
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO PUB‐
BLICO LOCALE 19 dicembre 2013, n. 157

DGR n. 1511 del 02.08.2013 CAP. 553027‐ Bando
BIKE FRIENDLY per iniziative di promozione del
cicloturismo.

Il giorno 19/12/2013, in Bari, nella sede del Ser‐
vizio

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;

Vista la L.R. 28/2001;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;

Vista la L.R. 18/2004;

Visto il D.P.G.R. n. 920 del 27/07/2010;

Vista la D.G.R. n. 336 del 07/03/2013;

Vista la D.G.R. n. 924 del 07/05/2013;
Premesso che:

a. la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18, si pone
l’obiettivo di ridurre i rischi connessi alla mobilità
degli utenti della strada per garantire la sicurezza
nei trasporti. Gli interventi previsti dalla legge
18/04 riguardano azioni di carattere infrastrut‐
turale ed educativo‐formativo in materia di sicu‐
rezza stradale finalizzate tra l’altro alla salvaguar‐
dia degli utenti deboli della strada (bambini,
anziani, pedoni, ciclisti);

b. la legge regionale n.1 del 23.1.2013 favorisce
l’utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito
urbano ed extraurbano attraverso interventi
mirati alla formazione di una rete ciclabile regio‐
nale integrata con la rete delle infrastrutture per
la mobilità ed attraverso azioni di educazione,
formazione e comunicazione per la promozione
all’utilizzo della bicicletta;

c. con Delibera di Giunta Regionale n. 2522 del
23/11/2010 la Giunta Regionale ha inteso soste‐
nere politiche di mobilità sostenibile volte alla
promozione di un cambiamento dello stile di vita
e delle scelte di spostamento, che comporta van‐
taggi per l’ambiente, per l’economia e la qualità
della vita in città;

d. con Delibera di Giunta Regionale n. 1251 del
19/06/2012 la Giunta Regionale ha approvato
Crea‐Attiva‐Mente il programma con cui l’Asses‐
sorato alle Infrastrutture Strategiche ed alla
Mobilità definisce gli indirizzi delle politiche
regionali in materia di mobilità sostenibile.

e. La Regione Puglia con Delibera di Giunta Regio‐
nale n. 1511 del 2/8/2013 ha approvato il piano
degli interventi 2013 di Crea‐Attiva‐mente, il pro‐
gramma per la mobilità sostenibile della Regione
Puglia” destinando un importo complessivo di
230.000,00 euro ‐capitolo 553027 U.P.B. 3.4.3.
Bilancio regionale 2013 ‐per sostenere, tra l’altro,
anche iniziative di promozione della mobilità
sicura e sostenibile con il coinvolgimento delle
associazioni, delle imprese e degli enti pugliesi

Considerato che:
L’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità ha svi‐

luppato Bike friendly un marchio regionale che
andrà a distinguere tutte le imprese che offrono ser‐
vizi ai cicloturisti e/o predispongono iniziative per
promuovere gli spostamenti in bicicletta. 

L’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità ha
avviato una prima fase dell’iniziativa che sta interes‐
sando in modo specifico le strutture che operano
nel settore della ricettività (ricettività strutture ricet‐
tive ed extra strutture ricettive). A breve, infatti, sarà
attivato un sito ed un’applicazione utili, da un lato
ad indicare i servizi offerti ai ciclisti dalle strutture
ricettive (attraverso una mappatura delle strutture
Bike Friendly), dall’altro per valorizzare il lavoro che
costantemente le associazioni svolgono nei territori
di appartenenza anche per lo sviluppo del cicloturi‐
smo. 
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Attraverso l’iniziativa Bike Friendly si intende
infatti: 
‐ valorizzare il ruolo delle strutture ricettive, por‐

tandole a divenire esse stesse “custodi del territo‐
rio (ciclo)turistico” e riferimento per la rete di tutti
gli altri operatori, che a vario titolo offrono sup‐
porto alla conoscenza profonda del territorio; 

‐ sviluppare l’incontro tra l’offerta delle attività,
delle proposte di scoperta della Puglia in bicicletta
elaborate dalle associazioni, con l’interesse delle
strutture ricettive, nel promuovere il turismo in
bicicletta, capace di attraversare il territorio
rispettandone l’ambiente e valorizzandone le ric‐
chezze culturali

L’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, con la
collaborazione dell’Agenzia regionale per la mobilità
(AReM), intende avviare un lavoro di concertazione
finalizzato a coinvolgere nell’iniziativa Bike friendly
anche gli altri Assessorati regionali interessati alla
promozione turistica della Puglia, alla fruizione del
territorio in bicicletta e alla valorizzazione dei suoi
prodotti tipici, intercettando anche le altre proget‐
tualità di settore già sostenute dalla Regione (come
ad esempio i GAL o i SAC) 

Ritenuto opportuno:
Procedere nell’ambito di Crea‐Attiva‐Mente, il

programma regionale per la mobilità sostenibile
della Regione Puglia, all’attivazione di una proce‐
dura di evidenza pubblica per selezionare ipotesi
progettuali da parte di soggetti che operano nel set‐
tore della ricettività per promuovere il turismo in
bicicletta in Puglia. Si precisa, inoltre, che le propo‐
ste pervenute saranno valutate da una Commis‐
sione nominata con apposito atto dirigenziale suc‐
cessivamente alla scadenza del termine per la pre‐
sentazione delle domande, secondo quanto dispo‐
sto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

Si propone, per quanto sopra espresso in rela‐
zione, nell’ambito di i Crea‐Attiva‐Mente, il pro‐
gramma regionale per la mobilità sostenibile della
Regione Puglia 
‐ di impegnare la somma di € 80.000,00 al lordo di

IVA e di qualunque onere accessorio sul capitolo
553027 U.P.B. 3.4.3. del Bilancio regionale 2013;

‐ di approvare l’allegato 1 ‐ “Bando BIKE FRIENDLY
per le strutture ricettive” al fine di individuare i
creditori certi e l’allegato 2 ‐ “Formulario”

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garan‐

zie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sen‐
sibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati sensibili, trasferiti in
separato documento.

Dal presente atto derivano i sotto riportati adem‐
pimenti contabili:

Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R.
16/11/2001 n. 28 e ss.mm.ii.

D.G.R. N. 924 del 07/05/2013
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2013
Competenza: 2013
U.P.B. SPESA: 3.4.3
Capitolo di spesa: 553027
Importo somma da impegnare: € 80.000,00 al

lordo di IVA e di qualunque onere accessorio
Codice SIOPE: 1623
Causale dell’impegno: DGR n.1511 del 2.8.2013

CAP. 553027‐ “Bando BIKE FRIENDLY per le strut‐
ture ricettive”

Codice della voce relativa alla qualificazione della
spesa ai fini del PSI: 950

Descrizione della voce relativa alla qualificazione
della spesa ai fini del PSI: Spese NON escludibili dal
patto di stabilità e NO Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) SPESA CORRENTE

Dichiarazioni e/o attestazioni 
Le somme che si impegnano con il presente atto

sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata; esiste disponibilità finanziaria sul capitolo
di spesa innanzi indicato.
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Non ricorre l’adempimento degli obblighi di cui
agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria:

Il Dirigente d’Ufficio                              Il Dirigente di Servizio
Vito Ferrante                                                            Irene di Tria

RITENUTO di poter provvedere nei termini pro‐
posti nella su riportata relazione istruttoria;

DETERMINA

‐ di prendere atto di quanto riportato nelle pre‐
messe;

‐ di impegnare la somma di € 80.000,00 al lordo di
IVA e di qualunque onere accessorio sul capitolo
553027 U.P.B. 3.4.3. del Bilancio regionale 2013;

‐ di approvare l’allegato 1 ‐ “Bando BIKE FRIENDLY
per le strutture ricettive” al fine di individuare i
creditori certi e l’allegato 2 “Formulario”;

‐ di rendere pubblico il presente provvedimento

mediante l’affissione dello stesso all’Albo istituito
presso il Servizio Programmazione e Gestione del
Trasporto Pubblico Locale in Bari, via Gentile n.52; 

Il presente provvedimento:
‐ diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di

regolarità da parte del settore Ragioneria;
‐ sarà pubblicato all’Albo presso la sede dell’Asses‐

sorato alle Infrastrutture e Mobilità, Servizio Pro‐
grammazione e Gestione del Trasporto Pubblico
Locale, via Gentile n. 52, Bari;

‐ sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;

‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;

‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infra‐
strutture, Mobilità e Lavori Pubblici;

‐ il presente atto, composto da n° 6 facciate e n° 2
allegati per un totale di n. 14 pagine, è adottato
in originale.

Il dirigente di Servizio
Irene di Tria

5879Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐20145880



5881Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐20145882



5883Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐20145884



5885Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐20145886



5887Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐20145888




