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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITAN0 

N. 91 del 7 settembre 20 1 8 

OGGETTO: Documenti programmatori del Patto per lo sviluppo della Citth metropolita~la di Bari 
sottoscl-itto in data 17.05.2016 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Approvazione. 

L'nnnoduen~iladiciotto add? sette del mese di setternbre 

nella sala delle adunanze del Palazzo della Citth Metropolitnna, a seguito di avvisi notificati a rlornla di legge, 
si t: riunito alle ore 15,15 in 1" convocazione i l  Consiglio Metropolitano. Presiede i l  Vice Sindaco 
Metropolitano Michele Abbaticchio, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. Donato Susca. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti: 

a) i Consiglieri come appresso indicati: 

1 P / A  1 
1) ANTONIO DECARO 1 1 ) MAURODINOIA ANNA 
2) ABBATICCHIO MICHELE 12) PIETROFORTE FRANCESCA 
3) CARDASCIA DOMENICO 13) POMODORO PASQUALE 
4) CARRIER1 GIUSEPPE 14) ROMAGNO ROBERTO 
5) CAVONE MICHELANGELO 15) ROMITO FABIO SAVER10 
6) CONTE DOMENICO x 16) SCIACOVELLI NICOLA 
7) LACOPPOLA VITO 17) STRAGAPEDE ANTONIO 
8) LAPORTA MICHELE 18) VALENZANO GIUSEPPE 
9) LEGGIER0 FRANC0 19) VITTO DOMENICO 

10) LONGOBARDIPASQUALE X 1 1 I 
In totale presenti Consiglieri n. 14; assenti Consiglieri 11.5. 

b) i co~nponenti i l  Collegio clei Revisori dei Conti come nppresso indicati: 

I .  Pres iden te PAPARELLA FRANCESCO 
2. Cornponente MANCANIELLO MARIO 
3 SCARPELLO CARLO 

C) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante i l  Segretario Generale, avv. Donnto Susca; 
d) i l  rnovinlento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitani e del S.G. sono evidenzinti nel verbale 
della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia. 



II Vice Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validith della seduta, 
sottopone all'approvazione del Consiglio metropolitano la proposta di deliberazione. iscritta all'ordine del giorno 
della odierna seduta, concernente: "Documenti programmatori del Patto per lo sviluppo della Citta metropolitana 
di Bari sottoscritto in data 17.05.2016 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Approvazione." 

Previa istruttoria del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Informatizzazione e Statistics. i l  
Consigliere Delegato alla Piarlificazione strategica generale - Pianificazione territoriale generale, 
dott. Michele Abbaticchio, riferisce: 

"Prernesso che 
In curtr clello svilul~po strategico rlel territurio merro/~olitcrno, funzione fondamentale assegnata alle Citta 

metropolitane dalla legge n.56/2014, ha assunto un rilievo di primo piano nella gestione posta in essere da questa 
Amministrazione che, sulla base del quadro normativo definito dalla citata legge. dallo Statuto e dal Modello di 
governance del processo di pianificazione strategica della Citth rnetropolitana di Bari, approvato con 
deliberazione del Consiglio metropolitano n.1/2016. fin dal 2015 ha operato efficacemente, in una costante e 
continua azione di co-pianificazione e co-progettazione con i 41 Comuni metropolitani, consentendo loro di 
realizzare i propri programnii di sviluppo mediante I'utilizzo degli strumenti di programmnzione della Regione 
Puglia, delle Istituzioni Governative Nazionali e della Comunita Europea e, contemporaneamente. di contribuire 
alla crescita e allo sviluppo dell'intero territorio metropolitano; 

mediante la realizzazione di questa complessa e composita attivita di co-pianificazione/co-progettazione 
la Citta rnetropolitana di Bari ha espletato e sta continuando ad espletare. nel migliore dei modi, la vocazione di 
ente di raccordo fra gli enti locali del territorio assegnatale dalla citata legge n.56/2014 in virtb della 
configurazione di area vasta che consente i l  consegi~imento di obiettivi unitari e di largo respiro. mediante i l  
superamento dell'ottica campanilistica delle singole amministrazioni comunali per giungere ad una piena 
identificazione del territorio e della cittadinanza di riferimento nella Terra di Bari. 

Visto che dal percorso di costruzione di tale visione si 2 sviluppata la piattaforma progettuale dell'Area 
Metropolitans che, nel solco delle programmazioni gii definite in ambito comunale, sovra comunale e regionale, 
ha individuato in ambito metropolitano le n.5 priorita strategiche che mirando al superamento di un gap 
infrastrutti~rale e ad una maggiore coesione tra le singole realta territoriali ed amministrative rafforzandone i l  
senso di appartenenza ad una unica comunita, possorlo costituire volano di sviluppo dell'intera area: 

1) poteniinn~ento del sistemcr dellcr mobilitti metro~~olitcrncr, con i l  duplice scopo di rendere piir accessibile 
I'Area dall'esterno e di favorire i collegamenti interni tra i principali attrattori, mediante i l  completamento del 
quadro complessivo dei sistemi di trasporto e I'attuazione di interventi urgenti e non pib differibili sulla rete 
stradale ad altri che favoriscano la transizione verso forrne di mobilita piu sostenibile; 

2) sviluppo inj'rcrsrrutrurcrle delle crree logistiche e produttive strc~tegiche, al fine di rendere pib attrattivo i l  
territorio per I'insediamento di nuove imprese, rilanciando i l  suo ruolo di hub produttivo e logistico nella regione 
Euro Mediterranea; 

3 )  grcrncli l~rocessi di rigenercrzione ~trbfrna e territorinle, mediante interventi che ne permettano la 
connessione funzionale di aree pib degradate e marginali con gli altri contesti urbani e territoriali, attraverso la 
realizzazione di interventi infrastrutturali e la creazione di opportunith di rigenerazione economica e culturale: 

4) svilul~po dei servizi in crmbito comrrncrle (. sovrcr-com~rnnle in otriccr stncrrt cities puntando su reti 
intelligenti in grado di connettere sia i centri urbani che le aree rurali; dematerializzazione dei servizi al cittadino e 
piena attuazione dell'agenda digitale con un focus specific0 sull'istruzione scolastica: innovazione nei servizi di 
rango metropolitano con particolare riferimento ai settori del: TPL, rifiuti, sicurezza: nuove tecnologie e servizi 
innovativi per la messa in rete dei contenitori culturali; 

5 )  rcfirzcrmento (lei ccrpitc~le umcrno, attraverso progetti di innovazione sociale e culturale per incrementare 
I'occupazione e I'autoiniprenditorialiti in un'ottica che orienti le tradizionali politiche di welfare 
dall'assistenzialismo all'innovazione sociale. 

Atteso che i l  processo di pianificazione strategica di questa Amministrazione trova la sua pii~ significativa 
espressione nell'attuazione del patto per lo sviluppo della Citth metropolitana di Bari. sottoscritto fra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la Citta metropolitana di Bari in data 17 maggio 2016, che comprende un'articolata 
serie di interventi la cui realizzazione 2 affidata a questo Ente per progetti strategici di rango metropolitano e/o 
progetti di rete che necessitano di una regia rnetropolitana per la fase progettuale ed eventualmente anche 
attuativa; ad altri Enti, per i l  tramite di specifici accordi con la Citta rnetropolitana di Bari; ai Comuni o Unioni di 
Comuni, per l'attuazione di interventi presenti nei progetti di rete; 

Dato atto che, con deliberazione 11.144 del 30.12.2016. i l  Consiglio metropolitano ha approvato i l  Piano 
Operativo del Patto per Bari, comprensivo di tutte le iniziative progettuali che, attraverso la citata attivita di co- 

2 



pianificazione e co-progettazione, sono state messe a punto per i l  conseguimento delle suindicate priorita 
strategiche. 

Preso atto che, con nota prot. PG 92478 del 26.07.2018, i l  Responsabile Unico del Patto per Bari ha trasniesso 
all'Agenzia di Coesione Territoriale la Relazione sullo stato di attuazione del medesimo Patto. che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.l), da cui si evince, fra I'altro. che: 

in attuazione di quanto disposto dal Consiglio metropolitano con la gia citata deliberazione n.  14412016, 
sono state sottoscritte, con i 41 Comuni del territorio metropolitnno, le Convenzioni per I'attuazione degli 
interventi conipresi nel Patto per Bari; 

nel contempo e proseguita I'attivid di confronto, collaborazione, supporto. coordinamento con i 
medesimi Comuni, a cui hanno attivamente preso parte i Consiglieri delegati per le materie di rispettiva 
competenza, i l  Responsabile Unico per il Patto per Bari i l  Delegato del Sindaco metropolitano in  materia di 
pianificazione strategica, lo Staff di pianificazione strategica dell'Ente, incardinato presso i l  Servizio Affari 
generali, istituzionali, Contratti, Informatizzazione e Statistica e la cui costituzione k stata formalizzata con atto 
n.2512018 del Segretario generale, unitaniente a tutti gli altri componenti dell'unita di progetto Pianificazione 
strategica: 

parallelamente. mediante I'attivita congiunta dei medesimi soggetti suelencati, si 6 svolta una costante e 
continua attivita di confronto e consultazione con I'Agenzia Territoriale di Coesione; 

k stato dato impulso al Fondo di rotazione per la progettazione della Citta metropolitana di Bari. 
approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione 11.59/2017, unitamente al regolamento attuativo; 

e stato potenziato i l  settore della comunicazione istituzionale e della partecipazione della cittadinanza 
attiva alla vita della CittA metropolitana di Bari. mediante I'approvazione. con deliberazione n.8612017. del 
Regolamento per la partecipazione individuale e collettiva e con la formulazione di indirizzi in tema di 
comunicazione nel settore della pianificaziorie strategica, approvati con successiva deliberazione n.39120 18. 

Ravvisata la necessita, in considerazione dello stato di avanzamento delle procedure, delle esigenze fino ad ora 
rappresentate dai Comuni e dai Servizi dell'Ente, nonche della rnolteplicita di soggetti interessati alla 
realizzazione del Patto per Bari, che questa Amministrazione si doti di strumenti operativi che possano costituire 
una guida, vincolando al rispetto delle regole ivi contenute non soltanto la Citta metropolitana di Bari ma anche 
tutti i Comuni elo gli Enti coinvolti nelle conseguenti attivita, al fine di garantire che le medesinie siano 
improntata a criteri di uniforniiti e di regolarita tecnico-amministrativa. nel pieno rispetto delle regole di 
programmazione, gestione e rendicontazione di cui al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (FSC 2014-2020), 
come delineate dalle Delibere CIPE n.2512016 e 11.2612016, nonche alle indicazioni dell'Agenzia di Coesione 
territoriale. istituita presso i l  Minister0 per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno. 

Rilevato che, i l  citato gruppo di lavoro "Staff di pianificazione strategica" dell'Ente, coordinato dal 
Responsabile Unico del patto per Bari e in collaborazione con i l  Delegato del Sindaco metropolitano in materia di 
pianificazione strategica ha provveduto: 

all'aggiornamento del Piano operativo approvato con Deliberazione consiliare 11.14412016, integrandolo 
delle schede attuative dei singoli interventi progettuali e relativi quadri economici, ricompresi nel Patto per lo 
sviluppo della Citta metropolitana di Bari, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (a11.2); 

alla redazione del Piano della comunicazione. anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (a11.3), redatto sulla base del Piano della comunicazione nazionale, predisposto dalla 
predetta Agenzia di Coesione Territoriale e degli indirizzi gih definiti dal Consiglio metropolitano con la gih citata 
deliberazione n.3912018. 

Ritenuto: 
di procedere all'approvazione i predetti Documenti programmatori di cui agli allegati 2) e 3); 
di dotare 1'Ente di un proprio Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Patto per lo sviluppo della 

Citta metropolitana di Bari e che, in considerazione della natura prettamente tecnica di tale documento, sia 
opportuno demandarne la predisposizione al Servizio Affari Generali, Istituzionali. Contratti. Inforrnatizzaziorie e 
Statistica, in quanto Servizio di supporto al Segretario generale dell'Ente, nonche Responsabile Unico del 
niedesimo Patto, individuando i l  seguente contenuto minimo del predetto documento: 

-D$nizione delln sfrurturcr orgnnizzcrtivtr (lei sisterncr di  gestione e controllo (individuazione delle strutture 
coinvolte e definizione delle funzioni loro assegnate; individuazione dei responsabili degli interventi. 
dell'organisnio di certificazione, degli organismi intermedi; definizione delle modalita di attuazione 
dell'assistenza tecnica ai Comuni): 

- DQinizione rlelle modnlitci cli seleiione, nl~l>rovn3one e c1mln:ione clegli intervenri (Programmazione degli 
interventi; Tipologia e modalita di attuazione degli interventi) 

-Dejinizione delle tnoclcrlird di  controllo e mo~iiforaggio (Sistema di verifica e controllo. Definizione del 
circuit0 finanziario e controllo della spesa; Definizione del ciclo di monitoraggio, Obbligazioni giuridicaniente 
vincolanti; Riprogramniazione): 



-Alrri conrenuti (modalit8 di conservazione dei documenti, modalita di gestione delle irregolariti e delle 
violazioni alle norme contenute nel SIGECO)". 

Aperta la discussione, i l  Vice Sindaco Metropolitano comunica che it pervenuto un emendamento, con 
riferimento al testo della proposta di deliberazione comunicata ai Consiglieri, in atti, avente prot. PG 104630 del 
6 settembre 20 18, a firma del Consigliere Cardascia, nel testo che si allega sub A) al presente provvedimento. 

Quindi i l  medesimo Vice Sindaco procede alla lettura di detto ernendamento. 

Si dB atto che sull'emendamento in questione risultano espressi i pareri favorevoli di regolarita tecnica e di 
regolarita contabile rispettivamente del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali. Istituzionali. Contratti. 
Informatizzazione e Statistica e del Dirigente supplente del Servizio Programlnazione economica, Finanziario. 
Tributi, Economato e Provveditorato. 

La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri Carrieri, Vitto e Cardascia, per i l  cui dettaglio si rinvia 
al verbale dell'odiema seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia. 

L'emendamento a firma del Consigliere Cardascia, messo ai voti, ottiene i l  seguente esito: presenti 11. 14: votanti 
n.13; astenuti n.l (Leggiero); con voti favorevoli n. l l (Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta. 
Longobardi, Maurodinoia. Pietroforte, Stragapede. Valenzano, Vitto); con voti contrari n.2 (Carrieri. Rornito), 
espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati dal Vice Sindaco che ne proclama i l  risultato. 

Pertanto. I'ernendamento risulta approvato. 

Quindi. i l  Vice Sindaco Metropolitano dichiara aperta la procedura di voto sulla proposta di deliberazione, 
comprensiva dell'emendamento accolto, che risulta approvata, avendo riportato i l  seguente esito: presenti n. 14: 
votanti n.13; astenuti n.1 (Leggiero); con voti favorevoli n.l l (Abbaticchio, Cardascia. Cavone. Lacoppola, 
Laporta. Longobardi. Maurodinoia, Pietroforte, Stragapede, Valenzano, Vitto); con voti contrari n.2 (Carrieri, 
Romito), espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati dal Vice Sindaco che ne proclanla i l  risultato. 

IL CONSIGLIO METROPOLITAN0 

Visti i pareri favorevoli di regolariti tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 26712000 e 
ss.mm.ii.. rispettivamente dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali. Istituzionali, Contratti. 
Informatizzazione e Statistica e dal Dirigente del Servizio Programmazione economica, Servizio finanziario. 
Tributi, Economato e Provveditorato. 
Visto i l  D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 7 aprile 201 4 11.56; 
Visto lo Statuto della Citti Metropolitans di Bari; 
Visto i l  Modello di governance del processo di pinnificaziorie srrnregica della Cirrci Merropoliruncr cli Buri. 
Visto I'esito della votazione; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui i n  narrativa e che qui si intendono integralmente riportate. di: 

1 )  prendere atto che, con nota prot. PG 92478 del 26.07.2018, i l  Responsabile U~iico del Patto per Bari ha 
trasmesso all'Agenzia di Coesione Territoriale la Relazione sullo stato di attuazione del medesirno Patto. che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.l), dn cui si evince. fra I'altro. che: 

- in attuazione di quanto disposto dal Consiglio ~netropolitano con la gih citata deliberazione n.144/2016. 
sono state sottoscritte. con i 41 Comuni del territorio ~iietropolitano, le Convenzioni per I'attuazione degli 
interventi compresi nel Patto per Bari; 

- nel conternpo it proseguita I'attivita di confronto, collaborazione, supporto. coordinamento con i 
medesimi Comuni, a cui hanno attivamente preso parte i Consiglieri delegati per le niaterie di rispettiva 
competenza, i l  Responsabile Uliico per i l  Patto per Bari i l  Delegato del Sindaco metropolitano in materia di 
pianificazione strategica, lo Staff di pianificazione strategica, incardinato presso i l  Servizio Affari generali, 
istituzionali, Contratti. Informatizzazione e Statistica e la cui costituzione it stata formalizzata con atto n.2512018 
del Segretario generale, unitaniente a tutti gli altri coniponenti dell'unita di progetto Pianificazione strategica: 

- parallelamente, mediante I'attivita congiunta dei medesimi soggetti suelencati. si it svolta una costante e 
continua attivita di confrorito e consultazione con I'Agenzia Territoriale di Coesione; 

- e stato dato impulso al Fondo di rotazione per la progettazione della Citta metropolitans di Bari. 
approvato dal Consiglio rnetropolitano con deliberazione n.5912017, unitamente al regolamento attuativo: 



- e stato potenziato i l  settore della comunicazione istituzionale e della partecipazione della cittadinanza 
attiva alla vita della Citti metropolitana di Bari, rnediante I'approvazione. con deliberazione n.8612017. del 
Regolamento per la partecipazione individuale e collettiva e con la formulazione di indirizzi in tema di 
comunicazione nel settore della pianificazione strategica, approvati con successiva deliberazione n.39120 18. 

2) dare atto della necessita, in considerazione della inoltepliciti di soggetti interessati alla realizzazione del 
Patto per Bari, che questa Amministrazione si doti strumenti operativi che possano costituire una guida, 
vincolando al rispetto delle regole ivi contenute non soltanto la Citta metropolitana di Bari ma anche tut t i  i 
Comuni elo gli Enti coinvolti nelle conseguenti attivita, al fine di garantire clie le medesime sia~io improntata a 
criteri di uniformita e di regolariti tecnico-amministrativa. nel pieno rispetto delle regole di programmazione, 
gestione e rendicontazione di cui al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (FSC 2014-2020). come delineate 
dalle Delibere CIPE n.2512016 e 11.2612016, nonchC alle indicazioni dell'Agenzia di Coesione territoriale, istituita 
presso i l  Minister0 per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno; 

3) approvare i l  Piano operativo aggiornato al mese di luglio 20 18. cosi come integrato delle schede attuative 
dei singoli interventi e relativi quadri economici, ricompresi nel Patto per lo sviluppo della Citta metropolitana di 
Bari, nel testo allegato .al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (a11.2), autorizzando. 
laddove se ne manifestasse la necessiti, eventuali variazioni nelle schede progettuali e dei relativi qi~adri 
economici, di carattere non sostanziale e comunque tali da non comportare modifiche dell'oggetto elo 
dell'importo complessivo della singola scheda intervento. previo nulla osta rilasciato. con proprio atto. dal 
Dirigente del Servizio di questo Ente, competente in materia di pianificazione strategica. 

4) approvare i l  Piano della comunicazione, anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (a11.3), redatto sulla base del Piano della comunicazione nazionale, predisposto dalla 
predetta Agenzia di Coesione Territoriale e degli indirizzi gia definiti dal Consiglio metropolitano con la gia citata 
deliberazione n.3912018. 

5) dare rnandato al Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti. Informatizzazione e Statistica. in quanto 
Servizio di support0 al Segretario generale dell'Ente, nonche Responsabile Unico del medesimo Patto, di 
procedere alla predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Patto per lo sviluppo della 
Citta metropolitana di Bari, individuando i l  seguente contenuto minilno del predetto documento: 

-Definicione delln srrutrum organizzorivn riel sisrenio di gestione e conrlnllo (individuazione delle struttilre 
coinvolte e definizione delle funzioni loro assegnate: individuazione dei responsabili degli interventi. 
dell'organismo di certificazione, degli organismi intermedi: definizione delle modalita di attuaz~one 
dell'assistenza tecnica ai Comuni): 

- Definicione cielle modolitri cli selezione, npprovn:ione e nrruacione degli intervent; (Progranimazione degli 
interventi; Tipologia e modalita di attuazione degli interventi) 

-Definizione delle ~nodnlitri cli conrrollo e monirornggio (Sistema di verifica e controllo, Definizione del 
circuit0 finanziario e controllo della spesa; Definizione del ciclo di monitoraggio, Obbligazioni giuridicamente 
vincolanti: Riprogrammazione): 

-Alrri conrenuti (modalit; di conservazione dei documenti. modalita di gestione delle irregolarita e delle 
violazioni alle norme contenute nel SIGECO). 

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 Metropolitans di Bari. 

Su proposta del Vice Sindaco Metropolitano 

IL CONSIGLIO METROPOLITAN0 

presenti n. 14; votanti n. 13; astenuti n. 1 (Leggiero): co~i  voti favorevoli n. l I (Abbaticchio. Cardascia. Cavone. 
Lacoppola, Laporta. Longobardi. Maurodinoia, Pietrofol-te. Stragapede, Valenzano, Vitto): con voti contrari n.2 
(Carrieri. Romito). espressi mediante alzata di niano ed accertati dal Vice Sindaco Metropolitano che ne proclama 
i l  risultato; 

DELIBERA 

- di conferire a1 presente provvedimento immediata eseguibilita ai se~isi dell'art. 134. comma 4. del D. Lgs 
26712000. 



L SEGRETARIO GENERALE IL VICE SlNDACO METROPOLITAN0 

f.to: Susca f.to: Abbaticchio 

II Segretario Gener-ale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che copia conforme della presente deliberazione: 

6 in pubblicazione all'albo pretorio on line dclla Citth Metropolitans per quindici giorni consecutivi 

dal 2 6 SET 201B 1 ; 3- ex art. 124, comma I ,  del d ~ g s  18/08/2000, n .  267. 

2 6 SET 2018 Bari. l i  ............................... ........ IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to: Susca 

La presente deliberazione e dichiarata esecutiva: 

( ;Y~er  conferiinento di irnrnediata eseguibilith. Art. 134, comma 4, dcl D.Lgs. 18/08/2000,11. 267 
1 

Bari, 2 6 SET 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to: Susca 


