
Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  PER  L’ACQUISTO  DI
BICICLETTE 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Nel quadro delle attività istituzionali in materia di  pianificazione energetica e di iniziative  volte al
contenimento delle emissioni climalteranti, e a seguito degli impegni assunti con l'approvazione del
Piano  di  Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES)  avvenuta  con  Deliberazione  G.C.  n°  46  del
22.07.2014,  l'Amministrazione Comunale intende proseguire nelle azioni orientate alla riduzione
delle  emissioni  inquinanti sul  tema  della  mobilità  sostenibile,  intervenendo sia  sul  versante  della
riduzione dei consumi energetici, sia sulle infrastrutture alternative che rispondono all’esigenza comune di
ridurre il numero di veicoli pubblici e privati inquinanti, impiegati negli spostamenti di breve e medio raggio.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno usufruire dell’incentivo le persone fisiche che provvedano all’acquisto di una bicicletta di tipo
tradizionale, o a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore, aventi residenza nel Comune di Cagliari
alla data di presentazione della domanda. Il contributo può essere concesso una sola volta e uno per
nucleo familiare. 

Saranno ammesse al contributo le biciclette acquistate dal 1 gennaio al 21 dicembre 2018 .

L’Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  controlli  sull’effettivo  possesso  del  veicolo  da  parte  del
beneficiario del contributo. In caso di verifica negativa l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di
revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato.

ART. 3  ENTITA' DEL CONTRIBUTO E REQUISITI 

Per le finalità del presente bando è stanziata, nel bilancio comunale, la somma di € 30.000,00.  

Il contributo viene erogato a copertura parziale della spesa per il solo acquisto del veicolo compresa
l'IVA, ma esclusa ogni altra tipologia di spesa (spedizioni, commissioni bancarie, ecc. e relativa IVA),
può essere concesso solo per i veicoli nuovi di fabbrica e non potrà superare il 40% del prezzo finale
(IVA inclusa ).

L'entità del contributo viene fissato nella misura massima di:

−  € 200,00 per le biciclette tradizionali 

− € 400,00 per le biciclette a pedalata assistita

Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo stanziato in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande.

ART. 4 -  VEICOLI AMMESSI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo potrà avvenire unicamente per le biciclette aventi  le caratteristiche
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previste  dal  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.  285 art.  50  (codice della strada)  e relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS D.P.R. 495/92, ovvero:

− velocipedi  con  due  ruote  o  più  ruote  funzionanti  a  propulsione  esclusivamente  
muscolare, per mezzo di  pedali  o di  analoghi dispositivi,  azionati  dalle persone che si  
trovano sul veicolo

− bicicletta a pedalata assistita elettricamente

Ai fini della definizione si rinvia a quanto previsto dall’art. 50 del CDS :

Comma  1.  1.  :  I    velocipedi   sono i  veicoli  con  due  ruote  o  più  ruote  funzionanti  a  propulsione  
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le   biciclette a pedalata assistita  , dotate 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.

Comma 2. : I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 

Le biciclette dotate di acceleratore manuale sono considerate ciclomotori, soggette alla relativa
normativa  del  Ministero  dei  Trasporti   (decreto  del  31/3/2003,  secondo  la  Direttiva  Europea
2002/24/CE e s.m.i.) e pertanto escluse dall’incentivo.

Nell’ambito del presente bando non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede, il bene
acquistato deve rispondere alle caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La domanda indirizzata al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, –  VIA ROMA, 145 – 09124
CAGLIARI, redatta su apposito modulo in bollo, disponibile presso gli uffici del Servizio siti in Piazza
de  Gasperi,  2  e  sul  sito  internet  del  Comune all’indirizzo  www.comune.cagliari.it,  dovrà  essere
presentata, entro le ore 11:00 del  21 dicembre 2018,  in apposita busta sulla quale sarà riportata la
seguente dicitura: “INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE” NON APRIRE.

La  presentazione  della  domanda  potrà  essere  effettuata  con  qualsiasi  mezzo  ritenuto  idoneo
servizio postale, agenzia autorizzata, consegnata a mano. E’ escluso l’invio a mezzo PEC.

Alla domanda  debitamente  compilata dovranno essere allegati:

− modulo di richiesta con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente

− idoneo documento fiscale  di acquisto della bicicletta  (data di validità 1 gennaio 2018 - 21
dicembre  2018)

− dichiarazione  sulle  caratteristiche  del  mezzo  acquistato,  corredata  da  documentazione
fotografica del medesimo. 

ART. 6 - CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande pervenute entro il termine previsto del 21.12.2018, istruite con esito positivo, sono collocate
in graduatoria secondo l’ordine di arrivo stabilito dal Protocollo dell’Ente con data e numero dell’istanza.

Una commissione appositamente nominata nell'ambito della  struttura organica dell’amministrazione
comunale  dovrà  provvedere  all'istruttoria  delle  domande,  alla  verifica  della  documentazione,  per
l’assegnazione del contributo. 
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ART. 7 - GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI

Entro il 31 dicembre 2018 la commissione provvede a redigere l'elenco delle domande pervenute,
con l'indicazione della data di ricezione, dell'avvenuto o meno accoglimento in relazione al rispetto
dei  requisiti  e  della  documentazione  richiesta,  nonché all'indicazione delle  ragioni  ostative  alla
concessione del contributo, incluso tra questi l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili.  

La graduatoria approvata in esito al bando di assegnazione del contributo verrà diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di
Cagliari.

ART. 8-PRIVACY

I dati raccolti in relazione all'espletamento della procedura di cui al presente avviso verranno trattati
secondo le disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'informativa di cui all'art.15 delle
suddette disposizioni è esplicitata nella domanda di partecipazione ( all. 1).

ART. 9 SANZIONI

Fatti  salvi  ulteriori  provvedimenti  di  natura  penale  in  caso di  comportamenti  fraudolenti  o  false
dichiarazioni,  l'amministrazione comunale provvederà alla  revoca del  contributo e/o  al  recupero
coattivo delle somma erogata nel caso di violazione anche parziale delle norme che regolano il
presente bando.

ART. 10 – INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente avviso contattare il servizio mobilità infrastrutture viarie e reti
(tel. 070 677 8351-8458), o scrivere all'indirizzo mail: mariolina.lusso@comune.cagliari.it
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