
 
 
 

BANDO 
 

per l’assegnazione di contributo per l’acquisto  

di mezzi di trasporto ecologici per uso urbano nell’ambito del programma nazionale 

sperimentale per la Mobilità Sostenibile casa-scuola  

 casa-lavoro finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare 

 

Progetto  “Città sostenibile nella terra dei parchi” 

 

 

1. OGGETTO 

Il presente Bando, in continuità con il precedente pubblicato in data 18.06.2021, disciplina 

l’assegnazione di contributo economico da parte del Comune di Sulmona  esclusivamente destinato 

all’acquisto di mezzi di trasporto, ad  uso urbano e non sportivo,  a impatto ambientale zero quali 

biciclette elettriche e tradizionali, monopattini elettrici nonché all’acquisto di  kit per elettrificare la 

bicicletta. 

La somma disponibile per detti contributi è determinata dalle economie risultanti dal precedente 

bando 2021. 

 

2. OBIETTIVI 

Il bando in oggetto è un’azione del Progetto denominato "Città sostenibile nella terra dei Parchi" 

vincitore a livello nazionale del bando del M.A.T.T.M. denominato “Programma Nazionale 

sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro” volto a disincentivare l’uso smodato 

e individuale dell’automobile e a incentivare mezzi di trasporto di condivisione o alternativi per 

ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, combattere il consumo di suolo e il degrado del 

territorio. In particolare questa specifica azione ha i seguenti obiettivi: 

- aumentare spostamenti sostenibili casa-lavoro e/o casa-scuola; 

- creare una più ampia cultura della mobilità sostenibile; 

- decongestionare il traffico nelle ore di punta; 

- sostenere il cittadino che sceglie di spostarsi in modo sostenibile. 

Il progetto in parola  è finanziato per il 60% con fondi del MATTM (Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare) a valere sul “Programma Nazionale sperimentale per la mobilità 

sostenibile casa-scuola casa-lavoro” e per  il 40% con fondi di questo Comune. 

 

 



3. TIPOLOGIA DEI MEZZI DI TRASPORTO SOSTENIBILI OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

I mezzi di trasporto sostenibili, ad uso urbano e non sportivo,  che è possibile acquistare con il 

contributo pubblico sono: 

-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, come previsto dall’art. 

50 del codice della strada; 

-biciclette tradizionali   (city-bike),  biciclette pieghevoli e minibiciclette;  

-kit per l’elettrificazione dei velocipedi in grado di trasformare la biciclette tradizionale in bicicletta a 

pedalata assistita; 

-monopattino elettrico con una potenza nominale massima di 500 watt e dotato di apposito limitatore 

di velocità a 20 km/h per la circolazione in strada e nelle piste ciclabili e a 6 km/h per la circolazione 

in aree pedonali. 

Non sono  ammesse a contributo: 

- biciclette ad uso sportivo quali biciclette da corsa, fat bike, mountain bike, bici downhill, bmx, 

bicicletta da ciclocross;  

- biciclette cargo per uso professionale di consegna merci e simili 

 

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Possono beneficiare dei contributi i residenti  del Comune di SULMONA che siano: 

- studenti che abbiano compiuto i 16 anni di età e siano iscritti all’anno scolastico 2022/2023; 

- lavoratori maggiorenni (dipendenti o autonomi) che prestino servizio presso azienda/ente ubicata/o 

nel comune di   SULMONA; 

- genitori non lavoratori (madre o padre) che accompagnano giornalmente i figli all’asilo/scuole 

elementari; 

e che percorrano almeno  2 Km al giorno – tra andata e ritorno - per gli spostamenti periodici casa-

scuola/casa-lavoro/casa-istituto scolastico del figlio minore.  Le tre categorie di beneficiari dovranno 

dichiarare  nella domanda di accesso al contributo in parola la sussistenza del requisito innanzi 

indicato. Il calcolo per raggiungere la sede di lavoro o di studio o dell’istituto scolastico del figlio 

minore dal proprio indirizzo di residenza dovrà essere calcolato mediante l’utilizzo della  app  google 

maps. 

Sono escluse dal contributo le persone giuridiche e le imprese. 

 

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.  

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato in: 

  - max € 300,00 per l’acquisto di biciclette  a pedalata assistita; 

  - max € 150,00 per l’acquisto di biciclette tradizionali   (city-byke),  biciclette pieghevoli,  minibiciclette;  

- max € 80,00  per l’acquisto del kit per l’elettrificazione dei velocipedi; 

  - max € 150,00  per l’acquisto del monopattino elettrico. 

In ogni caso l’incentivo concesso ai soggetti beneficiari non potrà essere superiore  al  30% della spesa 

da    sostenere per l’acquisto. 

Ai beneficiari del contributo per l’acquisto dei suddetti mezzi di trasporto sostenibili sarà riconosciuto 



un contributo aggiuntivo fisso di € 20,00 qualora procedano al contestuale acquisto di un casco (per 

monopattino elettrico o per bicicletta da città con marcatura CE EN 1078) e bretelle catarifrangenti. 

Detto acquisto per ottenere il  contributo aggiuntivo fisso di € 20,00 dovrà essere indicato nel 

preventivo e nella fattura finale. 

  Si precisa che il contributo potrà essere riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare. 

Dal  contributo saranno decurtate le spese applicate dagli Istituti Bancari per la disposizione del 

bonifico bancario da parte del Comune di Sulmona. 

 

6.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Il beneficiario del contributo concesso si impegna a: 

- acquistare mezzi che rispettino la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione sulla 

strada nel rispetto delle  caratteristiche indicate  all’art. 3 del presente bando; 

- detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di liquidazione 

del contributo (potranno essere effettuati dei controlli a campione nel periodo prescritto); 

- far pervenire all’ufficio tutta la documentazione  necessaria per il riconoscimento del contributo. 

 

7.PROCEDURA DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Gli interessati possono fare richiesta di contributo economico per l’acquisto dei  mezzi di trasporto a 

impatto ambientale zero come indicati nell’art.  3  nonché per l’acquisto di  kit per l’elettrificazione dei 

velocipedi utilizzando l’allegato modello di domanda a cui dovranno, pena esclusione, essere  allegati 

i seguenti documenti: 

- Copia carta di identità 

- Preventivo dettagliato del mezzo scelto;  

L'interessato può presentare la domanda  a partire dal giorno 4.07.2022 e fino  al giorno 15.07.2022 

nei seguenti modi:   

-tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona durante gli orari di apertura al pubblico 

dello stesso; 

-tramite  invio per  posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it. In 

questo caso la firma sulla domanda può essere autografa (il documento andrà quindi successivamente 

scansionato in pdf) o digitale.  

 

8. MODALITA’ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA, TEMPI DI RISPOSTA E AVVIO MONITORAGGIO 

UTENTE 

Le domande di adesione al progetto, inoltrate con le modalità di cui al precedente punto, saranno 

processate in ordine cronologico di arrivo fino a completo esaurimento della somma destinata al 

contributo in parola.  

I cittadini o lavoratori le cui domande saranno giudicate in regola con i criteri di cui al punto 4, 

riceveranno una risposta  di accoglimento nella quale saranno altresì indicate le modalità di acquisto 

e rendicontazione. I potenziali beneficiari hanno 7 gg di tempo dall’invio della nota di accoglimento 

della domanda di contributo per procedere con l’acquisto e con l’invio della documentazione per il 

rimborso della somma spettante.  Decorso tale termine di 7 giorni il mancato invio della 

documentazione sotto riportata verrà considerata come tacita rinuncia al contributo. 

In particolare dovrà essere inviata: 
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- copia della fattura (non sarà ammesso il semplice scontrino né la ricevuta fiscale) emessa dal 

venditore e intestata esclusivamente al beneficiario che ha ricevuto l’autorizzazione a partecipare al 

progetto con data  non antecedente alla data di accoglimento della domanda. Nella  fattura dovrà 

essere indicato modello, numero di telaio/serie, caratteristiche del mezzo, marca; 

- quietanza di pagamento/ricevuta di pagamento, bonifico bancario o altra documentazione 

probante l’avvenuto pagamento. In caso di utilizzo della carta di credito e/o bancomat sarà necessario 

un estratto conto ufficiale della Banca; 

- indicazione IBAN ove effettuare il versamento. 

Le domande non in regola saranno rifiutate e ne sarà data comunicazione scritta. 

I tempi di istruttoria comprensivi della liquidazione non potranno superare il termine del 10 agosto  

p.v. in considerazione della scadenza del progetto in parola fissata per il 31.08.2022. 

 

9. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 

Le domande di contributo in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno liquidate in 

base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste di liquidazione del contributo e fino 

all’esaurimento delle somme stanziate.  

L’erogazione del contributo avverrà con bonifico sull’IBAN indicato il cui costo verrà detratto dal 

contributo spettante. Non è possibile effettuare accrediti sui c/c di terzi ad eccezione dei  beneficiari 

– ragazzi - non titolari di c/c per i quali l’accredito potrà essere fatto sul  conto di uno dei genitori 

conviventi.  

 

10. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso della bicicletta 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. Il soggetto 

beneficiario dovrà consentire che tali controlli vengano espletati dal personale individuato dal 

Comune di Sulmona. 

In caso di revoca del contributo il Comune di Sulmona  procederà al recupero, anche coattivo, degli 

importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione 

del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da 

restituire. 

 

11. RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI 

Il Comune di  Sulmona  non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per 

eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, imputabili a terzi. 

 

12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro 

di Sulmona. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 

 

13. RISERVATEZZA DEI DATI 

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 



“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione e 

all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda. 

 

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.  

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. In tal caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 

risarcimento.  

 

15. INFORMAZIONI GENERALI 

Tutte le informazioni concernenti il presente avviso e gli eventuali chiarimenti aventi carattere 

tecnico - amministrativo possono essere richieste al seguente indirizzo mail  

contributomobilitasostenibile@comune.sulmona.aq.it 

Responsabile del procedimento è La dott.ssa Salsedo Elisabetta – istruttore direttivo 

amministrativo  Segreteria Generale. 

 

                                                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                                              Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 
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