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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2264
Progetto “Pedibus” nelle scuole primarie per l’anno scolastico 2019- 2020.

Assente l’Assessore ai Trasporti Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE
− l’Assessorato ai Trasporti considera strategiche le attività e gli interventi di educazione, formazione e
comunicazione per la diffusione della mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A tale scopo, mediante
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, promuove, organizza e sostiene iniziative informative,
educative e formative per coinvolgere le istituzioni e sensibilizzare la popolazione a seguire corretti
comportamenti lungo le strade e gli spazi pubblici al fine di garantire e migliorare la sicurezza e la qualità
della vita dei cittadini;
− la Legge Regionale 25 ottobre 2004, n.18 dal titolo “Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture
trasportistiche”, all’art. 3, comma 2, lettera d), prevede che la Regione Puglia promuova iniziative di
carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale,;
− l’Assessorato ai Trasporti ha già realizzato con il programma Creattivamente, D.G.R. 2522 del 23/11/2010,
progetti che hanno coinvolto le scuole attraverso l’istituzione di Pedibus, tesi a favorire e incentivare gli
spostamenti quotidiani a piedi con il coinvolgimento dei cittadini più giovani e degli studenti delle scuole,
e che hanno visto il coinvolgimento attivo dei Comuni come partner fondamentali per la realizzazione dei
progetti stessi partiti dall’analisi dei dati sulla mobilità per la realizzazione dei percorsi casa-scuola;
− l’Assessorato ai Trasporti, nell’ambito dell’attività di integrazione delle politiche sui corretti stili di vita e
sulla mobilità sostenibile, intende continuare nell’attività di promozione di attività educative e progetti
scolastici quali il “Pedibus” coinvolgendo le istituzioni scolastiche e gli enti locali, le famiglie, i docenti
scolastici e i cittadini per promuovere corretti stili di vita ed accrescere le occasioni affinché i bambini si
spostino con maggior autonomia anche nei propri contesti di vita e di mobilità urbana.
DATO ATTO CHE
•

Con DGR 1912/2018 la giunta regionale ha deliberato:
− di approvare il programma integrato di attività coordinando le iniziative ed i progetti dell’Assessorato ai
Trasporti e dell’ASSET che prevede per il 2018-2019:
•

l’attività del “pedibus” da inquadrare nell’ambito del progetto “SBAM a scuola!” della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, che sarà riproposto nelle Scuole
con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a
scuola; in tale ambito si inserisce la collaborazione della Sezione Mobilità sostenibile della
Regione per quanto riguarda le attività di “pedibus”, destinando un contributo, quantificato
in € 150.000,00;

•

il progetto “La strada non è una giungla” a cura dell’ASSET, per il quale saranno utilizzate le
risorse appositamente previste e disponibili nel bilancio 2018 dell’Agenzia per € 43.000,00;

•

le ulteriori attività di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e mobilità
sostenibile, a cura dell’Asset, da attuare in collaborazione con Istituti scolastici, Università,
Ordine dei Giornalisti ed altri soggetti che possano contribuire alla divulgazione dei progetti,
utilizzando risorse fino ad un massimo di € 100.000,00 contenute nel fondo di dotazione del
bilancio autonomo di Asset;
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− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011
e ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “pedibus” saranno dedicate in via prioritaria agli
alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del “Progetto Sbam a scuola!”, saranno
trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser poi erogate agli Istituti scolastici che
volontariamente decideranno di aderire al “pedibus”, anche con un numero di uscite forfettario, sulla
base di una progettazione puntuale interna agli Istituti Scolastici;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di definire con
separato atto le modalità operative dell’attività del “pedibus”;
− di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria pari a € 150.000,00 a valere sul bilancio autonomo, nel momento in cui saranno
disponibili gli spazi finanziari;
− di autorizzare l’ASSET ad utilizzare il fondo di dotazione di ASSET per un importo fino ad un massimo di
€ 100.000,00 per sviluppare progetti di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e
mobilità sostenibile in sinergia con la sezione Mobilità sostenibile;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 11/12/2018 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL è stato disposto di:
− approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti – Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL e Ufficio Scolastico Regionale (USR), parte integrante del presente
provvedimento, contenente le finalità, le modalità e lo svolgimento del progetto “Pedibus” nell’ambito
di “Sbam a scuola!”;
− impegnare la somma di € 150.000,00 per le attività del progetto “Pedibus”, così come specificato
nello schema di Convenzione tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale (USR) e nella sezione
adempimenti contabili del presente provvedimento;
− trasferire le risorse indicate alla scuola polo “IISS Elena di Savoia – Calamandrei” di Bari – Codice
meccanografico BAIS04900R” con successivo atto di liquidazione secondo le modalità indicate nel
suddetto schema di Convenzione.

•

La suddetta convenzione tra Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti – Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL e Ufficio Scolastico Regionale (USR) è stata sottoscritta digitalmente in data 14/02/2019
e ha previsto all’art. 2 di:
- incrementare la mobilità del percorso casa-scuola attraverso la modalità cosiddetta “Pedibus”;
- favorire la realizzazione di progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche centrati sulle attività per
l’educazione alla sicurezza stradale con particolare riferimento al “Pedibus”;
- favorire il rapporto tra la scuola e l’ente locale di riferimento per l’organizzazione degli spostamenti
casa-scuola.
all’art. 3 di :
-

collaborare con l’U.S.R. Puglia per la realizzazione del progetto “Pedibus nell’ambito di “Sbam a
scuola!” a.s. 2018/2019;
dare copertura finanziaria per l’A.S. 2018/2019 con la somma di € 150.000,00 per le attività organizzate
dalle scuole e legate al progetto “Pedibus”.

RILEVATO CHE
− è pervenuta in data 20/11/2019 la Relazione finale da parte dell’istituto scolastico con funzioni di scuola
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Polo del progetto Pedibus per l’anno scolastico 2018/2019, dalla quale si evince che hanno partecipato
circa n. 80 classi terze elementari e l’apprezzamento per l’iniziativa regionale, nonché il suggerimento
per la sua riproposizione negli anni successivi;
− in data 22 novembre 2019 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL è stata convocata dalla
Sezione Promozione della Salute e del Benessere per partecipare all’incontro della cabina di regia con
gli esponenti del CONI, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Università di Foggia e del CIP, nel corso del
quale è stata evidenziata illustrata l’importanza di prevedere il “pedibus” all’interno del progetto “SBAM
a scuola!” per l’anno scolastico 2019-2020, per favorire il trasporto attivo dei bambini verso le scuole,
integrando tale attività con quelle previste nel suddetto progetto.
VISTO CHE
− la Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti – Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del TPL e Ufficio Scolastico Regionale (USR), prevede all’art. 10 la validità fino al 31 dicembre
2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
− la disponibilità finanziaria di € 150.000,00 presente sul capitolo n. 553028 del bilancio regionale.
Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla
Giunta Regionale:

− di approvare l’attività del “pedibus” per l’anno scolastico 2019-2020 quale modulo formativo all’interno
del progetto “SBAM a scuola!” promosso dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che
sarà riproposto nelle Scuole con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione,
Movimento a scuola;
− di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “pedibus”, quantificate in € 150.000,00, saranno
dedicate in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del
“Progetto Sbam a scuola!” e saranno trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser
poi erogate agli Istituti scolastici che decideranno di aderire al pedibus, sulla base di una progettazione
puntuale interna agli Istituti Scolastici;
− di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della LR n. 7/97
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione dell’Assessore che qui s’intende integralmente riportata;
− di approvare l’attività del “pedibus” per l’anno scolastico 2019-2020 quale modulo formativo all’interno
del progetto “SBAM a scuola!” promosso dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che
sarà riproposto nelle Scuole con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione,
Movimento a scuola;
− di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “pedibus”, quantificate in € 150.000,00, saranno
dedicate in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del
“Progetto Sbam a scuola!” e saranno trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser
poi erogate agli Istituti scolastici che decideranno di aderire al “pedibus”, sulla base di una progettazione
puntuale interna agli Istituti Scolastici;
− di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza.
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

