PROGETTO BIKE TO WORK
Intervento realizzato con contributo della Regione EmiliaRomagna - LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 10 - Interventi
per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della
ciclabilità.

BANDO “BIKE TO WORK” RUBIERA
PER CONTRIBUTI ALL’ACQUISTO DI BICICLETTE
E MEZZI DI TRASPORTO NON MOTORIZZATI
Premesso che
La Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 25/05/2020,
ha assegnato un finanziamento ai tre Comuni che hanno aderito, in modo volontario, al Piano
Aria Integrato Regionale - PAIR2020, tra cui il Comune di Rubiera, al fine di promuovere ed
agevolare la mobilità sostenibile. Il Comune di Rubiera, con DGC n. 79 del 16/06/2020 ha
approvato il protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per l’utilizzo di tale
finanziamento; inoltre il Comune di Rubiera, con DGC n. 88 del 21/07/2020 ha stabilito di
utilizzare il citato finanziamento per l’assegnazione di contributi all’acquisto di bicilette o altri
mezzi non motorizzati, integrando il fondo a disposizione con risorse proprie.
Si rende noto che
Il Comune di Rubiera procederà all’assegnazione di contributi all’acquisto di biciclette e altri
mezzi non motorizzati per un totale di Euro 20.000 (di cui € 7.523,96 provenienti dalla Regione
Emilia Romagna e i restanti dal Comune di Rubiera), con le modalità descritte nei seguenti
articoli.
Art. 1 – Oggetto
Sono ammessi al contributo gli acquisti di mezzi di trasporto quali biciclette, anche a pedalata
assistita o elettriche, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica (quali segway, hoverboard e monopattini), effettuati dal 4 maggio
2020 al 31 dicembre 2020. Il contributo viene erogato nella misura del 50% della spesa e
comunque per un massimo di € 150,00 per l’acquisto di un solo articolo. Non saranno
contabilizzate, ai fini del calcolo del contributo, le spese per l’acquisto di accessori o altro. Il
contributo non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici mentre è compatibile con
agevolazioni, sconti e incentivi applicati od erogati eventualmente dai rivenditori.
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Art. 2 – Beneficiari
Possono accedere al contributo i residenti nel Comune di Rubiera, nella misura massima di una
persona per ogni nucleo familiare.
Art. 3 - Domanda
I soggetti interessati possono presentare la domanda di contributo unicamente tramite
l’indirizzo email biketowork@comune.rubiera.re.it
Il testo della email dovrà contenere i seguenti dati:
- Dati anagrafici del richiedente (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza e numero di telefono).
- Costo totale del mezzo di trasporto acquistato
- IBAN del conto corrente, intestato al richiedente, sul quale versare il contributo
- Impegno del richiedente ad apporre sul mezzo di trasporto acquistato l’adesivo con il
logo dell’iniziativa (vedi art. 7)
La mail dovrà contenere inoltre i seguenti allegati:
- Immagine leggibile (foto o scansione) dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto;
- Foto del mezzo di trasporto acquistato.
- Immagine leggibile (foto o scansione) di un documento di identità del richiedente;
Per chi non è dotato di posta elettronica (email) è possibile chiedere assistenza all’URP per
l’inoltro della domanda.
Art. 4 – Periodo di validità del bando
Sono ammesse a contributo le spese effettuate dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le domande di contributo possono essere presentate dalla pubblicazione del presente
bando fino al 31 dicembre 2020.
Art. 5 – Criterio di assegnazione
Il contributo verrà assegnato agli aventi diritto seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande fino all’esaurimento del fondo. Si precisa pertanto che l’ultima erogazione ad
esaurimento del fondo, potrebbe non coprire interamente la cifra spettante;
Art. 6 – Modalità di erogazione
Il Servizio Ambiente controlla le domande e, per gli aventi diritto, autorizza l’erogazione del
contributo, che avverrà mediante bonifico sul conto corrente indicato nella domanda. Il conto
corrente deve essere intestato al richiedente. Il costo dell’operazione di bonifico (1,5 euro), sarà
trattenuto dal contributo.
Art. 7 – Adesivo pubblicitario
I beneficiari del contributo s’impegnano ad attaccare l’adesivo con il logo dell’iniziativa sul
mezzo di trasporto acquistato. Gli adesivi sono disponibili presso l’URP negli orari di apertura;
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Art. 8 – Controlli
L’Ufficio Ambiente e la Polizia Municipale provvederanno ad effettuare i controlli delle
dichiarazioni e degli adempimenti previsti dal bando su un campione pari al 10% dei
beneficiari.
--La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti
specificazioni
a) Amministrazione competente
b) Oggetto del procedimento
c) Ufficio e persona responsabile del
procedimento
d) data entro la quale deve concludersi il
procedimento
e) rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’Amministrazione
f) data di presentazione della istanza
g) ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Comune di Rubiera
Concessione di contributi per l’acquisto di biciclette
Settore 4° Territorio e Attività Economiche
P.I. Floriano Ciavattini
30 giorni dal termine di validità del bando
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione
staccata di Parma
Entro il giorno 31/12/2020
Uff. Ambiente, previo appuntamento

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
TERRITORIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
firmato digitalmente
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