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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 176
D.G.R. 2264 del 02/12/2019 - Progetto “Pedibus” nelle scuole primarie per l’anno scolastico 2019 - 2020 Integrazioni.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanza dell’istruttoria espletata dal
funzionario P.O. “Amministrazione ed Organizzazione”, Iolanda Ladisa, e confermata dal Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
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;
− la Giunta Regionale con D.G.R. 2264 del 02/12/2019 ha deliberato:
− 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;
− con Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia n. U.0033857 del 12/12/2019, l’USR e la Regione Puglia hanno dato avvio al progetto “Pedibus”
a.s. 2019/2020;
− la suddetta circolare ha stabilito, tra l’altro, che è attribuito un budget pari ad € 300,00 (trecento euro/00)
per ciascuna classe terza partecipante al progetto;
− con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019 del dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del TPL sono state impegnate in favore della scuola-polo, sul capitolo di spesa U0553028, le
risorse finanziarie per la realizzazione del Progetto “Pedibus”per un valore di € 150.000,00 (centocinquamila
euro/00);
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− la convenzione sottoscritta in data 14/02/2019 tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e il
Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia ha validità fino al 31/12/2020;
CONSIDERATO CHE
− le scuole primarie pugliesi hanno dimostrato un grande interesse per il progetto “Pedibus”;
− che con comunicazione mail del 05/02/2020, trasmessa dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ai componenti della Cabina di Regia, si è definitivamente consolidato l’elenco delle scuole aderenti al
progetto “Pedibus” che hanno aderito anche al progetto “Sbam a scuola!”;
- l’impegno di spesa di € 150.000,00, sul capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019, assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019 garantisce sicuramente la copertura finanziarie
delle attività di “Pedibus” per le scuole aderenti al progetto “SBAM a scuola!” con formazione di risorse
residue, in quanto il numero di classi che hanno aderito al progetto “Sbam a scuola!” risulta essere inferiore
rispetto alle previsioni iniziali di spesa;
- sono pervenute domande di adesione per il progetto “Pedibus” anche da parte di scuole primarie che non
hanno aderito al progetto “SBAM a scuola”.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
− stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “Pedibus”, pari ad € 150.000,00, impegnate sul capitolo
di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019
saranno destinate prioritariamente a finanziarie le attività di “Pedibus” delle scuole primarie aderenti al
progetto “Sbam a scuola!”;
− stabilire che le risorse che residueranno saranno destinate al finanziamento delle attività di “Pedibus” delle
scuole primarie che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola”, ma che hanno presentato istanza di
adesione al “Pedibus” secondo le modalità indicate nella circolare dell’USR n. U.0033857 del 12/12/2019;
− accettare le domande di adesione al progetto “Pedibus” per l’anno scolastico 2019-2020 presentate dalle
scuole che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola” secondo l’ordine cronologico di arrivo della
scheda di adesione sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
− stabilire che le suddette risorse residue saranno liquidate alla scuola polo, con funzioni di gestione
amministrativo-contabile, individuata nella convenzione sottoscritta tra Regione e USR in data 14/02/2019
con le modalità nella stessa stabilite;
− autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 150.000,00
è assicurata dall’impegno di spesa n. 3019047235, sul capitolo U0553028, adottato con D.D. n.59/2019
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettere d) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “Pedibus”, pari ad € 150.000,00, impegnate sul
capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del
18/12/2019 saranno destinate prioritariamente a finanziarie le attività di “Pedibus” delle scuole
primarie aderenti al progetto “Sbam a scuola!”;
2. di stabilire che le risorse che residueranno saranno destinate al finanziamento delle attività di
“Pedibus” delle scuole primarie che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola”, ma che hanno
presentato istanza di adesione al “Pedibus” secondo le modalità indicate nella circolare dell’USR n.
U.0033857 del 12/12/2019;
3. di accettare le domande di adesione al progetto “Pedibus” per l’anno scolastico 2019-2020 presentate
dalle scuole che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola”secondo l’ordine cronologico di arrivo
della scheda di adesione sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
4. di stabilire che le suddette risorse residue saranno liquidate alla scuola polo, con funzioni di gestione
amministrativo-contabile, individuata nella convenzione sottoscritta tra Regione e USR in data
14/02/2019 con le modalità nella stessa stabilite;
5. di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alla scuola polo cosi come individuata nella convenzione;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE P.O. “Amministrazione ed Organizzazione”: (dott.sa Iolanda Ladisa)

IL DIRIGENTE della Sezione “Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale”: (Ing. Irene di Tria)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di
D.G.R.

IL DIRETTORE di Dipartimento “MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO”:
(Barbara Valenzano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE ai Trasporti: (Avv. Giovanni Giannini)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti , Avv. Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “Pedibus”, pari ad € 150.000,00, impegnate sul
capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del
18/12/2019 saranno destinate prioritariamente a finanziarie le attività di “Pedibus” delle scuole
primarie aderenti al progetto “Sbam a scuola!”;
2. di stabilire che le risorse che residueranno saranno destinate al finanziamento delle attività di
“Pedibus” delle scuole primarie che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola”, ma che hanno
presentato istanza di adesione al “Pedibus” secondo le modalità indicate nella circolare dell’USR n.
U.0033857 del 12/12/2019;
3. di accettare le domande di adesione al progetto “Pedibus” per l’anno scolastico 2019-2020 presentate
dalle scuole che non hanno aderito al progetto “SBAM a scuola” secondo l’ordine cronologico di
arrivo della scheda di adesione sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
4. di stabilire che le suddette risorse residue saranno liquidate alla scuola polo, con funzioni di gestione
amministrativo-contabile, individuata nella convenzione sottoscritta tra Regione e USR in data
14/02/2019 con le modalità nella stessa stabilite;
5. di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alla scuola polo cosi come individuata nella convenzione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

