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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER L’ELABORAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO 

SULLO SVILUPPO AGRO-AMBIENTALE DELL’INTERO SISTEMA TERRITORIALE, 

NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI BARI. 

TRA  

 

La Città Metropolitana di Bari (C.F. n. 80000110728) con sede in via Lungomare Nazario Sario 

29-Bari, in persona del Sindaco Metropolitano e Legale Rappresentante Pro Tempore, dott. 

Antonio Decaro,  

E 

 

L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, codice fiscale: 80002170720, partita iva: 

01086760723 sito Bari - Piazza Umberto I, 1, pec: universitabari@pec.it, nella persona del 

Magnifico Rettore, Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto (BA) il 10.07.1961,                                       

c. f.: RCCNNF61L10A893G e domiciliato, per la carica (e pertanto per il presente Protocollo) in 

Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1; 

 

Il Politecnico di Bari codice fiscale: 93051590722, partita iva: 04301530723 sito in Bari alla Via  

Amendola, 126/B, pec: politecnico.di.bari@legalmail.it, nella persona del Magnifico Rettore, 

Eugenio Disciascio,  nato a Bari il 13.03.1963, c. f.: DSCGNE63C13A662N e domiciliato, per la 

carica (e pertanto per il presente Protocollo) in Bari - Via Amendola, 126/B; 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche codice fiscale: 80054330586, sito in Roma, Piazzale Aldo 

Moro n. 7, pec: lc@pec.cnr.it/uspsc@pec.cnr.it, nella persona del Presidente dell’Area Ricerche 

CNR Bari, Michele Saviano, nato a Napoli il 21.09.1964, c.f.: SVNMHL64P21F839J, e 

domiciliato, per la carica (e pertanto per il presente Protocollo) in Bari, Via Amendola122/O; 

 

Il CIHEAM Bari codice fiscale: 93047470724, sito in Via Via Ceglie n°9 – Valenzano (BA)  Bari, 

pec: iambdir@pec.it, nella persona del Direttore, Maurizio Raeli, nato a Lecce il 30/09/1955, c. f.: 

RLAMRZ55P30E506S, e domiciliato, per la carica (e pertanto per il presente Protocollo) in 

Valenzano (BA), Via Ceglie n.9. 

 

PREMESSO CHE 

-con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.1 del 15.02.2016, la Città Metropolitana di Bari, 

nell’ambito della funzione di coordinamento del processo di pianificazione strategica assegnatole 

dalla Legge n.56/2014, ha approvato il “Modello di governance del processo di pianificazione 

strategica della Città Metropolitana di Bari” con l’intento di costituire un “Piano Strategico 

Metropolitano che possa essere rappresentativo di tutte le esigenze delle Amministrazioni 

Comunali che la compongono e, al contempo, abbracciare tutte le dimensioni dello sviluppo”; 

- che detto Modello chiarisce che “il Piano Strategico Metropolitano ha una visione…allargata 

all’intero territorio metropolitano quale unità spaziale, amministrativa ed economica, ottimale per 
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l’avvio di una dinamica di crescita economica, sociale, ambientale e culturale, da incorporare 

proattivamente nell’azione di programmazione comunitaria, nazionale e regionale, sviluppando 

modelli di governo e approcci metodologici nuovi che, in coerenza con il quadro di riferimento 

comunitario, nazionale e regionale, portino a una discontinuità rispetto al passato soprattutto in 

termini di corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per lo sviluppo e la coesione”; 

-il Piano Strategico ha una linea di sviluppo specifica, dedicata alla programmazione in materia 

agroambientale tesa alla tutela e valorizzazione degli asset paesaggistici della Città Metropolitana, 

favorendo un miglior dialogo tra l’ecosistema costiero, periurbano e rurale e promuovendo la 

crescita sostenibile delle filiere agroalimentari;  

 

CONSIDERATO CHE 

- lo sviluppo del territorio metropolitano non può prescindere dall’attuazione di interventi di 

politiche urbane e territoriali più integrate e una forma di governance territoriale più efficiente 

attraverso un processo unitario di negoziazione di accordi con le Amministrazioni periferiche per la 

realizzazione di interventi d’area sovracomunale;  

- La Città metropolitana di Bari intende costruire, con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni 

scientifiche attive sul territorio metropolitano, delle linee di indirizzo tecnico-scientifico sullo 

sviluppo agro-ambientale dell’intero sistema territoriale, nell’ambito del processo di pianificazione 

strategica della Città Metropolitana di Bari. In tale quadro Le parti concordano sulla necessità  di 

realizzare attraverso un approccio innovativo e partecipato, un programma di interventi che 

coinvolga tutti gli attori del sistema, dal consumatore al produttore, dall’ambiente urbano a quello 

peri-urbano e rurale, e che consenta di identificare azioni concrete per l’area metropolitana; 

- Le Linee di indirizzo riguarderanno l’ambito tematico agro-ambientale declinato a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nei seguenti aspetti: 

 Innovazione sociale agricoltura nelle aree rurali , valorizzazione dei beni e terreni 

pubblici e confiscati a finalità agroalimentare, attivazione di nuovi modelli di impresa 

agricola sostenibile, potenziamento del collegamento tra aree rurali e urbane con particolare 

attenzione alle aree periurbane; 

 Urban food strategy: elaborazione di piani di azione locali partecipati di sviluppo, 

produzione e distribuzione agroalimentare a filiera corta tesi al coinvolgimento di comunità 

consapevoli sui temi della nutrizione e dello spreco alimentare; 

 Tutela e valorizzazione della Biodiversità negli ecosistemi rurali, costieri-marini; 

 Ricerca e sperimentazione in ambito agricolo e produttivo e supporto all’innovazione nelle 

filiere agroalimentari e agroindustriali; 

 Economia circolare e promozione di sistemi produttivi rigenerativi. 

- Le istituzioni sottoscrittrici il presente accordo, aderendo alle linee strategiche e ai programmi di 

indirizzo, ritengono altamente significativo instaurare un rapporto di collaborazione scientifica, nel 

quale le attività di studio e ricerca condotte dagli Enti di ricerca possano arricchire ed integrare, con 

l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le azioni condotte dalla Città Metropolitana in 

merito alle proprie esigenze di Programmazione e Pianificazione Strategica e Territoriale; 
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- I rapporti tra le amministrazioni dell’apparato statale sono regolamentati ai sensi dell’art.15 della 

legge 241/1990 che consente la stipula di accordi tra amministrazioni pubbliche; 

- il D.P.R. 382/1980 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e 

gli Enti Pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza (Art. 66); 

- Gli enti sottoscrittori dispongono delle risorse umane, scientifiche e strumentali per fornire la 

collaborazione tecnico - scientifica richiesta; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  

Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Articolo 2  

 Finalità e Oggetto 

 

Le parti, compatibilmente con i propri scopi istituzionali, alle condizioni appresso specificate, 

concordano di collaborare per la realizzazione delle linee di indirizzo tecnico-scientifico sullo 

sviluppo agro-ambientale dell’intero sistema territoriale, nell’ambito del processo di pianificazione 

strategica della Città Metropolitana di Bari attraverso l’elaborazione delle seguenti azioni 

programmatiche : 

 

A: Innovazione Sociale nelle aree rurali  

Processo di sviluppo dell’area rurale della Città Metropolitana di Bari attraverso nuove  idee e 

attività che rispondono ai bisogni sociali espressi dalle comunità locali  e che allo stesso tempo, 

creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. In particolare mira all’attivazione dei giovani per la 

creazione e cambiamento di imprese in  ambito rurale e periurbano, allo sviluppo di servizi 

innovativi basati sulla valorizzazione della biodiversità locale e dei prodotti tradizionali, 

all’integrazione sociale delle fasce più deboli, alla promozione del dialogo interculturale in 

agricoltura, al rafforzamento del legame con le comunità locali ed alla valorizzazione del bene 

comune. 

A1. Valorizzazione dei beni pubblici in ambito rurale e periurbano  

A2. Valorizzazione terreni ed edifici rurali confiscati alla mafia;  

A3. Incubatore di imprese orientate all’innovazione sociale - rafforzamento e capitalizzazione delle 

azioni di accelerazione e incubazione di imprese orientate all’innovazione sociale in ambito rurale e 

periurbano. 

Questa finalità trova ulteriore operatività nell’ambito della legge DL 91 del 20 giugno 2017.  
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B: Urban Food Strategy 

La Città Metropolitana di Bari intende adottare una strategia coordinata con tutti gli attori del 

territorio e integrata con la urban food policy a livello internazionale finalizzata all'impegno di 

azioni contro la povertà alimentari, la promozione di diete sostenibili e di sistemi logistici a basso 

impatto ambientale,  la lotta allo spreco  attraverso azioni di recupero, riuso e riciclo (raccolta 

dell’umido), il sostegno a un'economia del cibo diversificata. 

 

B1. Urban Food Policy - il Patto di Milano, lanciato ufficialmente in occasione dell'EXPO 2015, 

coinvolge oggi 117 città europee e individua nell'asset agricolo-ambientale il futuro delle Città. 

Ciascuna città, dopo aver sottoscritto il Patto, si impegna a redigere il proprio Piano a scala locale 

(Urban Food Policy) teso a valorizzare l'agricoltura perirubana, diffondere buoni stili di vita e 

nutrizionali, ridurre gli sprechi alimentari, attivare start-up in campo agroalimentare, promuovere la 

filiera corta presso le mense e la distribuzione, realizzare politiche di inclusione attiva attraverso il 

cibo e la nutrizione. Il Comune di Bari, ha sottoscritto il Patto nel 2015 e si appresta a redigere la 

sua strategia locale con il contributo dei soggetti della ricerca e le associazioni impegnate sulla 

filiera agroalimentare e sul contrasto agli sprechi alimentari, capitalizzando alcune buone pratiche 

già avviate sul tema dall’Amministrazione (mense scolastiche KM0, orti scolastici e urbani, giardini 

condivisi, progetti sulla nutrizione ecc.). l’idea è implementare l’Urban Food Policy sul capoluogo 

ed estendere la sottoscrizione del Patto su altre città interessate. 

 

B2. FUD – Realizzazione di incubatori e acceleratori di impresa entro i quali attivare competenze in 

campo agro-alimentare, mercato a filiera corta, favorire la creazione di start-up agrotech, avviare 

imprese sociali nel settore, creare spazi di formazione e culturali sul tema in collaborazione con 

università e centri di ricerca.  

 

C: Tutela e valorizzazione dell’ecosistema costiero e rurale  

I Parchi individuati nell’area della Città Metropolitana (Parco dell’Alta Murgia, Parco di Lama 

Balice, Parco di Lama San Giorgio-Giotta, Parco delle Lame), tutelano l’ecosistema  costiero e 

rurale. L’esteso waterfront metropolitano custodisce elementi di biodiversità e identitari preziosi per 

la crescita dell’Area. La linea di sviluppo intende valorizzare l’esteso patrimonio naturalistico 

costiero e rurale, esprimendo azioni di tutela e promozione delle lame, dei parchi, delle aree 

protette, delle evidenze paesaggistiche e ambientali e dell’intero ecosistema naturale, non solo 

attraverso misure di prevenzione, mitigazione del rischio e di tutela, ma anche di promozione della 

biodiversità e di educazione sui temi del paesaggio. Inoltre, Il nesso tra biodiversità  e comunità 

costiere può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo attraverso la valorizzazione delle 

culture locali. A tal fine, si intende ripensare al modello di sviluppo delle aree portuali per 

arricchirlo come spazio di condivisione e valorizzazione della cultura locale (biodiversità, prodotti 

tipici, antichi mestieri, saperi locali). Uno spazio di incontro e collaborazione tra imprese 

tradizionali (pesca, agricoltura, artigianato, ecc), imprese creative e culturali, associazioni, 
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amministrazioni pubbliche e organismi di ricerca.  Un modello di rigenerazione e diversificazione 

delle aree  attraverso adozione di modelli di porto museo/ecomuseo. 

 

D: Ricerca ed innovazione in ambito agricolo 

Si intende proporre una nuova metodologia che sostituisca all’approccio settoriale  quello sistemico 

in grado di far incrociare in un solo ambito di sviluppo le esigenze del territorio, dei suoi uomini, 

delle loro idee. Partendo da temi innovativi quale l’Agricoltura di precisione (strategia gestionale 

dell’agricoltura che ottimizza i rendimenti produttivi ed abbatte l’impatto ambientale), sino a 

giungere ai temi dell’Economia circolare, si sviluppa un nuovo approccio basato sulla 

collaborazione tra amministrazioni pubbliche, cittadini, Istituzioni della Ricerca, imprese  

 

E: Economia circolare  

L’ambiente può essere considerato uno dei principali mercati emergenti. La gestione, la 

conservazione e l'uso sostenibile delle risorse naturali sono tra i principali obiettivi dello sviluppo 

sostenibile. Da vincolo imposto alle imprese, la tutela ambientale può divenire un incentivo 

all’affermazione di settori nuovi e alla riqualificazione di quelli tradizionali. La politica ambientale 

può assumere i tratti di una politica per lo sviluppo dell’industria e dei servizi. In quest’ottica la 

transizione verso un'economia circolare, che è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse 

stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020, può produrre una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. 

 

Le Linee di sviluppo su enucleate potranno subire variazioni, modifiche e integrazioni in base agli 

esiti dei confronti tecnici tra le parti. 

 

Articolo 3  

Obblighi delle parti 

 

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, nei rispettivi ruoli:  

a) a individuare, definire e attuare strategie e progetti coordinati per lo sviluppo delle azioni e dei 

programmi su indicati, nella prospettiva di reperire risorse finanziarie per l’attuazione degli 

interventi individuati, in particolare nell'ambito della programmazione europea 2014-2020; 

b)  promuovere, anche presso altre istituzioni pubbliche e/o private, la mobilitazione di risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati; 

c) promuovere lo scambio di esperienze e di competenze;  

d) al coordinamento delle attività volte alla realizzazione degli dei programmi e azioni come 

delineati nel precedente punto; 

e) a collaborare con la Città Metropolitana di Bari per definire e attuare azioni di monitoraggio e 

verifica della qualità dei processi e dei progetti realizzati. 

 

 

 



 

Pagina 6 di 9 

 

Articolo 4 

 Comitato di indirizzo strategico 

 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa è istituito un Comitato di indirizzo strategico, 

con il compito di definire, implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della 

collaborazione. Esso è composta dai rappresentanti nominati degli Enti firmatari del protocollo ed 

istituita presso la sede della Città Metropolitana di Bari. 

Le sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico potranno essere effettuate da 

ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. 

Gli incontri saranno convocati dalla Città Metropolitana di Bari entro cinque giorni precedenti la 

data di fissata, ovvero su richiesta di almeno due componenti, pervenuta almeno sette giorni la data 

per la relativa convocazione. Per motivi di urgenza tali termini possono essere derogati con previo 

assenso da parte di tutti i componenti su semplice riscontro email.  

Il Comitato di Indirizzo Strategico si intenderà regolarmente costituita con la presenza della 

maggioranza dei suoi componenti.  

Il Comitato di Indirizzo Strategico redigerà il programma delle attività finalizzate all'attuazione 

degli obiettivi del presente Protocollo e alla scadenza di ogni anno predisporrà  una relazione sullo 

stato di attuazione del presente Accordo che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo 

eventualmente nuove azioni programmatiche.   

Il Comitato di Indirizzo Strategico è altresì partecipato dai componenti della Unità di Progetto di 

“Pianificazione Strategica” della Città Metropolitana e dal Sindaco della Città Metropolitana o suo 

delegato. 

 

Articolo 5 

Attivazione delle azioni programmatiche 

 

 

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo, per ciascuna delle 

azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include: 

- le attività in cui si sviluppa l'azione; 

- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna attività;  

- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento; 

- i portatori di interesse e il piano di comunicazione. 

 

I rappresentanti de Comitato di Indirizzo Strategico, potranno nominare uno o più esponenti 

tecnico-operativi del proprio Ente/Istituto per ciascuna linea di sviluppo di cui all’art. 2, favorendo 

la costituzione di tavoli tecnici di coordinamento dedicati che avranno il compito di approfondire il 

tema e promuoverne la fattibilità. La nomina dei referenti per i tavoli tecnici di coordinamento 

avverrà all’atto di insediamento del Comitato di Indirizzo Strategico. 
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Articolo 6 

Oneri Finanziari e Accordi Attuativi 

 

La presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Eventuali attività che 

dovessero comportare oneri finanziari a carico delle parti, saranno oggetto di specifici accordi 

operativi. 

La Città Metropolitana, nel caso di interesse dei risultati ottenuti all'esito della collaborazione, 

subordinatamente al consenso delle Parti, si riserva di sottoporre tali esiti agli Enti finanziatori, al 

fine di valutare la possibilità di ottenere finanziamenti per successive fasi di approfondimento 

tecnico/scientifico partecipando a bandi di finanziamento. 

 

 

Articolo 7 

Diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei dati scientifici. 

 

Per ogni progetto operativo di volta in volta saranno disciplinati i diritti di proprietà intellettuale e le 

modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti 

in collaborazione. Per qualsiasi pubblicazione, ciascuna parte richiedente dovrà acquisire 

previamente l'autorizzazione scritta delle Parti. 

 

Articolo 8 

 Riservatezza 

 

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e 

divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello 

svolgimento del presente Protocollo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le 

parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti 

nell’oggetto del presente Protocollo. 

 

Articolo 9 

Entrata in vigore e durata 

 

Il presente atto ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà 

essere ampliato e/o rinnovato tramite accordo scritto tra le parti. 

 

Art. 10 

Modifiche e Recesso 

 

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla 

stipula del presente Protocollo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di 

comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta. 
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Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente accordo, senza oneri o corrispettivi, 

dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni. 

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti 

di comune accordo non decidano diversamente. 

 

 

Articolo 11 

Tutela dei dati personali 

 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Intesa e agli 

accordi operativi di cui all'art. 4, in conformità alla normativa vigente. 

 

 

Articolo 12 

        Registrazione 

 

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della 

parte richiedente.  

 

Articolo 13 

Rinvii e Foro Competente 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si fa rinvio alle norme vigenti in 

materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione dello stesso sarà competente il 

Foro di Bari. 

 

 

Il presente Protocollo, si compone di pagine n. 9 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Bari, lì ……………………………. 

 

Per la Città Metropolitana di Bari 

___________________________ 

Per l’Università degli Studi di Bari 

____________________________ 
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Per Politecnico di Bari  

___________________________________ 

 

Per il CNR   

____________________________ 

 

Per la CIHEAM Bari  

_____________________ 

 

 

Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ed è repertoriato nel 

Registro Unico degli Atti della Città Metropolitana di Bari a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai 

sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. 

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 


