
 
 
 
AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO E DEL TURISMO VERDE DEL COMUNE DI 
ROSIGNANO MARITTIMO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE E 
BICICLETTE/CICLOMOTORI ELETTRICI PER L’INCENTIVAZIONE DELL’ UTILIZZO 
DELLA MOBILITA’ DOLCE URBANA AL FINE DI RIDURRE L’UTILIZZO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME MISURA DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA 
COVID–19. 

 
 
 

LA DIRIGENTE  
 

Preso atto, in ragione del protrarsi della pandemia legata al covid-19, della necessità di 
veicolare il trasporto dei turisti verso le biciclette a forza muscolare o a propulsione elettrica 
facendo così in modo che gli spostamenti avvengano all’aria aperta senza l’ausilio di veicoli 
chiusi quali autobus, automobili ecc...; 
 
Vista, in particolare, la Deliberazione G.C. n. ______ del _____________ con la quale sono 
stati forniti indirizzi per l’erogazione di un contributo straordinario in favore delle imprese del 
settore turistico e del turismo verde del Comune di Rosignano Marittimo; 
 

AVVISA CHE 
 

Il Comune di Rosignano Marittimo intende erogare un contributo straordinario a fondo 
perduto a favore delle imprese del settore Turismo e del turismo verde con una sede legale o 
operativa dislocata nel nostro territorio, al fine di incentivare l’utilizzo della mobilità dolce per 
disincentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico quale misura di contrasto dell’epidemia 
da covid 19. 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO E DEL TURISMO 

VERDE – ANNO 2022 
 
 
Art. 1 – STANZIAMENTO E IMPORTO CONTRIBUTO 
 
L’importo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e finalizzato al 
sostegno economico per l’utilizzo della mobilità dolce urbana in favore di imprese del settore 
Turismo e del turismo verde con una sede legale o operativa ubicata nel territorio del 
Comune di Rosignano Marittimo risulta essere pari ad € 25.000,00. 
L’importo massimo e minimo del contributo è stabilito sulla base di quanto disposto nei 
successivi articoli. 

Il contributo di cui al presente avviso è una tantum ed a fondo perduto. 

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 
 



Possono presentare domanda di contributo le attività del settore turistico aventi sede legale 
e/o operativa nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione al presente avviso, rientranti nelle seguenti categorie così 
come individuate dalla L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”: 
 

a. alberghi; 

b. residenze turistico-alberghiere; 

c. alberghi diffusi; 

d. condhotel; 

e. campeggi; 

f. villaggi turistici; 

g. stabilimenti balneari; 

h. agriturismi; 

i. agricampeggio; 

j. ostelli; 

k. case per ferie; 

l. esercizi di affittacamere; 

m. bed and breakfast; 

n. case e appartamenti per vacanze; 

o. residence; 

 
e che provvederanno ad acquistare uno o più veicoli di cui all’elenco all’art. 3 entro il termine 
sotto riportato. 
 
Ai fini della redazione della graduatoria di ammissione al contributo le domande devono 
essere presentate nella finestra temporale che va dalla data di pubblicazione del Bando 
sino alle ore 24,00 del giorno 30 settembre 2022. 
 
Le fatture relative all’acquisto dei veicoli e necessarie ai fini dell’effettiva erogazione 
del contributo dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del  28/11/2022 ed essere 
datati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando ed il 28/11/2022. 
 
Per beneficiare del contributo, l’acquisto dei mezzi elencati dovrà essere effettuato 
esclusivamente da rivenditori situati sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, oppure 
dei Comuni limitrofi (Livorno, Collesalvetti, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima 
e Cecina).  
 
Non saranno ammessi al contributo acquisti effettuati sul web sui siti di acquisto 
online. 
 
Non possono, in ogni caso, beneficiare dei contributi di cui al presente bando, i soggetti che 
non siano in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti, fatta salva la 
regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente 
avviso.  
 
Per presentare la domanda di contributo è necessario fornire gli estremi relativi all’iscrizione 
al Registro Imprese della Camera di Commercio, il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività e 
dichiarare di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC)  



Art. 3 – TIPOLOGIA E NUMERO DI MEZZI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

I mezzi per i quali risulta possibile richiedere l’assegnazione del presente contributo sono i 
seguenti: 

a) biciclette  e mountain bike a forza muscolare (tradizionali); 

b) mountain bike elettriche; 

c) biciclette elettriche; 

d) biciclette a pedalata assistita; 

e) ciclomotori elettrici. 
 
Le attività del settore turistico e del turismo verde potranno provvedere ad acquistare con il 
presente contributo un numero massimo di n. 10 (dieci) biciclette tra quelle a forza muscolare 
(tradizionali) e quelle elettriche. Il numero massimo di mezzi a propulsione elettrica 
acquistabili con il contributo non può, comunque, superare i n. 05 (cinque) veicoli. 
 
Art. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Sarà redatta una graduatoria sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili, che l’Amministrazione pubblicherà entro il termine 
del 07/10/2022. 

I soggetti beneficiari del medesimo contributo concesso per l’annualità 2021 avranno 
accesso al contributo 2022 esclusivamente nel caso di disponibilità sull’apposito 
stanziamento una volta quantificati gli importi dei beneficiari per il corrente anno ed 
esclusivamente per un numero di mezzi che sommato a quelli acquistati nell’annualità 2021 
non ecceda i massimali previsti all’articolo 3. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, qualora dopo la scadenza della data del 28/11/2022 
risultassero ancora disponibili delle risorse, di scorrere la graduatoria permettendo l’accesso 
al contributo anche ai soggetti ammessi al contributo ma esclusi per mancanza di fondi, 
fissando con gli stessi le tempistiche per la necessaria rendicontazione. 

Art. 5 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo verrà così quantificato: 
 

- Per l’acquisto di biciclette tradizionali un contributo pari a € 250,00; 
 

- Per l’acquisto di mountain bike, biciclette elettriche, biciclette a pedalata 
assistita e ciclomotori elettrici un contributo pari a € 500,00. 

 
Ai beneficiari del contributo che acquisteranno il mezzo presso i rivenditori ubicati nel 
territorio del Comune di Rosignano Marittimo sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di € 
50,00. 

 
SEZIONE C – INFORMAZIONI GENERALI 

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 



I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno far pervenire a partire 
dalla data di pubblicazione del Bando, e non oltre le ore 24,00 del giorno 30 settembre   
2022, apposita domanda utilizzando: 
 

- il modello “Allegato 1 – Richiesta contributo imprese del settore Turismo e turismo 
verde” da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto da parte dal 
legale rappresentante, procuratore, amministratore unico o altro soggetto dotato di 
poteri di rappresentanza dell’impresa con allegata copia del documento di identità (o 
eventuale sottoscrizione con firma digitale). 

 
La domanda di partecipazione dovrà riportare come oggetto “CONTRIBUTO MOBILITA’ 
SOSTENIBILE ” e dovrà pervenire con uno dei seguenti metodi: 
 

- tramite PEC all’indirizzo mail: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it; 
- tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune situato in via dei Lavoratori 

21; 
- tramite raccomandata A.R. (farà fede la data di arrivo presso il Comune di Rosignano 

Marittimo). 
 
Il rischio del mancato recapito delle domande all’Ente è a carico del richiedente. Le domande 
ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non 
sarà ammesso alcun reclamo.  
 
Il Comune di Rosignano M.mo declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra 
indicato.  
 
Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente 
avviso anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto 
della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.  

Art. 7 – EROGAZIONE CONTRIBUTI 
 

Il soggetto richiedente il contributo dovrà presentare la fattura relativa al veicolo/veicoli 
acquistati, nel caso di una delle attività economiche sopra citate entro e non oltre le ore 
12.00 del 28/11/2022, con le modalità di presentazione riportate nel presente avviso. 

La fattura dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Dati del rivenditore 

- Dati dell’acquirente 

- Data di acquisto 

- Importo 

- Descrizione e denominazione del veicolo, o dei veicoli acquistato/acquistati da cui si possa 
risalire alle loro caratteristiche che devono essere conformi a quelle dei mezzi ammessi a 
contributo (art. 3), 

Qualora la ricevuta di acquisto non contenga tutte le suddette le informazioni, ad essa dovrà 
essere allegata una attestazione del rivenditore con le informazioni richieste. 

Art. 8  - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 
 



L’Amministrazione Comunale, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva 
la facoltà di effettuare controlli a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nelle domande di contributo, tramite la verifica del versamento dei tributi comunali, 
DURC, iscrizione alla CCIAA ecc…. 
 
L’esito negativo di tali controlli costituisce motivo ostativo all’eventuale ammissione o 
erogazione del contributo. 
 
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta, 
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione 
del contributo già ricevuto. Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, 
anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 
76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

ART.  9 – ENTE PROCEDENTE E INFORMAZIONI 
 
Comune di Rosignano Marittimo – Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio - Unità 
di Staff con sede  in via Gramsci n.80 – 57016 a Rosignano Marittimo (LI) 
 
Numeri telefonici: 0586/724 - 266 - 267 da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti 
esclusivamente ai seguenti indirizzi: g.creatini@comune.rosignano.livorno.it - 
f.setti@comune.rosignano.livorno.it. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Berti – Dirigente del Settore Programmazione 
e Sviluppo del Territorio. 

Art. 10 – PRIVACY 
 
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, 
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e trattati con o senza 
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.  

ART. 11– PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo 
www.comune.rosignano.livorno.it nella sezione “Bandi e avvisi” e sarà diffuso mediante 
comunicato stampa. 

ART. 12 – ALLEGATI 
 
Costituisce allegato al presente avviso il modello di domanda “Allegato 1 – Richiesta 
contributo imprese del settore Turismo e turismo verde”. 
 
 
 
 LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Susanna Berti 
 


