
 

 

 

 
 
 
 

 POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 - AZIONE 14.3.2  
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB ACQUISTO E INSTALLAZIONE 
DI COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI PUBBLICI E PRIVATI, ALIMENTATI ANCHE DA 

FONTI ALTERNATIVE 
 

Dotazione finanziaria complessiva 
€ 463.125,00 
 
Scadenza 
31.05.2019 
 
Beneficiari 
Enti locali in forma singola o associata, meglio identificati nei Comuni o aggregazioni di 
Comuni rientranti nelle “aree urbane” (confine amministrativo dei Comuni sottoelencati in 
Allegato 1) 
 
Requisiti di ammissibilità  
I Comuni partecipano in forma singola o come aggregazione di Comuni, qualora l’intervento 
proposto prevede una progettazione unitaria e la connessione tra territori comunali limitrofi, 
consentendo la connessione tra ambiti urbani e periurbani. Un soggetto non può partecipare 
a più di una aggregazione.  
Sono requisiti di ammissibilità:  
1. Localizzazione dell’intervento nelle “aree urbane”, di cui alla Decisione C(2017) 8948 del 
19/12/2017;  
2. Presenza di strumenti di pianificazione per la mobilità urbana che includano misure 
accessorie di incentivazione all’adozione di stili di trasporto eco-sostenibili - elemento 
riconducibile ad atti di panificazione territoriale, quali PUT, PUM o equiparabili e/o documenti di 
analisi territoriale nell’ambito di una strategia per la mobilità sostenibile dell’area urbana 
considerata;  
3. Proprietà o completa disponibilità dell’area (requisito in possesso al momento della 
presentazione della domanda). 
 
 



 

 
Progetti Ammissibili 
Il bando prevede la concessione di contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni, per 
l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e l’allaccio di infrastrutture di ricarica per veicoli 
alimentati ad energia elettrica, con il fine di incentivare la realizzazione una rete 
infrastrutturale diffusa e omogenea sul territorio Regionale. Nell’ambito della procedura ad 
evidenza pubblica necessaria per la selezione dei partner tecnologici e del fornitore delle 
infrastrutture di ricarica, potranno eventualmente prevedere anche l’affidamento della 
gestione e della manutenzione della rete di ricarica, fermo restando che tali attività non 
ricadono tra le spese ammissibili del presente bando.  I Comuni interessati sono tutti quelli che, 
rispettando i requisiti di ammissibilità sopra descritti, sono interessati allo sviluppo della 
mobilità sostenibile del Paese e intendono promuovere azioni e strategie mirate alla riduzione 
della produzione di carbonio nonché al miglioramento della qualità dell’aria. I contributi 
concessi saranno destinati ad infrastrutture di ricarica da collocarsi su suolo pubblico e 
destinate all’uso pubblico. Il progetto presentato deve prevedere la realizzazione di una rete 
di ricarica diffusa e omogenea, per consentire un’adeguata copertura territoriale, atta a 
soddisfare il fabbisogno infrastrutturale di ricarica in funzione di variabili come: popolazione, 
densità abitativa, spostamenti sistematici, flussi turistici, presenza di infrastrutture viarie 
rilevanti. 
L’attività di ricarica dei veicoli elettrici dovrà svolgersi in regime di concorrenza garantendo 
l’interoperabilità tecnologica. Le infrastrutture di ricarica indicate nel progetto presentato 
devono poter essere in grado di abilitare qualsiasi Mobility Service Provider, previo accordo 
con il Charging Point Operator che può coincidere con l’ente locale beneficiario o essere dato 
in gestione dallo stesso ente locale, ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le 
infrastrutture di ricarica. 
Il progetto dovrà inoltre garantire la presenza di sistemi di controllo e monitoraggio remoto 
delle infrastrutture di ricarica installate, dotati anche di strumenti di monitoraggio dei dati e 
reportistica in favore degli Enti Locali 
 
Massimali di investimento  
Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente Bando non può essere inferiore a:  
- € 10.000,00 (costo minimo ammissibile) per i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 30 
mila abitanti;  
- € 30.000,00 (costo minimo ammissibile) per i Comuni con popolazione superiore a 30 mila 
abitanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Spese ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
 - Le spese tecniche, in quanto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento 
(progettazione, direzione lavori, collaudi); -  
Le spese per la realizzazione di lavori, installazione di impianti e acquisto di forniture, 
strettamente legate alla realizzazione dell’intervento ed opere strettamente connesse;  
- Le spese per segnaletica e attrezzature strettamente legati alla realizzazione dell’intervento;  
- Spese per espropri ed acquisizione di aree, nel limite del 10% del costo complessivo.  
 
L’IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario finale. L’IVA 
che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non 
venga effettivamente recuperata dal Beneficiario. Per gli interventi di realizzazione di lavori 
pubblici (opere ed impiantistica) che prevedano oltre al FESR fonti finanziarie diverse (es. 
risorse sisma, risorse del beneficiario, e altri fondi derivanti da contabilità speciale), sono 
tenute distinte le spese ammissibili al FESR, in apposito computo metrico, per le finalità di 
monitoraggio e rendicontazione della spesa POR FESR. 
 
Termini di ammissibilità della spesa  
Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 01/01/2018. Per i progetti 
iniziati e non conclusi prima della presentazione della proposta progettuale, verranno 
considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute da tale data Il termine finale di 
conclusione dell’operazione è di 18 mesi dalla data di accettazione del contributo da parte del 
Beneficiario. Saranno riconosciute ammissibili tutte le spese quietanzate entro 60 gg dalla 
data di conclusione dell’operazione e comunque entro e non oltre il termine finale di 
ammissibilità del Programma previsto dalla normativa di riferimento 
 
Intensità dell’agevolazione  
I contributi verranno concessi ai progetti utilmente collocati in graduatoria. Saranno 
considerati finanziabili tutti i progetti ammessi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla 
concorrenza delle somme disponibili. Il contributo è calcolato per ogni singolo intervento, sia 
questo presentato da un singolo Comune o da aggregazione di Comuni.  
L’entità massima del contributo pubblico è pari al 75% del costo totale ammissibile. L’importo 
complessivo del contributo concesso al singolo Comune non può superare gli € 40.000,00.  
 
La dotazione finanziaria potrà essere integrata, sempre a copertura massima del 75% 
dell’importo complessivo dei progetti presentati, sfruttando i finanziamenti che verranno 
attivati a seguito della Convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per l’attuazione del Programma di investimenti della Regione dal titolo “Mobilità 
Elettrica nella Regione Marche - Programma di sviluppo della rete di ricarica nel territorio 
marchigiano”. 
 
 
 



 

Allegato 1 Enti ammissibili 
 

PROV COMUNE  PROV COMUNE  PROV COMUNE 

PU Cartoceto AN Monte San Vito AP Acquasanta Terme 

PU Colli al Metauro AN Numana AP Acquaviva Picena 

PU Fano AN Offagna AP Ascoli Piceno 

PU Fossombrone AN Osimo AP Castel di Lama 

PU Gabicce Mare AN Ostra AP Castorano 

PU Mombaroccio AN Ostra Vetere AP Colli del Tronto 

PU Mondolfo AN Polverigi AP Cupra Marittima 

PU Monteciccardo AN San Marcello AP Folignano 

PU Montelabbate AN Santa Maria Nuova AP Grottammare 

PU Pergola AN Sassoferrato AP Maltignano 

PU Pesaro AN Senigallia AP Monsampolo del Tronto 

PU Tavullia AN Serra San Quirico AP Montefiore dell'Aso 

PU Terre Roveresche AN Sirolo AP Monteprandone 

PU Urbania AN Trecastelli AP Offida 

PU Urbino MC Appignano AP Ripatransone 

PU Vallefoglia MC Camerino AP Roccafluvione 

AN Agugliano MC Castelraimondo AP San Benedetto del Tronto 

AN Ancona MC Civitanova Marche AP Spinetoli 

AN Arcevia MC Corridonia AP Venarotta 

AN Camerano MC Esanatoglia FM Altidona 

AN Camerata Picena MC Macerata FM Campofilone 

AN Castelbellino MC Matelica FM Fermo 

AN Castelfidardo MC Mogliano FM Francavilla d'Ete 

AN Castelplanio MC Montecassiano FM Lapedona 

AN Cerreto d'Esi MC Montecosaro FM Montegiorgio 

AN Chiaravalle MC Montelupone FM Montegranaro 

AN Corinaldo MC Monte San Giusto FM Monterubbiano 

AN Cupramontana MC Morrovalle FM Monte San Pietrangeli 

AN Fabriano MC Petriolo FM Monte Urano 

AN Falconara Marittima MC Pollenza FM Moresco 

AN Genga MC Porto Recanati FM Pedaso 

AN Jesi MC Potenza Picena FM Petritoli 

AN Loreto MC Recanati FM Ponzano di Fermo 

AN Maiolati Spontini MC San Severino Marche FM Porto San Giorgio 

AN Monsano MC Sarnano FM Porto Sant'Elpidio 

AN Montecarotto MC Tolentino FM Rapagnano 

AN Montemarciano MC Treia FM Sant'Elpidio a Mare 

AN Monte Roberto MC Urbisaglia FM Torre San Patrizio 

 


