All. A
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Interventi per il Bike to work - Art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n.
38. Programma sperimentale Annualità 2021 - DGR n. 240 del 08.06.2021.
La Regione Campania intende favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli
anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva e intende
altresì incentivare i trasferimenti casa - lavoro con modalità eco - compatibili.
L’art. 5 (Interventi per il Bike to work) della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 prevede che
“per incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all’utilizzo dei servizi di
trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta un programma sperimentale della durata di un anno per la
concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate, ai lavoratori che dimostrino, anche con
l’ausilio di applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli
spostamenti casa - lavoro. Con apposito avviso pubblico, la Giunta regionale provvede a indicare i
criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di funzionamento della sperimentazione”,
destinando per le attività un importo di euro 150.000,00.
Al fine della erogazione del suddetto contributo è emanato il presente Avviso pubblico.
1. Il presente Avviso è riservato ai Comuni campani, con popolazione superiore a 30.000
abitanti che si sono dotati, alternativamente, del Piano Urbano del Traffico ai sensi
dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
del Piano Urbano di Mobilità ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 novembre 2000, n.
340, o del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017, approvato con Delibera di Giunta o
Consiglio Comunale.
2. I Comuni di cui al punto precedente che intendono partecipare alla procedura per
l’assegnazione dei contributi ex art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, da
erogare ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti che utilizzano la bicicletta, anche a
pedalata assistita, per il percorso casa - lavoro, devono presentare istanza, secondo il
facsimile
allegato,
esclusivamente
via
pec
al
seguente
indirizzo:
staff.500893@pec.regione.campania.it entro il termine perentorio di 30 gg. dalla
pubblicazione del presente Avviso sul BURC.
3. Nell’istanza, redatta in conformità al presente Avviso, il firmatario, munito di legale
rappresentanza dell’Ente, a pena di inammissibilità, deve impegnarsi a pubblicare sul sito
istituzionale del Comune medesimo, nei 30 gg. successivi alla comunicazione di
ammissione da parte della Regione Campania, a pena di decadenza dal beneficio, un
Bando, rivolto ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel medesimo Comune e con
sede di lavoro in Campania, per la erogazione di incentivi per l’utilizzo della bicicletta,
anche a pedalata assistita, per il percorso casa - lavoro, redatto secondo le previsioni
della DGR n. 240 del 08.06.2021 e del presente Avviso ed a trasmetterlo, nello stesso
termine,
alla
Regione
Campania
all’indirizzo
pec
indicato
(staff.500893@pec.regione.campania.it).
4. L’istanza deve indicare, a pena di inammissibilità, il RUP incaricato dell’espletamento
della procedura, la formale accettazione delle clausole del presente Avviso e l’indirizzo
pec del Comune che la presenta. All’istanza devono essere allegati, a pena di
inammissibilità, il Piano di cui al punto 1 (in alternativa: indicazione del link alla pagina
istituzionale di pubblicazione) e la Delibera di Giunta o di Consiglio comunale di
approvazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione Campania,
verificatene la tempestività e la completezza ai sensi del presente Avviso, darà
comunicazione, via pec, ai Comuni dell’ammissione al contributo, con indicazione
dell’importo provvisorio concesso.
6. L’importo concesso a ciascun singolo Comune sarà determinato in misura proporzionale
al numero della popolazione residente nel medesimo rispetto a quello complessivo dei
Comuni ammessi e nei limiti delle risorse previste dall’art. 5 della Legge regionale 29
dicembre 2020, n. 38, secondo la seguente formula: PRC / PRCom * RC
(PRC=Popolazione Residente nel Comune; PRCom = Popolazione Residente
complessiva nei Comuni partecipanti/ammessi; RC=Risorse complessive).
7. La Regione Campania, in considerazione delle risorse previste dall’art. 5 della Legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 38, si riserva di non ammettere i Comuni richiedenti nel
caso in cui il contributo di cui al punto 5 risulti inferiore all’importo di € 3.000,00.
8. Nel termine perentorio, fissato a pena di decadenza, di 30 gg. dalla comunicazione di
ammissione recante l’importo provvisoriamente determinato, il Comune ammesso dovrà
provvedere alla pubblicazione del Bando on line sul proprio sito istituzionale ed alla sua
contestuale trasmissione alla Regione Campania all’indirizzo pec indicato
(staff.500893@pec.regione.campania.it).
9. Il Bando comunale dovrà essere rivolto a cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel
medesimo Comune e con sede di lavoro in Regione Campania.
10. Nel Bando dovrà essere previsto l’uso sistematico di una bicicletta, anche a pedalata
assistita, per lo spostamento casa - lavoro per almeno n. 10 (dieci) giorni/mese, a far
data dalla sua pubblicazione e, salve le previsioni di cui ai punti 18 e 19, sino al termine
finale fissato dallo stesso Bando in coerenza con le previsioni del punto 20 del presente
Avviso.
11. Il Bando dovrà prevedere che il tracciamento del percorso, la sua lunghezza, la data ed
ogni altro eventuale ulteriore elemento dovranno avvenire con applicazioni (App) o altri
strumenti di geo-localizzazione, verificabili sotto la esclusiva responsabilità del Comune
che lo redige.
12. Il Bando dovrà prevedere la ripartizione proporzionale del contributo regionale concesso,
a favore dei cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti che utilizzano la bicicletta, anche a
pedalata assistita, per lo spostamento casa - lavoro in funzione dei KM effettivamente
percorsi.
13. Il Bando dovrà prevedere un massimale di incentivo pari a 0,20 €/KM percorso e € 50,00
al mese.
14. Il Comune verificherà, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di ogni presupposto
per la erogazione finale dell’incentivo. Di tale circostanza sarà data informazione nel
Bando.
15. Il Bando dovrà prevede l’obbligo del rispetto, negli spostamenti casa - lavoro, delle
norme di sicurezza di cui al vigente Codice della Strada.
16. Il Bando potrà prevedere elementi ulteriori, coerenti con le finalità della procedura e con
le previsioni dell’art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

fonte: http://burc.regione.campania.it

17. Alla scadenza del termine, di cui al punto 8, per la pubblicazione del bando comunale e
per la contestuale trasmissione dello stesso alla Regione Campania, gli uffici regionali
procederanno a favore dei Comuni ammessi alla procedura, che avranno provveduto
tempestivamente alla pubblicazione del bando ed alla sua trasmissione alla Regione
Campania, all’impegno contabile della somma rispettivamente concessa, definitivamente
determinata secondo il criterio di cui al punto 6.
18. I Comuni ammessi alla procedura che non provvederanno alla pubblicazione ad alla
contestuale trasmissione del Bando alla Regione Campania nei termini di cui al punto 8
saranno automaticamente esclusi.
19. La Regione Campania si riserva di procedere alla revoca del contributo in caso di
manifesta difformità del Bando comunale dalle previsioni del presente Avviso.
20. Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il 30.04.2022, il RUP del Comune dovrà
trasmettere
alla
Regione
Campania,
all’indirizzo
pec
indicato
(staff.500893@pec.regione.campania.it), sotto la propria esclusiva responsabilità ed in
forma di autocertificazione ex DPR n. 445/2000, dichiarazione di regolare svolgimento
delle attività, in conformità alla legge ed al presente Avviso, con indicazione dei
beneficiari finali dell’incentivo e dell’importo concesso a ciascuno, contenuto nei limiti del
contributo regionale, salva integrazione da parte del Comune medesimo e/o, per il suo
tramite, da parte di privati, nonchè una relazione conclusiva, illustrativa delle attività
svolte e dei risultati conseguiti.
21. I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dal Regolamento Generale per
la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679) ed il Bando dovrà prevedere analogo avviso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

