ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana
SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
UFFICIO RETI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

PROGRAMMA CREA-ATTIVA-MENTE

Progetto PugliApedali
“Invito a presentare proposte per la realizzazione
di iniziative di promozione della mobilità sostenibile”

Il presente bando si colloca nell’ambito di “Crea-Attiva-Mente”, il programma per la mobilità sicura
e sostenibile della Regione Puglia, e si prefigge di sostenere iniziative di promozione della mobilità
sostenibile nel territorio pugliese.
In continuità con l’istituzione del premio “Comune Biciclone” per riconoscere le buone pratiche a
livello locale e la realizzazione del marchio regionale “Bike friendly” per segnalare i soggetti
pubblici e/o privati che incentivano con progetti innovativi (servizi alla ciclabilità, convenzioni, ecc.)
gli spostamenti in bicicletta, l’Assessorato alla Mobilità intende valorizzare e sviluppare l’impegno
delle amministrazioni locali per la promozione della mobilità sostenibile e per lo sviluppo turistico
del territorio.
Articolo 1
Il presente bando intende sostenere imprese, associazioni ed enti no profit pugliesi nella
realizzazione di progetti ed iniziative sulla promozione del trasporto pubblico locale e della mobilità
sostenibile.
Articolo 2
Possono partecipare al presente bando imprese, associazioni ed enti del no-profit pugliesi,
preferibilmente con esperienza nel settore della mobilità ciclistica, della promozione del trasporto
pubblico locale, della mobilità sostenibile.
Articolo 3
Nella valutazione della proposte progettuali saranno considerati i seguenti fattori:
- esperienza pregressa del proponente;
- coerenza della proposta progettuale con il programma Crea-Attiva-Mente;
- originalità dell’idea progettuale;
- replicabilità della proposta.
Articolo 4
Ciascun soggetto proponente che intende partecipare al presente bando deve compilare il format
di presentazione della proposta progettuale (Allegato A). Il plico, contenente la proposta, dovrà
riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “Progetto PugliApedali “Invito a presentare proposte
per la realizzazione di iniziative di promozione della mobilità sostenibile”
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A pena di esclusione, le proposte dovranno pervenire a mezzo raccomandata, tramite agenzia di
recapito autorizzata o consegna a mano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al seguente indirizzo: “Regione Puglia
– Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile” –
Via De Ruggiero n. 58 – 70125 – Bari”. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Articolo 5
La selezione dei progetti verrà eseguita da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio,
in sedute riservate, procederà alla valutazione delle domande pervenute formulando la relativa
graduatoria ed indicando il contributo spettante a ciascun soggetto proponente (fino ad un
massimo di 7.000,00 euro di contributo per proposta progettuale).
La Commissione formulerà la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e di quelle che
potranno essere finanziate con le risorse a valere sul bilancio regionale 2012 per un importo
complessivo massimo di 50.000,00 euro. Questi elenchi saranno trasmessi al competente servizio
dell’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità. Quest’ultimo procederà entro dieci giorni
dalla ricezione della graduatoria provvisoria alla proclamazione delle proposte che usufruiranno del
contributo economico.
La graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento, con risorse a valere dal bilancio
regionale 2011, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge, verrà pubblicata sul portale della
mobilità della Regione Puglia www.mobilita.puglia.it –
Articolo 6
Per la realizzazione dei progetti selezionati sarà erogato al soggetto beneficiario un contributo
economico fino ad un massimo di 7.000 euro per sostenere le spese di promozione, informazione
e pubblicizzazione dell’iniziativa oltre che per tutte quelle spese necessarie all’attuazione del
progetto.
Le imprese, le associazioni e gli enti no-profit i cui progetti saranno ammessi al finanziamento
riceveranno il contributo in due tranche.
La prima tranche, pari al 70% del contributo, verrà erogata dietro presentazione di dichiarazione di
avvio delle attività da parte del soggetto beneficiario indirizzata a Regione Puglia - Assessorato
alle Infrastrutture strategiche e Mobilità - Servizio Reti e infrastrutture per la mobilità - Ufficio Reti
della mobilità sostenibile - via De Ruggiero 58, 70126 Bari. Le attività previste nell’ambito delle
proposte devono essere avviate entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria sul
portale della mobilità della Regione Puglia www.mobilita.puglia.it ed avere uno svolgimento
continuativo.
La seconda tranche, pari al 30% del contributo, verrà erogata a saldo a seguito della
presentazione della relazione sulle attività realizzate, della verifica della stessa da parte dell’Ufficio
Reti della mobilità sostenibile, e del controllo contabile della documentazione giustificativa di tutte
le spese effettivamente sostenute.
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso nel periodo di avvio del progetto
dovranno essere attestate con idonei documenti giustificativi di spesa (libri contabili, fatture,
ricevute fiscali, quietanze di pagamento, ecc.).
Articolo 7
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere pubblico il materiale prodotto secondo le modalità
che riterrà più opportune.
I partecipanti 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.
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Articolo 8
Ciascun soggetto proponente ammesso al contributo per lo svolgimento dell’attività progettuale
deve:
- curare la comunicazione con l’Assessorato regionale in relazione alle attività progettuali;
- utilizzare per la comunicazione relativa al progetto il format dei materiali forniti
dall’Assessorato regionale ed indicare in ogni comunicazione relativa al progetto il
riferimento al programma Crea-Attiva-Mente che ha attivato il finanziamento;
- realizzare la documentazione progettuale in base a quanto definito dall’Assessorato
regionale.
Articolo 9
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 dai partecipanti al
presente bando 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 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
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
www.mobilita.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 –080.5405603; 080.5405654
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana
SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
UFFICIO RETI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

ALLEGATO A
PROGRAMMA CREA-ATTIVA-MENTE

“PugliApedali”
Invito a presentare proposte nell’ambito del Progetto “PugliApedali”
per la realizzazione di iniziative di promozione della mobilità sostenibile

SOGGETTO PROPONENTE
DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE
Sede Legale: indirizzo
CAP

Città

Provincia

Tel

Fax

Posta elettronica

Città
Fax

Provincia
Posta elettronica

Natura giuridica
Rappresentante legale
Referente per il progetto
Indirizzo
CAP
Tel

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Titolo del progetto
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1. Presentazione del soggetto proponente
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

2. Presentazione dell’idea progettuale
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

3. Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento
Max 15.000 caratteri spazi inclusi

4. Obiettivi
. Max 5.000 caratteri spazi inclusi

5. Fasi e attività della idea progettuale
Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare, con l’indicazione dei tempi di esecuzione.
Max 15.000 caratteri spazi inclusi
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6. Risorse necessarie
Indicare il piano delle risorse umane, tecniche e finanziarie da utilizzare, alle tipologie di beni strumentali, ai
materiali, etc.
Max 15.000 caratteri spazi inclusi

7. Partnership
Descrivere la natura e il contenuto delle eventuali partnership del progetto, Max 10.000 caratteri spazi inclusi

8. Innovatività dell’idea progettuale
Indicare quanto l’idea proposta è nuova rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, alla
comunità di riferimento. Max 10.000 caratteri spazi inclusi

9. Strategie e metodologie per la comunicazione dell’idea
progettuale
Max 10.000 caratteri spazi inclusi
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