
 
 
 

                                                                                           
COMUNE DI AVELLINO 

 Settore Tutela Ambientale ed Energetica  
 Servizio Mobilità e trasporti 
 
 
 
 
 “BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK - Programma 
sperimentale Annualità 2021-  Comune di Avellino". 
 
Art. 1 - FINALITÀ  
Il Comune di Avellino, in esecuzione:  

• alla DGR Campania n. 240 del 08.06.2021 con la quale la Giunta regionale ha disposto di 
avviare, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, un Programma 
Sperimentale per l’annualità 2021 per la concessione di incentivi destinati al “Bike to work”, nei 
limiti delle risorse stanziate, ai lavoratori che dimostrino, anche con l’ausilio di applicazioni e 
altri strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro; 

• al Decreto Dirigenziale n. 64 del 16/06/2021 con cui la Regione Campania ha emanato, al fine 
dell’erogazione del suddetto contributo, un Avviso pubblico (pubblicato sul BURC n. 59 del 
21/06/2021) riservato ai Comuni campani, con popolazione superiore a 30.000 abitanti che si 
sono dotati, alternativamente, del Piano Urbano del Traffico ai sensi dell’articolo 36 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), del Piano Urbano di Mobilità ai 
sensi dell’articolo 22 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, o del Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 
e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017, approvato con 
Delibera di Giunta o Consiglio Comunale; 

• al Decreto Dirigenziale, della Direzione Generale 8 – Mobilità, della Regione Campania n° 84 
del 30.07.2021, pubblicato sul BURC n° 77 del 02.08.2021, con cui è stato approvato l’Avviso 
Interventi per il Bike to work. Art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 2020 n. 38. Programma 
sperimentale, DGR n. 240 del 08.06.2021. Riedizione dell'Avviso. 

 
• alla nota prot. PG/2021/0489224 del 04/10/2021 prot. int. 75154 del 05/10/21 con cui la 
Regione Campania – Direzione Generale  per la Mobilità  ha comunicato l’ammissione a 
finanziamento dell’Istanza di partecipazione del Comune di Avellino e che il contributo 
provvisoriamente determinato per il Comune di Avellino, ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso, è 
pari ad € 12.728,17;  

• alla D.D. n. 2692 del 27/10/2021 “Approvazione schema “BANDO PER L’EROGAZIONE 
DI INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK - Programma sperimentale Annualità 2021-  
Comune di Avellino "; 
 

intende promuovere ed incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro.  
A tal fine il Comune di Avellino emana il presente bando per l’acquisizione da parte dei lavoratori, 
in possesso dei requisiti di seguito esplicitati, delle domande di partecipazione per l’erogazione di 
contributi a sostegno della modalità di spostamento nel proprio percorso casa-lavoro-casa mediante 
l’utilizzo della BICICLETTA. Il presente bando ha la finalità di premiare la sostenibilità ambientale 
degli spostamenti sistematici casa-lavoro e promuovere nuovi stili di vita consapevoli o di mobilità 
attiva anche nell’ottica della prevenzione della salute della collettività.  
 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface


Ai fini dell’applicazione del presente bando:  
1. per SEDE LAVORATIVA si intende la sede legale o operativa (es. filiali) presso cui il 
lavoratore destinatario del contributo svolge le proprie mansioni;  
2. per TRAGITTO/viaggio/spostamento si intende il percorso effettuato fra l’abitazione di 
residenza  e la sede lavorativa e viceversa (o tra il nodo di interscambio);  
3. per LAVORATORI (dipendenti o autonomi)  si intendono i lavoratori subordinati (contratto a 
tempo indeterminato o a tempo determinato ecc.) e i lavoratori autonomi con P.IVA, o collaboratori 
contrattualizzati facenti parte di Aziende ed Enti Pubblici e Privati; 
5. per CHILOMETRI AZIENDALI PEDALATI si intende il computo complessivo della 
lunghezza di tragitto pedalato mensilmente da ogni lavoratore; 
6. per APP si intende applicativo informatico “STRAVA” gratuito, necessario alla certificazione 
dei chilometri aziendali pedalati da installare su smartphone e/o idoneo dispositivo (es. smartwatch, 
tablet, phablet, ecc...). 
 
Art. 2 - DESTINATARI  
Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel 
Comune di Avellino e aventi la sede lavorativa in Regione Campania, che utilizzano la bicicletta, 
anche a pedalata assistita, per il percorso casa – lavoro come determinato nel presente bando. 
 
Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO  
Il contributo promuove la sostituzione del veicolo a motore (auto o moto) con veicolo a minor 
impatto ambientale (bicicletta) quale mezzo di trasporto privato per compiere il tragitto verso la 
sede di lavoro e viceversa e si concretizza in un rimborso economico ai lavoratori che utilizzeranno 
in modo sistematico la bicicletta, anche a pedalata assistita, per il tragitto casa – lavoro e viceversa.  
Il contributo, come previsto nell’Avviso regionale, verrà ripartito in modo proporzionale ai km 
effettivamente percorsi in bicicletta nella misura di 0,20 €/km con massimale di incentivo di 50 € al 
mese1 come specificato all’art. 8. Per ottenere l’incentivo, si dovrà aver raggiunto un minimo di 10 
giornate di “bike to work” al mese (si evidenzia che, nel caso non si raggiunga tale soglia, nessun 
incentivo verrà erogato per quel mese). 
Non saranno conteggiati tratti effettuati con altri mezzi seppur a completamento delle proprie 
esigenze.  
 
Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI BIKE TO WORK  
Il lavoratore dovrà dimostrare l’uso sistematico di una bicicletta, anche a pedalata assistita, per lo 
spostamento casa - lavoro per almeno n. 10 (dieci) giorni/mese, a far data dalla data di 
pubblicazione del bando sino al termine finale della mezzanotte del 16/04/2022, salvo proroga.  
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati a rispondere al presente bando devono compilare:  
- La domanda di partecipazione, (istanza di partecipazione) resa conformemente all'Allegato A 
riportante tutte le dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva 
di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente 
firmata ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il giorno 15/03/2022, salvo proroga, con 
una delle seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it,  
- a mezzo posta con raccomandata AR,  
- con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino situato in P.zza 

del Popolo, n. 1 - 83100 Avellino, con attestazione di avvenuta ricezione. 

                                                      
1 Es. percorso andata ritorno per 26 giorni lavorativi al mese 0,20 €/km x 1,5km (km giornalieri) = 0,30 €/g x 26 gg = 7,8 
€ / mese. 
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La domanda dovrà recare la dicitura: Partecipazione al Bando PER L’EROGAZIONE DI 
"INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK -Programma sperimentale Annualità 2021- Comune 
di Avellino".  

Successivamente all’inoltro della domanda, il lavoratore può aderire al progetto attivando l’apposita 
APP.  

 
Art. 6 - TRACCIAMENTO DEL PERCORSO 
Il tracciamento del percorso dovrà essere calcolato dalla specifica APP installata 
“STRAVA”(https://www.strava.com), secondo il percorso stradale più funzionale e sicuro. 
L’applicazione informatica è gratuita per l’utente e rappresenta l’unico strumento di calcolo e 
certificazione dei tragitti che rientrano nel progetto del presente bando. Il lavoratore dovrà 
attivare sul proprio smartphone, o altro proprio dispositivo, l’applicazione suddetta prima di 
effettuare uno spostamento casa-lavoro.  
Sono esclusi dal conteggio della lunghezza del tragitto tutti gli spostamenti, sebbene casa-lavoro, 
effettuati tramite un mezzo di trasporto diverso dalla bicicletta. Ai fini del calcolo complessivo 
dell'incentivo, i valori saranno arrotondati ai cento metri più alto.2 L’itinerario non comprende 
eventuali diversi percorsi effettuati per altre esigenze personali, seppur nell’orario di lavoro. Non è 
prevista la remunerazione di altre attività diverse da quelle specificate nel presente bando, né alcuna 
forma di rimborso spese o di organizzazione. 
 
Art. 7 - MONITORAGGIO CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO 
Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi saranno effettuati mensilmente dal Servizio 
Mobilità e Trasporti del Comune di Avellino con i dati riportati dall’APP “STRAVA” (numero di 
spostamenti effettuati ogni giorno con il totale dei km percorsi mensilmente, esclusivamente 
utilizzando la bicicletta per gli  spostamenti casa – lavoro e viceversa). 
Il Comune di Avellino, si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità 
delle dichiarazioni rese, nonché di eventuale verifica e controlli periodici a campione sull’effettivo 
rispetto alle norme contenute nel presente bando da parte dei soggetti aderenti al progetto. In caso 
di accertamenti di comportamenti irregolari ovvero non corrispondenti ai principi, alle regole e ai 
criteri del presente bando il Comune di Avellino potrà valutare di escludere l’utente dal progetto e 
dagli incentivi previsti inviando allo stesso utente comunicazione motivata per posta, mail o PEC. 
Il Comune di Avellino verificherà la sussistenza di ogni presupposto per la erogazione finale 
dell’incentivo.  
Il lavoratore, pertanto, potrà essere chiamato a giustificare che, nelle giornate indicate nel report, si 
sia effettivamente recato al lavoro, nonché a consentire eventuali controlli a campione. Il Comune 
di Avellino si riserva altresì di richiedere eventuale autocertificazione ai soggetti aderenti al 
progetto, da redigere ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria esclusiva responsabilità, che attesti 
i km percorsi, esclusivamente utilizzando la bicicletta per gli  spostamenti casa – lavoro e viceversa,  
monitorati attraverso l’App “STRAVA”. 
 
Art. 8 - MODALITÀ DURATA E TEMPI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
L’Amministrazione comunale di Avellino, sulla base della documentazione probatoria, provvederà 
a formulare, alla fine del progetto, un dettagliato elenco degli aventi diritto, con indicazione 
dell’importo da corrispondere, nei limiti della disponibilità finanziaria; in caso di esaurimento dei 
fondi si provvederà ad una decurtazione proporzionale ai partecipanti dei contributi stessi, fino a 
riportare il totale entro il limite della somma stanziata. 
Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il 30.04.2022, il RUP del Comune trasmetterà alla 
Regione Campania, all’indirizzo pec indicato (staff.500893@pec.regione.campania.it), 
dichiarazione di regolare svolgimento delle attività, con indicazione dei beneficiari finali 

                                                      
2 Es: in caso in cui il tragitto risulti di 2,556 km, sarà arrotondato ai 2,6 km. 
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dell’incentivo e dell’importo concesso a ciascuno, contenuto nei limiti del contributo regionale, 
nonché una relazione conclusiva, illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti,  nelle 
modalità previste dall’Avviso regionale. 
Pertanto l’effettiva erogazione del contributo al lavoratore avverrà, in un'unica soluzione a 
conclusione del progetto, dopo l’accredito al Comune di Avellino delle risorse da parte della 
Regione Campania, con bonifico sul conto corrente/IBAN, indicato dal lavoratore. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione o disguido di 
comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte degli stessi, ovvero 
per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi. 
 
Art. 9 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E LIMITI AL FINANZIAMENTO  
Il progetto è finanziato con fondi previsti dal progetto “Bike to Work” di cui alla Delibera regionale 
240/2021 e Decreto dirigenziale n. 84/2021 (art. 5 della L. R. n. 38/2020). Il contributo complessivo 
pari ad € 12.728,17 (dodocimilasettecentoventotto/17) è destinato ai lavoratori che risponderanno al 
Bando e secondo le modalità indicate negli articoli precedenti. Erogatore delle risorse è il Comune 
di Avellino. 
 
Art. 10 – CONDIZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI PARTECIPAZIONE.  
I lavoratori aderenti al progetto sono obbligati al rispetto delle seguenti CONDIZIONI/OBBLIGHI:  
• essere residente nel Comune di Avellino e avere sede lavorativa in Regione Campania;  
• impegnarsi ad usare la bicicletta negli spostamenti casa – lavoro nel rispetto delle norme del 
Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché delle comuni regole di 
prudenza; a tal proposito, pur non essendo obbligatorio, è consigliato il casco di protezione;  
• essere titolari di una e-mail e di un numero di cellulare personale per le comunicazioni con il 
Comune di Avellino e con il gestore dell’APP che dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di 
validità del progetto , ovvero a comunicarne in modo tempestivo eventuale variazione;  
• disporre di un dispositivo tipo smartphone o altro con connessione internet e possibilità di 
installare l’APP “STRAVA” ai fini dell'avvio e gestione della rendicontazione informatica dei 
chilometri pedalati;  
• scaricare sul proprio dispositivo mobile la suddetta applicazione e registrarsi secondo le modalità 
indicate;  
• attivare la suddetta applicazione all’inizio di ciascun tragitto (casa-lavoro) ai fini della 
maturazione del contributo;  
• verificare il costante corretto funzionamento della applicazione;  
• disporre di un conto corrente e rispettivo IBAN ove verrà accreditata la somma maturata in 
funzione dei chilometri pedalati effettivamente percorsi, come documentato dall’App dedicata. I km 
non registrati, in caso di dimenticanza o di non funzionamento della applicazione, sia esso dovuto a 
motivi tecnici imputabili all’applicazione stessa, all’assenza di segnale oppure a un problema dello 
smartphone o della connessione dati disponibile all’utente, non potranno in alcun modo concorrere 
alla maturazione dell’incentivo. 
I partecipanti al presente bando inoltre si impegnano:  
• alla dettagliata presa visione del bando;  
• al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente bando nonché a collaborare con 
l'Amministrazione Comunale nell'attuare le misure di monitoraggio e di controllo;  
• ad esonerare da ogni responsabilità questa Amministrazione Comunale per danni che gli utenti 
dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività 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 l’esclusione e/o revoca dagli incentivi riconosciuti; 
• ad accettare che l’unico strumento di certificazione dei km percorsi ai fini della maturazione 
dell’incentivo sarà l’applicazione informatica “STRAVA” Non verranno accettate altre forme di 
reportistica o conteggi ottenuti da altre applicazioni o dispositivi GPS; 



• a rinunciare a qualsiasi contestazione o rivalsa nei confronti del Comune di Avellino in merito ai 
km registrati, ferma restando la possibilità di segnalare qualsiasi malfunzionamento della 
applicazione o disguido tecnico; 
• ad autorizzare il Comune di Avellino all’utilizzo dei dati strettamente necessari all’erogazione 
del contributo ed alle verifiche ad esso connesse, ai sensi della vigente normativa;  
• a collaborare con il Comune di Avellino per tutte le verifiche, necessarie a valutare la sussistenza 
di ogni presupposto per la erogazione finale dell’incentivo. 
 
Art. 11 - ANNULLAMENTO E REVOCA 
Il Comune di Avellino ha facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente bando per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per 
il futuro. Il Comune di Avellino si riserva anche la facoltà, nei casi se ne ravvisasse l'opportunità, di 
stabilire diversi e più funzionali sistemi di monitoraggio, controllo e contabilizzazione.  
 
Art. 12 - RINUNCIA AL PROGETTO  
I partecipanti potranno rinunciare al progetto mediante comunicazione scritta al Comune di 
Avellino. In tal caso l'incentivo sarà riconosciuto soltanto per il periodo in cui ha partecipato e 
rendicontato nelle modalità sopra riportate. 
 
Art. 13 - PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato on line sul sito del Comune e  trasmesso alla Regione Campania, 
all’indirizzo pec (staff.500893@pec.regione.campania.it). 
 
Art. 14 - PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 
NR. 679/2016  
I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dal Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679). 
Il Comune di Avellino per le finalità del presente bando e l'attuazione degli incentivi chilometrici, 
acquisisce appositi servizi di certificazione dei chilometri effettuati dai lavoratori, anche mediante 
apposita applicazione che i lavoratori medesimi dovranno installare sul proprio smartphone o altro 
dispositivo idoneo.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino. 
 
Art. 15 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Simona Filippuzzi del Settore Mobilità e Trasporti del 
Comune di Avellino (e-mail: mobilita@comune.avellino.it - tel 0825/200387).  

 
F.to Il Dirigente 

Ing. Gaetano D’Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa Semplificata Comune di Avellino 
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale) 
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Chi tratta i miei dati?  
Il Comune di Avellino, in qualità di titolare (con sede in P.zza del Popolo – 83100 Avellino pec: 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il Comune di Avellino per le finalità del presente bando e l'attuazione degli 
incentivi chilometrici, acquisisce appositi servizi di certificazione dei chilometri effettuati dai lavoratori, anche mediante 
apposita applicazione “STRAVA” che i lavoratori medesimi dovranno installare sul proprio smartphone o altro dispositivo 
idoneo.  

Ho l'obbligo di fornire i dati? 
Il conferimento dei dati raccolti ai fini dell’adesione/partecipazione al progetto Bike To Work è obbligatorio; il loro mancato 
inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o e la partecipazione al progetto Bike to work. In 
particolare, sono richieste informazioni riguardo: nome e cognome, indirizzo, contatti telefonici e mail, preferenze necessarie ai 
fini dei successivi contatti.  

Per quanto sono trattati i miei dati? 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente avviso e, 
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

A chi vengono inviati i miei dati? 
I dati personali oggetto di trattamento non saranno comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, con l’eccezione degli enti 
partecipanti al progetto 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. 

Che diritti ho sui miei dati? 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa); 
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

A chi mi posso rivolgere? 
Responsabile del trattamento dei dati:  
Settore Tutela Ambientale ed Energetica 
Dirigente: Ing. Gaetano D’Agostino  
Rup: Arch. Simona Filippuzzi – Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti 
Mail: mobilita@comune.avellino.it  
Pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati (ing. Daniela Cocchia) presso il Comune di Avellino (email: 
daniela.cocchia@comune.avellino.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 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. 
 
Per quali finalità verranno trattati i miei dati? 
Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall’avviso pubblico “BANDO PER 
L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK - Programma sperimentale Annualità 2021-  Comune di 
Avellino". 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. 
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