
 

 
 

AVVISO 
PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0, WP 3   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INIZIATIVA “OMNI-BUS AL LAVORO!” 
 

approvato con determinazione dirigenziale n. 6 del 19 gennaio 2023 
 

Col presente avviso l’Agenzia TPL Sondrio, partner del progetto Interreg V-A I-CH 2014-2020 “Omni-
BUS 4.0”, finanziato su fondi di programma europeo e firmataria della relativa convenzione di 
partenariato del 14 settembre 2020, intende selezionare ditte interessate a favorire lo spostamento 
dei propri dipendenti con i mezzi di trasporto pubblico. 
L’iniziativa “Omni-BUS al lavoro!", integrante le altre attivate nell’ambito del work package 3 
“Pianificazione transfrontaliera dei servizi”, vuole: 

 incrementare la consapevolezza delle opportunità offerte dalla rete di trasporto pubblico 
locale in provincia di Sondrio, ai fini della promozione di una mobilità sostenibile in area 
montana; 

 incentivare l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in alternativa e sostituzione dell’utilizzo 
dell’auto privata; 

 promuovere la collaborazione con il mobility manager d’Area e i mobility manager aziendali 
operanti in provincia di Sondrio; 

 favorire l’implementazione dei PSCL- “Piani degli spostamenti casa-lavoro”; 
 favorire la flessibilità lavorativa e la concertazione dei tempi casa – lavoro. 

 
1. BENEFICIARI E REQUISITI: 
Possono rispondere al presente avviso tutte le ditte, pubbliche o private, aventi sede legale o operativa 
in provincia di Sondrio, che: 

a) abbiano approvato il PSCL – “Piano degli spostamenti casa-lavoro”, di cui al decreto legge del 
19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 
del 17 luglio 2020, recante “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”; 

b) abbiano svolto analisi in merito agli spostamenti casa – lavoro al fine di comprendere le 
abitudini e le esigenze di spostamento dei propri collaboratori e sondarne la propensione al 
cambiamento; 

c) abbiano in corso progettazioni/attività aziendali volte a ridurre la domanda di mobilità privata 
incentivando l’uso del trasporto pubblico locale o forme di mobilità alternativa all’auto privata; 

d) abbiano in corso progettazioni/attività aziendali volte a ridurre la domanda di mobilità privata 
incentivando strumenti di mobilità alternativa all’auto privata NON inquinati; 

e) abbiano introdotto forme di flessibilità lavorativa volte alla conciliazione dell’orario di lavoro 
con l’orario dei mezzi di trasporto pubblico. 

f) si impegnino a coinvolgere i propri dipendenti con un questionario informativo in merito agli 
spostamenti casa lavoro. 

 
2. DESTINATARI FINALI: 
Lavoratori pendolari delle ditte selezionate, che potranno godere di un abbonamento integrato al 
traporto pubblico locale (provinciale / lombardo) di validità mensile, da utilizzare nel periodo tra 
febbraio-aprile 2023, purché si rendano disponibili a fornire all’Agenzia i dati relativi ai propri 
spostamenti abituali e si rendano successivamente disponibili a rendere, attraverso questionari o altro 
strumento di ricerca, valutazione qualitative in merito all’esperienza svolta.  
 
3. TIPOLOGIA: Agevolazioni. 
 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA INIZIALE: € 10.000,00. 
Non è previsto un finanziamento diretto ai destinatari finali ovvero ai lavoratori pendolari utilizzatori  



 

 
 
mezzi di TPL. 
L’Agenzia concorderà direttamente con ciascun datore di lavoro le modalità di rimborso dei titoli  
acquistati dai lavoratori selezionati. Il rimborso verrà validato dall’Agenzia solo a seguito di 
presentazione di regolare fattura con l’esposizione dell’elenco degli abbonati e dei dati minimi (genere 
e fascia di età). 
Il rimborso massimo riconoscibile a ciascuna azienda è di € 2.000,00; nel caso partecipi una sola 
azienda, l’Agenzia si riserva di aumentare il tetto massimo rimborsabile;  
 
5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE: 
La favorevole conclusione della procedura di manifestazione di interesse, con il superamento della 
selezione, non comporta il trasferimento automatico di risorse finanziarie alle ditte e/o agli abbonati; le 
modalità di riconoscimento del rimborso verrà disciplinato con successivo accordo regolatore tra 
Agenzia e le ditte che, realizzata la sperimentazione dell’iniziativa entro il termine fissato, 
provvederanno a presentare adeguata richiesta di rimborso ad Agenzia, rendicontando l'importo degli 
abbonamenti.  
Gli abbonamenti acquistati costituiscono una agevolazione dell’iniziativa “Omni-BUS al lavoro!” a 
favore dei destinatari finali del presente avviso e non sono concessi dalle ditte ai propri dipendenti 
quali benefit aziendali. 
 
6. COME PARTECIPARE: 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse, in 
conformità al modello allegato, firmato digitalmente dal rappresentante legale. L’istanza dovrà 
pervenire al protocollo di Agenzia al seguente indirizzo pec: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it, dalle 
ore 12:00 del 20 gennaio 2023 fino alle ore 23.59 del 3 febbraio 2023. Non saranno tenute in 
considerazione domande di adesione che non siano presentate in forma telematica e compilando 
l’apposita modulistica. 
 
7. PROCEDURA DI SELEZIONE: 
Procedura valutativa a graduatoria. 
 
8. TERMINI: 
DATA APERTURA: 
20 gennaio 2023 12:00:00 
DATA CHIUSURA 
3 febbraio 2023 23:59:00 
 
9. TEMATICA: 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
10. REGIME DI AIUTO DI STATO: 
Non aiuto 
 
11. RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”, al 
comma 4 dell’articolo 229 dispone che “Al fine di favorire il decongestionamento del traffico 
nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le 
imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un 
capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un 
Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 



 

dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale 
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale 
nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale 
continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione 
di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”. 

 Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro 
(PSCL) Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021: 

-  articolo 5, comma 3, del citato decreto 12 maggio 2021, n. 179, i Comuni di cui 
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nominano il «mobility manager d'area», 
quale figura specializzata che svolge funzioni di raccordo tra i mobility manager 
aziendali, con compiti di supporto ai Comuni stessi nella definizione ed 
implementazione di politiche di mobilità sostenibile; 

-  articolo 6, comma 3, del citato decreto 12 maggio 2021, n. 179, al mobility manager 
d'area è attribuita, tra l’altro, anche la funzione di acquisizione dei dati relativi 
all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti 
forniti dai mobility manager aziendali e scolastici ed il trasferimento dei dati in 
argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e 
regionali. 

 
 
12. Allegati 
FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Il modulo, unitamente all’informativa che segue, deve essere compilato e presentato firmato 
digitalmente entro il termine del 3 febbraio 2023 a segreteria@pec.agenziatplsondrio.it 
 
 


