Settore Ambiente

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
“PROGETTO GROSSETO CLEAN – BONUS MOBILITA’ SOSTENIBILE” ANNO 2020

IL DIRIGENTE
- Visto il D. Lgs. 285/1992 “Codice della Strada”;
- Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Visto il D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Rilevato come, a seguito della pandemia da COVID-19, siano state adottate da parte delle aziende
locali misure che di fatto implicano una riduzione del 50% della capienza dei mezzi di trasporto
pubblico;
- Considerato che le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e i problemi legati alla
qualità dell'aria persistono sebbene le emissioni siano di fatto diminuite in modo sostanziale negli ultimi
decenni;
- Valutato l’effetto negativo sull’ambiente dei veicoli con motore a combustione, per il quale si rende
indispensabile lo sviluppo di nuove strategie di trasporto sostenibile e la promozione di modalità che
inducano alla progressiva riduzione del mezzo privato motorizzato;
- Considerato che è necessario perseguire l’obiettivo della Carbon Neutrality indispensabile per un
contributo attivo alla lotta ai cambiamenti climatici e al mantenimento delle temperature globali al di sotto
di 1,5°C;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, intende
perseguire interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, da un lato per ridurre gli effetti
nocivi, dall’altro per migliorare la qualità della vita e prendersi cura della salute dei cittadini;
- Considerato, quindi, che l’Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo della mobilità
sostenibile, incentivando la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti in favore di mezzi di
mobilità individuali;
DISPONE
l’erogazione di contributi incentivanti, a fondo perduto, sull’acquisto di biciclette ad uso urbano,
anche a pedalata assistita (e-bike), a far data dal 4.11.2020.

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso pubblico
Il presente Avviso, reso pubblico sulla homepage del sito del Comune di Grosseto, incentiva,
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, l’acquisto di veicoli a mobilità sostenibile quali biciclette ad uso urbano, anche a pedalata assistita (e-bike) - che rispettino la normativa
vigente in materia di omologazione e circolazione su strada.
Art. 2 - Soggetti interessati
1. Possono presentare domanda per i contributi del presente Avviso le persone fisiche
maggiorenni, che abbiano acquistato veicoli a mobilità sostenibile di prima mano presso i
produttori/rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nel Comune di Grosseto, a
far data dal 4.11.2020.
2. I soggetti interessati dovranno risultare residenti nel comune di Grosseto. Dovranno, altresì, non
avere contenziosi pendenti contro il Comune di Grosseto e dovranno essere in regola con i
pagamenti dovuti all’Ente.
3. Sono escluse dal contributo le persone giuridiche e le imprese, ivi comprese quelle rivenditrici
dei veicoli oggetto degli incentivi.
Art. 3 - Veicoli a mobilità sostenibile oggetto di contribuzione
1. Sono soggetti a contribuzione a fondo perduto i veicoli a mobilità sostenibile di prima mano, che
rispettano la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione su strada, ovvero le
seguenti fattispecie:
a) le biciclette ad uso urbano: le biciclette da passeggio, le city bike, le bici pieghevoli, le bici per
cicloturismo e simili. Sono, pertanto, escluse le biciclette da corsa, sportive, ibride, da trekking, le
mountain bike, i downhill, le bmx, le fat bike e simili;
b) le biciclette a pedalata assistita (e-bike): i velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di
pedalare, come previsto dall’art. 50 del Codice della Strada.
Art. 4 - Risorse disponibili
1. Le risorse stanziate per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per il “Progetto Grosseto
Clean – Bonus mobilità sostenibile” per l’anno 2020 ammontano ad 10.000,00 €, con riserva di
stanziare ulteriori 10.000,00 € per l’anno 2021.
2. La contribuzione per l’anno 2020 sarà erogata per le domande che perverranno non oltre la
scadenza del 15.01.2021 e comunque sino ad esaurimento dell’importo stanziato.
3. Il Comune di Grosseto, previa comunicazione, si riserva la facoltà di bloccare il ricevimento delle
richieste di contributo anche laddove non fosse esaurito il fondo disponibile e/o non dovessero
essere scaduti i termini, in relazione ad eventuali esigenze di interesse pubblico.
Art. 5 - Entità del contributo
1. L’entità del contributo, a parziale copertura delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato
nella misura del 50% della spesa sostenuta, comprensiva d’iva, per l’acquisto di uno dei veicoli di
cui all’art. 3, per una contribuzione massima di seguito stabilita:
Veicolo a mobilità sostenibile
biciclette ad uso urbano
biciclette a pedalata assistita (e-bike)

Quota % della spesa sostenuta,
comprensiva d’iva
50%

Contribuzione max
120,00 €
250,00 €

2. Non sono ammissibili a contributo i costi relativi all’acquisto di accessori, come caschi, batterie,
catene o lucchetti, telai, ruote e motori elettrici.

Art. 6 - Presentazione della domanda di contribuzione
1. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di contribuzione attraverso il Modulo A Domanda di contribuzione, allegato, debitamente compilato e sottoscritto, corredato dai seguenti
documenti:
1) copia della fattura quietanzata emessa dal venditore, intestata al soggetto richiedente il
contributo, da cui si rilevi la tipologia dell’acquisto;
2) copia dell’avvenuto pagamento della fattura attraverso mezzi tracciabili;
3) l’indicazione della marca, del nome del modello di veicolo e del numero del telaio (a garanzia
dell’univoca riconoscibilità del veicolo);
4) eventuale dichiarazione di conformità del veicolo rispetto all’art. 50 del CdS;
5) gli estremi del conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
versare il contributo;
6) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto interessato.
2. La trasmissione della domanda dovrà avvenire a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.grosseto@postacert.toscana.it non oltre la scadenza del 15.01.2021.
Art. 7 – Ammissione dei contributi incentivanti a fondo perduto
1. Il Settore Ambiente esaminerà le richieste di contribuzione, pervenute secondo le modalità e le
tempistiche indicate, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste (giorno ed ora).
2. Le richieste ritenute idonee saranno ammesse alla contribuzione secondo i criteri riportati
nell’art. 5, sino ad esaurimento dell’importo stanziato.
3. Alla scadenza dell’Avviso verrà redatta e pubblicata, nella Sezione “Consultazione atti dell’Ente”
della homepage del Comune, la Determina Dirigenziale di erogazione del contributo.
Contestualmente, laddove il plafound dovesse terminare prima della scadenza del 15.01.2021,
verrà creata una lista di attesa per le domande pervenute entro il termine per la gestione di
eventuali ulteriori somme stanziate nell’anno 2021.
Art. 8 – Richieste non idonee
Saranno escluse dalla contribuzione le domande non idonee, ovvero:
a) presentate da soggetti diversi da quelli contemplati nell’art. 2, c. 1 e 2;
b) incomplete della documentazione richiesta ex art. 6, c. 1;
c) che presentano una documentazione irregolare ex art. 6, c. 1;
d) trasmesse con modalità diverse rispetto a quella indicata dall’art. 6, c. 2;
e) trasmesse oltre la scadenza, ex art. 6, c. 2.
Art. 9 – Controlli
1. Le dichiarazioni rese dai soggetti interessati saranno oggetto di controlli a campione da parte del
competente Ufficio.
2. E’ altresì fatta salva la facoltà di procedere con ulteriori accertamenti qualora si dovessero
ritenere necessari.
3. Qualora, in esito alle verifiche effettuate, emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni
sostitutive rese o nei documenti presentati, l’Ente non procederà con l’erogazione del contributo e
inoltrerà apposita denuncia all’autorità giudiziaria.
4. Laddove venissero verificate irregolarità successivamente all’erogazione del contributo, l’Ente
potrà emettere provvedimento di revoca della contribuzione con richiesta di restituzione
dell'importo erogato. Il Comune di Grosseto potrà procedere anche al recupero coattivo,
maggiorato degli interessi legali, calcolati a far data dall’erogazione del contributo sino alla data di
versamento delle somme da restituire.
Art. 10 – Liquidazione del contributo
1. Dopo la verifica della documentazione presentata, il competente Ufficio procederà alla
liquidazione del contributo delle domande regolari, secondo l’ordine cronologico nel quale sono
pervenute le richieste (giorno ed ora) e comunque sino ad esaurimento dell’importo stanziato.
2. In caso di insufficienza della somma stanziata, per l’ultimo intervento ammesso al finanziamento
verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità del

contributo erogabile.
Art. 11 – Obblighi del beneficiario
Il beneficiario del contributo a fondo perduto dovrà impegnarsi a detenere il veicolo acquistato per
un periodo di almeno n. 2 anni a partire dalla data di liquidazione della contribuzione. Farà fede il
numero di matricola ove presente.
Art. 12 – Controversie e Foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del
Foro di Grosseto. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
Art. 13 –Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità esclusivamente istituzionali, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy coordinato ed aggiornato.
2. Ai fini dell’applicazione della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore Ambiente, Dott. Luca Canessa.
Art. 14 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice
civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il Dirigente
Dott. Luca Canessa

Allegati:
1) Modulo A - Domanda di contribuzione.

