Settore LLPP- Sezione Territorio della Città di Collegno (Ente Capofila) del partenariato dei Comuni di
Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale,
Villarbasse.

Collegno, 19.06.2019
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE E ALTRI MEZZI DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE AD USO URBANO - Azione “biciXtutti” - Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di
Torino” – Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro
1. OGGETTO
Il presente Bando disciplina l’assegnazione di contributi economici da parte del Comune di Collegno - Ente
capofila per il Progetto Vi.VO dei Comuni della Zona Ovest di Torino nell’ambito dell’azione di promozione
specifica “biciXtutti” - esclusivamente destinati all’acquisto di mezzi di mobilità alternativa sostenibile per
uso urbano non sportivo.
La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa, nel 2019, è di euro 45.000,00 ed è finanziata con fondi
del Ministero dell’Ambiente a valere sul Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile
casa-scuola casa-lavoro.
2. OBIETTIVI
Il bando in oggetto è un’azione del Progetto "Vi.VO: Via le Vetture dalla Zona Ovest di Torino", un
Programma sperimentale di azioni fortemente integrate - sia di sostegno della domanda che di
miglioramento dell'offerta di servizi di mobilità – finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico derivante
dall’utilizzo massivo dell’automobile ad uso individuale.
L’azione, denominata WP.1.4 “biciXtutti” che si riferisce alla voce di intervento del Progetto Vi.VO 8.2 “INCENTIVI ACQUISTO BENI – Concessione di incentivi per l’acquisto di mezzi a basse emissioni da utilizzare
negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro”, ha i seguenti obiettivi specifici:




promuovere la mobilità alternativa per tutte le categorie di utenti;
incentivare l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale anche per
spostamenti diversi da scuola e lavoro;
creare una relazione positiva con i cittadini sui temi della mobilità sostenibile

3. DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente bando si precisa che:
-

-

-

-

I Comuni della Zona Ovest sono: Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Pianezza,
Grugliasco, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse.
per biciclette a pedalata assistita si intendono 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.
per biciclette tradizionali si intendono: biciclette da città (city-bike), biciclette pieghevoli, minibici,
gravel bike e mountain bike il cui uso non sia prevalentemente sportivo e il cui prezzo di acquisto
sia inferiore a 1.500 euro (comprensivo di IVA).
per cargo bike si intendono: velocipedi con forma e dimensioni eccedenti quelle delle biciclette,
attrezzati per la consegna ed il trasporto di merci o persone, conformi ai commi 1 e 2 dell’art.50 del
codice della strada.
per tricicli si intendono: bici a tre ruote.
Per handbike si intendono: mezzi di locomozione a tre ruote azionati dal movimento delle braccia.
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-

-

Per tandem si intendono: bici a due o più posti omologati per il trasporto di altre persone oltre al
conducente.
Per tandem modello per mobilità ridotta s’intendono: bici a due o più posti omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente, che presentino caratteristiche compatibili con
l’utilizzo da parte di utenza con capacità di mobilità ridotta (es. guida dal sellino posteriore).
si intendono escluse dal contributo le bici da corsa, le fat bike, le mountain bike ad uso competitivo
o sportivo il cui costo è superiore a 1.500 euro, downhill, bmx, bici da ciclocross.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono beneficiare dei contributi:







Residenti dei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Pianezza, Grugliasco, Rivoli,
Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse; il contributo è esteso anche ai minori residenti che
abbiano compiuto i 6 anni di età.
Ad ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto, ad eccezione del caso in
cui si acquisti per uno o più figli minorenni. In tal caso sarà concesso un contributo per il cittadino
ed uno per ciascuno dei figli minorenni per i quali si richiede il contributo di acquisto.
Persone fisiche o giuridiche titolari di partita iva attiva con sede operativa negli stessi Comuni.
Sono comunque escluse dal contributo le imprese rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi.
Organizzazioni senza scopo di lucro con sede operativa negli stessi Comuni, ove il richiedente si
impegna a garantire che i velocipedi acquistati con contributo siano destinati all’uso condiviso dei
soci e degli associati all’ente.
Condominio, da intendersi così come normato dall’art. 117 del codice civile nella persona del
proprietario dell’immobile o dell’amministratore condominiale regolarmente nominato e
appositamente autorizzato. Il richiedente si impegna a garantire che i velocipedi acquistati con
contributo siano destinati all’uso condiviso dei condòmini.
Sono esclusi dal contributo coloro che hanno già beneficiato personalmente di un agevolazione
nell’ambito del progetto Vi.VO WP 1.4 (Bando di contributi biciclette a pedalata assistita e Bandi
Bicintasca), eccezion fatta per i rappresentanti legali che possano garantire che i velocipedi
acquistati con contributo siano destinati all’uso condiviso nell’ambito dell’organismo
rappresentato.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO e TIPOLOGIA DI BENI AGEVOLABILI
Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica.
L’entità dell’agevolazione è fissata al 50% della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei seguenti
beni, fino agli importi massimi indicati di seguito per ciascuna tipologia di veicolo:
-

€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per l'acquisto di una bici tradizionale
€ 200,00 (euro duecento/00) per l’acquisto di una bici a pedalata assistita
€ 200,00 (euro duecento/00) per l’acquisto di tandem
€ 500,00 (euro cinquecento/00) per l’acquisto di una cargo bike
€ 500,00 (euro cinquecento/00) per l’acquisto di un modello di bicicletta tradizionale, a pedalata
assistita, triciclo, tandem o handbike che presentino caratteristiche compatibili con l’utilizzo da
parte di utenza con capacità di mobilità ridotta.

Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi o contributi pubblici per finanziare lo stesso bene.
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Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale sostenuto dall’acquirente (comprensivo di IVA ed eventuali
spese di spedizione/trasporto). La soglia del 50% della spesa sostenuta verrà calcolata sulla base del prezzo
di acquisto al netto di iva, solo quando questa non rappresenti un costo per il soggetto richiedente.
Persone giuridiche titolari di partita iva, organizzazioni senza scopo di lucro e condomìni possono
accedere a più di un contributo come sopra disciplinato, fino ad un massimo di € 1.500 (euro
millecinquecento/00).
Al contributo saranno decurtate le spese eventualmente applicate dagli Istituti bancari per la disposizione
del bonifico bancario.
Al fine di meglio illustrare requisiti e entità del contributo invitiamo a prendere visione della tabella
riepilogativa a pagina n. 6 del presente bando.
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Ai fini dell’erogazione del contributo il beneficiario si impegna:









a far monitorare per 2 mesi i propri spostamenti dal gruppo di lavoro del progetto e dall’Agenzia
della Mobilità Piemontese per mezzo di un’applicazione sul proprio smart-phone o navigatore gps
che permetta di scaricare una traccia .gpx o .kmz. Per chi non fosse in possesso di uno smartphone, nella suddetta nota si indicheranno le modalità di monitoraggio alternative, quali
questionario cartaceo e o telefonico periodico;
rispondere a 2 questionari on-line realizzati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, di cui uno al
momento di accoglimento della domanda di contributo, l’altro dopo 2 mesi di utilizzo;
far pervenire all’ufficio tutta la documentazione contabile e amministrativa necessaria di cui all’art.
9 per il riconoscimento del contributo;
mettere a disposizione ogni altra documentazione idonea ad attestare incontrovertibilmente, a
giudizio del competente ufficio comunale o soggetto da questo individuato, la corrispondenza tra
acquirente, proprietario dei mezzi agevolati (ovvero documentazione fotografica o altri documenti
idonei allo scopo);
detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni a partire dalla data di liquidazione
del contributo;
acquistare mezzi che rispettino la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione sulla
strada

7. PROCEDURA DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO
Gli interessati possono fare richiesta utilizzando il modulo, specifico per ogni categoria di beneficiari,
allegato al presente Bando. I moduli per la richiesta sono disponibili anche presso:



gli uffici del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino, in Via Torino 9 (presso Villa Comunale, Parco
della Certosa), 10093 Collegno (TO) ;
gli uffici competenti dei Comuni facenti parte del Patto Territoriale Zona Ovest.

L'interessato può presentare la domanda in uno dei seguenti modi:






a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo zonaovest@legalmail.it (si ricorda che tale
modalità di invio è valida solo se si è titolari di un indirizzo email di posta certificata da cui inoltrare
la domanda) specificando nell’oggetto ” biciXtutti”;
per posta raccomandata A/R, indirizzandola alla Società Zona Ovest di Torino srl – Società del Patto
Territoriale Zona Ovest di Torino, Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) scrivendo sulla busta
”biciXtutti”;
a mano presso la Società Zona Ovest di Torino srl – Società del Patto Territoriale Zona Ovest di
Torino, in Via Torino 9 (presso Villa Comunale, Parco della Certosa), 10093 Collegno (TO).
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Per i beneficiari di età inferiore a 18 anni, la domanda deve essere presentata da un soggetto maggiorenne
componente del nucleo familiare.
8. MODALITA’ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA
Le domande di adesione al progetto, inoltrate con le modalità di cui al precedente punto, saranno
processate in ordine cronologico di arrivo. Gli utenti le cui domande saranno giudicate in regola con i
requisiti di cui al punto 4, riceveranno una risposta scritta a mezzo email di accoglimento nella quale
saranno altresì indicate le modalità di prosecuzione e le indicazioni relative al monitoraggio.
Il beneficiario procederà all’acquisto, dandone evidenza entro il periodo di 30 gg a Zona Ovest di Torino srl
per mezzo della documentazione di cui al successivo punto 9. Le domande non in regola saranno rifiutate e
ne sarà data comunicazione scritta.
I tempi di istruttoria saranno presumibilmente non superiori a 30 gg, mentre il periodo di monitoraggio
degli spostamenti sarà di due mesi.
9. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE
La domanda di liquidazione del contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:





copia della fattura o altra documentazione assimilata emessa dal venditore e intestata
esclusivamente al beneficiario o al richiedente, se il beneficiario è minorenne, che ha ricevuto
l’autorizzazione a partecipare al progetto, in data non antecedente la data di accoglimento della
domanda. Nel dettaglio, è ammessa la presentazione di copia della fattura (documento elettronico,
stampa analogica o documento commerciale equipollente rilasciato dall’esercente), oppure, solo
nella fattispecie del beneficiario persona fisica residente, della ricevuta fiscale (di cui all’art.8 legge
10 maggio 1976, n. 249), oppure dello scontrino fiscale se accompagnato da relativo documento
commerciale/fiscale di dettaglio indicante nome e cognome del beneficiario/acquirente, natura,
qualità e quantità dei beni acquistati;
ricevuta di pagamento, bonifico bancario o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
ogni altra documentazione idonea ad attestare incontrovertibilmente, a giudizio del competente
ufficio comunale o soggetto da questo individuato, la corrispondenza tra acquirente, proprietario
dei mezzi agevolati (ovvero documentazione fotografica o altri documenti idonei allo scopo);

Le domande di liquidazione 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
della somma stanziata, ma solo dopo aver compiuto i due mesi previsti per il monitoraggio dei percorsi da
parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.
Alle domande incomplete o carenti della documentazione richiesta verranno concessi 15 gg per integrare la
documentazione stessa.
Nel caso di mancata integrazione il contributo sarà revocato e non liquidato.
In caso di richiesta non accolta, il richiedente sarà informato con apposita comunicazione.
Qualora la domanda di liquidazione non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previsti dal bando si
procederà alla revoca dell’assegnazione del contributo ed alla sua riassegnazione.
In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale attiverà le
procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.
Al raggiungimento dell’assegnazione del 100% del fondo accantonato, verrà creata una lista di attesa, per la
gestione delle somme residue che si renderanno eventualmente disponibili nell’ambito del Progetto Vi.VO.
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L’erogazione del contributo avverrà con bonifico sull’IBAN indicato (non è possibile effettuare accrediti sui
c/c di terzi). Inoltre, con cadenza periodica sarà resa pubblica la disponibilità residua del fondo per
l’assegnazione degli incentivi tramite il sito internet www.zonaovest.to.it
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 Collegno.
In caso di revoca del contributo il Comune di Collegno 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 Collegno non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali a
titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito. Disguidi postali o comunque imputabili a terzi.
12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Torino. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
13. RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che vengono raccolti
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità
previste dalla vigente normativa.
In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione e all’utilizzo
dei dati contenuti nella domanda.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno. Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli art.
15 e seguenti del GDPR, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno,
Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it).
L’informativa
completa
è
disponibile
presso
gli
uffici
comunali
e
alla
pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy
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.
15. INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile del procedimento è l’Ing. Silvano Tempo – Dirigente LLPP del Comune di Collegno.
Per informazioni è possibile contattare:
Società Zona Ovest di Torino, Settore Ambiente e Territorio – tel. 011.4050606 / 011.4157961.
Collegno, 19.06.2019
5

BENEFICIARI

Maggiorenni
residenti
Minori residenti
> 6 anni

Titolari di partita
iva
persone fisiche o
giuridiche

REQUISITI

Residenti nei comuni
della Zona Ovest di
Torino

Sede legale o operativa
nei comuni della Zona
Ovest di Torino

TIPOLOGIA DEL BENE

ENTITÀ
MASSIMA DEL % CONTRIBUTO
CONTRIBUTO (€)

Bici tradizionale

150 €

Bici a pedalata assistita

200 €

Tandem

200 €

Cargo bike

500 €

Bici tradizionale - modello per mobilità ridotta

500 €

Bici a pedalata assistita - modello per mobilità ridotta

500 €

Handbike - modello per mobilità ridotta

500 €

Tricicli - modello per mobilità ridotta

500 €

Tandem - modello per mobilità ridotta

500 €

Bici tradizionale
Bici a pedalata assistita
Tandem
Cargo bike
Bici tradizionale - modello per mobilità ridotta
Bici a pedalata assistita - modello per mobilità ridotta
Handbike - modello per mobilità ridotta
Tricicli - modello per mobilità ridotta
Tandem - modello per mobilità ridotta

150 €
200 €
200 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Modulo Residenti con allegato copia del
documento di identità
50%

Modulo Residenti Minorenni - Per i minori la
domanda verrà presentata e sottoscritta dal
genitore/tutore, allegando ambedue i
documenti d’identità

50%

Modulo Titolari Partita IVA con allegato Visura
camerale

50%

Modulo Organizzazioni non profit con allegato
Statuto e Atto costitutivo

La richiesta può essere per più beni fino ad un contributo massimo di 1.500 euro

Organizzazione
senza scopo di
lucro

Sede legale o operativa
nei comuni della Zona
Ovest di Torino

Bici tradizionale

150 €

Bici a pedalata assistita

200 €

Tandem

200 €

Cargo bike

500 €

Bici tradizionale - modello per mobilità ridotta

500 €

Bici a pedalata assistita - modello per mobilità ridotta
Handbike - modello per mobilità ridotta

500 €
500 €

Tricicli - modello per mobilità ridotta

500 €

Tandem - modello per mobilità ridotta

500 €

La richiesta può essere per più beni fino ad un contributo massimo di 1.500 euro
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BENEFICIARI

Condominio

REQUISITI

Ubicazione nei comuni
della Zona Ovest di
Torino

TIPOLOGIA DEL BENE

ENTITÀ
MASSIMA DEL % CONTRIBUTO
CONTRIBUTO (€)

Bici tradizionale

150 €

Bici a pedalata assistita

200 €

Tandem

200 €

Cargo bike

500 €

Bici tradizionale - modello per mobilità ridotta

500 €

Bici a pedalata assistita - modello per mobilità ridotta
Handbike - modello per mobilità ridotta

500 €
500 €

Tricicli - modello per mobilità ridotta

500 €

Tandem - modello per mobilità ridotta

500 €

50%

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Modulo Condomini con allegato Verbale
Assemblea Condominio

La richiesta può essere per più beni fino ad un contributo massimo di 1.500 euro
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