COMUNE DI MATERA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. _________________

del _______________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA (e-Bike).

ART. 1 - OGGETTO
Il presente bando disciplina l’assegnazione di contributi economici in favore di persone fisiche da parte del
comune di Matera per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica.
La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa è di euro € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00)
per contributi finalizzati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita (e-bike) con fondi di cui all’art. 1,
comma 574 della legge 205/2017.

ART. 2 - OBIETTIVI
Il bando in oggetto è un’azione finalizzata a favorire ed incentivare l’utilizzo della mobilità ciclabile
minimizzando il traffico di auto e mezzi di trasporto affini in estese parti del centro città in modo da
contrastare anche l’effetto negativo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità dell’aria.
I contributi oggetto della presente procedura di bando hanno, altresì, lo scopo di costituire una misura
compensativa per i disagi subiti dai cittadini (in termini di fluidità della circolazione veicolare e, dunque, di
raggiungibilità di residenze, posti di lavoro, ecc.) per l’istituzione di molte zone a traffico limitato.
La bicicletta, infatti, costituisce certamente un valido ed efficiente strumento di trasporto urbano (per le
persone acciò abili e fatta eccezione, pertanto per anziani, bambini e soggetti, in generale, con ridotte
capacità motorie) ad emissioni zero ampiamente adoperabile dalla cittadinanza materana, vista la buona
meteorologia, in un ampio periodo dell’anno (presuntivamente nove mesi su dodici).
Altrettanto favorevole non è tuttavia l’orografia della città. Le diffuse salite e discese che contraddistinguono
il territorio rendono praticamente indispensabile - perché possa pensarsi ad un diffuso utilizzo della
bicicletta, esteso, dunque, ad una platea di cittadini - l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita.

ART. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Il contributo è destinato all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita (e-bike), nuova di fabbrica. La data
di acquisto dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del bando. Potranno beneficiare dei contributi
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tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Matera da almeno 12 (dodici) mesi al momento della
pubblicazione del bando purché maggiorenni e titolari di un codice IBAN (International Bank Account
Number) attivo alla data di invio della richiesta di ammissione a contributo di cui al successivo art. 8.
Sono esclusi i soggetti beneficiari di contributi in conseguenza della fruttuosa partecipazione al precedente
bando approvato con determinazione DSG N° 01881/2019 del 13/06/2019 e pubblicato all’Albo Pretorio in
pari data.
Ogni persona fisica potrà inoltrare richiesta di contributo per una sola bicicletta elettrica.
Potranno accedere al contributo un massimo di n. 2 (due) componenti per ogni nucleo familiare. In caso di
presentazione di istanze in numero superiori a due, la terza in ordine cronologico di arrivo e le successive
verranno, dunque, automaticamente escluse. A tal fine rilevano anche i soggetti beneficiari di contributi in
conseguenza della fruttuosa partecipazione al precedente bando approvato con determinazione DSG N°
01881/2019 del 13/06/2019 e pubblicato all’Albo Pretorio in pari data.

ART. 4 - CARATTERISTICA DELLE BICICLETTE, OGGETTO DI
CONTRIBUTI
Sono ammessi a contributo gli acquisti di biciclette a pedalata assistita (e-bike) con caratteristiche tecniche
conformi a quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”. Sono escluse dal
contributo le biciclette che non siano a pedalata assistita e le bicilette elettriche.
Il mezzo acquistato dovrà essere detenuto dal soggetto beneficiario per un periodo di almeno 2 (due) anni a
partire dalla data di acquisto rilevabile dal documento fiscale prodotto dal rivenditore.

ART. 5 - ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto sul prezzo finale omnicomprensivo (compreso di IVA, eventuali
spese di spedizione/trasporto, etc.) per l'acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica. L’entità del contributo a
fondo perduto è pari al 30% del succitato prezzo finale sostenuto per l’acquisto. In ogni caso l’incentivo
concesso ai soggetti beneficiari non potrà superare € 500,00 (euro cinquecento/00) e non potrà essere
inferiore ad € 300,00 (trecento/00).
A titolo di chiarimento si riportano i seguenti esempi numerici:
importo acquisto € 600,00 => 30% = € 210,00; € 210,00 < € 300,00 => contributo concesso € 300,00;
importo acquisto € 900,00 => 30% = € 270,00; € 270,00 < € 300,00 => contributo concesso € 300,00;
importo acquisto € 1.200,00 => 30% = € 360,00; € 300,00 < € 360,00 < € 500,00 => contributo concesso € 360,00;
importo acquisto € 1.500,00 => 30% = € 450,00; € 300,00 < € 450,00 < € 500,00 => contributo concesso € 450,00;
importo acquisto € 1.800,00 => 30% = € 540,00; € 540,00 > € 500,00 => contributo concesso € 500,00;
importo acquisto € 2.100,00 => 30% = € 630,00; € 630,00 > € 500,00 => contributo concesso € 500,00;

Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici per finanziare lo stesso bene. Al contributo
saranno decurtate le spese eventualmente applicate dagli Istituti bancari per la disposizione del bonifico
bancario.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Il beneficiario del contributo concesso ha l’obbligo, in ogni caso:
-

di detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni a partire dalla data di
liquidazione del contributo.
in caso di smarrimento o furto del mezzo, di esibire al Comune di Matera, entro e non oltre
giorni 15, copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
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ART. 7 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
I contributi vengono erogati agli aventi titolo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, mediante
sorteggio pubblico tra tutte le istanze regolarmente presentate. Si precisa che le istanze potranno essere
presentate alternativamente secondo le seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato al piano terra della sede del
Comune di Matera in Via Aldo Moro snc, tutti i giorni dalle ore 09:00 allee ore 12:30, il martedì ed il
giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
a mezzo p.e.c. all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it; tale modalità è ammessa soltanto
utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata mittente intestato al soggetto partecipante;
a mezzo posta Raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI MATERA, Settore Gestione del
Territorio, Viale Aldo Moro s.n., 75100 (MT);

-

-

L’istruttoria delle domande sarà curata dal Settore Gestione del Territorio che provvederà ad attribuire gli
incentivi agli aventi titolo; la liquidazione degli incentivi avverrà direttamente in favore dei richiedenti
previa presentazione da parte degli stessi di idonea documentazione di acquisto.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’interessato deve presentare la richiesta di ammissione a contributo, a far dar data dal 20 dicembre 2019 ed
entro e non oltre il 21 febbraio 2020, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di
Matera denominato” MODELLO A” che si allega al presente bando e ne costituisce parte integrante e
sostanziale. Al modello A dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
del richiedente.
Per la consegna a mano farà fede la data e l’ora di consegna all’U.R.P. comunale, lasciando indenne il
Comune per ogni qualsivoglia malfunzionamento o ritardo del sistema di consegna.
Per l’invio a mezzo posta elettronica certificata farà fede la data e l’ora di trasmissione della p.e.c.
Per la trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R farà fede la data di invio riportata sul timbro postale
di spedizione.
Non saranno considerate valide e saranno non ammesse al procedimento le richieste di ammissione a
contributo:
-

-

presentate con modalità diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente bando;
presentate successivamente al termine ultimo previsto nel bando;
prive in tutto o in parte della documentazione richiesta;
presentate da soggetti non in possesso anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti dal presente
bando;
presentate da soggetti già beneficiari di contributi in conseguenza della fruttuosa partecipazione al
precedente bando approvato con determinazione DSG N° 01881/2019 del 13/06/2019 e pubblicato
all’Albo Pretorio in pari data;
presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari relativamente ai quali risultano già acquisite ed
ammesse a contributo altre due precedenti richieste. A tal fine rilevano anche i soggetti beneficiari di
contributi in conseguenza della fruttuosa partecipazione al precedente bando approvato con
determinazione DSG N° 01881/2019 del 13/06/2019 e pubblicato all’Albo Pretorio in pari data.

Nei successivi 15 (quindici) giorni l’Ufficio competente provvederà a istruire le domande pervenute
determinando gli ammessi al beneficio.
La graduatoria degli ammessi, sarà determinata mediante pubblico sorteggio la cui data ed ora sarà
comunicata con avviso sul sito del Comune di Matera www.comune.matera.it. Sullo stesso sito sarà
pubblicata la graduatoria così come precedentemente determinata. Tale pubblicazione terrà luogo di ufficiale
notifica a tutti coloro che hanno presentato la richiesta senza necessità di ulteriore comunicazione. La
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graduatoria, per motivi di tutela della privacy, sarà redatta in forma anonima, utilizzando il suddetto numero
di Protocollo Generale.
La graduatoria sarà determinata ipotizzando il contributo per singolo acquisto nella misura massima di €
500,00 (cinquecento/00). In prima battuta gli ammessi a contributo saranno, dunque, pari a n. 300 (trecento).
I cittadini ammessi per ricevere il contributo, nei successivi 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla
pubblicazione della suddetta graduatoria, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Matera
ubicato al piano terra della sede del Comune di Matera in Via Aldo Moro snc, negli orari di apertura al
pubblico, oppure a mezzo PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it la seguente
documentazione:
1. richiesta di contributo, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Matera e
denominato” MODELLO B” che si allega al presente bando e ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
3. 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 alla data di pubblicazione del bando.
4. 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”;
Non saranno considerate valide e saranno escluse dall'erogazione del contributo le richieste di contributo:
-

presentate con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 7 e 8 del presente bando;
presentate successivamente al termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della
graduatoria degli ammessi;
prive in tutto o in parte della documentazione richiesta da allegare;
relative all’acquisto di biciclette tecnicamente difformi rispetto alle previsioni del presente bando;
presentate da soggetti non in possesso anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti dal presente
bando.

L’ufficio competente istruirà le richieste di contributo (Modello B) pervenute accertando la correttezza e
completezza dell’istanza. Verificherà l’entità del contributo richiesto ed in caso di errori di calcolo lo
rideterminerà applicando i criteri di cui al precedente art. 5. Le domande giudicate non in regola verranno
rifiutate e ne sarà data comunicazione al richiedente; per le domande giudicate in regola, e sino
all’esaurimento delle risorse, si procederà alla assegnazione del contributo senza ulteriori comunicazioni.
L'Amministrazione Comunale, all’esito dell’istruttoria di cui al comma precedente determinerà il fabbisogno
effettivo e provvederà a erogare i contributi. L'Amministrazione Comunale si riserva, prima dell'erogazione
del contributo e/o in ogni altro momento della procedura, 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.
Alla conclusione del procedimento di determinazione del fabbisogno effettivo, nel caso di accertate
economie, il Comune provvederà a pubblicare l’elenco degli ulteriori nuovi ammessi che avranno l’obbligo
di attenersi alla stessa procedura precedentemente descritta per la presentazione delle richieste di contributo
(Modello B) nei medesimi tempi anch’essi precedentemente descritti e, quindi, con decorrenza dalla
pubblicazione della ampliata graduatoria degli ammessi.
La stessa procedura sarà seguita, ad oltranza, in caso di ulteriori accertate economie, e/o in caso di
intervenute ulteriori disponibilità finanziarie; ciò fino all’esaurimento delle risorse finanziarie.
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ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Qualora la documentazione presentata sia completa, e il soggetto richiedente risulti rientrante tra i beneficiari
del contributo di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilità finanziaria,
provvederà a liquidare il contributo spettante successivamente al decorso del termine di 45 (quarantacinque)
giorni per la presentazione della richiesta di contributo (modello B) e, comunque ad avvenuto trasferimento
delle risorse dal soggetto finanziatore (Dipartimento per la Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri).
Il Comune di Matera provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente mediante
bonifico bancario. Il contributo sarà accreditato utilizzando il codice IBAN indicato nel modulo di richiesta
del contributo (Modello B) di cui dovrà essere titolare o co-titolare il beneficiario.
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.

ART. 10 - VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli su tutta la documentazione presentata dal richiedente
nonché sull’effettivo possesso della bicicletta da parte del beneficiario dell’incentivo. In caso di esito
negativo della verifica, l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di revoca dell’incentivo erogato. In
questo caso il Comune di Matera procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già
erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dell’incentivo e fino alla data di
versamento delle somme da restituire.
In caso di smarrimento o furto del velocipede, il beneficiario dell’incentivo dovrà esibire al Comune di
Matera, entro e non oltre giorni 15 (quindici), copia della denuncia presentata alle autorità competenti, pena
il recupero degli importi erogati.

ART. 11 - ULTERIORI PRECISAZIONI PER GLI ACQUIRENTI
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.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI
Il Comune di Matera non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti l’incentivo 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 e/o di posta elettronica o comunque imputabili a terzi.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Matera. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

ART. 14 - RISERVATEZZA DEI DATI
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 materia.
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.
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ART. 15 - NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e
quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. L’erogazione degli incentivi da parte del Comune di
Matera avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il presente bando e la relativa allegata
modulistica per la presentazione della domanda di contributo possono essere richiesti presso il Comune di
Matera – piano terra Ufficio Relazioni con il Pubblico - Viale A. Moro - 75100 Matera; sono, altresì,
scaricabili dal sito del Comune di Matera http://www.comune.matera.it nella sezione Avvisi.

ART. 16 - DISPOSIZIONI VARIE
Responsabile del Procedimento è l’ing. Felice VICECONTE, Dirigente del Settore Gestione del Territorio
del Comune di Matera.
Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale in persona del Maresciallo Capo
RESTA Vito al numero telefonico 0835 241438 – e-mail: polizialocale@comune.mt.it

Allegati:
Modello A: Format istanza di richiesta per l’accesso al contributo.
Modello B: Format istanza di richiesta per la liquidazione del contributo.

Matera, lì 16 dicembre 2019
IL DIRIGENTE
(Ing. Felice VICECONTE)
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