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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2463
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “La Sicurezza ci sta a
cuore” tra Regione Puglia-Automobil Club Italia (ACI), Comuni e Istituzioni Scolastiche.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro- Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il 04.12.2018 è entrata in vigore la legge 01.12.2018 n. 132 (GU 03.12.2018) di conversione del “Decreto
sicurezza” DL 113/2018 contenente numerose modifiche su varie norme di rilievo sociale ed alcune relative
alla circolazione stradale.
la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano “promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
la legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.
Vista
La nota prot. n.AOO_162/8634 del 20/12/18, con cui il Comune di Soleto in accordo con l’Istituto Comprensivo
“Falcone Borsellino di Soleto e l’Aci di Lecce chiedono la firma del Protocollo di Intesa “La Sicurezza ci sta a
cuore” tra Regione Puglia AutomobiI Club Italia (ACI), Comuni e Istituzioni Scolastiche.
Considerata
l’importanza di favorisce l’applicazione del nuovo Codice della Strada e la sua conoscenza da parte degli
studenti e di poter interagisce con gli enti locali, le agenzie educative, le associazioni, per la realizzazione di
progetti educativi, anche in rete o in partenariato;
Considerato che:
− Gli istituti scolastici valorizzano l’educazione stradale potenziando le iniziative ad essa finalizzate
nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile, per la formazione integrale dell’uomo e del cittadino;
− la Regione Puglia ritiene necessario imprimere un maggiore impulso alla politica della sicurezza stradale
anche attraverso una educazione alla sicurezza stradale rivolta in particolare alla popolazione scolastica
al fine di sviluppare e rafforzare negli studenti la consapevolezza delle regole della cittadinanza e della
solidarietà, favorendo la crescita dei valori del rispetto di sé e degli altri;
− I comuni sono impegnati in una campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza
stradale, intesa come convivenza civile indirizzata al rispetto delle norme del Codice della Strada;
− l’Automobile Club Italia (ACI) in forza del proprio Statuto, presidia i molteplici versanti della mobilità,
diffondendo una cultura della guida dei veicoli in linea con i principi della sicurezza stradale,
promuovendo servizi di informazione alla collettività sulla mobilità e la viabilità, l’istruzione e
l’educazione dei conducenti dei veicoli allo scopo di migliorare i livelli della sicurezza stradale; opera
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nel settore della pianificazione della mobilità al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, dispone di
una capillare organizzazione sul territorio nazionale e di proprie strutture tecnico-professionali che
possono essere utilizzate in un quadro di interazione e cooperazione con le attività svolte dal sistema
di istruzione e formazione; promuove la formazione dei giovani in materia di educazione stradale
nell’ambito scolastico rivolgendo particolare impegno alla definizione di programmi di educazione
stradale. Organizza percorsi didattici per alunni dei diversi ordini e gradi scolastici, ai sensi dell’art. 230
del Codice della Strada;
Considerato inoltre che:
− i soggetti su elencati sono a vario titolo interessati in forma diretta ed indiretta ad ottimizzare le iniziative
in materia di sicurezza ed educazione stradale intraprese nelle scuole ed intendono:
− condividere le reciproche conoscenze per incrementare il livello di informazione ai cittadini, con
particolare riguardo ai fattori di criticità nella sicurezza stradale, e per promuovere iniziative volte alla
diffusione di una maggiore cultura della sicurezza e del civile uso della strada;
− proporre strumenti per sviluppare una cultura individuale, familiare e sociale della sicurezza stradale
quali gruppi di studio per la ricerca di soluzioni al problema della mobilità, valutazione dell’impatto
di nuove tecnologie sul comportamento, studio delle modificazioni in base alle fasce d’età del
comportamento umano relativo alla sicurezza e percezione del rischio;
− realizzare indagini a fini statistici sulla formazione dei giovani in tema di sicurezza stradale;
− promuovere progetti educativi volti alla valorizzazione della cultura del rispetto delle regole, affinché
i giovani possano essere sensibilizzati alla massima attenzione nei confronti della sicurezza stradale.
Preso atto
− dello schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “La Sicurezza ci sta a cuore” tra
Regione Puglia AutomobiI Club Italia (ACI) Comuni e Istituzioni Scolastiche, (Allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di
− Sostenere e coordinare sul territorio interventi informativi, educativi e di controllo in tema di sicurezza
stradale, da attuarsi in un quadro organico di impegno comune, al fine di conferire massima incisività
alle iniziative sul tema della sicurezza stradale;
− dare impulso nell’ambito della formazione ed aggiornamento a particolari attività o progetti formativi
riguardanti la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale, rivolti particolarmente alla formazione
dei giovani conducenti;
− promuovere per i diversi utenti della strada ed in particolar modo per i giovani, una corretta e tempestiva
informazione, sui rischi derivanti da comportamenti di mobilità non corretti ed in particolare condotte
di guida pericolose, con particolare riguardo alla velocità di guida, all’assunzione di sostanze alcoliche
o psicotrope, dell’uso dei dispositivi di sicurezza in modo da favorire l’acquisizione di comportamenti di
guida responsabili, a tutela della salute e dell’incolumità propria e altrui;
Propone:
− di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “La Sicurezza ci sta a
cuore” tra Regione Puglia AutomobiI Club Italia (ACI) Comuni e Istituzioni Scolastiche, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, ad adottare lo schema di Carta d’Intenti approvato con la presente deliberazione e ad
apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali;
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione Istruzione e Lavoro, che si intende
qui di seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della Posizione Organizzativa
e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare, dello schema di Protocollo d’Intesa per lo realizzazione del progetto “La Sicurezza ci sta
a cuore” tra Regione Puglia AutomobiI Club Italia (ACI) Comuni e Istituzioni Scolastiche, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, ad adottare lo schema di Carta d’Intenti approvato con la presente deliberazione e ad
apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
S HE 1A D1
PROTO COL LO D'I NTE A JN MAT ERIA 0T ED UCAZIONE TRADALE E DI
PROMOZ I ON E D LL CULTURA DELLA SI CUREZZA TRADALE
"LA I CUREZZA CI TA A CUOR E"

Preme sso che:
L'l tihtto Scolastico __

___

di

• valor izza l'educa z ion
b·ad ale potenziand
I- in.iz iativ ad es a finalizzat'
nell'ambi to de ll'edu caz i ne alla convivenza civile, p r la for mazione integra i
dell'uomo e del cittadino ;
• favorisce l'ap plica zione del nuovo

odice della

trada e la ' ua co nos enza da part

deg li stu d nti ;
• promu v
attualmente

un' inform azio ne sis tematica

de lle iniziative

di educ az ione

trada le

realizzate dai ogge tti istituzionali, da gli Enti lo ali, d al le associazioni

di categoria, da lle as o iazioni d i volontariato

'fo nda zi ni .

• interagisce con gli enti locali, le agenz ie edu cative , le associazi
realizzazione di pro getti ed uca tivi, anche in rete o in partenariato;

11.Ì1

per

11:
1

Regione Puglia - Assessorato Istru zio ne Formazione e Lavoro
• ha ritenuto n cessario imp rim re un maggio re impul o al la poli tica della icur ezza
stradale;
• la sicurezza s tradale co t1tu1sc una problemat ica complessa che co involge una
molteplicità di soggett i e che per tanto necess ita d ell'azion sinerg ica e coope rant e di
tutte le istituzioni e gli orga ni mi a vario tito l co involti e inter

sati;

• tra le strate ie di inter ento pe r la co truzione di un a nu va cult ur a della icur zza
sb ·adale a sum e va lore priorit a rio una educazio ne a lla , i ure zz a sb·adal rivolta a
tutti i ogg tti e ca teg rie di u tent i d ella trad é1cd in parti alare a lla popolazi ne
colastica al fin e di svi lupp are e rafforzare negli stud enti la co nsapevolezza dc][,
rego le della cittadin anza e de lla so lidarietà, favo rendo la cres cita dei valori de l
ri spett o Ji s e degli alh·i;
• sostiene e coo rdin a u l territorio interven ti inform ativi, educativ i e di contro llo in
temé1 di icurezza

tradalc, da a ttuarsi in un qua d ro organico di im pegno comun ,

K
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fine di co nferir e mas sim a incisività a lle ini z ia tiv

sul tema d e lla

icur zz a

sh·adale;
• d à impulso

nell'ambito d IJa form azione ed agg iornamento

a parti c lar i attività o

pr oge tti forma tiv i rig uard nti la pr eve nz ione d eg li incid enti e la icu rezza
ri vo lti particolar ment e alla fo rm az ion dei giova ni

h·adal e,

nducenli;

• promuove p r i di ver i utenti de lla ·tTada ed in p rt ic lar modo p r i giovani, una
corretta

e tempc ·tiva infonm1z ion l.', sui ri

m o bilit à non

hi derivanti

da comportamen

orr ctti cd in parti alar e con dott ' di guid a pericol

riguarcJo alla ve locità :li gui d a, al l'a sunzio ne di

ti di

, on particolare

ostanze alcoli he o psicotr

pe,

in modo da favori re l'ac quisi zio ne di

d ell' uso d i dispo sit ivi di sicu rezza

comportame nti di gu ida re ·ponsabili , a tutela de lla alute e d ell' inco lumità propria
e altrui;
Il Comune di _ _ _
•

è

già da t mpo irnp gnato in un a campagna

della cu ltura d Ila icurezza
ri. pett o d Ile n rm e d el
•

ha avviato

en ibilizzaz io ne e promozione

di

tradale, inte a co m convivenza

di ce d ella

li e nti e le impr se

una rete di rappo rti con tutte le isti tu Lioni,

interessate

a l p ro blema

attenz i n

in ma teria di

civil indiri zza ta a l

tra da ;

al fine di promuove re e

v ilupp a re una

icu rezza s tr adale n !l'espletamento

dcli

magg iore
ri pettive

speciJiche co mp ete nze;
•

incentiva

la co llabora zione co n il mond

prog et ti

co nd ivi i, seco ndo

i tituzional

d ella srn la

m dclii

dc ll'associazion.i m o per l'attuazione
edu cativi

coeren ti

co n

la

di

voc azione

he mirino al raggiu n rim en to del u ces . o formativo di

tutti;
•

int eragi cc co n gli enti pubbli ci, i s ttori

con miei e produttivi

e l" a ociazio ni de l

tc rrit ri ;
•

pr muove un 1i11f rmazione
ed ucazio ne

stradal e

is tem a tica all'i nt erno delle

a ttualm ente

realizzate

anc h

as ociaz ioni di categ ri a, a ociazi nidi vo lo ntari ato

Au tomobile Clu b Itali a (A I) __
•

è un En te Pubb lico n n e

uo le irca le iniz ia tiv di
in

co llab o razi ne

on

· nti Pubb lici;

:
nomic , en za finalità di luc ro, che, in forza del pr pr io

Statuto , presi di a i molteplici vc r anti della mobi lità, diffondendo
gu ida dei ve ico li in linea con i pri nciF i d ella

icu rczza

un a cul tura de lla

trad I , promuovendo

cr izi di info rm azione alla co lletti vità ·u lla mobi li tà e la viabilità , l'ish·uzione e
l'educazione
sicurezza
•

d e i c nduccnti

dei \·eicoli al10

capo di mi Iiorare i livelli d ella

trada le;

opera nel se ttore d ella pianif icazi ) ne d ella mob ilità aJ e r iz i

d Ile Pubblic he

Am min i trazioni, dispone di una capillare orga ni zzazi ne . ul territ orio nazionale e
di proprie . truttur e tecnico-prof es i nali che pos ono e ere utili zza te in un quadro
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int raz ione e cooperaz ione

on l att ivit5 svolte da l iste ma di ish·uzione e

formazione;
•

promu ve la orma zion e dei gi vani in mat eria di lu azion
tradal ' n ll'ambito
scolas tico r ivo lge nd o par ticolar ' impegno alla definizio n di progra mmi di
educazione str dale. Organizza percorsi didattic i per alunni d i di er i rdini e
grad i scolastici, ai sen . i dell 'ar t. 230 del Codice de lla trada;

•

ri tiene op po rtun o s iluppa rc og ni pos ibilc sinerg ia i tiJu zional

nel

ettore

d ll'e :lucazion stradale i
Tanto preme sso:
il giorno __

di ____

del m

L'Istituto

d -ll'amt
di

Scolas tico

cola tico ------~
La Regione Pug lia - rappre cn tata dall '
Lavoro- _____
_

rappre cn ta to dal Dirigcnt'
sessor

Il C mune di oleto, nella pe rso na del Sind c
L'Automobile lub, nella pers na del ____
so no con v nuti pr ss

______

all'Istru zione, Formazione

pro-tempore ______
_ ____

e

__J

_,

e redi gono e ot to rivo no il p resente protocollo

d 'intesa :
FI AUT

I

R gi ne Puglia - A esso rato
cola ti o
di
L'lstitut
,
a ll'Istr uzione, Formaz ion -' e Lavoro, il Comu ne di __ e l' Auto mobile lub __
0

otto crittori del pr sente protoco llo d 'inte a, . n a ar io titol inte r ati in f rma
d iretta cd indir tta ad ottimizzare le iniziative in m at ria di sicurezza ed cducazio n
s trada le intra pr

e ne lle s uole ed intendo no:

condi idere le reciproche cono ccnzc per incre mentare il livello di informazione ai
cittadini, con particola re r iguar do ai fattori d i cri ticità nella sicurezza tradale,
p r
pr muover iniziative v lte a lla d iffu ione di una ma ggiore ul tur a d Ila icurezza
e del civile uso d Ila strada;
p roporre strum en ti per svi luppa r una cultura indi v iduale, fami liare
o iale de lla
sicurezza sb·adale quali gruppi di tudi o p r la ri rea di
luzioni al problema
della mobil ità, valutazione de ll'impatto di nuove tecnologie ul comportament ,
stu di o delle modificazi ni in ba e alle fas e d ' tà del comp ort amento uma no
relativo alla si urezza e percezio ne del ri chio;
-

reali zza re indag ini a fini tatisti i su lla forma zion dei

-

tra dale;
promu ove re progetti educativi volti alla va lorizzazione de lla cul tura del rispet to
d elle regole , affinché i giovarli possa no e · ere sen ibilizzati alla massima attenzione
nei confro nt i del la si u rczza stradale .

io ani in tema di icure zza

Il
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L'Istitut o Scolast ico ______
di ___ , Reg ione Puglia - Assessora to all' fsh·uz ion e,
For mazione e Lavoro, il Comune di __
e l'Automobi le Club __
inte ndono coopera re
crean d o un a sinergia tra le proprie specifiche com petenze e ca pacità p r po ter fornire
serviz i u tili nel camp o dell'educaz ione strada le e de lla cultu ra de lla icur ezza sh·ada le con
iniz iative rivol te sia aHe scu ole di ogn i ordine e grado sia ai cittadini come ad esemp io
corsi di guida sicur a, concors i a premio ccc. ..
Viste le funz ioni prop rie deg li en ti so ttoscritt ori tabi lite all'in t rno dei propri Statut i;
Visti i risultati positiv i ottenuti nella precedente edizione;
Vista l'esigenza di pro mu ove re una più fficace collabo razione in relaz ione alle attivi tà da
realizzare , le Par ti
DICHIARANO

che tale proge tto vu le essere l'e pr e ione di un impeg no congiunt L'Istituto
scolastico _____
di ___,
Region e Pug lia - Assessora to all' lsh·u zione,
Form azione e Lavoro, il Comu ne di __ e l'Au tomobile Club __ _ nel campo
della ensib ilizzazione ed info rma zio ne d egli ut enti della strada;
istit uir e
- di
___________

un

comi tato
organizza tivo
congiunto
campo to
da
in qua lità di ____
d ell'Auto mobile Club
e de l

Respo nsabi le
dall 'Amministraz ion e C munale;

'Ufficio

Polizia

Locale,

delegato

le Parti sottoscr ivono il presen te protocollo d'i n tesa e si impegnano ad attiva1·e tutt e
le ini ziative concorr enti al conseguimento d egli scopi comuni , sv iluppand o ogn i
possibil e sinergia ed integraz ione anche con alh·i enti ed Isti tu zioni.

Per l'Is tituto scolastico

Comune di ___
Il Sindaco

_

Per la Regione Puglia
Assessore all'I struzione , Formazione e
Lavoro
Dott . Leo Sebastiano

Automobile Club
Il Presidente

