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Bando per la presen ti per la predisposizione del Programma straordinario di 
intervento per la riqualilil:1!z[iel;.rr\itbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni czapoluogo l IDcia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 maggio 2016 

Intesa ai sensi dell'art.5, punto l, letto d) 

TRA 

____________'. nato a il • in qualità di 
______________ della Città metropolitana di Bari. con sede in Bari alla Via 
Spalato 19 - C.F. 80000110728. il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che 
rappresenta; 

E 

____________, nato a il ________• C.F. in qualità di 
______________• deJl'Ente/Società ______________ 
con sede in alla Via - C.F./P.NA ________• il quale 
dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente/Società che rappresenta; 

PREMESSO 

1. 	 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 è stato approvato il 
Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di 
intervento perla riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 
dei comunÌ capoluogo di provincia che, fra l'altro prevede: 

all'art.3 comma l che "Sono ammessi a presentare i progetti. entro 90 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando: le città metropolitane, i comuni 
capoluogo di provincia e la città di Aosta"; 

all'art. 4 comma l che ."1 progetti'devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della 
città di Aosta"; 

all'art.5, punto l, letto d) che fra la documentazione allegata all'istanza presentata dal 
soggetto proponente debbano essere comprese le intese o gli accordi sottoscritti con 
soggetti pubblici e privati che presentano progetti coerenti e integrati con la proposta 
progettuale in qualità di cofinanziatori; 

che, al fine di dare attuazione al suindicato bando, la Città metropolitana di Bari ha indetto 
una open cali, avente ad oggetto "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia" invitando i Sindaci 
della Città metropolitana, qualora interessati all'iniziativa, a presentare la candidatura del 
proprio Comune a partecipare la proposta progettuale entro la data del 31 luglio 2016; 

i 



2. 	 la proposta progettuale della Città metropolitana di Bari, elaborata sulla base di un processo di 
co-progettazione con i Comuni del territorio metropolitano, contempla fra l'altro, un progetto 
coerente e integrato, interamente cofinanziato da parte di 
______________ e dal titolo ______________ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

ART. 2 

Oggetto dell'intesa è la definizione 'degli impegni reciproci finalizzati alla presentazione della proposta 
progettuale della Città metropolitana di Bari per la candidatura al "Bando per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016", entro la scadenza 
fissata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinviando a separata intesa fra la Città 
Metropolitana, il Comune territorialmente interessato e , ogni preVISIone in 
merito alle modalità di esecuzione delle opere di cui in premessa ai fini della realizzazione del 
progetto, qualora approvato e finanziato. 

ART. 3 

Le Parti si obbligano reciprocamente al rispetto di quanto stabilito nella presente intesa. In particolare: 

a) si impegna ad integrare la proposta progettuale elaborata 
dalla Città Metropolitana di Bari, attraverso la valorizzazione di un proprio progetto 
coerente, integrato e interamente finanziato con risorse proprie; 

b) 	 la Città metropolitana di Bari si impegna. previa approvazione da parte del Consiglio 
metropolitano, alla presentazione della proposta di candidatura al Bando oggetto della 
presente intesa, entro la scadenza fissata dal medesimo; 

ART. 4 

Le Parti convengono che la presente intesa e i rapporti da essa scaturenti siano regolati dalla 

legislazione italiana. 

n Foro di Bari sarà competente in modo eschisivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i 

contraenti in relazione alla presente intesa. 


ART. 5 

La presente intesa, redatta in n. 3 copie, sarà soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, con 
spese di registrazione a carico della parte richiedente. 



Letto, confennato e sottoscritto 

Bari -------

Per la Città metropolitana di Bari 

Per ____________________ 


