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IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. la Regione Campania, nell’ambito delle attività per la promozione dell’intermodalità dei mezzi di trasporto

alternativi al traffico automobilistico privato, è impegnata per lo sviluppo della mobilità sostenibile e, in
particolare della mobilità ciclistica;

b. 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;

RILEVATO che 
a. la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 del 08.06.2021, 

1. ha  disposto  di  avviare,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  regionale  29  dicembre  2020,  n.  38,  un
Programma Sperimentale per  l’annualità  2021 per  la  concessione di  incentivi  destinati  al  “Bike to
work”, 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;

2. ha  individuato,  secondo criteri  di  sussidiarietà  nello  svolgimento  delle  attività  amministrative,  quali
soggetti  beneficiari  dei  fondi  regionali  di  cui  alla  citata  L.R.  n.  38/2020  i  Comuni  campani  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti, che si sono dotati, alternativamente, del Piano Urbano del
Traffico,  del  Piano  Urbano  di  Mobilità  o  del  Piano  Urbano  per  la  Mobilità  Sostenibile  ai  quali
demandare, all’esito di una procedura di selezione, la predisposizione dei relativi Bandi;

3. ha quindi formulato i seguenti indirizzi,
ai fini della predisposizione dell’Avviso a cura della Direzione Generale per la Mobilità:
 ripartizione delle risorse regionali in funzione della popolazione residente nei Comuni partecipanti,

con facoltà di individuazione di una soglia minima di accesso al contributo;
ai fini della predisposizione dei Bandi a cura dei Comuni beneficiari: 
 partecipazione riservata ai  cittadini  maggiorenni,  lavoratori,  residenti  nel  Comune che emette il

Bando e con sede di lavoro in Campania;
 uso sistematico della bicicletta, anche a pedalata assistita, per lo spostamento casa - lavoro per

almeno dieci giorni/mese, da documentare anche con l’ausilio di applicazioni (App) e altri strumenti
di geo-localizzazione; 

 ripartizione  dell’incentivo  in  favore  dei  lavoratori  che  utilizzano  la  bicicletta,  anche  a  pedalata
assistita, per lo spostamento casa - lavoro in funzione dei KM percorsi con un valore massimale
pari a 0,20 € per ogni km percorso fino al raggiungimento di una soglia massima di € 50,00 al
mese;

b. in attuazione dell’art. 5 della Legge regionale n. 38/2020 e della DGR n. 240 del 08.06.2021, con decreto
n.  64  del  16 giugno 2021  è  stato  approvato  un  Avviso  rivolto  ai  Comuni  campani,  con  popolazione
superiore a 30.000 abitanti, che si sono dotati, alternativamente, del Piano Urbano del Traffico, del Piano
Urbano di Mobilità o del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, per l’accesso al contributo cd. bike to
work - programma sperimentale – Annualità 2021;

c. il  suddetto  Avviso  è  stato  pubblicato  sul  BURC n.  59  del  21 giugno 2021  e  ne è  stata  data  altresì
informazione sul portale regionale;

d. nel termine fissato non sono pervenute domande;

RITENUTO 
a. che, in considerazione della concomitante emergenza pandemica e del sopravveniente periodo feriale, atti

a determinare un possibile rallentamento delle attività, nonché in considerazione dell’interesse pubblico al
buon fine della procedura, si rende opportuna una riedizione dell’Avviso;

b. di poter, a tal fine, approvare l’allegato Avviso, munito di facsimile di domanda e destinato a formare parte
integrante del presente Atto;



VISTI
a. l’art. 5 della Legge regionale n. 38/2020;
b. la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 08.06.2021;
c. il decreto dirigenziale n. 64 del 16 giugno 2021;

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff 50 08 93 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo
Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA
 
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto: 

1. di approvare l’allegato Avviso (All. A), munito di facsimile di domanda (All. B) e destinato a formare parte
integrante del presente Atto;

2. di trasmettere il presente Atto e l’allegato Avviso (All. A), munito di facsimile di domanda (All. B), al BURC
per la pubblicazione ed all’ANCI Campania per la massima diffusione.

                                                                                                             CARANNANTE

   


