Allegato 1
REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale
Settore Amministrativo e Contabile per il Trasporto Pubblico Locale
Bando per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i pendolari
Art.1 Premessa
L'obiettivo del progetto consiste nell’aumentare l'attrattività del trasporto su ferro, incrementandone
l’utenza, mediante la promozione dell’intermodalità treno-bicicletta.
L’intervento si inquadra nella direzione generale di una maggiore sostenibilità economica, sociale,
ambientale e territoriale del trasporto regionale, in quanto:
1. contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico
locale previsti dalla normativa nazionale;
2. va nella direzione di privilegiare modalità di trasporto più sostenibili, a svantaggio del trasporto
privato e su gomma, caratterizzato da rilevanti costi sociali e ambientali.
Peraltro, la Toscana, già attraverso il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità, quale
strumento di programmazione integrata delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti,
promuove l’accessibilità territoriale come fattore di equità e di diffusione dello sviluppo, puntando
su modalità di trasporto sostenibili, in grado di ridurre i costi sociali e ambientali della mobilità
privata, promuovendo la qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico, tra cui il
servizio ferroviario, nonché lo sviluppo della mobilità ciclabile e dell’intermodalità.
In particolare, il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità prevede l’obiettivo generale 3
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale
e ferroviaria” e, relativamente alla rete ciclabile, l’obiettivo specifico 3.3 “Pianificazione e sviluppo
della rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto”, il
quale prevede l'uso della bicicletta quale mezzo alternativo ai mezzi di trasporto motorizzati, per la
mobilità nei centri urbani e per la mobilità extraurbana, promuovendo l'intermodalità tra bicicletta e
mezzo di trasporto pubblico e favorendo, quindi, le ciclostazioni e il trasporto delle biciclette su
treno;
Tra gli obiettivi trasversali, il Piano prevede inoltre azioni di formazione, informazione e
comunicazione, volte a promuovere modalità sostenibili di trasporto, quale il trasporto ferroviario, e
a ridurre l’utilizzo del mezzo privato (Obiettivo generale 5 “Azioni trasversali per informazione e
comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti” - obiettivo specifico 5.2
“Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la sicurezza,
la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Promozione e incentivazione utilizzo mezzo
pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato” – Azione 5.2.1 “Attività di
promozione, formazione, ricerca per le nuove tecnologie, trasporti sostenibili, mobilità pubblica e
riduzione mezzo privato”).
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In attuazione di quanto sopra, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 756 del 10 giugno
2019 è stata, pertanto, avviata una nuova iniziativa, finalizzata a potenziare l’utenza del treno
integrato con la bicicletta, su tutta la rete ferroviaria toscana, attraverso l'incentivo all'acquisto di
bici pieghevoli, che possono essere trasportate gratuitamente in qualunque fascia oraria.
Art. 2 Finalità e obiettivi
Il progetto “In bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari” prevede un contributo di un
massimo di 150 euro, da assegnare mediante il presente bando ai pendolari abbonati che abbiano
acquistato biciclette pieghevoli, finalizzate al trasporto in treno senza supplemento di spesa e senza
limitazione di orario.
Attraverso l’erogazione di contributi per tali iniziative, la Regione intende proseguire l’attività - già
avviata con delibera della Giunta Regionale n. 919 del 28 settembre 2015 – volta a raccogliere ed
incentivare possibili buone prassi di valorizzazione del servizio integrato bici/treno.
Art. 3 Soggetti beneficiari
Il contributo è destinato agli utenti di Trenitalia e TFT che abbiano cumulativamente i seguenti
requisiti:
1. dimostrino l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova, che abbia le caratteristiche necessarie
per viaggiare gratis, come specificato dal successivo art. 6
2. abbiano un abbonamento regionale annuale in corso di validità o in alternativa almeno n. 3
abbonamenti regionali mensili, rilasciati nel periodo intercorrente tra 6 mesi antecedenti la data del
bando e il 31 marzo 2020, come specificato dal successivo art. 6
Art. 4 Risorse disponibili e contributo
Sono destinate all'iniziativa risorse regionali complessive massime pari a € 50.000,00.
Il contributo, a fondo perduto, sarà riconosciuto nella forma dell’accesso a tariffa ridotta per
l’acquisto di abbonamento regionale, annuale o mensile.
Per l'assegnazione del contributo sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
ammesse, fino ad esaurimento dello stanziamento.
In ragione dell’iniziativa, è stimato l'acquisto di almeno 350 biciclette.
Art. 5 Costi ammissibili e tempistica
Il costo ammissibile è quello sostenuto:
- per l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova, che, piegata, abbia dimensioni non superiori a
cm 80x110x40
- all’interno del periodo compreso tra data del decreto di approvazione del presente bando e il 31
marzo 2020
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- identificabile, controllabile ed attestato dai documenti giustificativi di cui al successivo art. 6.
Art. 6 Modalità, termini e documenti richiesti per la presentazione delle domande
I soggetti interessati, di cui al precedente art. 3, dovranno presentare richiesta di contributo
compilando l’apposita domanda di partecipazione al bando, riportata all’allegato A, che dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 31/03/2020.
Alla domanda, in carta libera, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. documentazione fiscale (es. fattura/ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante) che sia:
- riconducibile al richiedente il contributo;
- tale da identificare esattamente la data e l’oggetto dell’acquisto, compresa l’espressa indicazione
delle misure non superiori a cm 80x110x40;
- rilasciata in data successiva al bando e non oltre il 31 marzo 2020, per un acquisto che sia stato
effettuato in tale periodo
- corredata di documentazione attestante la tracciabilità del pagamento (es. ricevuta di
bonifico/carta di credito/pago bancomat);
2. un abbonamento regionale annuale in corso di validità o, in alternativa, almeno n. 3 abbonamenti
regionali mensili, rilasciati nel periodo intercorrente tra 6 mesi antecedenti la data del decreto di
approvazione del bando e il 31 marzo 2020.
L'istanza e la documentazione allegata saranno verificati a cura della Regione Toscana.
La Regione Toscana procederà al controllo a campione, ai sensi del DPR 445/2000, delle
dichiarazioni presentate. E’ prevista la revoca del finanziamento in caso sia verificata in fase di
controllo l'assenza di requisiti dichiarati.
_______________________________________
La domanda, con la documentazione allegata, potrà essere presentata esclusivamente per via
telematica, con una delle seguenti modalità alternative:


trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci1, registrandosi al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario
“Regione Toscana Giunta”



trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di “Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it

La domanda con la documentazione allegata dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere
firmata con firma digitale o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta
ad autenticazione2, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore3.
1

2
3

Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione
Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma
dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione
Art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
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Il campo oggetto deve riportare la dicitura “Bando per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i
pendolari”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato
“consegnato” di Ap@ci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
Sono irricevibili le domande trasmesse prima del termine di apertura del bando o oltre il termine di
scadenza del medesimo; saranno escluse le domande presentate con modalità telematiche
diverse da quelle sopra previste.
Il candidato è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regionale
attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando la casella
“consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC:
l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
Il candidato che ha trasmesso la domanda tramite il sistema Ap@ci è in grado di verificare anche
l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte di Regione Toscana.
Il candidato deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le
comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di
domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante posta elettronica
certificata o mediante il sistema informatico regionale denominato Ap@ci).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana.
Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande
Sono ammissibili le domande e relativa documentazione di cui al precedente art. 6:


pervenute entro il termine indicato al precedente art. 6;



presentate con le modalità previste al precedente art. 6;



complete dei documenti richiesti nel precedente art. 6, contenenti i dati, le informazioni, le
dichiarazione e le sottoscrizioni richieste;



presentate da soggetti previsti al precedente art. 3.

Uno stesso soggetto potrà presentare complessivamente una sola istanza.
Le istanze non conformi a quanto sopra richiesto non saranno giudicate ammissibili ad
insindacabile giudizio della Regione Toscana e saranno pertanto escluse.
L’esito dell’istruttoria è reso noto sul sito istituzionale della Regione Toscana al link
http://www.regione.toscana.it/-/in-bici-col-treno entro trenta giorni dalla data di adozione del
Decreto di cui al successivo art. 8. La pubblicazione sostituisce ad ogni effetto la comunicazione
a mezzo di lettera raccomandata A/R e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati e
pertanto, non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere integrazioni in fase di istruttoria
di ammissibilità qualora emergesse l’esigenza di completare/integrare la documentazione fornita
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dall'istante. In mancanza di quanto eventualmente richiesto o a seguito di presentazione oltre
la scadenza indicata, l'istanza sarà esclusa.
Art. 8 Erogazione del contributo
Il Dirigente responsabile del procedimento provvede periodicamente con proprio decreto
all’approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a contributo, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
Il contributo, a fondo perduto, sarà riconosciuto tramite assegnazione di bonus del valore di €
50,00 l’uno per un totale massimo di € 150,00 (n. 3 bonus),
I bonus (€ 50,00 cadauno) hanno le seguenti caratteristiche:
- sono nominativi
- non sono frazionabili
- non danno diritto a resto
- hanno validità di 1 (uno) anno dalla data di emissione
- sono spendibili come segue:
 singolarmente (€ 50,00) per l’acquisto di massimo 3 abbonamenti mensili
 cumulativamente (massimo € 150,00), per l'acquisto di un abbonamento annuale
 per l’acquisto di abbonamenti intestati esclusivamente al nominativo indicato nel bonus
 per l'acquisto di abbonamenti esclusivamente regionali (non sono spendibili per gli
abbonamenti a Intercity, Treni Alta Velocità, ecc.).
- non sono spendibili per l’acquisto dei seguenti titoli di viaggio a tariffazione agevolata: Pegaso,
Unico Metropolitano e Carta Tuttotreno.
- non è cumulabile con altri fondi e finanziamenti erogati dalla Regione Toscana anche attraverso
altri enti locali o consorzi per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese.
I bonus potranno essere:
- ritirati presso l'URP della Regione Toscana; per informazioni in merito è possibile rivolgersi
all'URP al numero verde 800860070
- inviati a cura della Regione Toscana all'indirizzo indicato nell'istanza, mediante RAR il cui
recapito sarà comunque a rischio del destinatario.
La Regione potrà rendere note, in fase attuativa, eventuali ulteriori modalità di consegna/recapito.
Art. 9 Revoca del contributo
La revoca del contributo è prevista nei seguenti casi:


nel caso di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese ai sensi del DPR
445/2000;



qualora per l’iniziativa proposta siano stati ottenuti altri finanziamenti e aventi a oggetto le
stesse spese;



rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario comunicato alla regione Toscana
nelle modalità previste al precedente art. 6.
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La revoca del finanziamento comporterà la restituzione da parte del beneficiario delle somme già
ricevute, maggiorate degli interessi legali.
Art. 10 Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali, raccolti esclusivamente per la
presente iniziativa, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine viene reso noto che:
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati personali di cui al GDPR n. 679/2016, per le finalità strettamente funzionali al procedimento
amministrativo avviato, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore Affari
amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. I partecipanti alla presente iniziativa hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano,
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
Art. 11 Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Ai sensi della L. agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii il Responsabile del procedimento
(RUP) è il dirigente del Settore Amministrativo e Contabile per il TPL – D.ssa Francesca Barucci.
Il diritto di accesso viene esercitato ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/2009 mediante
richiesta al Responsabile del Procedimento, sopra individuato.
Art. 12 Informazioni
Per eventuali informazioni inviare richiesta all'indirizzo email: inbicicoltreno@regione.toscana.it
---------------ALLEGATI:


Allegato A : schema domanda di partecipazione al bando, in carta libera;
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Allegato A
REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale
Settore Amministrativo e Contabile per il Trasporto Pubblico Locale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bando per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i pendolari
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________
prov. ( _________) il _____________ residente in via/piazza ____________________________
_____________________________________________________________________ n° ______
città_____________________________________ cap __________ prov. ( _____)
codice fiscale _____________________________________________________
n° telefono _______________________________________________________
indirizzo posta elettronica __________________________________ _________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o Ap@ci__________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo per l' acquisto di una bicicletta pieghevole, nelle forme e con le
modalità di cui al bando approvato con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000;
dichiara inoltre che l’acquisto, per il quale si richiede il contributo con il presente Bando, non è
stato oggetto di altri contributi;
e allega la seguente documentazione:
1. _____________________________________________________________
(fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale)
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2. _____________________________________________________________
(ricevuta di bonifico/carta di credito/pago bancomat)
3. _____________________________________________________________
(abbonamenti: numero, tipologia e importo totale)
della quale, consapevole della responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace
ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, dichiara la conformità all'originale in proprio possesso.
Dichiara altresì di volere che i bonus siano consegnati con la seguente modalità (barrare la voce
che interessa):
 ritiro da parte del/la richiedente presso l'URP della Regione Toscana sito in via di Novoli 26,
50127 Firenze
 spedizione all'indirizzo di residenza sopra indicato
 spedizione all'indirizzo del domicilio sotto indicato
Allega inoltre copia del proprio documento di identità con le seguenti caratteristiche:
tipologia ________________________
numero ________________________
rilasciato da _____________________________
in data __________________
valido fino al _____________
data ______________
firma ______________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti
esclusivamente per la presente istanza per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i pendolari di
linea di cui alle L. 21/1992 e L.R. 67/1993, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine La informiamo che:
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati personali di cui al GDPR n. 679/2016, per le finalità strettamente funzionali al procedimento
amministrativo avviato, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore
Affari amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale per il tempo necessario alla
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conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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