pec.minambiente.it

Link al Bando

Riferimento Bando: https://www.minambiente.it/pagina/programma-difinanziamento-la-promozione-del-trasporto-scolastico-sostenibile

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
Tel. 06.89875119 – mail: info@leganet.net
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648

