COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tel. 0547/356396

Fax 0547/356436

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA
e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

PGN: 95885/71

07/07/2021
Bike to Work - Manifestazione Interesse - allegato “A”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO IN BICICLETTA e
per la RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI SHARING con BICI E
MONOPATTINI ELETTRICI (rettifica del pgn. n. 87106 del 21/06/2021)
Premesso che:

obiettivo strategico del Comune di Cesena è lo sviluppo coordinato e sostenibile
della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella
salvaguardia di tutti i cittadini con la creazione di opportunità di crescita e
miglioramento generale della qualità della vita anche attraverso l’adozione di misure,
strategie e azioni volte al contenimento del livello delle emissioni atmosferiche dovute
ai mezzi di trasporto pubblico e privato;

Il Comune di Cesena intende promuovere gli spostamenti casa-lavoro anche
mediante il coinvolgimento delle imprese che insistono sul territorio comunale;

il Comune di Cesena e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto apposita
convenzione, in attuazione della DGR 484/2011, per l’attuazione del Progetto “Bike to
Work” per la III Fase del Covid-19, con gli obiettivi di disincentivazione all’uso del
mezzo privato e incentivare all’uso della bicicletta e di altre modalità di trasporto non
impattanti, anche facilitandone l’interscambio con il sistema ferroviario;

Il Comune di Cesena, con propria Delibera di Giunta Comunale n. 226 del
29/09/2020, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna
e Comune di Cesena per l’attuazione del progetto “Bike to Work”;

che in data 21/10/2020 è stato sottoscritto il PROTOCOLLO DI INTESA, fra Regione
e Comune di Cesena, per l’attuazione del suddetto progetto;

che con successiva determina dirigenziale 1367 del 17/11/2020 ha approvato il
presente AVVISO inerente i criteri le procedure di assegnazione ed erogazione dei
contributi regionali.
Oggetto
La presente Manifestazione di interesse si prefigge di definire un accordo tra il Comune di
Cesena e le imprese del territorio, al fine di promuovere la mobilità, prioritariamente sul
percorso casa-lavoro, mediante l’utilizzo della bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo.
Nell’ambito di tale accordo sarà possibile erogare incentivi chilometrici per gli spostamenti
casa-lavoro in bicicletta ai dipendenti delle aziende pubbliche o private.
L’iniziativa, secondo le direttive regionali per i servizi di bike sharing attivati dopo il
31/01/2020, prevede anche incentivi per l’utilizzo dei servizio di bici e monopattini elettrici
con riduzione del costo dell’abbonamento mensile.
1. SOGGETTI AMMESSI AD ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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I mobility manager o responsabili di aziende pubbliche o private potranno aderire
alla manifestazione d’interesse, successivamente i lavoratori delle aziende aderenti
saranno ammessi a beneficiare dei contributi chilometrici
Gli utenti, residenti in Cesena, del servizio in sharing di bici e monopattini elettrici
che acquistano l’abbonamento mensile da luglio a novembre 2021.

2. DESTINATARI ED EROGATORI DEGLI INCENTIVI
Destinatari dei contributi saranno i lavoratori di Aziende, Enti Pubblici e Privati ubicati nel
Comune di Cesena che hanno aderito alla manifestazione d’interesse e gli utenti, aderenti
all’iniziativa, residenti in Cesena che hanno sottoscritto abbonamento mensile per il
servizio in sharing di bici e monopattini elettrici.
Erogatore delle risorse sarà il Comune di Cesena con le seguenti modalità:
- Rendicontazione degli gli incentivi casa – lavoro verificata tramite confronto con i
mobility managers aziendali o responsabili dell’ azienda;
- Rendicontazione comprovante l’acquisto degli specifici abbonamenti mensili per
l’utilizzo in sharing di bici e monopattini elettrici
3. A COSA SI RIFERISCONO GLI INCENTIVI
A. Incentivi chilometrici per spostamenti, prioritariamente sul percorso casalavoro- casa, in bicicletta nella misura di 20 centesimi a km e per una quota massima di
50 Euro mensili cadauno (con l’obbligo di raggiungere l’importo di 10,00 euro entro i cinque
mesi del progetto, pena il non riconoscimento di alcun importo)
i per la riduzione delle tariffe di utilizzo dello sharing di bici e monopattini elettrici
per una quota minima di € 10,00 fino a esaurimento della disponibilità finanziaria. Se la
disponibilità finanziaria lo consentirà, sarà possibile coprire l’intero abbonamento mensile
sottoscritto da luglio a novembre 2021.
4.

INDAGINE PRELIMINARE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
PER SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

In ragione della limitatezza delle risorse disponibili e della necessità di distribuirle nel
rispetto dello scopo dell’iniziativa secondo criteri di rispondenza alle effettive necessità e
fruizione, il mobility manager aziendale o il responsabile di azienda, interessato a
partecipare, dovrà effettuare un’indagine ricognitiva fra i propri dipendenti indicato nel
modello di adesione (Allegato A1) il numero di dipendenti che sono interessati a
partecipare e, se richiesto, fornirà informazioni per il riconoscimento dei partecipanti.
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
La misura dei contributi in forma complessiva, da destinare a ciascuna tipologia (A, B), sarà
oggetto di quantificazione sulla base dei riscontri ottenuti dal presente avviso ed in ragione
delle risorse regionali a disposizione, che potranno essere effettivamente rese disponibili.
Per gli accordi relativi agli spostamenti casa-lavoro l’erogazione dei fondi sarà effettuata a
fronte di dettagliata rendicontazione, che il Comune di Cesena renderà più agevolmente
effettuabile per mezzo di apposita APP da scaricare da parte degli interessati.
La riduzione del costo di abbonamento mensile per l’utilizzo del servizio in sharing di bici e
monopattini elettrici avverrà a seguito di rendicontazione comprovante l’acquisto dell’
abbonamento.
Sulla base delle rendicontazioni verrà formulato un elenco dettagliato dei contributi
erogabili e, nel caso si esaurisse l’ammontare dei contributi, si procederà con una
diminuzione proporzionale degli stessi.
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6.

REQUISITI E CONDIZIONI PER UTENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO

I partecipanti dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere
consapevoli delle responsabilità penali derivanti da eventuali false dichiarazioni.
Categoria A
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’iniziativa sono chiesti i seguenti REQUISITI:
essere lavoratori RESIDENTI a CESENA, e che hanno la sede lavorativa a Cesena,
essere lavoratori con residenza in comuni diversi da Cesena e sede lavorativa in
Cesena.
b. per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (contratto a tempo indeterminato
o a tempo determinato), i lavoratori autonomi con partita iva;
c. per sede lavorativa si intende la sede legale o operativa del soggetto datore di
lavoro presso cui il lavoratore svolge le proprie mansioni o il luogo in cui il lavoratore
autonomo ha la sede della propria attività lavorativa;
d. il tragitto si riferisce normalmente al percorso fra l’abitazione di residenza e la
sede lavorativa (o tra il nodo di interscambio modale e la sede lavorativa), e
viceversa;
e. l’itinerario concordato non comprende eventuali diversi percorsi effettuati per altre
esigenze personali durante l'orario di lavoro.
a.

Inoltre, per partecipare al presente bando-progetto, le persone devono soddisfare anche
le seguenti
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
f.
g.

h.

i.

j.

k.

utilizzare una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
essere a conoscenza della norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento
di esecuzione in particolare per la circolazione, comportamento, responsabilità,
sicurezza e prudenza dei ciclisti;
essere titolari di un indirizzo di posta e-mail (per la comunicazione con il Comune
e con il gestore dell’APP) che deve essere mantenuto per tutto il periodo del progetto
ovvero con l’obbligo di comunicare eventuali modifiche al Servizio Mobilità ;
disporre di smartphone e relativo numero di cellulare con connessione
internet e possibilità di installazione di applicazioni e modulo GPS integrato
per installare l’APP che effettua il monitoraggio e controllo degli spostamenti casalavoro, ai fini dell'avvio e gestione del monitoraggio e rendicontazione informatica dei
chilometri e dei giorni percorsi in bicicletta;
il numero di cellulare sarà utilizzato per la comunicazione con il Comune e,
soprattutto, con l’attività del gestore dell’APP, e che deve essere mantenuto per tutto
il periodo del progetto ovvero con l’obbligo di comunicare eventuali modifiche al
Servizio Mobilità e gestore dell’APP;
non saranno conteggiati nell’incentivo mezzi diversi da quello privato della bicicletta
per il percorso casa-lavoro quali eventuali tratti effettuati con altri mezzi a
completamento delle proprie esigenze.

Categoria B
l. essere RESIDENTI a CESENA,
m. aver sottoscritto abbonamento mensile per l’utilizzo di bici o monopattini elettrici con

il gestore del servizio in sharing in Cesena
n. Fornire documentazione comprovante la sottoscrizione dell’abbonamento
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
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o. essere a conoscenza della norme del Codice della Strada
p. essere titolari di un indirizzo di posta e-mail (per la comunicazione con il Comune
e con il gestore dell’APP) che deve essere mantenuto per tutto il periodo del progetto
ovvero con l’obbligo di comunicare eventuali modifiche al Servizio Mobilità ;
Infine, partecipando al presente progetto le aziende e gli utenti sottoscrivono anche i
seguenti IMPEGNI:
di aver preso visione dell’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE” che indica nel dettaglio i criteri e la gestione operativa del progetto di
incentivo per lo spostamento in bicicletta nel percorso casa-lavoro e per la gestione
dell’incentivo per la riduzione del costo dell’utilizzo del servizio in sharing di bici e
monopattini elettrici.
r. di rispettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e di collaborare
con l'Amministrazione nell'attuare le misure di monitoraggio e di controllo
necessarie per determinare l’incentivo;
s. di non ritenere in alcun caso responsabile l'Amministrazione Comunale per danni che
gli utenti dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività
del progetto di cui al presente bando;
Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra indicate o la verifica, anche in
una sola occasione, del mancato rispetto di quanto oggetto di dichiarazione, produrrà
l’esclusione dalla partecipazione al progetto e/o revoca dagli incentivi riconosciuti.
q.

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Le aziende/enti intenzionate/i a partecipare alla presente manifestazione di interesse,
dovranno presentare apposita istanza di partecipazione mediante l'invio, del modulo di
manifestazione d'interesse di cui all'allegato A1, debitamente compilato e sottoscritto con
allegato copia documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La presentazione dell'istanza di partecipazione è possibile tramite
invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo @ pec.comune.cesena.fc.it;
Successivamente, il lavoratore dell’azienda sottoscrivente la domanda può aderire al
progetto fino al 31/07/2021 iscrivendosi al link pubblicato sul sito comunale
Cambiamomarcia

- L’istanza di partecipazione per incentivi destinati alla riduzione delle tariffe di
abbonamento mensile per lo sharing di bici e monopattini elettici avverrà tramite modello
da compilare online che sarà reso sul sito comunale Cambiamomarcia
8. DURATA E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Il periodo di incentivazione sarà a partire dal 01 agosto fino al 30 novembre 2021 ovvero
fino ad esaurimento delle disponibilità finanziare.
Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi sarà effettuata mensilmente dal Servizio
Mobilità del Comune di Cesena con i dati riportati dall’ APP dedicata (numero di
spostamenti casa-lavoro-casa effettuati ogni giorno con il totale dei chilometri percorsi nel
mese).
L’incentivo sarà contabilizzato a conclusione del progetto ed erogato al richiedente con
bonifico sul conto corrente/IBAN indicato dall’utente.
9. ANNULLAMENTO E REVOCA
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L’Amministrazione ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria ovvero di
revocare, in qualunque momento, il presente bando per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse.
L’Amministrazione ha facoltà di interrompere il progetto attivato per sopravvenute ragioni
di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per il futuro.
L'Amministrazione 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.
15. RINUNCIA AL PROGETTO
I soggetti ammessi potranno rinunciare al progetto mediante comunicazione scritta per
email (mobilita@comune.cesena.fc.it).
In tal caso l’utente verrà cancellato definitivamente dal progetto e l'incentivo sarà
riconosciuto soltanto per il periodo in cui ha partecipato e giorni registrati dalla APP
dedicata all’iniziativa.
16 . DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Cesena si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e
veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione o disguido di
comunicazione ai
richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni riportate nei modelli di adesione trasmessi al
Comune.
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Mobilità , tramite mail a
mobilita@comune.cesena.fc.it oppure al numero telefonico 0547 356395

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.
13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Cesena,
al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Responsabile del trattamento dei dati:


SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO



rappresentato organicamente dal Dirigente Giovanni Fini



P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Email: fini_g@unionevallesavio.it
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Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile rivolgersi al Titolare o al
D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Dati personali oggetto di trattamento
I dati oggetto del trattamento sono quelli raccolti nel form con il quale l’interessato chiede
di partecipare al progetto BIKE TO WORK . In particolare, sono richieste informazioni
riguardo: nome e cognome, indirizzo, contatti telefonici e mail, preferenze necessari ai fini
dei successivi contatti.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato per inviare le comunicazioni necessarie per
partecipare al progetto BIKE TO WORK. I dati registrati non saranno utilizzati per finalità
commerciali. Verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza. Il
Responsabile del trattamento limiterà l’accesso al proprio data base, contenente i dati
raccolti, al solo personale autorizzato che potrà farne uso esclusivamente per i fini indicati
in questa informativa
Base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Responsabile per dare esecuzione agli obblighi
contrattuali con il Titolare previsti per il perseguimento di finalità di interesse pubblico e nel
rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare,
per:


ProtagoAttuazione progetto “Bike to Work” messa in cantiere di iniziative sostenibile
riguardanti la fase 3 del COVID – 19 contributi e incentivi per la mobilità ciclabile
(Delibera regionale n. 484/2020);

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà
fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore
informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli
non renderà possibile partecipare a BIKE TO WORK.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è
effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento non saranno comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, con l’eccezione degli enti partner in ottemperanza ad obblighi di legge, di
regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per gli adempimenti previsti per
la partecipazione a BIKE TO WORK da parte dell’interessato, ed esclusivamente per le
finalità di cui alla presente Informativa.
Tempo di conservazione dei dati
I Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della conservazione
previsto dal Regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le

Bike to Work – Avviso di Manifestazione di Interesse

pag. 6/7

persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri
diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei
e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è
possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail:
privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),
fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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