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Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA3AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Approvazione del sistema incentivante a favore di persone fisiche che effettuano glispostamenti casa-lavoro a piedi e/o tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasportoassimilabili - Bike to work 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S3 – Ambiente – Transizione ecologicaDr. Urb. Renzo Pavignani
Vista la D.C.C. n. 102 del 11/10/2018 ad oggetto: “Indirizzi per promuovere lo sviluppo sostenibile dellamobilità elettrica cittadina” con la quale il Consiglio Comunale ha confermato quale obiettivo strategico eprioritario del Comune di Carpi il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e ha individuato, a tal fine, unaserie di indirizzi volti a garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
Vista la D.C.C. n. 71 del 19/09/2019, ad oggetto “Impegni e azioni atte al contrasto dei cambiamenti climaticied ambientali”, con la quale il Consiglio comunale ha dato mandato alla Giunta di mettere in atto pratiche eazioni a sostegno degli impegni assunti dal Consiglio comunale con l’atto sopra menzionato;
Premesso che,con Delibera di Giunta n.100 del 16/06/2020,è stato approvato il sistema incentivante a favoredi persone fisiche che effettuano gli spostamenti casa-lavoro a piedi e/o tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi ditrasporto assimilabili, secondo le linee di indirizzo di seguito specificate: i beneficiari potranno essere esclusivamente i cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Carpi; dovranno essere presi in considerazione esclusivamente gli spostamenti che avvengono a piedi e/otramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasporto assimilabili; l'incentivo da riconoscere sarà pari a Euro 0,20 al km; l'importo massimo erogabile mensilmente non potrà superare i 50,00 Euro; ogni spostamento casa-lavoro equivale al tragitto effettuato per recarsi al lavoro o per tornare dallostesso (tragitto andata = uno spostamento; tragitto ritorno = uno spostamento); non potranno essere ammessi a contributo chilometraggi inferiori a 700 metri per ogni spostamento; l'incentivo potrà essere cumulato con altri eventuali contributi pubblici della stessa natura;
Ritenuto necessario, per adempiere al mandato ed agli indirizzi indicati nella suddetta D.G.C. n. 100/2020,definire, attraverso un avviso pubblico a valere per l'anno 2022: i requisiti di accesso ed i soggetti destinatari dei finanziamenti; la modalità di presentazione delle istanze online da parte del cittadino e in conformità con le Lineeguida di design per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione pubblicate da A.G.I.D. (Agenzia perl'Italia digitale) e contemplate all’interno del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale); l’acquisizione di una piattaforma informatica, in conformità al precedente punto, per la gestione delleistanze online dei partecipanti; il termine ultimo per poter accedere al bando; ogni altro dettaglio ritenuto necessario per dare piena attuazione al sistema incentivante approvatocon la delibera sopracitata;
Visto:

File con impronta: 07c1a9d680c47169a4ef9891190c2ddbd497902711efe609d017e8cba6d9e8d5

Firmato digitalmente da: Renzo Pavignani. -- 11/04/2022  11:39:56

Registro Generale N. 000250/2022 del 12/04/2022



S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA3AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

 la Determina 227 del 05/04/2022 ad oggetto “Determina a contrarre e contestuale affidamento direttomediante trattativa diretta n. 2067777, per la fornitura del servizio di gestione degli spostamentiinerenti al bando del Comune di Carpi: "bike to work 2022", a favore dell'operatore economicoWECITY S.r.l., sul mercato elettronico (MePA) di Consip”, con la quale si conferma l’acquisizione dipiattaforma specializzata nella gestione delle istanze per il bando in oggetto; il Bando in Allegato 1 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'approvazione del sistema incentivanteper l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche che effettuano gli spostamenti casa-lavoro apiedi e/o tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasporto assimilabili – bando bike to work 2022";
Preso atto che per finanziare gli incentivi rivolti ai cittadini, è stato previsto apposito stanziamento di Euro20.000,00 sul bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), alla voce 3040.00.18 “TRASFERIMENTI –Altri trasferimenti - a famiglie – INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE del C.d.c. 02.02.000001;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdottodal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti: D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successive modifichee/o integrazioni, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 “Impegno della spesa”; D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26 “Obblighi di pubblicazionedegli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici apersone fisiche ed enti pubblici e privati”; “Regolamento di contabilità” approvato con D.C.C. n. 165/2017, come modificato con D.C.C. n. 14 del21.02.2019;
Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;
Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUPSeS 2019/2024 - SeO 2022/2024"; la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”; la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria";
tutto ciò premesso e considerato

DETERMINAper i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati
1. di approvare il documento in Allegato 1, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'approvazione delsistema incentivante per l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche che effettuano glispostamenti casa-lavoro a piedi e/o tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasporto assimilabili –bando bike to work 2022";
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2. di impegnare la somma di euro 20.000,00 sul bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), allavoce 3040.00.18 “TRASFERIMENTI – Altri trasferimenti - a famiglie – INTERVENTI SVILUPPOAMBIENTALE” del C.d.c. 02.02.000001, ai fini della liquidazione del contributo rivolto ai cittadini;
3. di dare atto che: nel periodo di vigenza dell’avviso, l'ammontare dei contributi in favore dei privati cittadini è statostabilito dalla Giunta Comunale in misura pari a quanto deliberato dalla D.G.C. n. 100 del 16.06.2020,come riportato in premessa; che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Barbieri Marco, Istruttore Direttivo del Settore S3– Ambiente – Transizione ecologica; che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione delpresente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezionesovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; si procederà alla pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio, sulla pagina principale del sito web delComune di Carpi, dandone ampia diffusione attraverso i principali organi di stampa e altre forme dipubblicizzazione ritenute idonee (es. social network, mailing list, ecc.);

Il DirigentePAVIGNANI RENZO



OGGETTO: Approvazione del sistema incentivante a favore di persone fisiche cheeffettuano gli spostamenti casa-lavoro a piedi e/o tramite l'utilizzo divelocipedi o mezzi di trasporto assimilabili - Bike to work 2022

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
20.000,00 1.04.02.05.999 30400018 2022 CIG non gestito 01062

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

12/04/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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