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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO RETI ED INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ 29 dicembre 2010, n. 310

L.R. n. 18/04 - Progetto “Cicloattivi & Scuola”.

Il giorno 28 dicembre 2010, in Bari, nella sede
del Servizio del servizio Reti ed Infrastrutture per la
mobilità dell’Assessorato alle Infrastrutture Strate-
giche e Mobilità,

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

vista la L.R. n. 7/1997;

vista la L.R. n. 18/2004;

vista la D.G.R. n.1638 del 12.07.2010;

vista la D.G.R. n.2522 del 23.11.2010;

vista la seguente relazione istruttoria; 

Considerato che:
con delibera n. 1638 del 12/07/2010 recante per

oggetto: “Legge Regionale n. 18/04 - Interventi in
materia di sicurezza stradale”, è stato approvato il
programma di interventi sui temi della sicurezza
stradale che, tra l’altro, prevede l’attuazione di: 
a) iniziative di sensibilizzazione alla mobilità

sicura e sostenibile per euro 554.931,60;
b) campagna di informazione sulle attività svolte e

sui risultati raggiunti euro 250.000,00.

Le iniziative di cui al punto a) si concretizzano,
tra l’altro, con l’attuazione del Progetto “Cicloattivi
& Scuola” approvato, con DGR n. 2522 del
23.11.2010, nell’ambito del programma Crea-
Attiva-Mente finalizzato alla diffusione dei per-
corsi sicuri casa-scuola a piedi o in bici. Per dare
attuazione alle esperienze pilota di piedibus e
bicibus si procederà con l’attivazione di una proce-
dura di evidenza pubblica per selezionare n.50 pro-
getti, presentati dalle scuole primarie e secondarie
di primo grado, per un importo massimo di euro
150.000,00. 

Pertanto si propone:

- di approvare l’allegato avviso pubblico per la
selezione di n.50 progetti riservato alle scuole
pubbliche primarie e secondarie di primo grado
pugliesi;

- di pubblicare il suddetto avviso sul BURP e sul
sito www.regione.puglia.it e www.arem.puglia.it

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODI-
FICHE ED INTEGRAZIONI e DGR n.
658/2010

La spesa derivante dal presente provvedimento
di euro 150.000,00 trova copertura sul Capitolo di
spesa: 553027 “SPESE PER L’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN
MATERIA DI SICUREZZA STRADALE ED
INFRASTRUTTURE TRASPORTISTICHE”
l’impegno è stato assunto con atto dirigenziale n.
265 del 2.12.2010.

Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;

Viste le attestazioni in calce al presente provve-
dimento;

per quanto espresso in narrativa e che qui si
intende integralmente riporto:

DETERMINA

- di approvare l’allegato avviso pubblico per la
selezione di n.50 progetti riservato alle scuole
pubbliche primarie e secondarie di primo grado
pugliesi;

- di pubblicare il suddetto avviso sul BURP e sul
sito www.regione.puglia.it e www.arem.puglia.it

- di rendere pubblico il presente provvedimento
mediante l’affissione dello stesso all’Albo isti-
tuito presso la sede dell’Assessorato alle Infra-
strutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e
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Infrastrutture per la Mobilità - in Bari Via de Rug-
giero, 58;

- di trasmettere copia del presente provvedimento
al Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Assesso-
rato al Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia

Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Reti della Mobilità
sostenibile.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Enrico Ponzo

Il sottoscritto attesta che il procedimento istrut-
torio é stato espletato nel rispetto della vigente nor-
mativa regionale, nazionale e comunitaria e che il
presente schema di provvedimento, dagli stessi pre-
disposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell’ufficio Reti 
della Mobilità Sostenibile

Dott. Vito Ferrante



“Cicloattivi@scuola"
Bando 2011

Premio per i progetti sull’educazione alla mobilità sostenibile e sicura 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi. 

L’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità della Regione Puglia con “Cicolattivi & Scuola-“ Bando 
2011, promuove pratiche di mobilità sicura e sostenibile a partire dal coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi 
che frequentano le scuole della regione.  
Attraverso l’iniziativa “Cicloattivi & Scuola” -Bando 2011 si intende, infatti, stimolare le scuole, le istituzioni locali,  
i bambini i ragazzi e le loro famiglie a rendere consolidati i percorsi casa- scuola sicuri a piedi o in bicicletta.  
Con l’organizzazione di piedibus e bicibus si sensibilizzano i cittadini a ridurre l’uso delle automobili, limitando il 
traffico e l’inquinamento, promuovendo la sicurezza dei percorsi e riscoprendo un modo più piacevole e salutare 
di recarsi a scuola.
Questa iniziativa si colloca in continuità con le precedenti sperimentazioni (“Crea il tuo Percorso”, bando “La 
strada”) e con le esperienze di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in materia di 
educazione alla sicurezza  stradale. 

Articolo 1
Oggetto del concorso 

E’ indetto un concorso a premi per un numero massimo di 50 scuole, riservato alle scuole primarie e secondarie 
di primo della regione Puglia. 
Possono partecipare al concorso tutte le scuole pubbliche del territorio regionale pugliese. 
L’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità della Regione Puglia ha predisposto un premio di 3.000 
euro per ciascun progetto scolastico che risponda ai requisiti di seguito specificati e risulti vincitore del 
concorso. 

Articolo 2
Definizione degli obiettivi dell’iniziativa 

I progetti presentati dagli istituti scolastici di cui all’art 1 devono essere finalizzati alla realizzazione di percorsi 
casa-scuola sicuri a piedi o in bicicletta in modo continuativo da marzo 2011 ad a dicembre 2011. 

Articolo 3
Contenuti dell’iniziativa 

I progetti per la realizzazione dei piedibus e dei bicibus devono prevedere: 

- il coinvolgimento attivo del Comune come partner fondamentale per la realizzazione del progetto 
- l’analisi dei dati sulla mobilità  
- l’organizzazione dei percorsi ( individuazione dei tragitti e modalità organizzative) 
- la realizzazione dei percorsi casa-scuola 

I singoli progetti devono indicare in modo chiaro:  

- il numero di giornate in cui sono effettuati i percosi casa-scuola a piedi o in bici;  
- l’eventuale realizzazione di un percorso formativo precedente alla realizzazione del bicibus e/o  piedibus 

(con la descrizione di modalità, tempi, numero di insegnanti che hanno realizzato la formazione, 
presenza di altri soggetti esperti,  contenuti della formazione, materiale che si intende produrre)  

- il numero di alunni coinvolti nei percorsi casa-scuola a piedi o in bici. 
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Articolo 4
Partecipanti al Concorso 

Sono ammessi a partecipare a questo concorso tutte le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado 
del territorio pugliese.  

Ogni scuola può presentare un unico progetto (anche nel caso degli Istituti scolastici Comprensivi o nel caso di 
Direzioni scolastiche con più Plessi). 

Ciascun Istituto scolastico deve designare un insegnante responsabile del progetto. 

Articolo 5
Modalità e termini per la partecipazione 

A pena di esclusione, i progetti redatti secondo lo schema di cui l’allegato A, dovranno essere consegnati a 
mano o spediti in plico chiuso, entro il giorno 2 febbraio 2011 a: “Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture 
strategiche e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile” – Via De Ruggiero n. 58 – 70125 – Bari”. Non 
saranno presi in considerazione i progetti che dovessero essere spediti o consegnati a mano oltre il termine 
stabilito.

Il plico, contenente il progetto (compilato attraverso il modulo di presentazione del progetto - Allegato A), dovrà 
riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “Cicolattivi & Scuola- Bando 2011, con l’indirizzo, il telefono e fax della 
scuola partecipante. 

Il recapito del plico contenente la domanda entro il termine indicato nel bando resta a totale rischio del 
concorrente. Non saranno pertanto ammessi reclami nel caso di mancato o ritardato recapito. 

Articolo 6
Vincitori del premio 

La selezione dei progetti verrà eseguita da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio, in sedute 
riservate, procederà alla valutazione degli elaborati pervenuti, formulando la relativa graduatoria. 

La Commissione formulerà la graduatoria provvisoria dei progetti pervenuti e trasmetterà la graduatoria al 
competente servizio dell’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e mobilità. Quest’ultimo procederà entro dieci 
giorni dalla ricezione della graduatoria provvisoria alla proclamazione dei vincitori.  

La graduatoria dei vincitori, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge, verrà pubblicata sul sito della 
Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul sito dell’Agenzia Regionale per la mobilità della Puglia 
www.arem.puglia.it

Il premio sarà erogato alla conclusione della realizzazione del progetto, previa acquisizione di una relazione 
conclusiva corredata da idonea documentazione e dalla Dichiarazione dei rispettivi dirigenti scolastici 
comprovante l’effettiva realizzazione delle attività progettuali (Allegato B)  

L’Assessorato si riserva di somministrare questionari di monitoraggio esclusivamente finalizzati allo studio delle 
attività poste in essere dalle scuole. 

Ciascun Istituto scolastico premiato si impegna a partecipare in modo attivo alle manifestazioni sulla sicurezza 
stradale promosse dall’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità. 
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Articolo 7
I criteri per l’assegnazione del premio . 

I progetti elaborati autonomamente dalle istituzioni scolastiche saranno valutati tenendo conto dei seguenti 
criteri:

- Collaborazione con gli Enti locali 
- Durata temporale del progetto (tempo dedicato allo svolgimento di attività progettuali) 
- Continuità dell’attuazione dei percorsi sicuri casa-scuola in bici o a piedi (numero di giornate dedicate 

alla realizzazione dei percorsi sicuri casa scuola a piedi o in bici) 
- Utilizzo di risorse professionali interne ed esterne, con professionalità coerenti con le finalità progettuali  
- Qualità progettuale (contenuti e fattibilità - rapporto costi/benefici)  
- Modalità di comunicazione 
- Sviluppo e implementazione di iniziative già in atto (non saranno presi in considerazione progetti già 

coperti da fondi autonomi della scuola, da Enti esterni, pubblici o privati, da sponsorizzazioni) 
- Numero di alunni coinvolti nella realizzazione dei percorsi sicuri casa scuola a piedi o in bici  

Articolo 8
Responsabilità e accettazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere pubblico il materiale prodotto secondo le modalità che riterrà 
più opportune. 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri elaborati e accettano 
l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte della Regione Puglia. Prendendo parte al 
concorso, i partecipanti riconoscono esplicitamente che la Regione Puglia viene liberata da qualsiasi 
responsabilità derivante dagli elaborati inoltrati. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente avviso. 

Articolo 9
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di dati personali” 
e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dalle scuole candidate partecipanti al concorso 
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione per la procedura selettiva dell’eventuale 
procedimento di assegnazione dei premi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione 
dal concorso. Le suddette informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente impegnate all’assegnazione in oggetto. 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte delle stesse scuole implica il consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

Articolo 10
Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su sito www.regione.puglia.it e sul 
sito www.arem.puglia.it 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: “Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture 
strategiche e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile” – Via De Ruggiero n. 58 – 70125 – Bari” 
080.5405609 o scrivendo a liverini.cremss@arem.puglia.it 
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Risultati attesi 

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
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DENOMINAZIONE ISTITUTO_________________________________________________________________ 

Ordine di scuola____________________________________________________________________________ 

Città________________________________________________________ prov_________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________ fax______________________________________ 

e-mail (obbligatoria a stampatello) ______________________________________________________________ 

Dirigente scolastico__________________________________________________________________________ 

Referente progetto__________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Titolo del progetto___________________________________________________________________________

Obiettivi

Breve sintesi attività ( descrizione fasi e azioni)  

I Tempi
a) Avvio attività nel mese di _________________________________________ 

b) Conclusione attività nel mese di ____________________________________ 

c)Numero giornate di peidibus e bicibus realizzate (specificare il numero nel dettaglio)_____________________ 

d)Numero ore per percorsi formativi precedenti alla realizzazione dei piedibus o dei bicibus (specificare il 

numero nel dettaglio)_______________________________ 

e) Numero ore complessive per convegni, eventi (specificare il numero nel dettaglio)______________________ 

ANAGRAFICA DI ISTITUTO 

ALLEGATO A 

MODULO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
“Cicloattivi  & scuola" 

Bando 2011

Premio per i progetti sull’educazione alla mobilità sostenibile e sicura
delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi. 



Strumenti ed attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività progettuali 

Risorse ( indicare attraverso valori percentuali la suddivisione delle risorse da destinare alle varie attività 
progettuali)  
Personale interno__________________________________________________________________________ 

Personale esterno:_________________________________________________________________________ 

Strumenti e materiali :_______________________________________________________________________ 

Comunicazione :___________________________________________________________________________ 
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Destinatari 
a) Numero di alunni coinvolti in  percorsi formativi precedenti alla realizzazione dei piedibus o dei bicibus 

(specificare il numero nel dettaglio)_______________________________ 

b) Numero soggetti coinvolti in  convegni, eventi (specificare il numero nel dettaglio)______________________ 

c) Numero alunni coinvolti in attività di piedibus e bicibus(specificare il numero nel dettaglio)________________ 

Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste (specificando il ruolo rivestito 
nel progetto). 

Attività di promozione e divulgazione del progetto 

Partners del progetto : 
Comune 
Estremi dell’accordo_______________________________________________________________________ 
Descrizione dei contenuti della partership( cosa fa il Comune,con quali risorse, con quali modalità 
organizzative,ecc)___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Organismi territoriali associazioni,
Estremi dell’accordo________________________________________________________________________ 
Descrizione dei contenuti della partership (cosa fanno,con quali risorse, con quali modalità 
organizzative,ecc)___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Altro
Estremi dell’accordo________________________________________________________________________ 
Descrizione dei contenuti della partership (cosa fanno,con quali risorse, con quali modalità 
organizzative,ecc)___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Allegato B 

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO 
“Cicloattivi  & scuola" 

Bando 2011

Premio per i progetti sull’educazione alla mobilità sostenibile e sicura 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi. 

Regione Puglia 
Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità 

Ufficio Reti per la mobilità sostenibile 
Via De Ruggiero n. 58, 70125, Bari 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Dirigente dell’istituto scolastico ____________________________________________________________

Sito a __________________________ in via _________________________________________________ 

Telef. ________________________________email____________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________ 

Codice IBAN________________________________________ 

dichiara

che il progetto denominato_______________________________________________________________, 

risultante vincitore del premio  “Cicloattivi  & scuola" Bando 2011 per i progetti sull’educazione alla mobilità 

sicura e sostenibile delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi,  è stato realizzato in conformità 

con quanto dichiarato nella scheda progetto. 

Si allega alla presente: 

1) la relazione finale del progetto; 

2) la documentazione sulle attività realizzate. 

Data__________________ 

Firma

______________________________


