Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 4 marzo 2021.-
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MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
PROGETTO “BOUDZA-TE”

Premessa:
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del progetto di mobilità sostenibile
denominato BOUDZA-TE. Le finalità del presente progetto sono la salvaguardia dell’ambiente, la
tutela della salute, il miglioramento della sicurezza, il benessere della popolazione e la progressiva
riduzione dell’impiego dei mezzi a motore privati, camminando oppure in biciletta.

ARTICOLO 1
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE.
Requisiti soggettivi:
Possono partecipare al progetto BOUDZA-TE:
-

I lavoratori, studenti dai 14 anni muniti di liberatoria dei genitori e studenti maggiorenni
residenti a Jovençan con sede di lavoro/studio nel territorio valdostano.

Requisiti oggettivi:
Il partecipante deve possedere i seguenti requisiti:
-

Un contratto di lavoro regolare o iscrizione presso un istituto scolastico o un’università.

-

Uno smartphone con applicazioni relative per il monitoraggio e la rendicontazione.

Nel caso dell’uso di una bicicletta “muscolare” e/o una bicicletta “a pedalata assistita” (e-bike):
- Una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento.
-

Condizioni di salute idonee all’uso della bicicletta.

Condizioni per la partecipazione:
I partecipanti dovranno autocertificare, consapevoli delle responsabilità penali derivanti da
eventuali false dichiarazioni che:
-

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.

-

sollevano l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a cose o persone
subiti o cagionati in relazione al progetto.

-

rispettano tutte le condizioni previste nel presente regolamento e nel modello di adesione
al progetto, il mancato rispetto di quanto oggetto della dichiarazione produrrà l’esclusione
dalla partecipazione al progetto e la revoca degli incentivi eventualmente erogati.
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ARTICOLO 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di apposita modulistica, compilata in ogni sua
parte, sottoscritta dal candidato e presentate al protocollo del comune di Jovençan in hameau Les
Adam 30, e-mail info@comune.jovencan.ao.it. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio del progetto. Tutti i richiedenti
con i requisiti saranno ammessi al progetto.

ARTICOLO 3
MISURE DELL’INCENTIVO.
Al fine di incentivare la mobilità sostenibile del presente regolamento, l’amministrazione riconosce
25 centesimi di euro a chilometro, sia che si utilizzi la bicicletta “muscolare”, la bicicletta “a
pedalata assistita” (e-bike) o “a piedi”.
Il compenso massimo giornaliero spettante è di € 5,00 mentre quello mensile di € 60,00.
Il tragitto dovrà essere concordato, con il referente del progetto, e calcolato in chilometri secondo il
percorso più breve e più sicuro.
Il candidato dichiarerà mensilmente, tramite apposita modulistica, il numero dei chilometri
percorsi secondo le indicazioni di cui sopra e con le modalità dell’art. 5.

ARTICOLO 4
MONITORAGGIO E CONTROLLO.
I partecipanti installeranno sul proprio smartphone l’applicazione informatica, indicata e gratuita
per il monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato.
Periodicamente il Comune, tramite il referente del progetto, effettuerà controlli a campione.

ARTICOLO 5
RENDICONTAZIONE, DURATA E TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DELL’INCENTIVO.
Il progetto ha inizio di norma il 1° aprile e proseguirà fino ad esaurimento della somma stanziata e
comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
L’aderente al progetto avrà l’obbligo di rendicontazione mensile, da trasmettere al referente.
La contabilizzazione e la rendicontazione avverranno alla fine del progetto.
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Per aver diritto a riceve l’incentivo è necessario aver accumulato chilometri per un valore minimo
di € 5,00.
Agli aventi diritto, verrà erogato un buono riportante il valore complessivo dell’incentivo (dei
chilometri / centesimi accumulati) che dovrà essere speso presso le attività produttive che hanno
aderito al progetto e presenti sul territorio comunale.
L’incentivo verrà erogato a consuntivo previa verifica, da parte del referente dell’amministrazione,
che la somma sia stata effettivamente spesa presso gli operatori economici presenti sul territorio.
Il buono riportante il valore dell’incentivo dovrà essere riconsegnato al Comune di Jovençan,
corredato dai giustificativi di spesa (scontrini, fatture, ricevute, ecc.), rilasciati dagli operatori
economici del territorio.
Il Comune, effettuata le opportune verifiche, erogherà l’incentivo agli aventi diritto con opportuno
bonifico bancario.
Saranno presi in considerazione i buoni corredati dai giustificativi di spesa emessi dal 1 novembre
al 31 marzo dell’anno successivo.

ARTICOLO 6
TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati raccolti saranno a disposizione dell’Amministrazione comunale.

ARTICOLO 7
ANNULLAMENTO E REVOCA.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il progetto per ragioni di pubblico
interesse, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere per il futuro.

ARTICOLO 8
RINUNCIA AL PROGETTO.
I partecipanti posso interrompere in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa previa
rinuncia scritta all’Amministrazione comunale.
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