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DETERMINAZIONE  N.   651  

DEL            17/12/2020 

 

OGGETTO:  PROGETTO BIKE TO WORK - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI FORMIGINE PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE 

TRADIZIONALI, BICICLETTE ELETTRICHE E MONOPATTINI ELETTRICI - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 

3 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO   

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna  n. 570/2020, assunta agli atti con prot. 

10113 del 8/06/2020, nell’ambito delle misure di contrasto della situazione emergenziale, sia dal 

punto di vista sanitario, sia sociale, economico ed ambientale dovuta alla pandemia denominata 

COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019 o malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2) che ha 

stabilito di dare attuazione al  Progetto “Bike to Work” per la III Fase del COVID-19, con gli 

obiettivi di disincentivazione all’uso del mezzo privato e incentivazione all’uso della bicicletta e 

altre modalità di trasporto non impattanti tramite l’erogazione di contributi per: 

o investimenti per l’acquisto dei mezzi di trasporto quali biciclette, anche a pedalata assistita o 

elettrici, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di 

(quali segway, hoverboard e monopattini..), e/o attuazione di interventi di agevolazione alla 

circolazione stradale delle biciclette e nel rispetto delle norme vigenti; 

o contributi in spesa corrente per incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti, 

prioritariamente nelle relazioni casa-lavoro attraverso criteri e modalità che i Comuni stessi 

dovranno specificare secondo i seguenti indirizzi: 

 Incentivi chilometrici per spostamenti casa-lavoro in bicicletta ai dipendenti di aziende nella 

misura massima di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50€ mensili cadauno; 

 Incentivi per la riduzione del costo dell’utilizzo del bike-sharing per gli spostamenti casa -

lavoro; 

 Incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette presso le velostazioni; 

 

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna  n. 484/2020 che ha stabilito che: 

o il progetto “Bike to Work” sia attuato dagli enti locali con trasferimento agli stessi dei 

finanziamenti previsti nella citata deliberazione di Giunta Regionale; 

o gli interventi dovranno essere conformi alle norme vigenti e limitatamente ai contributi in 

spesa di investimento essere efficaci al 31 ottobre 2020; 

o sempre limitatamente ai contributi in spesa di investimento siano finanziabili spese sostenute 

a partire dal 20 maggio 2020; 
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o uno specifico logo dovrà essere apposto sui beni oggetto di contributo; 

o tra i Comuni attuatori del Progetto “Bike to Work” è incluso il Comune di Formigine quale 

destinatario del finanziamento: 

 a) di € 17.496,85, quale contributo per investimenti, 

 b) di € 17.496,85, quale contributo in spesa corrente; 

o per un totale € 34.993,70; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 12/10/2020, avente ad oggetto: “Attuazione 

del progetto "Bike to Work". Contributi e incentivi agli EE.LL per la mobilità ciclabile - 

Modifiche e integrazioni alle delibere di giunta regionale n. 484 e 570/2020”, con la quale sono 

state approvate ai fini della buona e completa attuazione del progetto: ”Bike to work”, le 

opportune modifiche e integrazioni di quanto stabilito delle proprie delibera n.484/2020 e 

n.570/2020,  prevedendo in particolare che: 

 in merito all’azione a.1) contributo per spese di investimento: 

- per la parte relativa ai percorsi ciclabili essi dovranno essere efficaci al 30 giugno 2021, 

attivati con apposita ordinanza ai sensi del d. lgs 285/1992 ove necessaria ed entro il 30 

settembre 2021 deve avvenire la trasmissione da parte dell’ente beneficiario della 

documentazione ai fini del saldo; 

- limitatamente ai comuni beneficiari con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e che non 

fanno parte dell’area metropolitana di Bologna, che possono in alternativa agli interventi di 

cui al punto precedente, finanziare incentivi per l’acquisto di mezzi di trasporto quali 

biciclette o veicoli similari, l’attuazione dell’iniziativa dovrà essere compiuta entro il 30 

settembre 2021 con la trasmissione da parte dell’ente beneficiario della documentazione ai 

fini del saldo; 

 in merito all’azione a.2) contributo in spesa corrente per incentivare l'utilizzo della bicicletta 

negli spostamenti, prioritariamente nelle relazioni casa-lavoro, anche nelle forme condivise (bike 

sharing, deposito bici…) l’attuazione dell’iniziativa dovrà essere compiuta entro il 30 settembre 

2021, con la trasmissione da parte dell’ente beneficiario della documentazione ai fini del saldo; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 82 del 15/12/1999, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n°. 19 

del 17.02.2000 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, con il quale sono stati 

fissati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a singoli 

cittadini ed a enti pubblici e privati; 

 il citato Regolamento demanda alla Giunta Comunale l’emanazione dei provvedimenti a 

carattere generale applicativi del regolamento, la definizione annuale degli obiettivi e delle 

priorità nella concessione di contributi, anche in considerazione dell’ammontare dello 

stanziamento di bilancio e ai singoli dirigenti competenti per materia, nell’ambito della 

disciplina generale di cui al presente regolamento, della eventuale disciplina applicativa e degli 

obiettivi e priorità a cura della Giunta Comunale, tutte le attività volte a dare attuazione al 

presente regolamento, con particolare riferimento all’individuazione delle modalità di riparto, 

all’organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla 

correttezza del suo svolgimento, all’adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa; 
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Considerato che la Giunta Comunale di Formigine con propria deliberazione n. 76 del 02/07/2020 

ha approvato gli atti contenenti i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali per l’acquisto di 

biciclette, biciclette elettriche e monopattini stabilendo: 

o gli indirizzi politici, i criteri di ammissibilità, l’entità di contributo pari al 50% comprensivo 

di iva del prezzo di vendita e comunque non superiore a 200 € e l’ordine di priorità per la 

valutazione delle istanze; 

o l'individuazione dei beneficiari mediante istruttoria del Servizio Verde Ambiente e Diritti 

Animali, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze, mediante procedure di 

trasparenza e parità di trattamento e previo avviso pubblico. 

 

Preso atto che: 

- con determinazione n. 297 del 07/07/2020 è stato approvato l’avviso pubblico e la modulistica per 

la concessione di contributi ai cittadini del Comune di Formigine per l’acquisto di biciclette 

tradizionali, biciclette elettriche e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e che al fine 

di assicurare la completa trasparenza delle procedure, per l’accessibilità ai contributi pubblici il 

bando suddetto è stato pubblicato sulla homepage del Comune nella sezione “Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti, Informazioni ambientali”, nella sezione “Ambiente, verde e 

animali” e nella sezione “Avvisi” 

- con medesima determinazione si dava atto che con successivi provvedimenti sarebbero stati 

determinati i soggetti beneficiari e impegnate le spese relative all’erogazione dei contributi oggetto 

del bando nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e che la copertura finanziaria era 

presente al Cap. 2410.08.04; 

 

Precisato che sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei 

contributi in oggetto: 

- il Servizio verde, ambiente e diritti animali sulla base dell’istruttoria effettuata sulle 406 

domande pervenute ha redatto la graduatoria allegata alla presente ammettendo a contributo 

n. 103 domande nel rispetto dell’ordine cronologico d’arrivo determinato dalla data e ora di 

arrivo, fatte salve le integrazioni pervenute successivamente al soccorso istruttorio espletato 

sulla base delle disposizioni dell’art. 6 della L. 241/90; 

- la scadenza fissata nell’avviso pubblico per la presentazione della richiesta di liquidazione 

del contributo (allegato B) era fissata al 14/09/2020; 

 

Richiamata la determinazione n. 424 del 18/09/2020 con la quale si procedeva: 

- ad approvare la graduatoria dei beneficiari relativa ai contributi per l’acquisto di biciclette, 

biciclette elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici, allegata all’atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

- ad ammettere a contributo le n. 103 istanze di contributo per complessivi € 17.496,85; 

- a prorogare al 12/10/2020 il termine entro cui gli assegnatari del contributo dovevano 

presentare la richiesta di liquidazione (allegato b) e relativa documentazione; 

 

Dato atto che con medesima determinazione si dava atto che: 

- in caso di rinuncia al contributo e/o mancato invio della documentazione richiesta si sarebbe 

proceduto tramite scorrimento delle graduatoria; 
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- a seguito dell’istruttoria da parte del servizio competente si sarebbe proceduto alla 

predisposizione della graduatoria definitiva, oggetto di approvazione con successiva 

determinazione;  

 

Considerato che in seguito alla data di scadenza fissata per il 12.10 per la consegna della richiesta 

di liquidazione (allegato b) e relativa documentazione sono stati aperti diversi soccorsi istruttori; 

 

Atteso che a seguito dell’istruttoria da parte del competente servizio si è proceduto alla definizione 

della graduatoria definitiva, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla base 

della quale si procederà alla liquidazione dei contributi effettuata direttamente a favore dei 

beneficiari, su conto corrente bancario o postale a questi intestati secondo le indicazioni riportate 

nelle richieste di liquidazione (Allegato b) presentate, conservate agli atti del Servizio Ambiente; 

 

Precisato che in caso di rifinanziamento del progetto in oggetto (da parte della Regione Emilia 

Romagna o di altro soggetto competente) si procederà tramite scorrimento della medesima 

graduatoria, agli atti del Servizio Ambiente, Verde, Agricoltura e Diritti Animali; 

 

Vista la determinazione n. 493 del 26/10/2020, avente  ad oggetto: “Deliberazione della Giunta 

Regionale nr. 484/2020 - progetto bike to work: acquisto biciclette o altri mezzi a propulsione 

prevalentemente elettrica - concessione di contributi per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. 

approvazione progetti”; 

 

Viste: 

- la Deliberazione del C.C. n. 104 del 19/12/2019, esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022”; 

- la Deliberazione del C.C. n. 107 del 19/12/2019, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

- la Delibera di G.C. n. 185 del 24/12/2019 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

per l'esercizio 2020-2022 parte finanziaria del comune di Formigine e della Formigine Patrimonio 

Srl"; 

- la Delibera di G.C. n. 10 del 30/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione Parte Obiettivi e del Piano della Performance del Comune di Formigine e della Formigine 

Patrimonio Srl per l'esercizio 2020"; 

- la Delibera di C.C. n. 45 del 25/06/2020 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 

2020/2022"; 

- la Delibera di G.C. n. 74 del 26/06/2020 ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione per 

l'esercizio 2020/2022 (art. 175 comma 9 D.Lgs. 267/2000); 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2020 ad oggetto: "Approvazione 

dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2020/2022 (art. 

175 comma 8 e art. 193 d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.); 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del  30/07/2020 ad oggetto: "Variazione al piano 

esecutivo di gestione per l'esercizio 2020/2022 (art. 175 comma 9 d.lgs. 267/2000)"; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di Previsione 2020/2022”;  
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- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/09/2020 ad oggetto “Variazione al piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2020 parte finanziaria e parte obiettivi (art. 175 comma 9 

D.Lgs 267/2000); 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 26/11/2020, ad oggetto: "Variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022."; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 27/11/2020 ad oggetto: "Variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022 (art. 175 comma 9 d.lgs. 267/2000)" che approva le 

variazioni al Peg in relazione alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, parte 

competenza e cassa, approvata con deliberazione consiliare n. 113 del 26/11/2020; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D. Lgs. 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, 183 e 184; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, la graduatoria 

definitiva dei beneficiari relativa ai contributi per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche a 

pedalata assistita e monopattini elettrici, che allegata al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di ammettere a contributo, per complessivi € 17.496,85 le n. 104 istanze di contributo; 

3. di procedere alla liquidazione dei contributi effettuata direttamente a favore dei beneficiari, su 

conto corrente bancario o postale a questi intestati nelle richieste di liquidazione (Allegato b) 

presentate, conservate agli atti del Servizio Ambiente, con le risorse già impegnate con 

determinazione n. 424 del 18/09/2020, sull’impegno n. 2021/2020, voce di bilancio 

2410.08.04; 

4. di dare atto che in caso di rifinanziamento del progetto in oggetto (da parte della Regione 

Emilia Romagna o di altro soggetto competente) si procederà tramite scorrimento della 

medesima graduatoria, agli atti del Servizio Ambiente, Verde, Agricoltura e Diritti Animali; 

5.  di dare inoltre atto che: 

- ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lgs. 118/2011, che le 

suddetta somma diventeranno debito e credito entro l’anno 2020;  

- i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

 

6. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento 

è il geom. Roberto Manicardi, dipendente comunale. 

 

   
 

Area 3 - Area Programmazione e Gestione del Territorio 
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Servizio Verde Ambiente e Agricoltura - Diritti Animali 

Responsabile dell'istruttoria:  ing. Alessandra Costantini 

Responsabile del procedimento: ing. Alessandra Costantini 

AL/st  prot n. 260 del 30/11/2020  
 

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata: 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Numero Descrizione Fornitore/Cliente C.I.G. 

        

 

 
 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

3 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO      

 Alessandro Malavolti / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 

DETERMINA N.  651 DEL 17/12/2020
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,è conforme all'originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ALESSANDRO MALAVOLTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Formigine, il 21/12/2020 

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi


