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UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - UCSA

BANDO “UCSA-LAB: AZIONI ED EVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO 

VESUVIANO”

Bando per selezionare attività, laboratori, presentazioni e seminari nell’ambito dell’edizione 2018  

del Vesuvian Bikes Village

Scadenza: ore 12,00 del 19 ottobre 2018

PREMESSA

UCSA (Ufficio Comune per la Sostenibilità ambientale) lancia il Bando UCSA-LAB per la mobilità 

sostenibile,  mettendo  a  disposizione  complessivamente  4.000,00  euro  per  la  realizzazione  di 

attività,  nell’ambito del Vesuvian Bikes Village 2018.

CHE COS’È UCSA-LAB 

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (UCSA) costituito dai Comuni di Palma Campania, 

San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano è stato istituito il 9 settembre del 2016 a 

norma dell’Art. 30 del T.U.E.L.

L’obiettivo dell’UCSA è di potenziare l'azione dei Comuni aderenti sui temi riguardanti l’ambiente,  

l’energia e l’adattamento ai cambiamenti climatici. L’UCSA, tra l’altro, coordina le attività del Patto  

Intercomunale  della  Mobilità  Sostenibile  che  coinvolge  anche  i  Comuni  di  Somma  Vesuviana, 

Terzigno, Poggiomarino, Ottaviano.

Il  laboratorio UCSA-lab, in particolare è un ecosistema di innovazione aperta centrato sui diversi  

attori/utenti dei Comuni aderenti a UCSA e di quelli che partecipano ai suoi progetti. Di fatto, punta  

a coinvolgere i  diversi  attori  del  territorio  (istituzioni,  imprese,  terzo settore,  associazionismo e 

gruppi  informali  di  cittadini)  nella  ricerca,  progettazione  e  realizzazione  di  soluzioni  innovative 

attinenti alle problematiche ambientali del territorio.
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Il  bando,  si  propone di  entrare  in  relazione con realtà capaci  di  promuovere forme di  mobilità 

sostenibile,  che  aumentino  la  consapevolezza  dei  cittadini  nei  confronti di  forme  di  mobilità  

alternative e in generale accresca la sensibilizzazione degli  stessi  sulle  tematiche ambientali,  da 

perseguire attraverso un programma di azioni, visioni, laboratori e percorsi da realizzare in maniera 

concertata e condivisa.

IL VESUVIAN BIKES VILLAGE

Il Vesuvian Bikes Village è l’evento organizzato dai Comuni del Patto Intercomunale per la Mobilità 

Sostenibile, che si tiene annualmente nel periodo settembre-novembre e che ha come obiettivo:

1. Condividere e socializzare i possibili utilizzi della bicicletta;

2. Sensibilizzare  su  un  uso  appropriato  dei  mezzi  di  locomozione,  finalizzato  alla  riduzione 

dell'inquinamento atmosferico;

3. Valorizzare gli  effetti benefici  scaturenti dall'uso della bicicletta: salute, riduzione traffico,  

riduzione tempi di percorrenza, etc.; 

4. Promuovere l’uso della bicicletta in territori collinari e per scopi lavorativi: spostamenti casa 

lavoro e casa scuola, trasporto merci e persone, trasporto a fini sociali, etc.;

5. Individuare le possibili opportunità lavorative generate dalla bike economics.

ART.1 - OGGETTO 

Il bando ricerca progetti per l’Edizione 2018 del Vesuvian Bikes Village. 

Particolare attenzione sarà data alle proposte in grado di attivare:

 processi  e collaborazioni  durature, che possano proseguire e svilupparsi  successivamente 

alla manifestazione;

 azioni concepite in rete, fra più soggetti operanti nello stesso comune o fra soggetti operanti 

in comuni diversi.
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ART. 2 - FINALITÀ 

Il bando seleziona attività, laboratori, percorsi, presentazioni e seminari che promuovono la mobilità 

sostenibile,  in  tutte le  sue forme,  da realizzarsi  nel  periodo  novembre-dicembre 2018 presso i 

Comuni che formalmente aderiranno all’iniziativa. 

I soggetti interessati devono proporre attività che siano coerenti con le vocazioni della territorio, e  

siano in grado di coinvolgere, direttamente, un elevato numero di cittadini.

La proposta di intervento deve sviluppare una iniziativa, “condivisa”, orientata alla valorizzazione del 

patrimonio culturale ed ambientale del territorio,  capace di far emergere nuove intuizioni e visioni  

dell’ambito territoriale di riferimento, con particolare riferimento ai temi della:

 sicurezza e accessibilità;

 cultura per la sostenibilità;

 collaborazione e partnership per nuove idee associative e imprenditoriali.

ART. 3 - BENEFICIARI

Il presente bando è rivolto a soggetti che interpretano il cambiamento come una sfida etica, che  

promuovono la costruzione di percorsi di cooperazione, concertazione ed inclusione, valorizzando in 

maniera sostenibile il potenziale dei luoghi e delle reti. 

I soggetti beneficiari possono essere,  in linea generale:  soggetti singoli, associazioni, soggetti riuniti 

in  formazioni  sociali.   Tuttavia,  nel  caso  specifico,  possono  partecipare  alla  candidatura,  tutti i  

soggetti definiti ed  individuati nel relativo Regolamento Comunale vigente.

In particolare il bando si propone di coinvolgere tutte quelle realtà attivamente impegnate sui temi 

della sostenibilità ambientale e sociale, della mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, ed alla  

lotta ai cambiamenti climatici.

ART. 4 – AMBITO D’INTERVENTO

L’ambito  in  cui  saranno  svolte  le  attività  interesserà  i  territori  dei  Comuni  aderenti al  Patto  

Intercomunale per la Mobilità Sostenibile.
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ART. 5 - RISORSE

La  copertura  finanziaria  delle  attività  sarà  garantita  dall’impegno  economico  dei  Comuni  che 

aderiranno  all’iniziativa.  L’elenco  dei  Comuni  che  partecipano  sarà  desumibile  sul  sito:  

www.ucsa.eu  .  

Il  contributo massimo concedibile non supererà l’importo di € 500,00 per ogni singola proposta  

selezionata. Si precisa, nel caso specifico che:

 la modalità di erogazione del contributo sarà a seguito della rendicontazione come definito 

nell'Art.12;

 la percentuale di cofinanziamento non supererà la quota del 50% delle spese rendicontate 

fino ad un massimo di Euro 500,00 come indicato precedentemente.

A supporto della fase di progettazione delle attività saranno messi a disposizione spazi per incontri e  

laboratori  preliminari  come  previsto  dall’Art.11  del  presente  bando.  L’UCSA  si  occuperà  della 

definizione del calendario complessivo e garantirà comunicazione e logistica. 

La presentazione delle  domande non costituisce,  di  per sé,  titolo per ottenere i  benefici  e  non 

vincola in alcun modo il Comune.

ART. 6 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al bando, occorre scaricare il modulo predisposto dal sito: www.ucsa.eu.

Il  suddetto  modulo  -  contenente  la  proposta  progettuale,  il  titolo,  gli  obiettivi  e  le  attività,  la  

comunità di riferimento, la strumentazione necessaria, il budget – debitamente compilato e firmato 

in ogni suo punto, dovrà  essere trasmesso,  entro e non oltre le ore 12,00  del 19 ottobre 2018, a 

mezzo PEC, all’indirizzo ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it o, consegnata al protocollo 

del Comune di San Giuseppe Vesuviano entro il termine suindicato.

La PEC dovrà pervenire corredata della seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione a firma del soggetto proponente;

2. Modulo da compilarsi  a cura del  soggetto proponente, debitamente compilato e firmato 

dallo stesso;

3. Copia fotostatica del documento di identità del soggetto proponente debitamente firmata;
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ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisferanno i seguenti criteri: 

1. Presenza e completezza della descrizione della proposta progettuale, compilata sulla base 

del modulo; 

2. Coerenza interna tra obiettivi, attività previste e risorse stimate; 

3. Coerenza degli obiettivi e azioni di progetto con gli obiettivi e le finalità dell’avviso;

4. Completezza ed esaustività del cronoprogramma; 

5. Completezza ed esaustività del piano economico-finanziario del progetto, in relazione alla 

somme definita e congruità delle spese.

ART. 8 - DURATA DEL PROGETTO 

I progetti presentati dovranno avere una durata massima di 2 mesi, ovvero novembre – dicembre 

2018. Si specifica che il progetto avrà ufficialmente inizio dalla data di sottoscrizione dell’impegno e 

dovrà essere avviato entro e non oltre i termini previsti dalla calendarizzazione delle attività, definita 

dall’UCSA.

ART. 9 - SPESE AMMISSIBILI 

Sono da considerarsi ammissibili  tutte le voci di spesa e i costi riferibili alle attività strettamente  

funzionali alla realizzazione dei progetti. 

Nello  specifico,  quindi  sono  ammesse  le  spese  generali  derivanti direttamente  dai  progetti  

presentati.  Sono  ammissibili  esclusivamente  le  spese  sostenute  successivamente  alla  data  di  

sottoscrizione dell’impegno all’utilizzo delle risorse. Qualsiasi spesa non riconducibile direttamente 

al  progetto,  non potrà  essere  ritenuta  ammissibile  e  pertanto  non sarà  finanziata  dal  presente 

bando.
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ART. 10 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

La commissione che valuterà le proposte pervenute, sarà composta da rappresentanti dell’UCSA e 

dei Comuni partecipanti.

Le proposte saranno valutate in base alla premessa, all’oggetto ed alle finalità  espresse nel presente 

bando.

Per ogni singola proposta pervenuta, i punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri:

1. Coerenza con il tema e le finalità della manifestazione [max 10 punti]

2. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di riferimento, relazione con 

le vocazioni del luogo, valore culturale [max 10 punti]

3. Valore innovativo, capacità di far emergere nuove intuizioni  e visioni, con attenzione alla 

diffusione di pratiche virtuose nell’ambito della mobilità sostenibile [max 10 punti] 

4. Coinvolgimento diretto e attivo di soggetti che non usano regolarmente la bicicletta [max 10 

punti]

Non saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze 

di funzionamento dei soggetti richiedenti (ad esempio contributi alla gestione ordinaria).

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

I risultati saranno comunicati via email entro il 24 ottobre 2018. 

Successivamente i soggetti selezionati saranno convocati, dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità  

Ambientale –(UCSA), per concordare modalità, tempistiche e logistica degli interventi.    

Le domande che supereranno positivamente la verifica di ammissibilità saranno finanziate sino a 

esaurimento delle risorse disponibili. In caso di rinuncia, la quota residua verrà assegnata scorrendo 

l’elenco delle istanze considerate ammissibili.

ART.12 - PAGAMENTI E LIQUIDAZIONE 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

a. In un’unica tranche pari al 100% del contributo concesso, a conclusione e rendicontazione 

delle attività svolte.
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Detti importi,  verranno erogati previa  presentazione  di  regolare  fattura  o  documento contabile  

equipollente e di: 

1. Una relazione illustrativa delle  attività svolte,  redatta attraverso l’utilizzo di  uno specifico 

format che l’Amministrazione avrà cura di redigere e fornire al beneficiario; 

2. Una  tabella  riepilogativa  contenente,  per  ogni  singola  voce  di  spesa  preventiva,  i  costi 

sostenuti con l’indicazione di ogni elemento utile per la lettura del documento contabile; 

3. Eventuali documenti o prodotti, risultato delle attività svolte. 

Le spese sostenute devono essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili conformi alla  

vigente  normativa in  materia  fiscale,  intestate  al  soggetto beneficiario  e  con  l’indicazione delle 

modalità di pagamento. 

Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero essere inferiori rispetto a quanto indicato in 

preventivo di spesa, i vantaggi economici saranno ridotti in proporzione. 

Il soggetto beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, indicando il  

conto corrente bancario dedicato, sia al momento della sottoscrizione della convenzione/contratto 

sia al momento di emissione e presentazione di fattura.

ART. 13 - REVOCA 

Il provvedimento attributivo del contributo è legittimamente revocato, quando: 

1. In  caso  di  dichiarazione mendace  e/o  falsità  in  atti,  ferme restando le  sanzioni  previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

2. In caso di tardività nell’avvio delle attività progettuali rispetto ai termini stabiliti all’art. 8 del  

presente bando; 

3. In caso di reiterata e ingiustificata tardività nell’esecuzione e realizzazione delle iniziative o 

dei progetti; 

4. Qualora l’iniziativa o il  progetto si  discostino sostanzialmente dall’originaria  previsione o 

risultino scostamenti significativi rispetto al progetto presentato; 
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5. Qualora  vengano  distolte  in  qualsiasi  forma  dall’uso  previsto  le  somme  oggetto 

dell’attribuzione del vantaggio economico.

 In  caso  di  revoca,  i  soggetti beneficiari  sono  obbligati alla  restituzione  del  contributo  già  

parzialmente o totalmente erogato. Nel qual caso si attiveranno tutte le procedure necessarie al 

recupero  di  tali  somme.  Nel  caso  di  mancata  realizzazione  dell’iniziativa  progettuale  e/o  di  

inosservanza degli obblighi richiamati dal presente bando l’Amministrazione si riserva la facoltà di  

chiedere la restituzione delle somme erogate. 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  responsabile  del  procedimento  è_________________________,  dirigente  del 

Settore__________________del Comune di__________________. 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________

INFO E CONTATTI

www.ucsa.eu -  Fb:Ucsa.e  -  e-mail:  ucsalab@ucsa.eu -  Fb:vesuvianbikesvillage2017
www.comune.palmacampania.na.it           www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it    
www.comune.striano.gov.it            
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