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Progetto “Piedibus”
Avviso pubblico di avvio dell’ Istruttoria pubblica per la progettazione comune
ex art. 43 L.R. 2/2003

Il Comune di Rimini con delibera di Giunta Comunale n.271 del 17/08/2021, ha approvato il
progetto Piedibus per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 finalizzato a
sostenere lo sviluppo psico-fisico del bambino e a rendere la città più vivibile, meno inquinata
e pericolosa.
Con determinazione dirigenziale n. 1841 del 23/08/2021 , questa Amministrazione ha indetto
un’istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. n. 2/03, al fine di coprogettare con i soggetti del terzo settore le azioni e gli interventi finalizzati alla attuazione
del progetto.
La progettazione deve essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti azioni:
promuovere il progetto presso le scuole primarie e le famiglie dei bambini che frequentano le scuole al fine di ampliare i beneficiari del progetto;
attivazione di percorsi casa-scuola denominati “Piedibus”;
promuovere il coinvolgimento delle famiglie e di volontari per vigilare e accompagnare i
bambini durante il percorso casa- scuola.
-

Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi
si atterrà ai seguenti criteri di scelta:
Qualità della soluzione progettuale presentata in termini di adeguatezza al perseguimenti
degli obiettivi sopra specificati;
Impegno organizzativo del co-proponente, da intendersi come risorse umane (qualificate e
non), finanziarie e strumentali devolute al progetto.
La procedura di istruttoria pubblica per la co-progettazione si svilupperà nel corso di due
incontri che si terranno che si terranno in modalità video conferenza
06 Settembre 2021 ore 10:00
13 Settembre 2021 ore 10:00
Nel corso del primo incontro dell'istruttoria saranno resi noti il contesto in cui il progetto si
inserisce, le modalità di concorso dell'Amministrazione e l’impegno organizzativo richiesto al
proponente;
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Nel corso del secondo incontro si procederà ad esaminare le soluzioni progettuali presentate
dai soggetti del terzo settore.

IL Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Mazzotti
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