REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1809A
D.D. 22 maggio 2019, n. 1801
DGR 18-7646 del 05.10.2018. Assegnazione del contributo di Euro 134.489,70 sul cap.
175806/2019 a favore degli Istituti scolastici che hanno aderito ai progetti "Bicibus-pedibus"
di cui alla graduatoria approvata con D.D. 4400 A18000 del 22.12.2017.
Premesso che:
con DGR 12-5648 del 25.09.2017 è stato approvato il Programma di azione 2017 che ha, tra l'altro,
stabilito di avviare le azioni per la sicurezza stradale tra cui il progetto “Bicibus e Pedibus”, che
consiste nell’avvio di un programma di iniziative volte a promuovere scelte modali da parte degli
utenti per la mobilità sicura casa - scuola, alternative all’automobile, mediante assegnazione di
cofinanziamenti regionali per complessivi € 162.000,00 mediante bando rivolto alle scuole;
la suddetta deliberazione ha, altresì, disposto che la graduatoria delle proposte “Bicibus e Pedibus”,
definita dai provvedimenti dirigenziali, potrà essere utilizzata per l’assegnazione di eventuali
ulteriori risorse regionali, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;
con DD 3199 del 04.10.2017 è stato approvato il bando per l’assegnazione di finanziamenti
“bicibus e pedibus” stabilendo gli impegni per i beneficiari e le modalità attuative dei progetti, in
particolare prevedeva che i progetti venissero realizzati entro la fine del 2018;
per quanto riguarda il progetto “Bicibus e Pedibus”, in esito alla procedura selettiva conclusasi con
DD 4400/A18000 del 22.12.2017 sono stati finanziati i primi 29 progetti posizionati nella
graduatoria di merito.
Risultano non finanziati ai sensi della suddetta DD 4400/A18000 del 22.12.2017 ulteriori n° 28
progetti, dalla posizione n° 30 alla posizione n° 57 per esaurimento delle risorse finanziarie di cui
sopra, per un fabbisogno complessivo di € 134.489,70.
Premesso inoltre che con DGR. 18-7646 del 05.10.2018 la Giunta ha deliberato di:
rafforzare e ampliare il progetto “Bicibus e Pedibus" avviando le ulteriore iniziative di mobilità
sicura casa - scuola, alternative all’automobile, i cui progetti sono stati presentati nell’ambito della
procedura selettiva conclusasi, con DD 4400/A18000 del 22.12.2017, ma non finanziati per
esaurimento delle risorse;
destinare pertanto ai sensi della DGR 12-5648 del 25.09.2017, ulteriori risorse regionali, fino a un
massimo di € 171.000,00 per scorrere, nel rispetto dei criteri della stessa DGR, la graduatoria di cui
alla DD 4400/A18000 del 22.12.2017;
stabilire che al fabbisogno finanziario di cui sopra si farà fronte con quanto stanziato a bilancio
regionale, sul capitolo 175806/2019;
demandare al Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti
i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione.
Considerato che con la stessa DGR. 18-7646 del 05.10.2018 la Giunta ha inoltre ritenuto di:
dare atto che i progetti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dal bando approvato
con DD 3199 del 04.10.2017;
stabilire che i progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro dicembre 2019.
Considerato inoltre che con successiva DD 4255 del 20.12.2018 è stata impegnata la somma
complessiva di € 134.489,70 a favore dei progetti pedibus-bicibus, inseriti nella graduatoria
approvata con DD 4400/A18000 del 22.12.2017, ma non finanziati per esaurimento delle risorse,
come da tabella di cui all’allegato 1 alla medesima Determina Dirigenziale quale parte integrante e
sostanziale.
Dato atto che:
con nota prot. n. 3760/A1809A del 24.01.2019 il Settore Pianificazione, Programmazione, Trasporti
e Infrastrutture ha, tra l’altro, comunicato agli Istituti scolastici ammessi al finanziamento regionale
secondo gli importi di cui all’Allegato 1, la disponibilità a liquidare in unica soluzione il

finanziamento regionale assegnato subordinato alla loro accettazione da comunicare, mediante PEC,
entro il termine di 10 gg dal ricevimento della nota stessa;
entro il suddetto termine sono pervenute le accettazioni da parte dei seguenti Istituti Scolastici:
NOME SCUOLA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

Direzione didattica
Arturo Toscanini

CONTRIBUTO REGIONALE
IMPORTO IMPEGNATO

statale Mantieni la scuola bella come
un fiore vieni a scuola € 5.800,00
camminando

Istituto comprensivo La Morra

Flix PEDIBUS

€ 7.000,00

Istituto comprensivo Marconi Pedibus in sicurezza
Antonelli

€ 6.600,00

Torino istituto
Manzoni

€ 6.924,70

comprensivo Pedibus San Salvario

Istituto comprensivo – scuola
Infanzia
Primaria
Barge Pedibus – a scuola
capoluogo-Secondaria I Grado allegramente insieme
“Giovanni XXIII”
Istituto comprensivo di Santhià Pedi-bus
Istituto
comprensivo
Montegrosso d’Asti
Istituto comprensivo Caretta

di Camminare sicuri
Crescere camminando

€ 3.000,00
tutti

€ 7.000,00
€ 2.800,00
€ 5.000,00

oltre il suddetto termine sono inoltre pervenute le accettazioni da parte dei seguenti istituti
scolastici:
NOME SCUOLA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

CONTRIBUTO REGIONALE
IMPORTO IMPEGNATO

Istituto comprensivo Fossano A A scuola insieme e sicuri

€ 2.700,00

Istituto comprensivo di Alba Progetto Pedi-bus
Quartiere Piace S. Cassiano

€ 2.000,00

Le motivazioni espresse nella nota di accettazione rispettivamente prot. n. 2488 del 10.04.2019 per
l’istituto comprensivo diFossano A e prot. n. 1841 del 19.02.2019 per l’istituto comprensivo di Alba
Quartiere Piace S. Cassiano, conservate agli atti del Settore, sono da ritenersi accoglibili.
L’istituto comprensivo di Venasca e Costigliole ha comunicato la propria rinuncia al finanziamento
con nota prot. n. 2610 del 19.04.2019 conservata agli atti.
Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione di quote a parte delle risorse già impegnate a favore
degli istituti scolastici con D.D. n. 4255 del 20.12.2018 ovvero di complessivi € 134.489,70 sul cap.
175806/2019.
Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della D.G.R.
n. 1-4046 del 17.10.2016.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs n. 118/2011;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
visto il D.Lgs 14.03.2013, n.33;
vista la D.G.R. n. 11 - 5692 del 16.04.2007;
vista la DGR n. 18-4264 del 28/11/2016;
vista la DGR n. 35-6227 del 22/12/2017;
vista la L.R. 05.04.2018 n. 4;
vista la D.G.R. 18-7646 del 05.10.2018;
vista la D.D. 4400 del 22.12.2017;
vista la D.D. 4255 del 20.12.2018,
determina
- di assegnare la somma di euro 48.824,70 sull’importo complessivo impegnato di euro 134.489,70
sul cap. 175806/2019 a favore degli istituti scolastici che hanno aderito ai progetti “Bicibuspedibus” di cui alla graduatoria approvata con D.D. 4400 A18000 del 22.12.2017 di seguito
elencati:
NOME SCUOLA

CONTRIBUTO REGIONALE
IMPORTO IMPEGNATO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

Direzione didattica
Arturo Toscanini

statale Mantieni la scuola bella come
un fiore vieni a scuola € 5.800,00
camminando

Istituto comprensivo La Morra

Flix PEDIBUS

€ 7.000,00

Istituto comprensivo Marconi Pedibus in sicurezza
Antonelli
Torino istituto
Manzoni

€ 6.600,00

comprensivo Pedibus San Salvario

Istituto comprensivo – scuola
Infanzia
Primaria
Barge Pedibus – a scuola
capoluogo-Secondaria I Grado allegramente insieme
“Giovanni XXIII”

€ 6.924,70
€ 3.000,00
tutti

Istituto comprensivo di Santhià Pedi-bus

€ 7.000,00

Istituto
comprensivo
Montegrosso d’Asti

€ 2.800,00

Istituto comprensivo Caretta

di Camminare sicuri
Crescere camminando

€ 5.000,00

Istituto comprensivo Fossano A A scuola insieme e sicuri

€ 2.700,00

Istituto comprensivo di Alba Progetto Pedi-bus
Quartiere Piace S. Cassiano

€ 2.000,00

€ 48.824,70
TOTALE
- di dare atto che la somma trova copertura su quanto già impegnato a favore degli istituti scolastici
per i progetti “Bicibus-pedibus” con D.D. 4255 del 20.12.2018 sul capitolo 175806/2019 del
bilancio 2019 (impegno n. 2688/2019);

- di dare inoltre atto che i progetti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dal bando
approvato con DD 3199 del 04.10.2017;
- di stabilire che i progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro dicembre 2019;
- di dare atto che i pagamenti sono subordinati all’effettiva disponibilità di cassa.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente Responsabile
Dott. Ezio Elia
RG

