COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)
__________________
Servizio Ambiente
ambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Piazza del Comune, 17 Lastra a Signa

BANDO PER INCENTIVI PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
(Approvato con Determinazione n. 533 del 04.09.2013)
ANNUALITA’ 2013-2014
Premessa
Il presente bando, nell’ambito di un più ampio progetto per lo sviluppo della mobilità sostenibile, incentiva
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico allo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico causato dall’uso dei
mezzi privati e favorire il risanamento della qualità dell’aria.

A tal fine, il Comune di Lastra a Signa, concede contributi per la parziale copertura del costo degli
abbonamenti per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale per l’annualità 2013-2014, fino al
raggiungimento dei fondi disponibili.
Pertanto previa approvazione di idonea graduatoria, il Comune di Lastra a Signa eroga agli assegnatari un
contributo economico fino al 40% del costo complessivo annuo dell’abbonamento annuale o della somma
degli abbonamenti mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali comunque per un importo non
superiore a € 200,00.
Per gli abbonamenti mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali potranno accedere al bando solo
se estesi ad almeno mesi 10 attestati dagli appositi tagliandi riferiti all’annualità di validità del presente
bando.
La graduatoria nonché l’erogazione degli incentivi è prevista fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti
dal bilancio comunale ovvero fino ad eventuale determinazione dell’Ente Regione Toscana di sospensione
e/o revoca dei fondi assegnati anche in corso di erogazione.
La disponibilità finanziaria residua del presente Bando è di € 30.657,52 omnicomprensivi, così come da
rendiconto inviato alla Regione Toscana con nota del 01.08.2013 prot. 12423.
IL RESPONSABILE AREA 6
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 13 del 28.03.2011, con la quale sono stati individuati i criteri
necessari ai fini dell’assegnazione dei contributi in oggetto;
Viste le precedenti Determinazioni con le quale sono state impegnata le suddette risorse finanziarie;
Viste le precedenti Determinazioni n. 584 del 05.07.2011 e n. 409 del 09.07.2012, con le quali si
approvavano i Bandi 2011 e 2012;
Viste le condizioni riportate in premessa;
Vista l’autorizzazione della Regione Toscana del 08.10.2013 prot. 15181 per il rinnovo degli incentivi;
RINNOVA
Per l’annualità 2013-2014, il Bando per la concessione dei contributi regionali per la parziale copertura del
costo degli abbonamenti per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, invitando gli interessati, a
presentare al Comune di Lastra a Signa, domanda per l’ottenimento dei contributi di cui al presente bando.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono richiedere il contributo tutti i cittadini residenti nel territorio comunale di Lastra a Signa in possesso
di

un

abbonamento

annuale

o

della

somma

degli

abbonamenti

mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali attestati con appositi tagliandi per almeno n. 10 mesi
dell’annualità corrente relativi al trasporto pubblico locale ferroviario e/o su gomma.
Gli abbonamenti urbani devono essere relativi all’Agglomerato di Firenze, come da Zonizzazione di cui alla
Delibera G.R.T. n° 1025 del 06/12/2010 Allegato 1, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, gli abbonamenti extra-urbani
devono prevedere un inizio o termine corsa nel medesimo territorio.
Qualora l’abbonamento sia intestato ad un minore la richiesta dovrà essere presentata dal genitore/da chi ne
esercita la patria potestà, a cui verrà effettuata la relativa liquidazione del contributo.
Previa approvazione di idonea graduatoria, il Comune di Lastra a Signa eroga un contributo economico fino
al 40% del costo complessivo annuo dell’abbonamento annuale o della somma degli abbonamenti
mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali comunque per un importo non superiore a € 200,00
sino alla concorrenza degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale, ovvero fino ad eventuale
determinazione dell’Ente Regione Toscana, di sospensione e/o revoca dei fondi assegnati, anche prima del
loro totale esaurimento.
Sono ammissibili gli abbonamenti emessi e\o acquistati e\o vidimati a decorrere dal 25.07.2013 (data
di scadenza del precedente Bando 2012) al 25.07.2014 ovvero dalla data di rilascio dell’abbonamento per gli
abbonamenti non soggetti all’obbligo di vidimazione.
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TIPOLOGIA DI ABBONAMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Può essere presentata richiesta di contributo dagli aventi diritto per uno solo dei seguenti abbonamenti:
-

annuale (o somma degli abbonamenti mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali, che
coprano almeno 10 mesi riferiti all’annualità di validità del presente bando) per i trasporti in autobus,

-

annuale (o somma degli abbonamenti mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali, che
coprano almeno 10 mesi riferiti all’annualità di validità

del presente bando)

per il trasporto

ferroviario,
-

annuale (o somma degli abbonamenti mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali, che
coprano almeno 10 mesi riferiti all’annualità di validità del presente bando) per il trasporto ferroviario
e autobus.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di ammissione al contributo, redatta esclusivamente su apposito modulo in carta semplice
secondo l’allegato al presente bando, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e sul sito
web: www.comune.lastra-a-signa.fi.it dovrà pervenire debitamente compilata e consegnata al seguente
indirizzo:
Comune di Lastra a Signa - Ufficio Protocollo - Piazza del Comune n. 17, 50055 – Lastra a Signa, a
decorrere dal 25.07.2013 e fino al 25.07.2014 (farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo) pena
l’esclusione dall’assegnazione, intendendosi l’Amministrazione Comunale esonerata dalle responsabilità
conseguenti ad eventuali ritardi postali, o ritardi nella consegna a mano o a mezzo agenzia di recapito
autorizzata.
Comporta inoltre causa di esclusione:
- la non completa compilazione della domanda, ovvero la carenza degli allegati e\o requisiti richiesti, qualora
la domanda non venga integrata nei termini assegnati;
- la presentazione della richiesta oltre i termini fissati;
- la compilazione della richiesta sul modello diverso da quello appositamente predisposto.
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Nel formare la graduatoria dei beneficiari sono applicati i seguenti criteri:
a) priorità a studenti e lavoratori (indistintamente tra loro), intestatari dell’abbonamento;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda;
c) sorteggio a parità di data di presentazione della domanda;
d) limite della disponibilità finanziaria, ovvero eventuale determinazione dell’Ente Regione Toscana, di
sospensione e/o revoca dei fondi assegnati, anche prima del loro totale esaurimento .
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2. Allo scopo di assicurare quanto sopra la graduatoria sarà distinta in due sezioni una destinata a studenti e
lavoratori e l’altra a beneficiari diversi (utilizzando per entrambe gli altri criteri sub 1).
3. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, ovvero fino ad eventuale determinazione dell’Ente Regione
Toscana, di sospensione e/o revoca dei fondi assegnati, anche prima del loro totale esaurimento, saranno
soddisfatte prima le domande degli iscritti nella sezione studenti e lavoratori e, solo successivamente, sino
ad esaurimento delle risorse, ovvero fino ad eventuale determinazione dell’Ente Regione Toscana, di
sospensione e/o revoca dei fondi assegnati, anche prima del loro totale esaurimento, le domande degli
iscritti nella sezione dei beneficiari diversi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA
In allegato alla richiesta di contributo deve essere presentata la seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso di minore dovrà essere
presentato copia del documento di riconoscimento del minore e del genitore/di chi ne esercita la
patria potestà;
- copia/e dell’abbonamento annuale o mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali, per
quest’ultimi dovranno essere presentati tagliandi che coprano almeno 10 mesi riferiti all’annualità di
validità del presente bando, emessi e/o acquistati e\o vidimati dal 25.07.2013 al 25.07.2014 ovvero
dalla data di rilascio dell’abbonamento per gli abbonamenti non soggetti all’obbligo di vidimazione.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande saranno istruite dal competente Servizio Ambiente - Area 6 che provvederà ad approvare
l’elenco degli aventi diritto e procedere alla liquidazione dell’incentivo.
La graduatoria degli aventi diritto al contributo verrà approvata in 3 step annuali, mediante apposita
Determina del Responsabile di Area, ovvero:
-

il primo a decorrere dal 01.12.2013,

-

il secondo dal 01.04.2014,

-

il terzo ed ultimo dal 01.09.2014.

L’Amministrazione Comunale provvederà ad accertare eventuali dichiarazioni false o rappresentazioni non
veritiere disponendo, in tali casi, l’esclusione dalla graduatoria e/o la revoca del contributo con restituzione di
quanto indebitamente percepito, fatta salva l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria per il reato previsto e
punito dall’articolo 640 – comma 2 – punto 1(truffa) – e 640bis (truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche) del Codice Penale.
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Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti punti, il Responsabile dell’Area,
provvederà, con apposita determinazione, ad accertare l’economia di risorse che saranno rese disponibili e
utilizzabili secondo le indicazioni di apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
Il presente bando dovrà essere pubblicato integralmente, sul sito internet dell’Ente, nonché sull’Albo Pretorio
Informatico dell’Ente.

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile contattare l’URP del Comune di Lastra a
Signa.

Lastra a Signa li 08.10.2013

Il Responsabile dell’Area 6
Arch. Marcella Anzalone

h/servizio ambiente/inquinamento atmosferico/pac/pac 2010/incentivi abbonamenti 2013/bando TPL 2013-2014 con n.o. regione
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