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Servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI CHILOMETRICI AI LAVORATORI
DI AZIENDE ED ENTI PRIVATI UBICATI NEL COMUNE DI FAENZA .

Art. 1 - Finalità 
Il Comune di Faenza, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.484 del 11 
maggio 2020 e della delibera di Giunta Regionale n. 570 del 25 maggio 2020 emana 
il presente avviso per l’erogazione di contributi a sostegno dei dipendenti di 
Aziende ed Enti Privati ubicati nel Comune di Faenza.
Il  presente  bando  ha  la  finalità  di  premiare  la  sostenibilità  ambientale  degli 
spostamenti sistematici casa-lavoro.

Art. 2 - Oggetto dei contributi
a) I contributi sono destinati ai lavoratori di Aziende ed Enti Privati che presenteranno 
manifestazione di interesse, come previsto dall’art. 5 del presente Bando.
Le Aziende ed Enti Privati con più di 100 dipendenti potranno presentare domanda se 
hanno adottato, negli ultimi 5  anni, il Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL), che 
stanno per adottarlo o che si impegnano a redigerlo nei prossimi  6  mesi,  ai sensi 
dell’art. 229 (al  Capo VII – misure per l’Ambiente) DECRETO-LEGGE n. 34 del 19 
maggio 2020 (detto Decreto Rilancio, pubblicato sulla GU Serie Generale n.128 del 
19-05-2020 – Suppl. Ordinario n.21).
b) I contributi verranno erogati ai lavoratori che utilizzeranno la bicicletta, al posto del 
proprio veicolo privato a motore (auto o moto), per il tragitto casa-lavoro e lavoro-
casa nel periodo ottobre-dicembre 2020.
c) I contributi  verranno erogati  nella  misura di  20 centesimi  a km e nella  misura 
massima di 50 euro mensili cadauno.

Art. 3 - Soggetti destinatari dell’invito. Requisiti di partecipazione.
1)  Possono presentare manifestazione di interesse:  Aziende ed enti privati aventi la 
sede legale o operativa nel territorio del Comune di Faenza.

2)  I  proponenti in allegato alla  manifestazione  di  interesse  devono 
presentare  abstract in cui descrivere l’attività dell’azienda, la localizzazione 
dell’azienda il numero di dipendenti e gli orari di lavoro e l’eventuale quota di 
partecipazione finanziaria garantita per la realizzazione dell’intervento.

3) Le Aziende ed Enti Privati con più di 100 dipendenti potranno presentare domanda 
se hanno adottato, negli ultimi 5 anni, il Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL), che 
stanno per adottarlo o che si impegnano a redigerlo nei prossimi sei mesi,  ai sensi 
dell’art. 229 (al  Capo VII – misure per l’Ambiente) DECRETO-LEGGE n. 34 del 19 
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maggio 2020 (detto  Decreto Rilancio, pubblicato sulla GU Serie Generale n.128 del 
19-05-2020 – Suppl. Ordinario n.21).

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 
I soggetti interessati a rispondere alla presente manifestazione di interesse devono 
compilare: 
1) La manifestazione di interesse, resa conformemente all'Allegato A riportante tutte 
le dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed 
accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in 
corso  di  validità  del/i  legale  rappresentante  o  del  proponente.  L’invio  della 
manifestazione di interesse dovrà avvenire con le modalità descritte dall’Art. 5.
2) Un abstract contenente la descrizione dell’azienda e sua localizzazione, il numero di 
dipendenti, orari di lavoro e l’eventuale quota di partecipazione finanziaria garantita.

Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze 
Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30 settembre 2020 al seguente indirizzo:
pec@cert.romagnafaentina.it 

oppure consegnate entro lo stesso termine direttamente a mano o corriere presso la 
sede  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  –  Servizio  Archivio  -  Piazza  del 
Popolo n. 31 - 48018 FAENZA (RA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire 
all’Ufficio  Archivio-Protocollo,  1°  piano,  negli  orari  di  ufficio:  lunedì,  mercoledì  e 
venerdì ore 8:30 - 13:00; martedì e giovedì ore 8:30 - 13:00 e ore 14:30 – 16:30. 

L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “Contiene manifestazione di interesse 
per l’erogazione di incentivi chilometrici ai lavoratori di aziende ed enti privati ubicati 
nel comune di Faenza”.
I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti: 

 Allegato 1: istanza di partecipazione, di cui è allegato il format Allegato A; ✓
 Allegato 2: abstract , in formato libero per un massimo di 2 facciate formato A4. ✓
 Allegato 3: Copia di un documento di identità del legale rappresentante✓

Art. 6 - Disponibilità finanziarie e limiti al finanziamento
1. Per la realizzazione del progetto, sono al momento assegnate risorse finanziarie 
pari  ad  un  importo  complessivo  di €  27.284,89 
(euroventisettemiladuecentoottantaquattro/89). 
2. Il  contributo  è  destinato  a  tutti  i  lavoratori  delle  aziende/enti  privati  che 
risponderanno alla manifestazione di interesse secondo le modalità di cui agli articoli 
precedenti  entro  il  termine  indicato.  Il  numero  massimo  di  utenti  ammessi  a 
contributo è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento 
delle disponibilità finanziare per l’intera durata della sperimentazione.
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Art. 7 - Valutazione delle istanze
La verifica della regolarità della domanda e dei requisiti formali di ammissibilità sarà 
effettuata dal Servizio Mobilità e Decoro Urbano.

A seguito dell’approvazione delle domande che avverrà entro il  10 ottobre 
2020 con  Determina  Dirigenziale.  Verrà  inviata  alle  aziende ammesse  al 
progetto apposita comunicazione a mezzo pec.
L’ elenco delle aziende ammesse sarà pubblicata all’albo pretorio/sul sito istituzionale.

Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi 
Gli  incentivi  chilometrici  verranno  erogati  ai  lavoratori  delle  aziende  ammesse  al 
progetto e che presenteranno candidatura secondo quanto descritto all’Allegato B del 
presente bando.

Art.  9 -  Privacy -  informativa ai  sensi  dell’art  13 del  regolamento UE NR. 
679/2016 
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera e) del Regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito GDPR).

L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, per le finalità di cui all'art. 1 del 
presente Avviso e l'attuazione degli incentivi chilometrici per i percorsi casa-lavoro 
effettuati in bicicletta dell'iniziativa regionale "Bike to work", acquisisce appositi servizi 
di certificazione dei chilometri effettuati dai lavoratori ammessi a contributo, mediante 
apposita applicazione che i lavoratori medesimi dovranno installare sul proprio 
smartphone. Con il fornitore dell'applicazione selezionato è stipulato apposito 
contratto che prevede, ai sensi del GDPR, la nomina del medesimo quale sub-
responsabile del trattamento dati esclusivamente per le finalità dell'iniziativa "Bike to 
wotk" per il territorio di Faenza.
Il fornitore dell'applicazione e del servizio ad essa connesso adotta un Regolamento 
Privacy consultabile sul proprio sito o pagine dedicate dell'applicazione.
Il fornitore di tale applicazione e dei relativi servizi possiede adeguati requisiti di 
esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati 
personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, gli uffici dell’Unione 
della Romagna Faentina per conto del Comune di Faenza, in relazione ai dati personali 
di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine 
di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle 

tel:+392016679
tel:+392016679
tel:+392016679


Settore Polizia Municipale
Servizio Mobilità e Decoro Urbano

Servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina

persone fisiche, si è dotata di apposita informativa consultabile alla pagina web 
dedicata all'iniziativa "Bike to work – Faenza".

Art. 10 - Finanziamento del progetto 
Il progetto sarà finanziato con i fondi previsti dal progetto “Bike to work”di cui alla 
delibera regionale 484/2020. 

Art. 11 - Annullamento e revoca 
Il  Comune di  Faenza ha facoltà  di  non procedere alla  redazione della  graduatoria 
ovvero  di  revocare,  in  qualunque  momento,  il  presente  bando  per  sopravvenute 
ragioni  di  pubblico  interesse.  Il  Comune  di  Faenza,  ha  facoltà  di  interrompere  il 
progetto  attivato  per  sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  i 
partecipanti abbiano niente da pretendere per il futuro. Il Comune di Faenza si riserva 
anche  la  facoltà,  nei  casi  ne  ravvisasse  l'opportunità,  di  stabilire  diversi  e  più 
funzionali sistemi di monitoraggio, controllo e contabilizzazione delle attività indicate 
all’Allegato B del presente bando.

Art. 12 - Rinuncia al progetto 
I  soggetti  ammessi  potranno  rinunciare  al  progetto  mediante  comunicazione  al 
Comune di Faenza. In tal caso l’utente verrà cancellato definitivamente dal progetto e 
l'incentivo sarà riconosciuto soltanto per il periodo in cui ha partecipato e per i giorni 
registrati dalla APP dedicata all’iniziativa. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a: 

Pier Luigi Fallacara
email: pierluigi.fallacara@romagnafaentina.it tel:0546.691428 
Silvia Vassura
email:silvia.vassura@romagnafaentina.it tel: 0546.691465
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