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Descrizione 
Nell’ambito della realizzazione del PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA 

MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE (PrIMUS) promosso dal Ministero dell’Ambiente 

(Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018) viene prevista l’erogazione di contributi 

finalizzati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita per uso urbano non sportivo. 

Il numero di incentivi che si intende erogare sono n.  500 per un costo unitario pari a € 150,00 

(oltre IVA). Grazie all’incentivo comunale, sarà possibile acquistare una bicicletta a pedalata 

assistita  nuova di fabbrica o ricondizionata,  al prezzo specificato a cui bisognerà applicare la 

decurtazione del contributo  specificato, presso uno dei rivenditori di seguito elencati. 

Potranno beneficiare del contributo tutte le persone fisiche residenti nel comune di Palermo, 

purché maggiorenni. Ad ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto, ad 

eccezione del caso in cui si acquisti una bicicletta per uno o più figli minorenni. In tal caso sarà 

concesso un contributo per il cittadino ed uno per ciascuno dei figli minorenni per i quali si 

acquisti una bicicletta. Sono ammessi ad incentivo gli acquisti di biciclette a pedalata assistita ad 

uso urbano , non sportivo delle tipologie biciclette da passeggio, biciclette da città (city- bike), 

biciclette pieghevoli, mountain bike, il cui uso non sia prevalentemente sportivo, e il cui prezzo 

di acquisto sia superiore a €  450,00  e inferiore a 1.500 euro (comprensivo di IVA).  

Si intendono quindi escluse dal contributo: le bici da corsa , le fat bike, le mountain bife ad uso 

competitivo o sportivo, le downhill, le bmx, le bici da ciclocross, le bici cargo per uso 

professionale di consegna merci e simili. Il mezzo acquistato dovrà essere detenuto dal soggetto 

beneficiario per un periodo di almeno 2 (due) anni a partire dalla data di acquisto rilevabile dal 

documento fiscale prodotto dal rivenditore. 

In caso di furto o smarrimento del mezzo, il beneficiario dell’incentivo dovrà esibire al Comune 

di Palermo, entro e non oltre 10 giorni, copia della denuncia presentata alle autorità competenti. 

L’incentivo è riconosciuto su prezzo finale omnicomprensivo del bene (esclusa IVA, eventuali 

spese di spedizione/trasporto, etc.).  

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese di acquisto della bicicletta a pedalata 

assistita a carico dei soggetti beneficiari, viene fissato in € 150,00 (oltre IVA). Il contributo non è 

cumulabile con analoghi incentivi pubblici per finanziare lo stesso bene. Al contributo saranno 

decurtate le spese eventualmente applicate dagli istituti bancari per la disposizione del bonifico 

bancario. 

Al fine di dare attuazione al programma di incentivazione in parola , il comune di Palermo 

attiverà una procedura ad evidenza pubblica per l’accreditamento dei rivenditori per la 

pubblicazione dei prodotti ammessi a programma ed offerti sul sito del comune stesso. 
 

Criteri e modalità di selezione dei beneficiari 
Per accedere agli incentivi, gli aventi titolo dovranno  consegnare e/o trasmettere  i moduli di 

richiesta del contributo all’indirizzo di posta elettronica di un rivenditore di seguito elencato. 

Gli incentivi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine 

cronologico di consegna dei moduli di richiesta del contributo, da parte dei rivenditori, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

L’istruttoria delle domande sarà curata dal Settore Mobilità del Comune di Palermo che 

provvederà a pubblicare una graduatoria degli ammessi  gli incentivi. 

La liquidazione degli incentivi avverrà direttamente in favore dei rivenditori dai quali i 

beneficiari hanno effettuato l’acquisto previa presentazione da parte degli stessi di idoneo 

documento di acquisto dal quale si evidenzi l’applicazione al prezzo complessivo di acquisto la  

detrazione pari all’incentivo di € 150,00 (oltre  IVA). 

Il Comune di Palermo  - Settore Mobilità accerterà  la sussistenza dei criteri di cui alla 

descrizione sopra esposta, la disponibilità del fondo comunale per la copertura di n. 500 

contributi, la correttezza e completezza dell’istanza. 

Le richieste di incentivo all’acquisto saranno esaminate rispettando l’ordine cronologico di 

arrivo. A tal fine farà fede la data e l’orario di arrivo di accettazione della PEC. 



Le domande giudicate non in regola verranno rifiutate e ne sarà data comunicazione a mezzo 

PEC, al rivenditore  ̧ per le domande giudicate in  regola, e sino ad esaurimento delle risorse, 

sempre a mezzo PEC, sarà data comunicazione al rivenditore dell’ammissione all’incentivo. 

 
In ordine alla definizione del principio di trasparenza amministrativa, l’elenco dei beneficiari 
verrà pubblicato con atto amministrativo sul sito istituzionale del comune di Palermo 
 
 
Iter procedurale di selezione 
I soggetti beneficiari avranno 20 giorni di tempo, dalla ricezione dell’accettazione della domanda 

di accesso agli incentivi, per procedere all’acquisto del bene.  

Trascorso tale periodo l’incentivo sarà revocato. 

Sarà compito del rivenditore dare evidenza dell’avvenuta vendita, al Comune di Palermo a mezzo 

PEC. Gli incentivi comunali saranno erogati direttamente al rivenditore accreditato  da parte del 

Comune di Palermo entro 60 giorni dalla trasmissione di regolare fattura e presentazione  della 

seguente documentazione: 

 

a) Modulo domanda richiesta erogazione del cittadino; 

b) Copia della fattura/ricevuta fiscale di acquisto emessa al cittadino riguardante il mezzo oggetto 

della richiesta di contributo nella quale devono essere evidenziati: 

-  codice fiscale dell’acquirente; 

-  la marca e il modello del veicolo; 

-  il prezzo finale  IVA esclusa; 

-  agevolazione applicata con incentivo  comunale pari ad € 150,00 (oltre IVA). 
 
In relazione a quanto sopra specificato, si riporta l’elenco dei rivenditori che hanno manifestato interesse, 
ai quali rivolgersi per ottenere l’incentivo di € 150,00 (oltre IVA) finalizzato all’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita nuove di fabbrica o ricondizionate.  
Eventuali chiarimenti si possono inviare al Servizio Mobilità Urbana alla seguente e.mail: 
mobilitaurbana@comune.palermo.it o contattando il numero telefonico 0917401488- 0917401607. 
 
 
ELENCO DEI RIVENDITORI ACCREDITATI  

 
 
 

N 
rivenditore Ubicazione Ditta 

1 E - STORE Valenti Andrea via Sciuti 83 H, Palermo 

2 ECOMAV Srl Gulizzi Michele via Vincenzo Spinelli 5, Palermo 

3 DARICELLO Srl Parriniello Rosa Anna via Stefano Tur 26, Palermo 

4 DRIVE THE WORLD Martorana Alberto via Alfredo Cesario 35/39, Palermo 

5 CRONOS BIKE Maniscalco Giuseppe via E.  Notarbartolo 43/45, Palermo 

6 PLEIADI Auto Srl Di Cristina Alessandro via Val Di Mazzara 52, Palermo 

7 BICI SANICOLA Sanicola Giovanna piazza Generale Turba 79, Palermo 

8 CICLOFFICINA Di Maio Andrea via Vincenzo Di Marco 6e, Palermo 

9 BICITALIA Srl Vairani Francesco via Laurana 123/127, Palermo 

10 LEO BIKE Gagliano Daniela via Castellana 12, Palermo 

11 AREABICI Srls Piscopo Monica Alessandra via San Lorenzo 158, Palermo 

12 ECOBIKE  Bivona Calogero Marco via Goethe 51, Palermo 

13 VELOTOUR Bonanno Francesco via Francesco Crispi 88/90, Palermo 

14 DATA STUDIO Unieuro Notaro Onofrio Via Dante, Bagheria 

15 EVOL BIKE Valenti Vito viale Croce Rossa 50 A/B, Palermo 

16 CLS BICI ELETTRICHE Srl Lo Sciuto Giulio via Sampolo 216, Palermo 



 
 
 

 


