ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia Regionale di Trapani)

BANDO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: EROGAZIONE DI
INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE E MEZZI ELETTRICI
Approvato con Determinazione settoriale n. 62 del 30/03/2017
1. Finalità e dotazione finanziaria
Nell’ambito del Progetto Sole e stelle delle Egadi, presentato al Ministero per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare (MATTM) in occasione del Bando per le fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile nelle
isole minori, il Comune di Favignana promuove politiche per la riduzione delle emissioni inquinanti
mediante l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette e mezzi elettrici.
A tal fine viene emanato, in seguito alla rimodulazione del progetto per l’utilizzo delle risorse residue, il
presente bando, rivolto a cittadini e operatori economici delle Isole Egadi, la cui dotazione finanziaria
ammonta a € 85.346,16 (euro ottantacinquemilatrecentoquarantasei/16).
Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l’erogazione del contributo
pubblico in conto capitale, nella misura massima del 60% del costo d’investimento ammesso (al netto
dell’IVA) per l’acquisto di biciclette e mezzi elettrici.
2. Beneficiari del contributo
Hanno diritto all’incentivo:
-

tutti i cittadini residenti nel territorio delle Isole Egadi – Comune di Favignana;

-

i noleggi con sede operativa nel Comune di Favignana, risultante dal Registro delle Imprese;

-

le imprese che operano nel settore turistico che intendano attivare un servizio di mobilità sostenibile
all’interno della loro attività, con sede operativa nel Comune di Favignana, risultante dal Registro
delle Imprese.

3. Mezzi ammessi ed entità del contributo
I mezzi ammessi a contributo sono, in base alla direttiva 2002/24/CE e al D.M. 5/4/2001 art.2 c.1, i
seguenti:
1. Mountain Bike;
2. Biciclette a pedalata assistita: si intendono veicoli a due ruote dotati di motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente
ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se si interrompe la pedalata;
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3. Ciclomotori e motocicli elettrici: veicoli a due ruote, dotati di un motore elettrico la cui potenza
nominale continua massima è inferiore o uguale a 11 kW;
Ai fini del presente bando si intendono per mezzi a trazione elettrica quelli dotati di motorizzazione di
tipo esclusivamente elettrico, la cui energia sia immagazzinata a bordo.
4. Modalità di accesso agli incentivi
I contributi vengono erogati direttamente all’acquirente della bicicletta, della bicicletta elettrica e ai
proprietari dei mezzi elettrici ammessi a finanziamento come da punto 3, da parte del Comune di Favignana.
Le somme messe a disposizione per gli ammessi a contributo ammontano a € 85.346,16 e sono destinate
indistintamente a tutto il territorio delle Isole Egadi – Comune di Favignana.
5. Requisiti per l’accesso agli incentivi
Gli incentivi per l’acquisto dei mezzi di cui al punto 3 sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti di
base:
-

I privati cittadini residenti nel Comune di Favignana possono usufruire del contributo per un
massimo di un (1) ciclomotore o motociclo elettrici, e per un massimo di una (1) bicicletta a pedalata
assistita o mountain bike;

-

i noleggi e gli operatori economici che esercitano sul territorio isolano possono acquistare con il
contributo fino ad un massimo di tre (3) ciclomotori o motocicli elettrici, e fino ad un massimo di sei
(6) biciclette a pedalata assistita o mountain bike;

-

i mezzi acquistati con il contributo incentivante non potranno essere venduti o commercializzati
prima di 3 anni dalla data di acquisto;

-

il pagamento deve avvenire tramite Carta di Credito, Bancomat o Bonifico bancario.

6. Entità degli incentivi
La misura del cofinanziamento è definita in termini di percentuale massima rispetto all’importo totale
(al netto dell’IVA) sostenuto per l’acquisto del mezzo, ed è pari al 60% dello stesso, fino ad un massimo
di:
-

€ 220,00 (al netto IVA) per l’acquisto delle mountain bike;

-

€ 500,00 (al netto IVA) per l’acquisto delle biciclette a pedalata assistita;

-

€ 1.900,00 (al netto IVA) per l’acquisto dei ciclomotori e motocicli elettrici.
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7. Procedure per l’accesso al contributo
Gli incentivi saranno erogati a seguito della presentazione al Comune di Favignana della Domanda di
prenotazione incentivo (allegato A), preventiva all’acquisto dei mezzi. Le domande di contributo potranno
essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando all’Albo
pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, fino alle ore 13.00 del 31 Luglio 2017. Qualora le risorse concesse
provvisoriamente raggiungano la soglia delle risorse disponibili in data antecedente al 31 luglio 2107,
l’amministrazione provvederà a sospendere le attività di istruttoria di nuove richieste di contributo dandone
tempestiva comunicazione con avviso pubblico; l’istruttoria di nuove domande potrà eventualmente essere
ripresa in caso di economie sulle risorse già concesse.
All’interno della domanda di prenotazione andrà dichiarata la spesa complessiva prevista per l’acquisto
del mezzo; sulla base di questa verrà determinata l’entità del contributo.
Alla domanda andrà allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente e la visura camerale per le imprese, dalla quale risulti chiaramente la presenza di una sede
operativa nel territorio delle Isole Egadi.
Le domande di prenotazione incentivo dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di
Favignana a mezzo plico sigillato raccomandato A.R., mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero
mediante consegna a mano.
Le domande di contributo dovranno pervenire al seguente indirizzo: “Comune di Favignana, Piazza
Europa 2, 91023 Favignana (TP)
Sul plico dovrà essere esplicitata, pena la non ammissione:
-

La dicitura Bando Mobilità Sostenibile – Progetto Sole e stelle delle Egadi;

-

Il nome del soggetto richiedente.

L’ordine di presentazione delle domande di prenotazione di incentivo costituisce titolo per l’accesso ai
contributi fino ad esaurimento della risorsa economica.
Ai fini dell’ordinamento in graduatoria e ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la
presentazione delle domande, farà fede la data del timbro del protocollo comunale.
Le graduatorie relativa all’ordine di presentazione delle domande di prenotazione di incentivo con
l’indicazione degli importi assegnati ad ogni richiedente, saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di
Favignana, sul sito internet del Comune www.comune.favignana.tp.gov.it. La pubblicazione del
provvedimento ha valore di concessione provvisoria delle agevolazioni per i beneficiari e di diniego per gli
esclusi.
Successivamente all’acquisto dovrà essere presentata al Comune di Favignana, entro e non oltre le ore
13.00 del 30 Novembre 2017, la Domanda di riscossione del contributo (allegato B), completa di tutta la
documentazione richiesta, secondo le stesse modalità di presentazione della domanda di prenotazione.
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Le domande incomplete, illeggibili, prive degli allegati richiesti, non saranno accolte e non
potranno avere seguito.
I contributi saranno erogati direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda di
riscossione del contributo.
Le domande di prenotazione pervenute oltre l’esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 1
saranno accolte con riserva. Solo in caso di mancata erogazione dei contributi a soggetti precedentemente
prenotati potranno essere ammesse a finanziamento per scorrimento della graduatoria.
I moduli delle due domande sono disponibili presso l’Ufficio tecnico del Comune di Favignana e sul sito
Internet www.comune.favignana.tp.gov.it.
8. Procedure per la liquidazione dei contributi
 Mountain Bike e biciclette elettriche
Gli ammessi al contributo devono presentare al Comune di Favignana (secondo le modalità indicate
all’art. 7) la domanda di riscossione del contributo (Allegato B) corredata della seguente documentazione:
1. Copia della fattura che dimostri l’effettivo acquisto da parte del dichiarante, avvenuto in data
successiva alla data di presentazione della domanda di prenotazione;
2. Copia della ricevuta del pagamento effettuato tramite Carta di credito, Bancomat o Bonifico
bancario;
3. Copia del documento d’identità del richiedente (persona fisica o rappresentante legale);
4. Copia della dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà ove si dichiara il possesso della bicicletta.
 Ciclomotori e motocicli elettrici
Gli ammessi al contributo devono presentare al Comune di Favignana (secondo le modalità indicate
all’art. 7) la domanda di riscossione del contributo (Allegato B) corredata della seguente documentazione:
1. Copia del libretto di circolazione attestante il possesso del veicolo;
2. Copia della fattura che dimostri l’effettivo acquisto a seguito del presente bando da parte del
dichiarante;
3. Copia della ricevuta del pagamento effettuato tramite Carta di credito, Bancomat o Bonifico
bancario;
4. Copia del documento d’identità del richiedente (persona fisica o rappresentante legale) e del Codice
Fiscale.
5. Copia della dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà ove si dichiara il possesso della bicicletta.

Nel caso in cui le ricevute attestino importi differenti da quelli dichiarati in sede di domanda
preventiva si procederà come segue:
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-

in caso di importo inferiore, sarà erogato un contributo pari al 60% della somma riportata
nelle ricevute;

-

in caso di importo superiore, sarà erogato un contributo pari a quello assegnato all’interno
della graduatoria.

Nel caso in cui la fattura e la ricevuta di pagamento riportino importi differenti, si farà riferimento
al più basso tra i due.
9. Liquidazione dei contributi
Il Comune di Favignana, dopo la verifica di ammissibilità della domanda di riscossione e dei relativi
allegati, eroga il contributo con atto di liquidazione, fino ad esaurimento del fondo a disposizione, e
comunque entro e non oltre il 31/12/2017.
10. Economie dal bando
Se a seguito delle ammissioni a contributo risulteranno economie, le stesse potranno essere destinate ad
eventuali domande non soddisfatte relative anche ad altri bandi del Progetto Sole e Stelle delle Egadi.
11. Validità
Gli ammessi al contributo previsto dal presente Bando, per ognuna delle tipologie di mezzo di cui al
punto 3, devono presentare la documentazione di cui all’art.8 entro le ore 13.00 del 30/11/2017
Per avere diritto all’incentivo la fattura e la ricevuta del pagamento del mezzo dovranno riportare una
data successiva alla data di pubblicazione del presente bando.
12. Controlli e revoca degli incentivi
Il Comune di Favignana potrà effettuare verifiche presso i beneficiari per accertare la veridicità dei dati
forniti.
In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle verifiche potranno essere informate le
autorità competenti per l’accertamento di eventuali responsabilità ed essere avviate le procedure per il
recupero dei contributi indebitamente percepiti.
Il contributo potrà essere revocato in caso di non conformità delle dichiarazione rese.
Il Comune di Favignana provvederà, inoltre, a verificare eventuali crediti vantanti dall’Ente nei confronti
del soggetto beneficiario del contributo; in tal caso il Comune di Favignana, all’atto della liquidazione,
tratterrà il credito vantato dall’importo del contributo, procedendo quindi con l’erogazione della sola
differenza tra l’incentivo assegnato e il credito vantato.
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13. Promozione
Il presente documento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Favignana e reso pubblico sul
sito del Comune www.comune.favignana.tp.gov.it; esso sarà inoltre consultabile presso l’Ufficio tecnico del
Comune di Favignana.
Il Comune di Favignana provvederà inoltre ad effettuare un’adeguata promozione dell’iniziativa
mediante comunicati sulla stampa locale, affissione di locandine e altre eventuali iniziative promozionali.
14. Allegati
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
ALLEGATO A.

Domanda di prenotazione incentivo

ALLEGATO B.

Domanda di riscossione del contributo

Favignana lì 30/03/2017

f.to Il Responsabile del IV Settore
Arch. Salvatore Guastella
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