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INTERVENTI PER IL BIKE TO WORK. ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 

2020 N. 38. PROGRAMMA SPERIMENTALE - DGR N. 240 DEL 08.06.2021 – DECRETO 

DIRIGENZIALE N. 84 DEL 30.07.2021. 

 

Alla scadenza del temine fissato sono stati ammessi a partecipare alla procedura i Comuni di: 

 
 Torre del Greco 

 Pozzuoli 

 Caserta 

 Avellino 

 Cava de' Tirreni 

 Battipaglia 

 Casalnuovo di Napoli 

 San Giorgio a Cremano 

 Pomigliano d'Arco 

 Quarto 

 Nola 

 Santa Maria Capua Vetere 

 

Il contributo regionale previsto è stato ripartito tra i suddetti Comuni secondo i criteri fissati ed 

a ciascun Comune è stata data la relativa comunicazione. 

 

Allo scopo di facilitare la redazione dei Bandi comunali, si pubblica di seguito un  

 

ELENCO DI FAQ 

 

1. D. ENTRO QUALE TERMINE IL COMUNE DEVE PUBBLICARE IL BANDO? 

R. Il bando va pubblicato sul sito istituzionale del Comune tassativamente nei 30 gg. 

dalla comunicazione di ammissione e, pertanto, entro il 3 Novembre 2021.  

Esso va trasmesso alla Regione Campania (staff.500893@pec.regione.camania.it) entro 

lo stesso termine. 

 

 

2. D. IN CASO DI DECORRENZA DEL TERMINE E’ POSSIBILE PROCEDERE 

SUCCESSIVAMENTE? 

R. No. Il termine è fissato a pena di decadenza. 

 

 

3. D. A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO DEL COMUNE? 

R. Il Bando comunale è rivolto cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel medesimo 

Comune e con sede di lavoro in Regione Campania. 
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4. D. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DEL BANDO COMUNALE? 

R. L’Avviso regionale prevede un contenuto tipico (uso sistematico di una bicicletta, 

anche a pedalata assistita, per lo spostamento casa - lavoro per almeno n. dieci 

giorni/mese; 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; 
ripartizione proporzionale del contributo regionale concesso, a favore dei cittadini 

partecipanti in funzione dei Km effettivamente percorsi con massimale di incentivo pari a 

0,20 €/KM percorso e € 50,00 al mese; obbligo del rispetto, negli spostamenti casa - 

lavoro, delle norme di sicurezza di cui al vigente Codice della Strada; trattamento dei 

dati personali in base a quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati GPDR Regolamento UE n. 2016/679, con relativo avviso nel Bando; avviso che il 
Comune verificherà, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di ogni presupposto per 

la erogazione finale dell’incentivo). 

Tale contenuto può essere incrementato o dettagliato dal singolo Comune con 

disposizioni coerenti con le finalità della procedura e con le previsioni dell’art. 5 della 

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38. 

 

 

5. D. IN QUALE PERIODO PUO’ SVOLGERSI L’ATTIVITA’ DEL BIKE TO WORK? 

R. A far data dalla pubblicazione del Bando e sino al termine finale fissato nel Bando dal 

singolo Comune, considerando che, entro il 30.04.2022, lo stesso Ente dovrà trasmettere 

gli atti conclusivi previsti dall’Avviso regionale alla Regione Campania. 

 

 

6. D. COME VA RIPARTITO IL CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI? 

R. Esclusivamente in maniera proporzionale ai Km effettivamente percorsi con massimale 

di incentivo di 0,20 €/KM percorso e di € 50,00 al mese, non trattandosi di una 

competizione non possono essere previsti “premi”, graduatorie o altri sistemi di 

attribuzione del beneficio. 

 

 

7. D. COME AVVIENE IL TRACCIAMENTO DEL PERCORSO? 

R. Tramite App o strumenti di geolocalizzazione. In rete vi sono app gratuite, 

liberamente utilizzabili, secondo le scelte comunali. Potranno essere eventualmente 

sviluppate app specifiche da parte del Comune, ma le relative spese saranno a suo 

carico.  

 

8. COME AVVIENE LA DOCUMENTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE 

DEI CITTADINI PARTECIPANTI? 

R. Secondo le regole che ciascun Comune fisserà nel proprio Bando. A fini documentali di 

ogni elemento rilevante, il Comune potrà fare ricorso a forme di autocertificazione da 

parte dei cittadini, nei casi previsti dalla legge (DPR 445/2000) e sotto la propria 

autonoma valutazione e responsabilità. 

 

9. D. QUALI ATTIVITA’ FINANZIA IL CONTRIBUTO REGIONALE? 
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R. Esclusivamente gli incentivi ai cittadini per l’uso della bici, secondo le previsioni 

dell’Avviso. Non è prevista la remunerazione di altre attività, né alcuna forma di rimborso 

spese o di spese di organizzazione. 

 

 

10. D. E’ POSSIBILE COFINANZIARE L’INIZIATIVA? 

R. Si, con altri contributi pubblici o privati, sotto responsabilità del Comune. 

 

 

11. D. QUALI ADEMPIMENTI IL COMUNE DEVE OSSERVARE NEI CONFRONTI DELLA 

REGIONE CAMPANIA? 

R. Entro il 3 novembre 2021: 

trasmissione del Bando comunale, contestualmente alla sua pubblicazione. 

 

Entro il 30.04.2022: 

trasmissione sotto la propria esclusiva responsabilità ed in forma di autocertificazione ex 

DPR n. 445/2000, di una dichiarazione di regolare svolgimento delle attività, in 

conformità alla legge ed all’Avviso, con indicazione dei beneficiari finali dell’incentivo e 

dell’importo concesso a ciascuno, contenuto nei limiti del contributo regionale, nonchè di 

una relazione conclusiva, illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti. 

 

 

 


