
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A  D I  B A R 1  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITAN0 

N. 59 del 2/5/2017 

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione della 
Citta metropolitans di Bari - Approvazione. 

L'annoduemiladiciassette addi due del mese di maggio 

nella sala delle adunanze del Palazzo della Citth Metropolitans, a seguito di avvisi notificati a norma di 
legge, si 6 riunito alle ore 13,45 in 1" convocazione i l  Consiglio Metropolitano. Presiede il  Vice Sindaco 
~ e i r o ~ o l i t a n o  Michele Abbaticchio, con la partecipazione del-~e~retarid Generale, avv. Donato Susca. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti: 

a) i Consiglieri come appresso indicati: 

I ) DECARO ANTONIO 
2 )  ABBATICCHIO MICHELE 
3) CARDASCIA DOMENICO 
4) CARRIER1 GIUSEPPE 
5) CAVONE MICHELANGELO 
6) LACOPPOLA VITO 
7) LAPORTA MICHELE 
8) LEGGIER0 FRANCO 
9) LOVASCIO GIUSEPPE 

10) MAURODINOIA ANNA 

NATILLA FRANCO 
PIETROFORTE FRANCESCA 
POMODORO PASQUALE 
ROMAGNO ROBERTO 
ROMITO FABIO SAVER10 
SCIACOVELLI NICOLA 
STRAGAPEDE ANTONIO 
VALENZANO GIUSEPPE 
VI'ITO DOMENICO 

In totale presenti Consiglieri n. 13; assenti Consiglieri n.6. 

b) i componenti i l  Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

1 .  Presidente PAPARELLA FRANCESCO 
2. Componente MANCANIELLO MARIO 
3 ' 6  SCARPELLO CARLO 

Presente Assente EEI 
c) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante i l  Segretario Generale, avv. Donato Susca; 
d) i l  movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitani e del S.G. sono evidenziati nel verbale 
della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia. 



I1 Vice Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del nurnero legale ai fini della validiti della seduta, 
sottopone all'approvazione del Consiglio rnetropolitano la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del 
giorno della odierna seduta avente ad oggetto: "Regolamento per il funzionarnento del fondo di rotazione per 
la progettazione della Citth rnetropolitana di Bari - Approvazione." 

Previa istruttoria del Servizio Pianificazione Strategica - Politiche comunitarie - Societh Partecipate - 
Formazione, i l  Consigliere delegato in rnateria di Pianificazione Strategica Generale - Pianificazione 
Territoriale Generale, dott. Michele Abbaticchio, riferisce: 

"Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Citth Metropolitana di Bari - condividendo la 
volonta di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi 
necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali la 
riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo sviluppo 
economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano - hanno attivato un percorso pa~tecipato 
mirato ad: 

assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per i l  territorio, monitorando ed 
accelerando I'attuazione degli interventi gih in corso; 

avviare gli interventi strategici gih compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche 
attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amrninistrativi; 

assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale; 

Preso atto che la CittA Metropolitana di Bari al fine di avviare concretamente i t  percorso di forrnazione del 
Piano Strategic0 Metropolitano: 

ha operato promuovendo e incentivando I'attivith di progettazione e pianificazione strategica e, in 
tale contest0 ha avviato, di concerto con i l  govern0 centrale, un processo di rilancio economico, produttivo e 
occupazionale del territorio che richiede strumenti adeguati ed impegni le istituzioni a livello locale, 
regionale e nazionale, in un quadro prograrnmatico condiviso; 

ha avviato un "percorso partecipativo" con i Sindaci dell'Area metropolitana, a seguito del quale 
sono state individuate le aree di intervento strategiche per i l  territorio e le necessarie azioni di "start up" 
nell'ottica di fornire, attraverso la condivisione delle suddette azioni a livello locale, una risposta flessibile 
ed integrata alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un piu efficace coordinamento tra i 
diversi strumenti di prograrnmazione e di pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, rionche 
tra i diversi soggetti istituzionali interessati; 

ha avviato il "percorso di co-progettazione" con i Comuni dell'area metropolitana finalizzato 
all'attuazione degli interventi previsti nel Patto per lo Svililppo della Citta Metropolitctncr rli Bur;, 
provvedendo ad armonizzare ed integrare le singole proposte progettuali presentate dai Comuni per i l  
raggiungimento di un piu ampio disegno strategic0 di "rete" metropolitano; 

Visto che, con deliberazione n. 144 del 30.12.2016, i l  Consiglio della CittA metropolitana di Bari, nel 
prendere forrnalmente atto della sottoscrizione, avvenuta in data 17.05.2016 tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Citta Metropolitana di Bari rnedesirna, del "Patto per lo sviluppo della Cittd Metropolitunu 
di Bari", inerente interventi sul territorio per un importo complessivo di € 657.230,00, ripartiti per aree 
d'intervento e fonti di finanziamento, come dettagliato nella tabella allegata alla deliberazione in parola, ha 
approvato tra I'altro: 

lo schema di Programma Operativo degli interventi da realizzare sul territorio, ivi compresi i progetti 
di rete che prevedono, in virth del suindicato percorso di co-progettazione fra Citth metropolitana e Comuni, 
anche azioni sul territorio di questo Comune, da attuare rnediante intervento diretto del Cornune medesimo; 

lo schema di convenzione "Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Bari attuazione rlegli 
interventi di competenza comunale", finalizzato a disciplinare i rapporti con ogni Comune del territorio 
metropolitano per I'attuazione dei progetti presentati dagli stessi ed inseriti nel Patto. 

Visto che il processo di progettazione, riferito ad un qualsiasi intervento infrastrutturale, si concretizza nelle 
fasi di pianificazione, programmazione e di decisione. 

Considerato, conseguentemente, che la suddetta attivith di progettazione riveste un  ruolo centrale per 
I'efficace realizzazione di un'opera elo infrastruttura, atteso che dal corretto svolgirnento della stessa deriva i l  
perseguimento dei risultati prefissati. 



Ravvisata, pertanto, la necessith di supportare efficacemente i Comuni ricadenti nel territorio metropolitano 
nell'attuazione della fase progettuale delle proposte di intervento, anche con riferimento al sostenimento dei 
costi di realizzazione del progetto, attese le difficolth economiche derivanti dai vincoli di bilancio e/o dalla 
tempistica della spesa in relazione a quella necessaria per la predisposizione dei progetti che ad essa si 
riferiscono, in vista dell'ottimale conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto. 

Dato atto che, i l  Programma Operativo suindicato prevede, fra gli altri, ['Area di intervento "Governance", 
da attuarsi a regia della Citth metropolitana di Bari, per un importo complessivo di € 5.100.000,OO che 
comprende I'attivazione del "Fondo destinato all'urcelerazione della spesa dei progetti inseriti nel Putto e 
alla realizzazione di progetti di interesse metropolitano", nonchC 1' "attivita di assistenza tecnica" (pari al 2 
per mille del valore delle risorse del Patto destinate alla "Governance"). 

Ritenuto di: 
- attivare un Fondo di Rotazione per la progettazione quale strumento operativo che, autoalimentandosi. 
consenta di supportare efficacemente gli Enti richiedenti nella predisposizione di progetti nei tre livolli di 
progettazione, ovvero anche studi e/o attivith complementari e/o propedeutici, ivi incluse le spese per 
I'espletamento di concorsi/procedure di appalto innovative; 

- attribuire a1 fondo una disponibilith iniziale, riveniente dalle risorse disponibili, dal Programma Operativo 
del Patto per lo sviluppo della Citth Metropolitana di Bari, Area di intervento "Governance", per un  importo 
di € 4.640.000,00, che potranno, successivamente, essere implementate con ulteriori risorse, derivanti da 
fonti di finanziamento aggiuntive, a valere su disponibilith regionali, nazionali e/o comunitarie, dando atto 
che, in virtu della natura rotativa, tale dotazione sarh di volta in volta ricostituita con i rimborsi da parte dei 
Enti territoriali beneficiari. 

Preso atto, condividendone i contenuti,della proposta di Regola~nento per il fitnzionutnenro del jbndo di 
rotazione per la progettazione della Citta metropolitana di Bari, redatta dall'apposita unith di progetto 
istituita con Decreto Sindacale n. 109 del 23/09/2015, come modificato ed integrato con Decreto Sindacale 
n. 2 16 del 15/09/20 16 e coordinata dal Segretario Generale". 

PoichC nessuno chiede di intervenire, i l  Vice Sindaco Metropolitano dichiara aperta la procedura di voto sulla 
proposta di deliberazione, che risulta approvata, avendo riportato il seguente esito: presenti n. 13; votanti n. 1 1 ; 
astenuti n.2 (Carrieri, Romito); con voti favorevoli n. l I (Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta, 
Leggiero, Lovascio, Pietroforte, Pomodoro, Stragapede, Valenzano), espressi mediante scrutinio elettronico ed 
accertati dal Vice Sindaco Metropolitano che ne proclama i l  risultato; 

Ravvisata, pertanto la necessith di approvare i l  Regolamento per il funzionamento delf i~ndo di rotazione per 
la progettazione della Cittu metropolitana di Bur;, che allegato al presente atto ne forma palte integrnnte e 
sostanziale. 

Visti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, conlnla I, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica, 
Politiche comunitarie, Societa Partecipate, Formazione e dal Dirigente del Servizio Programmazione 
economica, Finanziario, Tributi, Econornato e Provveditorato. 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.. 
Vista la Legge Regionale n. 3 1 del 30 ottobre 2015. 
Vista la legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016. 
Visto lo Statuto della Citth Metropolitana di Bari. 
Visto i l  D.lgs 267 del 18 agosto 2000. 
Visto i l  "Patto per lo sviluppo dellu Citta Metropolitana di Bari". 
Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 144 del 30.12.2016. 
Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto I'esito della votazione 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di: 



1. approvare i l  Regolamento per i l  funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione 
della Citti metropolitana di Bari, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. autorizzare i l  Sindaco metropolitano all'emanazione dei decreti di cui all'art. 5 del predetto 
Regolamento; 

3. attribuire al fondo di rotazione una disponibiliti iniziale di € 4.640.000,00, rivenienti dalle 
risorse disponibili dal Programma Operativo del Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Bari, Area 
di intervento "Governance", riservando I'utilizzo delle predette risorse alla progettazione di interventi previsti 
dal precitato Patto; 

4. stabilire che la disponibilith iniziale del fondo potri, successivamente, essere impleme~~tate con 
ulteriori risorse, derivanti da fonti di finanziamento aggiuntive, a valere su disponibilith regionali, nazionali 
elo comunitarie, dando atto che, in virth della natura rotativa, tale dotazione sari di volta in volta ricostituita 
con i rimborsi da parte degli Enti territoriali beneficiari. 

5. notificare i l  predetto Regolamento ai Dirigenti dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di 
competenza; 

6. pubblicare i l  presente provvedimento on-line nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.3312013 e nell'Albo Pretorio on-line della Citta Metropolitana di Bari. 

Su proposta del Vice Sindaco Metropolitano 

IL CONSIGLIO METROPOLITAN0 

presenti e votanti n.13; con voti favorevoli n.13 (Abbaticchio, Cardascia, Carrieri, Cavone, Lacoppola, 
Laporta, Leggiero, Lovascio, Pietroforte, Pomodoro, Romito, Stragapede, Valenzano), espressi mediante 
alzata di mano ed accertati dal Vice Sindaco Metropolitano che ne proclama il risultato; 

DELIBERA 

di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilith ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs 26712000. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO METROPOLITAN0 

f.to: Susca f.to: Abbaticchio 

I1 Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che copia conforme della presente deliberazione: 

2 in pubblicazione all'albo pretorio on line della Citth Metropolitans per quindici giorni consecutivi 

dal 1 7 MAG 2017 a1 0 1 6 I U 2017 ex art. 124. comma I .  del dlcs 18/08/2000. n. 267 

Bari, l i  ........ X.Z.MAG. .2011........... 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to: Susca 

La presente deliberazione i5 dichiarata esecutiva: 

(XI Per conferimento di immediata eseguibilitii. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 1 
n DODO il decimo giorno dalla sua uubblicazione. Art. 134. comma 3. del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 

Bari, 1 7 ?Dl7 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to: Susca 


