DETERMINAZIONE N. 359 del 07/08/2020

Settore II - Ambiente e Territorio
Servizio Tutela del Territorio

Oggetto:

INCENTIVI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BIKE TO WORK”
PER LA III FASE DEL COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE,
ANCHE A PEDALATA ASSISTITA O ELETTRICI, NONCHE’ DI VEICOLI
PER LA MOBILITA’ PERSONALE A PREVALENTE PROPULSIONE
ELETTRICA. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
Il Direttore

Premesso
che la regione Emilia Romagna, con deliberazione G.R. n. 484 del 11/05/2020, nell’ambito
delle misure di contrasto della situazione emergenziale, sia dal punto di vista sanitario, sia
sociale, economico ed ambientale dovuta alla COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019 o
malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 ) 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, anche
facilitandone l’interscambio con il sistema ferroviario
che in particolare il progetto Bike to Work ha come obiettivo quello di stimolare uno stile di vita
più smart, sano ed ecologico, promuovendo allo stesso tempo la cultura della sostenibilità per il
territorio e l’ambiente grazie a una minor emissione di CO2 e a una riduzione del traffico
cittadino. Si tratta anche di progetto finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile, risulta
pertanto perfettamente aderente al conseguimento dei SDGs dell’Agenda ONU 2030 come
meglio specificati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il Comune di Sassuolo quale soggetto attuatore del Progetto “Bike to Work” è
destinatario del finanziamento:
a) di € 20.716,34, quale contributo per investimenti
b) di € 20.716,34, quale contributo in spesa corrente
per un totale € 41.432,68
Viste a tal proposito:
la Determinazione dirigenziale n.293 del 02/07/2020 con la quale il Comune di
Sassuolo ha approvato:
- lo schema di avviso per l’individuazione di soggetti che intendono aderire al progetto e il
relativo modulo per la presentazione delle domande da parte dei soggetti sulla base dei requisiti
previsti dallo stesso e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 484/2020 ovvero:
- residenza nel Comune di Sassuolo;
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Dato atto che:
- nei termini di apertura del bando sono pervenute allo scrivente Servizio Tutela del Territorio da
parte degli utenti residenti nr. 300 richieste di contributo per il progetto Bike to work regionale;
- delle domande presentate è stata effettuata istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dal
bando (residenza e max una richiesta per nucleo famigliare, rispetto termine perentorio di
scadenza presentazione domanda);
- sono risultate, dai controlli effettuati,n 11 domande non ammissibili (come da allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto);
- si rende necessaria l’individuazione dell’elenco dei beneficiari, come da Allegato A parte
integrate e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria e di stabilirne la pubblicazione
sul sito istituzionale;
Dato atto che:
•entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, pena la
decadenza della domanda stessa, i soggetti ritenuti beneficiari del contributo dovranno
presentare DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO, utilizzando il modulo B
(qualora non presentato in sede di istanza) del bando scaricabile anche dal sito web del
Comune https://www.comune.sassuolo.mo.it/ ed allegando la documentazione richiesta con la
comunicazione di cui sopra;
 così come precisato dal bando le fatture attestanti l'acquisto devono avere data precedente
al 20/05/2020 (compreso);
•ai sensi dell'art. 6 del bando l'incentivo è concesso e liquidato entro 30 giorni dalla conclusione
della definizione degli aventi diritto, a seguito della consegna da parte dei beneficiari del
suddetto modulo B, mediante accredito sul c/c bancario o postale del beneficiario;
Ritenuto altresì opportuno, ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/1990, prevedere un
termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammissibili per la presentazione
di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte dei richiedenti non ammessi al
beneficio;
richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione
consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di
aggiornamento;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e s.m.i.;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14.1.2020, con la quale sono stati
approvati il piano esecutivo di gestione e il piano delle performances (P.E.G. E P.D.P.)
anni 2020-2022 e s.m.i.;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 27/07/2020, con la quale è stata
approvata al variazione al bilancio 2020-2022.
richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento
dell’incarico al sottoscritto Arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione
del Settore II “Ambiente e territorio” dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo
dello stesso Sindaco;
considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente del Settore II “Ambiente e
Territorio” esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
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Dato atto che il presente provvedimento, comportante accertamento di entrata e
impegno di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione
Finanziaria e controllo Partecipate” che esprime parere favorevole di regolarità contabile e
appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 147-bis, comma 1, secondo
periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1.
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trasfuse, l’elenco dei soggetti ammissibili per l'assegnazione di
contributo relativo al “progetto BIKE TO WORK ”, distinto per non ammissibili e ammissibili al
contributo, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto redatto sulla
base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comune come in premessa specificato;
2.
di approvare l’elenco dei soggetti esclusi come da allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto, esclusi per carenza dei requisiti richiesti così individuati:
a) domande pervenute oltre il termine di scadenza
b) domanda inammissibile, più domande all’interno dello stesso nucleo familiare per le quali si è
provveduto alla concessione ad un solo componente per nucleo familiare ecc……)
sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comune come in premessa specificato;
3.
di prevedere, ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/1990, un termine di 10 giorni dalla
pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammissibili per la presentazione di osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, da parte dei richiedenti non ammessi al beneficio;
4.
di dare atto che non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento in capo al responsabile firmatario dell’atto medesimo;
5.

di pubblicare i suddetti elenchi all’albo pretorio e al sito internet del Comune;

6.
di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si provvederà alle dovute pubblicazioni
nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

7.

di accertare l'entrata di € 20.716,34 derivante da contributi regionali, giusta
deliberazione n. 484/2020 della Regione Emilia Romagna, al capitolo 4201.30.37 del Bilancio
di Previsione 2020/2022, esercizio 2020;
8.
di assumere con il presente atto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €
20.716,34 al capitolo 9082.03.02 del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020;
9.
di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si provvederà alle dovute pubblicazioni
nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella
allegata
E/U

Tipo E/U

E

A

Anno

Cod.
Forn/Cli

20.716,34 40200.01.042013037 2020

17867

Importo (€)

Voce di bilancio
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Descrizione
Fornitore/Cliente

REGIONE
EMILIA

C.I.G.

ROMAGNA
U

I

20.716,34 09082.03.090820302 2020

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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