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Il Progetto Regionale: i finanziamenti

La Legge 134/2012 e il Piano Nazionale delle Infrastrutture

La Legge 134/2012 “Misure urgenti per la crescita del
Paese” ha previsto il finanziamento delle reti di ricarica
con €20mln per il 2013, €15mln per il 2014 e
€15mln per il 2015.
Il MIT definirà accordi di programma, le Regioni
coordineranno i progetti (in collaborazione con i
Distributori) e ai Comuni sarà delegata l’esecuzione
degli interventi.
Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica
dei veicoli Elettrici (PNIRE), previsto dalla legge 134,
ha completato l’iter di consultazione pubblica lo scorso
10 maggio.
Il documento individua per la prima volta best practice
operative e conferma il ruolo essenziale delle
Regioni nella pianificazione degli interventi.

Il Piano Nazionale: i finanziamenti
Il primo Bando MIT

Il 22 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha pubblicato il primo bando da 5 milioni di
euro destinati alle Regioni per realizzare reti di
ricarica per veicoli elettrici.
È previsto il finanziamento al 100% di singoli progetti
da 238.000 euro (fino ad un massimo di tre per
Regione e fino ad esaurimento dei fondi).
È prevista entro metà febbraio la graduatoria dei
progetti con la destinazione dei finanziamenti.

Il bando MIT
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I prossimi passi

Verso nuovi finanziamenti

Dal 2014 al 2016 è previsto lo stanziamento
di 15 milioni di euro all’anno destinati alla
realizzazione di reti di ricarica sul territorio
nazionale.
Con tutta probabilità i finanziamenti saranno
destinati alle Regioni e copriranno al 50% i costi
degli interventi.
Gli enti locali interessati potranno aggregarsi per
progetti territoriali che la Regione potrà
candidare ai finanziamenti MIT.
Per i progetti sarà necessario individuare
enti/aziende disponibili al co-finanziamento per
il restante 50%.
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