
Alle Associazioni datoriali del Piemonte 
inviata via pec

All’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte
inviata via pec

A Istituti comprensivi, Scuole superiori,
Università del Piemonte 
inviata via pec

Alle aziende di cui alla legge 77/2020 e DM 
179/2021
inviata via pec

E, p.c Alla Direzione della Regione Piemonte 
Opere pubbliche, difesa del suolo, 
Protezione civile, Trasporti e logistica

Oggetto: Incentivazione  dell'utilizzo  del  trasporto  pubblico  locale.  Bando  di 
cofinanziamento  di  titoli  di  viaggio  per  i  lavoratori  vincolato  all'utilizzo  di 
abbonamenti annuali. Proroga dei termini.

Nell’ambito  delle  misura  di  attuazione  del  Piano  regionale  di  qualità  dell’aria,  la 
Regione Piemonte  ha predisposto il  progetto:  “Incentivazione  dell’utilizzo  del  trasporto 
pubblico  locale  per  i  lavoratori”,  finanziato nell’ambito  del  programma  ministeriale  di 
finanziamento per il  miglioramento della qualità  dell’aria  nel  territorio delle  Regioni  del 
Bacino  Padano,  che  si  propone  di  incentivare  lo  spostamento  di  utenti  dal  mezzo 
individuale al trasporto collettivo anche al fine della riduzione delle percorrenze dei veicoli 
privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti attraverso due linee di intervento:

• Tipologia I - Acquisto biglietti annuali TPL

• Tipologia  II  –  Organizzazione  di  corsi  di  formazione  per  Mobility  Manager  sul 
territorio regionale

Classificazione 13.80.20/CONTPIA/2/2020A/6/21
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In particolare, la linea di intervento Tipologia I consiste in un bando che ha l’obiettivo 
di incentivare lo spostamento di utenti dal mezzo individuale al trasporto collettivo. 

Il bando intende riconoscere un cofinanziamento di programmi per l’acquisto di titoli di 
viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei 
dipendenti,  presentati  da pubbliche amministrazioni  e imprese,  per  le  sedi  ubicate  sul 
territorio regionale. I beneficiari  finali  delle agevolazioni sono i dipendenti inseriti in tali 
programmi.

L’iniziativa consiste nell’erogazione di un contributo fino al 30% per il cofinanziamento 
del costo di acquisto dell’abbonamento annuale al TPL a favore dei propri dipendenti: ad 
imprese e pubbliche amministrazioni proponenti è chiesto che sostengano esse stesse 
almeno  il  20%  del  costo  dell’abbonamento.  Possono  presentare  istanza  pubbliche 
amministrazioni ed imprese che abbiano:

• sede di lavoro localizzata in Piemonte,

• nominato formalmente il proprio mobility manager,

• predisposto e adottato un Piano aggiornato di spostamento casa-lavoro (PSCL) dei 
propri dipendenti.

In  attuazione  del  progetto,  è  stata  pubblicata  sul  BU  n.  24  del  16/06/2022  la 
DETERMINA N 270
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/24/siste/00000103.htm

 che proroga dei termini del bando al 25/07/2022, ore 12:00.

Testo integrale dello stesso è reperibile al link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/incentivazione-dellutilizzo-
trasporto-pubblico-locale-lavoratori

Ogni  ente  pubblico  e  azienda  privata   potrà  rispondere  al  bando  seguendo  le 
indicazioni in esso riportate.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Referenti:

ing. Simona Canazza            tel. 0114322112
dott.ssa Stefania Giannuzzi  tel. 0114324307 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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