
 Provincia di Reggio Calabria
Settore 14 - Servizio Risparmio Energetico

“ Campagna promozionale Bici in Città”

REGOLAMENTO 

PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER
L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A 

PEDALATA ASSISTITA CON BATTERIE AL LITIO 
MIN. 36 VOLT MAX 48 VOLT
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SCHEMA  
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI 

BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA CON BATTERIE

 AL LITIO MIN. 36 VOLT MAX 48 VOLT

Art. 1 - Finalità del contributo
La Provincia di Reggio Calabria, Settore 14 – Servizio Risparmio Energetico, in attuazione 
della  Delibera  G.P.  n°  324  del  24/12/2013,   ha  inteso   promuovere  una  iniziativa 
finalizzata  ad  incentivare  l'acquisto,  a  favore  dei  residenti  sul  proprio  territorio,  di 
biciclette elettriche a pedalata assistita con batterie  al litio min. 36 volt max 48 volt. 
L'utilizzo della bici elettrica a pedalata assistita, essendo un perfetto connubio tra praticità,
ecologia ed economia, risulta essere una valida alternativa all'uso della macchina o ad altri
mezzi   di   trasporto   inquinanti,   per  compiere  brevi  e  medi  tragitti  nella  certezza  di
contribuire a migliorare l'aria che respiriamo.  

Art. 2 – Tipologia delle biciclette  ammesse ed entità del contributo
Le biciclette elettriche a pedalata assistita, ammesse a contributo, devono essere conformi 
all'art. 50 del Codice della strada, definite dalla Legge 3 Febbraio 2003 n° 14, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n° 31 del 7 Febbraio 2003. L'entità dei contributi è la seguente:

€ 250 per biciclette elettriche a pedalata assistita con batteria al litio da 36 Volt (LI-PO 
36V 8 AH) ;

€ 300 per biciclette elettriche a pedalata assistita con batteria al litio fino a 48 Volt (LI-PO 
48V 8,8 AH) ;

Art. 3 – Modalità di partecipazione dei soggetti beneficiari degli incentivi
Hanno diritto all'incentivo le persone fisiche residenti  o domiciliate in uno dei comuni 
ricadenti nel territorio provinciale (compreso il Comune di Reggio Calabria).

Per accedere alla promozione, l'acquirente dovrà recarsi  solo ed esclusivamente  in uno 
dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa munito di un documento di riconoscimento 
in corso di validità e del codice fiscale.

Potrà acquistare, usufruendo direttamente dello sconto di cui al precedente art. 2, solo ed 
esclusivamente il mezzo su cui il negoziante avrà esposto la promozione, avendo cura di 
verificare il prezzo di listino ed  il reale costo da pagare.

All'atto  dell'acquisto,  l'acquirente  dovrà  compilare  un  apposito  modulo  che  gli  verrà 
fornito dal negoziante. 

ATTENZIONE! Il prezzo da pagare dovrà corrispondere esattamente all'emissione 
della ricevuta/scontrino fiscale.
L'acquisto  della  bicicletta  potrà  avvenire  solo  ed  esclusivamente  a  partire  dalla  data 
prevista  dalla  promozione  e  comunque  fino  alla  disponibilità  economica  della  quota 
assegnata  dalla Provincia al negoziante.   

Ciascun beneficiario ha diritto, in quel punto vendita, ad un solo incentivo.
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Art. 4 - Modalità di adesione all'iniziativa da parte dei negozianti
Potranno partecipare all'iniziativa i rivenditori al dettaglio, situati nel territorio provinciale, 
regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio.

SONO ESCLUSI DALL'INIZIATIVA I CENTRI COMMERCIALI.

Al fine di favorire in maniera equa i negozianti che intenderanno aderire all'iniziativa, il 
territorio della Provincia è stato suddiviso in tre aree  :
A) Area Centro (Comune di Reggio Calabria) ;
B) Area Jonica (dal Comune di Motta San Giovanni al Comune di Monasterace) ;
C) Area Tirrenica (dal Comune di Villa San Giovanni al Comune di Rosarno). 
In totale, saranno ammessi all'iniziativa n° 15  negozianti (5 per ogni area) secondo le 
modalità di seguito indicate : 

1)  Le richieste di adesione (vedi allegato A), trasmesse secondo le modalità di seguito 
meglio specificate,  saranno ordinate e distinte per zona di residenza del rivenditore 
sulla base della data di invio, corrispondente alla data del timbro postale (le domande 
spedite e recanti la stessa  data di invio saranno ordinate in base all’orario di invio  
trascritto sulla raccomandata).

2) Un'  apposita  commissione,  nominata  con determina  dirigenziale,  esaminerà  le  domande 
presentate e, valutata la rispondenza dei requisiti richiesti, procederà all'ammissione delle 
stesse  e,  successivamente,  all'assegnazione  dei  punteggi  (che determineranno l'ordine  in 
graduatoria, distinta per area) in base alle tabelle di seguito riportate :

Ordine di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punteggio 50 40 30 20 10 5 4 3 2 1

3) Le  posizioni  in  graduatoria  (distinte  per  area),  saranno  determinate  dai  punteggi 
assegnati  in base alla  data  di invio,  corrispondente alla  data  del timbro postale  (le  
domande spedite e recanti la stessa  data di invio saranno ordinate in base all’orario  
di invio trascritto sulla raccomandata).  Nel caso in cui corrispondano sia la data che 
l'orario di invio, si terrà conto della data e del numero di protocollo assegnato.  

4) I primi 5 negozianti in graduatoria (per ogni area), tenuto conto della disponibilità dei 
fondi, saranno considerati ammessi all'iniziativa ;

5) In ogni graduatoria (distinta per area),  oltre alle indicazioni relative alla titolarità del 
punto vendita, al punteggio assegnato ed alla conseguente quota virtuale assegnata, per 
maggiore  trasparenza,  sarà  riportata  la  data  ed  orario  di  spedizione,  il  n°/data  di 
protocollo generale dell'Ente  ; 

6) Le  graduatorie  (distinte  per  area),  approvate  con  determina  dirigenziale,  saranno 
pubblicate sul sito dell'Ente www.provincia.rc.it (albo on-line);

Ogni   punto   vendita   dovrà inviare  la  domanda  di  adesione,  secondo  le  seguenti 
modalità :

-     Per  raccomandata A/R, rigorosamente in busta chiusa ed opportunamente sigillata, 
indirizzata a : 
Provincia di Reggio Calabria Settore 14 – Servizio Risparmio Energetico  - 
Piazza Italia – 89125  Reggio Calabria 

Le  domande  di  adesione  presentate  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente 
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articolo saranno automaticamente escluse

La busta contenente gli Allegati A e  B + copia documento di riconoscimento dovrà essere 
inviata a partire dal  giorno successivo alla data di pubblicazione della manifestazione di 
interesse  sul sito dell'Ente www.provincia.rc.it (albo on-line) e dovranno pervenire entro 
le  ore  12.00 del  15°  (quindicesimo)  giorno consecutivo  successivo  alla  stessa  data  di 
pubblicazione  della  manifestazione  di  interesse   sul  sito  dell'Ente  www.provincia.rc.it 
(albo on-line).
Sulla  busta,  oltre  all'indirizzo  del  mittente  e  del  destinatario,  dovrà  essere  riportata  la 
seguente dicitura : Richiesta Adesione  “ Campagna promozionale bici in città : NON 
APRIRE”.

Non saranno  prese  in  considerazione le  richieste  pervenute  con  modalità  diverse  o 
comunque oltre il termine sopra indicato.   

Il  Regolamento  con  i  relativi  allegati  potranno  essere  scaricati  direttamente  dal  sito 
internet della Provincia : www.provincia.rc.it oppure potranno essere richiesti c/o l'Ufficio 
competente (Settore 14 - Servizio Risparmio Energetico - sito in Via S. Anna II° Tronco 
3° piano).

Elenco documentazione da trasmettere secondo le modalità sopra indicate :

1) Allegato A - MODULO RICHIESTA ADESIONE

2) Allegato B – DICHIARAZIONE

3) Fotocopia documento di riconoscimento del Titolare/Legale Rappresentante 

Al  titolare  del  punto  vendita  che  avrà  aderito  all'iniziativa  e  sarà  ammesso  alla 
promozione,  sarà  comunque  data  comunicazione  a  mezzo  raccomandata  dell’avvenuta 
inclusione  nell’elenco  degli  ammessi,  con  l’assegnazione  della  quota  virtuale  di 
partecipazione. 

Art. 5 – Modalità di Assegnazione della quota virtuale
In base alla graduatoria determinata dal punteggio assegnato di cui al punto 2 dell'art. 4, 
sarà assegnata una quota virtuale ad ogni punto vendita distinto per area così ripartita :

A) € 20.000,00 per l'Area Centro (Comune di Reggio Calabria) ;

B) € 15.000,00 per l'Area Jonica (dal Comune di Motta San Giovanni al Comune di 
Monasterace) ;

C) € 15.000,00 per l'Area Tirrenica (dal Comune di Villa San Giovanni al Comune di 
Rosarno). 

Ad  ogni punto vendita (max 5 per area) sarà riconosciuta, in base alla graduatoria ed alla 
disponibilità dei fondi, la seguente quota virtuale :

Area Centro :
1° in graduatoria per area €  6.000,00

2° in graduatoria per area €  5.000,00

3° in graduatoria per area €  4.000,00

4° in graduatoria per area €  3.000,00

5° in graduatoria per area €  2.000,00

T O T A L E   area centro             € 20.000,00
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Area Tirrenica :
1° in graduatoria per area €  5.000,00

2° in graduatoria per area €  4.000,00

3° in graduatoria per area €  3.000,00

4° in graduatoria per area €  2.000,00

5° in graduatoria per area €  1.000,00

T O T A L E   area Tirrenica             € 15.000,00

Area Jonica :
1° in graduatoria per area €  5.000,00

2° in graduatoria per area €  4.000,00

3° in graduatoria per area €  3.000,00

4° in graduatoria per area €  2.000,00

5° in graduatoria per area €  1.000,00

T O T A L E   area Jonica             € 15.000,00

Art. 6 - Impegni ed obblighi dei negozianti che aderiscono all'iniziativa
La partecipazione all'iniziativa è subordinata al rispetto da parte dei punti vendita delle 
procedure riportate all’art. 8 del presente regolamento.

La Provincia di Reggio Calabria si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione 
delle procedure previste ed in caso accerti  violazioni o infrazioni a quanto indicato nel 
presente regolamento procederà all'esclusione del negoziante dall'iniziativa, assegnando la 
quota virtuale al successivo in graduatoria.

In particolare, il punto vendita ammesso alla promozione si obbliga a :
a) dare ampio risalto agli incentivi proposti dalla Provincia di Reggio Calabria attraverso 
l’esposizione di apposita cartellonistica promozionale;

b) esporre, sui prodotti che danno titolo all'incentivo, in buona evidenza e con estrema 
chiarezza : 1) il costo iniziale della bicicletta ; 2) l'importo dell'incentivo promosso dalla 
Provincia ;  3) il costo effettivo della  bicicletta  (costo iniziale –  incentivo – eventuale 
ulteriore sconto praticato) ;  4) il modello della bicicletta,  con caratteristiche tecniche e 
performance;

c) mantenere, durante il periodo dell'iniziativa,  lo stesso e identico costo iniziale applicato 
prima dell'adesione alla promozione.

Art.  7 - Durata dell'iniziativa
L'iniziativa  promozionale  (vendita  delle  biciclette),  articolata  nelle  procedure  indicate 
all'art.  3, avrà luogo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione ufficiale 
all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente dell'elenco dei rivenditori ammessi   (distinti 
per area) e durerà fino all'esaurimento del fondo di cui all’art.  8 e comunque entro il 31 
Dicembre 2014. 
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Art. 8 - Entità del Fondo di Incentivazione
Per  il  finanziamento  di  questa  iniziativa  è  stato  previsto  un  importo  complessivo  da 
ripartire per ogni singolo punto vendita di € 50.000,00 (eurocinquantamila/00) quale fondo 
di incentivazione. In caso di disparità di partecipazione di ogni area, le eventuali economie 
saranno ripartite in parti uguali tra i negozianti aderenti ammessi in graduatoria e distinti 
per area.  

Art. 9 - Procedure di erogazione degli incentivi a favore dei rivenditori
Le procedure per l'accesso e l'erogazione degli incentivi agli aventi diritto sono strutturate 
nel seguente modo:

• La Provincia di Reggio Calabria riconosce ad ogni rivenditore ammesso all'iniziativa 
una quota virtuale in unica soluzione. 

• Il  rivenditore  all'atto  della  vendita  della  bicicletta  in  promozione,  detrae  dal  costo 
iniziale la quota dell’incentivo (prevista all’art. 2)  avendo cura di  fare compilare 
all’acquirente il modulo C previa consegna di una  fotocopia di un documento di 
identificazione in corso di validità ed una fotocopia del codice fiscale ;

• La  ricevuta  fiscale  (scontrino)  o  la  eventuale  fattura  che  il  negoziante  andrà  ad 
emettere all'atto della vendita della bicicletta, dovrà riportare esattamente il prezzo 
pagato dall'acquirente per l'acquisto del prodotto oggetto della promozione. 

• Il  rivenditore,  esaurita  la  quota  virtuale  assegnata (non  saranno  prese  in 
considerazione eventuali  somme in eccesso) al  fine di poter usufruire del rimborso 
della quota assegnata, dovrà trasmettere la documentazione di seguito specificata  a 
mezzo raccomandata a/r indirizzata a  Provincia di Reggio Calabria - Settore 14  – 
Servizio Risparmio Energetico – Piazza Italia  89125 Reggio Calabria,  specificando 
nella busta il nome della ditta e riportando la dicitura : Trasmissione documentazione 
“Campagna promozionale bici in città” ; o direttamente a mano (in busta chiusa) da 
presentare c/o il Protocollo Generale dell'Ente sito in Piazza Italia di Reggio Calabria, 
avendo cura di  riportare sulla busta le su specificate comunicazioni. 

Questa la documentazione da trasmettere : 

1) Allegato D - Modulo di richiesta di rimborso della quota virtuale assegnata  che dovrà 
corrispondere alla somma complessiva riportata nell'allegato E  ;

2) Fattura pari  all'importo   della  quota virtuale  assegnata (IVA inclusa) o comunque 
della somma  complessiva riportata nell’elenco delle biciclette vendute (Allegato E). 
La fattura dovrà essere intestata a : Provincia di Reggio Calabria Settore 16 - Servizio 
Risparmio Energetico - Via S. Anna II° Tronco 89128 Reggio Calabria - Partita IVA 
80000100802 -  Oggetto : “Campagna promozionale bici in città” - Rimborso quota 
incentivo per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita” relativo al punto 
vendita  : ___________  sito in Via ____________ di ___________ (RC)  ;

3) Allegato C – Modulo compilato dall’acquirente attestante l’acquisto della bicicletta ; 

4) Fotocopia di un documento di riconoscimento dell’acquirente ;

5) Fotocopia del Codice Fiscale dell’acquirente ;

6) Fotocopia della ricevuta fiscale o  scontrino o (se richiesta) eventuale fattura ; 

7)   Allegato E - Modulo con l’elenco delle biciclette vendute .
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L’Ufficio  competente  della  Provincia  di  Reggio  Calabria,  acquisita  la  sopra  elencata 
documentazione, verificata la rispondenza degli atti trasmessi, procederà,  con determinazione 
dirigenziale, al rimborso della somma richiesta (uguale o inferiore alla quota assegnata). 

Art. 10 - Foro competente
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente. Per ogni 
controversia in riferimento all’oggetto del presente regolamento è ammesso ricorso in sede 
giurisdizionale presso il foro di Reggio Calabria.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati personali saranno trattati, su supporti 
cartacei e informatici, dalla Provincia di Reggio Calabria esclusivamente per svolgere le 
sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dalla normativa comunitaria. Essi 
potranno  venire  comunicati  soltanto  ai  soggetti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni 
normative. Il titolare del trattamento è la Provincia di Reggio Calabria. 

Art. 12 - Informazione alla cittadinanza
La cittadinanza verrà informata dell'iniziativa tramite comunicati  sui quotidiani locali  e 
pubblicazione  sul   sito  internet  dell’Ente  www.provincia.rc.it ed  altre  eventuali  iniziative 
pubblicitarie.

Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente

                             Geom. Fazzello Francesco                                  Ing. Carmelo Barbaro
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