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MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
PROGETTO “OLGIATE OLONA BIKE TO WORK –2020” 

 
Articolo 1 

PREMESSA 
1. In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n.65 del 18 giugno 2020 con il presente 

bando si avvia il progetto pilota “Olgiate Olona Bike To Work - A Lavoro in Bicicletta 
2020”.  

2. Il bando è destinato ad identificare 60 (sessanta) lavoratori maggiorenni e/o studenti 
ultrasedicenni residenti nel Comune di Olgiate Olona (d’ora in avanti denominati “utenti”) i 
quali, decidendo di abbandonare l’uso del veicolo a motore privato (ad esempio automobile, 
motocicletta, scooter, ciclomotore, ecc.) utilizzeranno la bicicletta (e/o a piedi) nel tragitto 
casa-lavoro e viceversa. 

3. Ai 60 utenti partecipanti al progetto verrà corrisposto un incentivo economico (“Buono 
mobilità”), secondo le modalità indicate nel presente bando, fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziaria. 

Articolo 2 
FINALITA’ 

1. L’incentivo economico di cui all’art.1, è finalizzato a promuovere, attraverso uno stile di vita 
più salutare, la progressiva riduzione dell’impiego del mezzo privato motorizzato, a favore 
degli spostamenti a piedi e/o in bicicletta, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e al 
miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere dei cittadini e il supporto alle 
attività commerciali e artigianali locali. 

2. Con il presente progetto, si vuole altresì promuovere la mobilità ciclistica in conformità ai 
principi e obiettivi della Legge 11 gennaio 2018, n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della 
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. 

Articolo 3 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE. 

1. Gli utenti partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati, al momento della 
iscrizione, ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

4. Possono partecipare al progetto “Olgiate Olona Bike To Work - A Lavoro in Bicicletta 
2020” i titolari dei seguenti REQUISITI prioritari 
a)  lavoratori, studenti dai 16 anni compiuti muniti di autorizzazione degli esercenti la potestà 

genitoriale ovvero studenti maggiorenni,  residenti a Olgiate Olona, con sede di 
lavoro/studio nel territorio regionale lombardo, i quali,  per il periodo di durata del 
progetto, si impegnano ad utilizzare la bicicletta o di andare a piedi nei percorsi di 
spostamento casa-lavoro-casa. 
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Per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (contratto a tempo indeterminato o a 
tempo determinato) e gli autonomi; 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; 
il tragitto si riferisce al percorso fra l’abitazione di residenza in Olgiate Olona  e la sede 
lavorativa in un qualunque comune lombardo;  l’itinerario non comprende eventuali tragitti 
effettuati durante l’orario di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 

b) essere in condizioni di salute idonee all’utilizzo della bicicletta; 
c) utilizzare una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice 

della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione; 
d) 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; 

e) essere titolari di una e-mail; 
f) accettare che l’unico strumento di certificazione dei km percorsi ai fini della maturazione 

dell’incentivo economico sarà l’applicazione mobile l’applicazione gratuita STRAVA  da 
scaricare su un dispositivo smartphone 

2. Partecipando al presente bando-progetto gli utenti sottoscrivono anche i seguenti IMPEGNI: 
a) Il tragitto si riferisce al percorso casa-lavoro o scuola e viceversa e non può riferirsi ad altri 

tragitti svolti durante le attività lavorative o scolastiche. Gli studenti e i lavoratori 
pendolari, possono considerare la distanza casa – stazione ferroviaria;   

b) di non ritenere in alcun caso responsabile il Comune di Olgiate Olona 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; 

c) di rispettare tutte le condizioni previste nel presente bando e di collaborare con il referente 
del progetto nell’attuare le misure di monitoraggio e di controllo che lo stesso, intende 
attuare. 

3. 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 l’esclusione e/o la revoca dagli incentivi 
eventualmente erogati; per i minorenni l’impegno dovrà essere sottoscritto anche 
dall’esercente potestà genitoriale. 

Articolo 4 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

1. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della modulistica in allegato, compilata in 
ogni sua parte, sottoscritta dal candidato e presentate brevi manu al protocollo del Comune di 
Olgiate Olona in Via Luigia Greppi N.11, ovvero tramite pec: 
comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it. Le domande potranno essere inoltrate a 
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.  

2. La graduatoria di partecipanti avviene secondo i seguenti criteri di priorità: 

a)  agli studenti minorenni 
b) agli studenti maggiorenni frequentanti le scuole superiori 

c) agli studenti maggiorenni frequentanti corsi universitari 
d) ai lavoratori,  siano essi subordinati, parasubordinati o autonomi; in caso di parità, ha la 

precedenza colui che ha presentato per primo la domanda al protocollo (fa fede il numero 
assegnato dall’Ufficio comunale)  

mailto:comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it
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3. Saranno accettate le iscrizioni che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all’art.3. A tutti 
i candidati verrà data conferma di avvenuta iscrizione mediante e-mail e, contestualmente, 
dell’ordine raggiunto in graduatoria. 

4. La graduatoria avrà validità pari alla durata complessiva del progetto. 
Articolo 5 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
1. Il bando è aperto a tutti coloro che presenteranno la domanda tramite iscrizione e aventi i 

requisiti di cui agli articoli precedenti. 
2. Il numero di partecipanti è di 60, condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad 

esaurimento delle disponibilità finanziarie per l’anno 2020. 
3. L’eventuale esclusione (per rinuncia, venir meno dei requisiti o altri motivi) di uno o più dei 

candidati a cui sarà riconosciuto l’incentivo, comporterà l’avvio del progetto alla prima 
persona in graduatoria che non ha ottenuto il contributo. 

4. I subentranti beneficeranno del calcolo dell’incentivo a partire dalla settimana successiva a 
quello in cui avranno ricevuto la comunicazione dell’avvenuto subentro. 

Articolo 6 
MISURA DELL’INCENTIVO. 

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile del seguente bando, il Comune riconosce ad ogni 
utente partecipante un contributo economico, così fissato: 

a) utente con bicicletta normale: 25 centesimi a chilometro. 
b) utente con bicicletta a pedalata assistita: 20 centesimi a chilometro. 
c) utente a piedi: 25 centesimi a chilometro. 

2. Il tetto massimo giornaliero è di euro 5,00 (cinque/00), con un minimo giornaliero di 
percorrenza casa-lavoro e viceversa di almeno km 2; verranno considerati solo ed 
esclusivamente i giorni lavorativi, per un massimo di sei giorni alla settimana, mentre il tetto 
mensile pro capite è di euro 50,00 (cinquanta/00). 

3. Il tragitto sarà convalidato dal referente del progetto e calcolato in chilometri secondo il 
percorso più breve e più sicuro. Non saranno conteggiati nell’incentivo mezzi diversi da 
quello privato della bicicletta (o i piedi) per il percorso casa-lavoro, quali eventuali tratti 
effettuati con altri mezzi a completamento delle proprie esigenze (esempio percorso con 
treno/autobus/metropolitana).  Ogni variazione del tragitto nel corso della durata del 
programma deve essere tempestivamente comunicata al referente che comunicherà 
all’indirizzo email dell’utente, l’avvenuto aggiornamento. 

4. I valori chilometrici conteggiati che concorreranno alla maturazione del “Buono mobilità” 
saranno arrotondati aritmeticamente per difetto alla prima cifra decimale (centinaia di metri), 
qualora la cifra del centesimo sia inferiore o uguale a 5, e per eccesso, qualora la cifra del 
centesimo sia invece superiore a 5 es: in caso in cui il tragitto risulti di 4,535 km, sarà 
arrotondato a 4,5 km, nel caso il tragitto risulti di 4,563 km sarà arrotondata a 4,6 km). 

5. Il candidato invierà mensilmente, il numero dei chilometri percorsi secondo le indicazioni di 
cui sopra e il numero di volte che ha effettuato il percorso casa-lavoro e viceversa, con le 
modalità del successivo art.8. 

Articolo 7 
MONITORAGGIO E CONTROLLO. 

1. Gli utenti partecipanti installeranno sul proprio smartphone l’applicazione gratuita STRAVA 
per il monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti al tragitto effettuato. 
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2. Periodicamente il Comune, tramite il referente del progetto, effettuerà controlli a campione 
per verificare la veridicità dei chilometri dichiarati. 

3. In caso di accertamenti di comportamenti irregolari ovvero non corrispondenti ai principi, alle 
regole e ai criteri del presente progetto, il Comune potrà escludere l’utente dal progetto e dagli 
incentivi previsti, inviando allo stesso utente preventiva comunicazione motivata per posta o 
email o PEC, nel rispetto della normativa di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.i. 

Articolo 8 
RENDICONTAZIONE, DURATA E TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO 

MOBILITA’. 

1. Il progetto ha durata di 4 mesi a partire dal 1 luglio 2020 e proseguirà fino ad esaurimento 
della somma stanziata e comunque non oltre il 31 ottobre 2020. 

2. Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi sarà effettuata mensilmente con i dati 
riportati dall’utente partecipante al referente del progetto; l’utente dovrà comunicare 
all’indirizzo email: biketowork@comuneolgiateolona.it entro e non oltre il giorno 5 del mese 
successivo, il numero di chilometri percorsi. Ad esempio, per il mese di luglio, l’utente dovrà 
comunicare entro e non oltre il 5 agosto il numero dei chilometri percorsi nel mese di luglio. 

3. Per avere diritto a ricevere l’incentivo mensile è necessario aver accumulato km per un valore 
minimo di euro 5,00. 

4. Agli aventi diritto all’incentivo verranno erogati dei buoni del valore di euro 5,00 cadauno, 
per un numero equivalente al valore complessivo dell’incentivo accumulato (cioè dei 
km/centesimi accumulati), che potrà essere speso per acquisti di soli beni alimentari presso le 
attività commerciali locali convenzionate. L’assegnazione del buono sarà arrotondata per 
eccesso solo se viene raggiunta la soglia di  un euro: cioè se l’utente ha accumulato un bonus 
del valore di euro 41,00 avrà diritto a n.9 buoni da euro 5,00 per un totale di euro 45,00; se 
invece avrà accumulato un bonus di euro 40,50 avrà diritto a n.8 buoni per un valore 
complessivo di euro 40,00.   

5. Sarà possibile ritirare i buoni presso il front-office del Comando di Polizia locale di Olgiate 
Olona a partire dal 10 del mese successivo. Ad esempio, per il mese di luglio, l’aderente al 
progetto potrà ritirare i buoni a partire dal 10 agosto. 

Articolo 9 
TRATTAMENTO DEI DATI. 

1. I dati raccolti saranno a disposizione dell’Amministrazione comunale. 
2. In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A. 

Articolo 10 
ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA 

1. Gli utenti ammessi al progetto potranno contribuire alla redazione di uno studio sulle criticità 
esistenti a livello locale per lo sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile e sui possibili 
interventi pubblici per agevolare gli spostamenti in bicicletta oltre che un monitoraggio sulla 
salute per la valutazione degli effetti del progetto sul benessere dei lavoratori coinvolti. 

Articolo 11 
ANNULLAMENTO, REVOCA E PROLUNGAMENTO TERMINI. 

1. L’Amministrazione comunale ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria 
ovvero di revocare, in qualunque momento, il presente bando per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse. 

mailto:biketowork@comuneolgiateolona.it
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2. L’Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il progetto attivato per sopravvenute 
ragioni di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per il 
futuro. 

3. L’Amministrazione comunale, in relazione al numero di partecipanti e alle risorse disponibili  
ha la facoltà di prolungare la durata del progetto fino al 31 dicembre 2020.   

4. L’Amministrazione comunale 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 agli artt.7 e 8 del presente bando. 

Articolo 12 
RINUNCIA AL PROGETTO. 

1. L’utente, beneficiario dell’incentivo, può interrompere in qualsiasi momento la partecipazione 
al progetto; in tale caso ha l’obbligo di comunicare all’indirizzo email: 
biketowork@comuneolgiateolona.it l’abbandono definitivo del progetto.  

2. Nel caso di abbandono del progetto l’utente verrà cancellato dalla graduatoria e avrà diritto 
all’incentivo economico per i giorni degli spostamenti casa-lavoro-casa effettuati fino al 
periodo da lui dichiarato e verificato dal referente. 
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