
Settore Territorio

Servizio Programmazione Casa

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 2018 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

1. Premessa:

L'Unione della Romagna Faentina con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile –

PAES ha assunto l'impegno di ridurre sul proprio territorio le emissioni di gas serra del 20% entro il

2020. 

Il  presente  bando,  predisposto  dall'Unione  della  Romagna  Faentina  per  conto  del  Comune  di

Faenza, disciplina le  procedure per l’erogazione di  contributi  che l’Amministrazione Comunale

intende assegnare a favore di coloro che acquistino biciclette a pedalata assistita con le modalità di

seguito illustrate. 

L’iniziativa è orientata ad incidere e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico, avendo

come obiettivo il  miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria mediante l’uso di mezzi

alternativi e non inquinanti.

2. Entità del fondo di incentivazione:

Le risorse finanziarie stanziate allo scopo dal Comune di Faenza sono pari a € 19.000,00.

L’incentivo previsto per l’acquisto di ogni singolo velocipede dotato di motore elettrico in ausilio

alla pedalata sarà pari ad un contributo massimo di € 350,00 e comunque non potrà superare il 35%

del costo complessivo del mezzo, IVA compresa. Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento

dell’importo  stanziato  in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  della  domanda.

L’assegnazione  del  contributo  avverrà  scorrendo  la  graduatoria,  fino  ad  esaurimento  dei  fondi

disponibili.

3. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi:

Potranno usufruire dell’incentivo le persone fisiche che provvedano all’acquisto di una bicicletta a

pedalata assistita  senza ausilio di acceleratore aventi residenza in Comune di Faenza alla data di

presentazione della domanda.

La concessione del contributo è subordinato all’impegno di rimanere in possesso della bicicletta per

almeno 2 (due) anni dalla data di acquisto. Sarà possibile usufruire della presente agevolazione una

sola volta e per una sola bicicletta per nucleo familiare.

L'Unione  della  Romagna  Faentina,  si  riserva  di  verificare  l'ottemperanza  di  tale  impegno  nel

periodo di riferimento presso tutti i beneficiari o parte di essi, al fine di provvedere al recupero delle

somme erogate nei confronti dei soggetti inadempienti.

4. Modalità di presentazione della domanda: 

I richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta di erogazione del contributo, scaricabile dal

sito internet dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza e disponibile presso:
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• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Piazza Nenni a Faenza nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì: 8,30 – 13,30; martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30;

• Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) in via Zanelli, 4 a Faenza nei seguenti orari:

martedì dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, giovedì dalle 8.30 alle 13.00.

Il modulo di richiesta debitamente compilato dovrà essere consegnato con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina Piazza del

Popolo, 31 nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì: 8,30 – 13,00; martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30;

• mediante raccomandata a.r;

• trasmesso via pec all'indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 01.04.2019. 

5. Modalità di accesso ed erogazione del contributo:

Al fine di accedere al contributo il richiedente deve trasmettere con le modalità indicate nell'art. 4,

la “  richiesta di erogazione del contributo  ”   su modulo già predisposto allegando: 

1. fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 

2. copia della fattura/ricevuta fiscale quietanzata mediante l'apposizione, da parte del

rivenditore, del timbro con attestazione del pagamento, della firma e della data di

acquisto della bicicletta a pedalata assistita. La fattura/ricevuta fiscale dovrà riportare

il  codice fiscale del  richiedente,  la  marca,  il  nome del  modello  della  bicicletta  a

pedalata assistita, il numero del telaio/serie, il prezzo finale.

La data di acquisto non deve essere antecedente al 15/12/2018;

3. in  alternativa   dichiarazione  di  impegno  all'acquisto  del  velocipede  entro  45

(quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto;

4. dichiarazione  del  richiedente  il  contributo  di  utilizzare  il  velocipede  per  gli

spostamenti in ambito urbano in sostituzione dell'auto;

5. copia  della  documentazione  fornita  dal  costruttore  contenente  le  caratteristiche

tecniche/scheda identificativa del velocipede acquistato e la conformità all’art 50 del

D.Lgs 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 

Tale documentazione sarà da fornire obbligatoriamente prima della concessione del

contributo, per garantirne la regolarità;

6. fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del rivenditore.

Non saranno considerate valide e saranno escluse dall'erogazione del contributo le domande:

– presentate con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del presente bando;

– le domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta.

L'Amministrazione Comunale provvederà a stilare specifica graduatoria degli aventi diritto, con il

criterio  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  delle  istanze,  determinato  dalla  data  e  dal  numero  di

protocollo assegnato dal Comune.

L’ordine  di  presentazione  delle  domande  costituisce  titolo  per  l’accesso  ai  contributi,  fino  ad

esaurimento della risorsa economica di cui all’art.2.

L'Amministrazione Comunale si riserva, prima dell'erogazione del contributo, di effettuare specifici

controlli di merito circa l'effettivo uso del velocipede da parte del richiedente del contributo. La

sussistenza di anomalie è motivo di esclusione della concessione.

Una volta accertata la conformità della domanda, l'Amministrazione Comunale provvederà entro 15

(quindici) giorni lavorativi, successivi al  termine di scadenza del  bando, a stilare la graduatoria

degli  ammessi  al  contributo  che  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Unione  della  Romagna

Faentina e che varrà quale notifica/comunicazione dell'ammissione al contributo.
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6. Liquidazione del contributo. 

Qualora la documentazione presentata sia completa, e il soggetto richiedente risulti rientrante tra i

beneficiari  del contributo in base alla graduatoria di  cui  al  precedente art.  5,  l'Amministrazione

Comunale,  verificata  la  disponibilità  finanziaria,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  della

graduatoria, provvederà a liquidare il contributo pari ad € 350,00 e comunque fino ad un massimo

del 35% del costo complessivo del mezzo, IVA compresa.

L'erogazione  del  contributo  avrà  luogo  esclusivamente  a  seguito  di  accertamento

dell'avvenuto acquisto del velocipede da parte del richiedente.

Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente mediante bonifico

bancario.  Il  contributo  sarà  accreditato  direttamente  sul  conto  corrente  indicato  nel  modulo  di

richiesta del contributo e dovrà essere intestato o co-intestato al beneficiario.

7. Precisazioni per i rivenditori e gli acquirenti:

L’acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto della bicicletta a

pedalata assistita. 

Ai fini dell'applicazione del presente bando, si precisa che rientrano nella definizione di bicicletta a

pedalata  assistita  ai  sensi  dell'art.  50  comma  1.1  del  D.Lgs  30/04/1992  “Nuovo  Codice  della

Strada”, così come modificato dalla Legge 14 del 03/02/2003:

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.

Nell’ambito del presente bando non vi sono limitazioni di marca o modello di velocipede, il bene

acquistato deve rispondere alle caratteristiche sopra indicate. 

Per informazioni contattare Ing. Silvia Donattini – Settore Territorio – Servizio Programmazione

Casa: telefono 0546 691591 oppure via e-mail silvia.donattini@romagnafaentina.it.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  Arch.  Mauro  Benericetti  telefono  0546  691523,

mauro.benericetti@romagnafaentina.it.

Faenza, 6 dicembre 2018

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO

(arch. Ennio Nonni)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza   c.f. 90028320399   p.iva 02517640393   PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del procedimento: Arch Mauro Benericetti- tel 0546 691.523 email: mauro.benericetti@romagnafaentina.it 

Referente per la pratica: Ing. Silvia Donattini - tel 0546 691.591 email: silvia.donattini@romagnafaentina.it 


