
   
 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” 

 
Il presente avviso è finalizzato all’attuazione del Progetto “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”, cofinanziato dal “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 

casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia (Decreto Ministeriale n. 208 del 20 

luglio 2016), le cui azioni garantiranno la promozione ed il potenziamento della Mobilità Sostenibile nei territori interessati che, rientranti in una strategia di area vasta, 

produrranno indubbi e diffusi benefici all’ambiente ed alla popolazione. 

 

Nell’ambito di tale azione il Comune di Mercatello sul Metauro intende concedere agevolazioni tariffarie sotto forma di Buoni di mobilità per l’acquisto di abbonamenti al 

servizio di Trasporto Pubblico di tipologia annuale o relative frazioni,  per l’anno scolastico 2018/2019 in favore di soggetti che effettuano quotidianamente spostamenti 

casa-scuola con destinazione finale uno degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo d’intesa. 

 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare domande gli studenti in possono dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio del Comune di Mercatello sul Metauro (PU); 

2. Iscrizione per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso uno degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo 

d’intesa. 

Possono inoltre presentare domanda il personale docente, educativo o A.T.A. in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio del Comune di Mercatello sul Metauro; 

2. Svolgimento della propria attività  lavorativa presso uno degli  Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo 

d’intesa. 

2. PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI MOBILITÀ 
L’assegnazione dei Buoni di mobilità agli studenti nonché al personale docente educativo o A.T.A., che effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola con destinazione 

finale uno degli istituti scolastici con il quale è stato sottoscritto o è in fase di sottoscrizione uno specifico protocollo d’intesa, avviene tenendo conto del reddito familiare ISEE e 

precisamente come riportato sotto: 

 Inferiore ad euro 13.000,00 (GIA’ ASSEGNATARI DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE) assegnazione del 10% del costo annuale o relative frazioni dell’abbonamento 

TPL per l’intero anno scolastico. L’assegnazione verrà effettuata con il rilascio di Buoni di Mobilità pari ad euro 10,00, cad. (con arrotondamento per difetto in caso di 

frazioni e/o decimali);   

 Tra euro 13.000,00 ed euro 26.000,00 assegnazione del 40% del costo annuale  o relative frazioni dell’abbonamento TPL per l’intero anno scolastico. L’assegnazione verrà 

effettuata con il rilascio di Buoni di Mobilità pari ad euro 40,00, cad. (con arrotondamento per difetto in caso di frazioni e/o decimali);   

 Superiore ad euro 26.000,00 assegnazione del 10% del costo annuale o relative frazioni dell’abbonamento TPL per l’intero anno scolastico. L’assegnazione verrà effettuata 

con il rilascio di Buoni di Mobilità pari ad euro 10,00, cad. (con arrotondamento per difetto in caso di frazioni e/o decimali);   

Nel caso in cui: 

 i fondi a disposizione del Comune non siano in grado di coprire tutte le domande pervenute idonee all’assegnazione dei Buoni di mobilità, il Comune di Mercatello sul 

Metauro provvederà ad una riduzione proporzionale dei contributi in base alle percentuali come sopra determinate;  

 a seguito della ripartizione ed assegnazione dei Buoni di mobilità risultino risorse non assegnate, quindi si verifichi una maggiore disponibilità dei fondi rispetto alle 

domande pervenute idonee all’assegnazione dei Buoni di mobilità, il Comune di Mercatello sul Metauro provvederà ad una distribuzione proporzionale dei contributi in 

base alle percentuali di cui sopra e comunque non superiore alla spesa sostenuta e documentata. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando la Domanda allegata al presente Avviso. 

La domanda, pena esclusione, dovrà contenere tutte le informazioni richieste.  

Alla domanda dovrà essere allegata la Certificazione ISEE in corso di validità. 

L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda, è consultabile sul sito del Comune di Mercatello sul Metauro 

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/ , nonché presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Le Domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/11/2018. 

Le Domande pervenute  al di fuori dei termini previsti saranno considerate inammissibili. 

 

4. VALUTAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA 
Il Responsabile del Settore Amministrativo procederà alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti  e stilerà la relativa graduatoria tenendo conto 

del reddito familiare ISEE, che  verrà approvata con propria determinazione e comunicata per iscritto ai destinatari ammessi al contributo. 

A parità di punteggio si privilegerà il numero e data di Protocollo del Comune. 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il contributo verrà assegnato sulla base di quanto riportato al punto 2 ed erogato  direttamente agli aventi diritto con le seguenti modalità: 

-   in unica soluzione a fine anno scolastico  sulla  base della presentazione a questa Amministrazione della fattura/fatture  e di una copia dell’abbonamento/abbonamenti della ditta 

di trasporto pubblico a dimostrazione dell’avvenuto    pagamento   TPL per  l’anno scolastico 2018/2019. 

 

6. CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune di Mercatello sul Metauro si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli, anche a campione, sul rispetto degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso. Qualora da controllo emerga che le autodichiarazioni contengano dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 

reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, al dichiarante non è concesso il contributo. 

 

7. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE 
Avverso l’Avviso ed i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati,  è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 

 

8. NORME FINALI 
Il Comune di  Mercatello sul Metauro (PU) si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento del presente Avviso, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Mercatello sul Metauro, lì 20/10/2018 

 

              IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

             Ugolini Sonia 

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/

