Anno 12 – OTTOBRE 2018 n. 17

Acquisto scuolabus ecologici
Regione Lombardia assegna ai Comuni lombardi un contributo straordinario per il 2018 per
l’acquisto di nuovi automezzi ecologici da adibire al trasporto scolastico, al fine di favorire gli
studenti, anche disabili, negli spostamenti dalle loro residenze alle sedi scolastiche.
Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono di € 1.000.000.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda i Comuni lombardi – in forma singola o associata - e le Unioni di
Comuni costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che
effettuano direttamente il servizio di trasporto scolastico.
Tipologie d’intervento
Sono ammissibili interventi finalizzati all’acquisto di automezzi adibiti al trasporto scolastico degli
studenti frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, effettuati dal
1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese effettuate nel 2018 da parte degli enti richiedenti per
l’acquisto di un solo automezzo ecologico nuovo, non alimentato a gasolio, attrezzato
obbligatoriamente anche per il trasporto di studenti con disabilità e che rispetti le vigenti
normative comunitarie e nazionali sulle caratteristiche costruttive, prestazionali, di allestimento
e in materia di sicurezza.
Entità ed erogazione del contributo
Il contributo assegnabile è a fondo perduto ed è pari al 50% della spesa sostenuta (Iva
compresa).
Presentazione delle domande
La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda apposito,
deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente richiedente, o suo delegato
e
tramessa
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
lavoro@pec.regione.lombardia.it.
Le domande possono essere presentate dal 19 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 e
comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ciascun ente può presentare una sola
domanda per l’acquisto di un solo scuolabus. E’ prevista procedura di ammissione a sportello
con valutazione di ricevibilità della richiesta.
Informazioni
Informazioni sul bando possono essere richieste a:
Roberto Gironi: roberto_gironi@regione.lombardia.it
L’avviso, i moduli e le istruzioni per la presentazione della domanda sono disponibili all’indirizzo:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/istruzione/progetti-per-le-scuole/scuolabus-2018
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