
 

 

 
 
 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

“MISURA PER L’EROGAZIONE DI RISTORI PER IL RINNOVO 
DEL PARCO ROTABILE A FAVORE DELLE IMPRESE DI 

TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA” 
 

OBIETTIVI 

Al fine di mitigare gli effetti economici negativi del Covid-19 è stato previsto nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMS), un contributo alle imprese esercenti i servizi di linea 

effettuati mediante autobus e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico. 

BENEFICIARI 

• Imprese di noleggio autobus con conducente (L.218/2003);  

• imprese esercenti i servizi di trasporto linea mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio 
pubblico. Il Decreto precisa, a riguardo, che sono tali, le imprese autorizzate a svolgere detti servizi, 
rivestendo qualsiasi ruolo, quali, a titolo esemplificativo, di titolare, associata, sub affidataria o sub 
appaltataria, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili ai sensi del D.lgs. 285/2005 o del Regolamento UE n. 1073/2009; ovvero dalle regioni e 
dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.Lgs 422/1997 sul trasporto 
pubblico locale.  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

70.000.000,00 Euro 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 

Soglie di contributo: 

• 20.000,00 Euro per ogni autobus di categoria M2; 

• 40.000,00 Euro per ogni autobus di categoria M3 

*previsto riparto proporzionale fra tuti i soggetti istanti nel caso i contributi erogabili eccedessero la 

dotazione complessiva. 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 



 

 

Il contributo è relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa, anche per 

effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di 

fabbrica di categoria M2 e M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. 

L'importo del ristoro per le imprese di noleggio con conducente, per ciascun autobus acquistato è di 

20.000,00 se di categoria M2 e di 40.000,00 euro se di categoria M3. 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

Inoltro istanze entro e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022 a mezzo piattaforma informatica. 

 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 
SEDE DI MACERATA:  

- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org   0733 366421 - 0733 366406 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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