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RELAZIONE 
: _".SULLO STATO DI ATTUAZIO~JE DEL " 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

PREMESSA 

I,..a cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, funzione fondamentale assegnata 
alle Città metropolitane dalla legge Delrio, assume 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 Afodello di governance del processo di pianificazione strategica della Città 
metropolitana di Bari, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.1I2016, opera 
efficacemente, in una costante e continua azione di co-pianificazione e co-progettazione con i 41 
Comuni metropolitani, consentendo loro di realizzare i propri programmi di sviluppo mediante 
l'utilizzo degli strumenti di programmazione della Regione Puglia, delle Istituzioni Governative 
Nazionali e della Comunità Europea e, contemporaneamente, di contribuire alla crescita e allo 
sviluppo dell'intero territorio metropolitano, Tutto questo con l'obiettivo primario di attuare 
interventi di politiche urbane e territoriali più integrate e una forma di governance territoriale più 
efficiente, realizzata mediante l'attuazione di un processo unitario di negoziazione di accordi con le 
Amministrazioni periferiche per la realizzazione d'interventi d'area sovracomunale. 

Proprio il costante "ascolto" delle esigenze della cittadinanza metropolitana, compiuto mediante il 
continuo contatto con i Sindaci dei Comuni del territorio, è alla base del modello adottato per la 
gestione del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari, 

Il tradizionale modus operandi della pianificazione strategica che prevede un'iniziale attività di 
analisi, studio e ascolto prodromica alla formulazione di una visione e degli indirizzi strategici da 
cui, coerentemente, far scaturire i singoli progetti è stato rinnovato grazie all' adozione di un 
modello innovativo mutuato dalle logiche di reverse engineering adottate per lo sviluppo di nuovi 
prodotti/processi. 

La metodologia innovativa introdotta si basa sullo sviluppo anticipato della fase progettuale, 
partendo dalla definizione di una visione e di indirizzi preliminari, per ottenere da essa gli elementi 
essenziali per la costruzione della visione e delle strategie di lungo periodo secondo un approccio 
ricorsivo che porta alla costruzione di una visione e della conseguente strategia in modo dinamico 
ed evolutivo nel tempo. l-
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IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO

IMPORTO FONTE

MOBILITA' SOSTENIBILE

Miglioramento del servizio TPL 

nella città Metropolitana

Rinnovo del parco mezzi destinati al TPL 

per servizi urbani ed extraurbani 

acquistando mezzi più ecologici ed 

azioni complementari per il 

miglioramento del servizio

Città metropolitana di 

Bari
€ 42.000.000 € 14.500.000 PON METRO € 27.500.000 € 0 € 28.250.000 € 13.750.000 € 14.500.000

PON METRO 

2014-2020

Realizzazione I° 

Lotto - Appalto 

in corso (II° 

Lotto)

Strada Camionale: Realizzazione 

dell'ultimo miglio di collegamento tra il 

Porto e la zona retroportuale nella zona 

ASI (stralcio 1)

Città metropolitana di 

Bari
€ 199.000.000 € 10.000.000 € 189.000.000

TEN-T  

Network 

programme

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 0
Avvio cantiere I° 

Lotto

Completamento del raccordo tra la A14, 

la Poligonale e la strada Camionale in 

zona ASI

Città metropolitana di 

Bari
€ 18.000.000 € 18.000.000 € 0 € 1.800.000 € 1.800.000 € 0 Avvio cantiere

Raccordo della strada Camionale con la 

strada Poligonale e collegamento tra 

Aeroporto, casello Autostradale e i 

comuni dell'Area Metropolitana

Città metropolitana di 

Bari
€ 56.100.000 € 34.500.000

Delibera CIPE 

62/2011 (25,5 M€) 

e Regione Puglia + 

Finanziamento 

SISABA (3,2 M€) + 

Altre fonti  (5,8)

€ 9.000.000 € 12.600.000

TEN-T  

Network 

programme

€ 4.320.000 € 900.000 € 3.420.000
DELIBERA CIPE 

62/2011
Lavori in corso

Ampliamento della zona ASI e 

potenziamento delle 

infrastutturre a servizio delle 

imprese

Realizzazione delle infrastrutture 

primarie a servizio dell'Agglomerato ASI 

per favorire l'insediamento di nuove 

imprese

Consorzio ASI € 15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 1.500.000 € 1.500.000 € 0 Avvio cantiere

Città metropolitana di Bari € 0 € 0 € 0

Realizzazione di una smart grid integrata 

(energia/BUL) per assicurare la 

connessione degli "oggetti della città" in 

ambito metropolitano e potenziamento 

del sistema MUSICA per 

l'implementazione e gestione degli 

oggetti connessi alla BUL secondo il 

modello "fiber to objects"

Comune di Bari € 35.000.000 € 16.000.000

Capitali privati (7 

M€) + PON METRO 

(9 M€)

€ 19.000.000 € 0 € 7.000.000 € 3.800.000 € 3.200.000

PON METRO  

2014-2020 (1,8 

M€)+ CAPITALI 

PRIVATI (2 M€)

Lavori in corso

PROGETTO DI RETE "SMART CITY": 

realizzazione di una rete metropolitana 

per le città intelligenti in materia di 

sicurezza e mobilità                               

ALLEGATO SCHEDA N.2

Singoli comuni: vedi 

scheda 2
€ 15.000.000 € 5.000.000

PON METRO / Altre 

fonti
€ 10.000.000 € 0 € 1.300.000 € 1.300.000 € 0

PON METRO 

2014-2020
Lavori in corso

Realizzazione di un sistema informativo 

integrato di area vasta per la erogazione 

di servizi al cittadino nella città 

Metropolitana di Bari  secondo i 

paradigmi dei Big data e delle IOT

Progetto di rete. Città 

metropolitana in 

partnership con il 

Comune di Bari

€ 6.500.000 € 4.500.000 PON METRO € 2.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € 1.000.000
PON METRO 

2014-2020
Appalto in corso

Polo della Giustizia

Accorpamento degli uffici giudiziari in un 

unico polo metropolitano da realizzare 

nelle caserme dismesse di Bari

Città metropolitana di 

Bari-INVITALIA
€ 95.000.000 € 65.000.000

Interventi di 

valorizzazione con 

capitali privati

€ 300.000 € 29.700.000

Capitali privati 

attraverso 

interventi di 

valorizzazione 

urbana

€ 0 € 0 € 0
Fine attività 

progettuali

Polo culturale e didattico per la 

Creatività e le Arti della città 

Metropolitana

Realizzazione di un polo costituito da 

accademia delle belle arti e altri 

attrattori culturali nell'area della Ex 

caserma Rossani

Città metropolitana di 

bari- Accademia alle 

Belle arti - Comune di 

Bari

€ 40.500.000 € 22.500.000

Regione Puglia: 

APQ Beni Culturali 

(9.500.000) e Fondi 

Ministeriali 

"permuta" 

(13.000.000)

€ 18.000.000 € 0 € 11.300.000 € 0 € 11.300.000

APQ Beni 

Culturali 

(Delibera Cipe 

92/2012) + Fondi 

Civico Bilancio 

(permuta)

Lavori in corso

Agenzia sociale della casa della 

Città Metropolitana

Attivazione dell'Agenzia metropolitana 

della Casa e sostegno ai servizi per 

l'abitare sociale

Città metropolitana di 

Bari in partnership con il 

Comune di Bari

€ 8.000.000 € 2.000.000 € 6.000.000

Pon Metro 

2014-2020 (6 

M€ - FSE)

€ 2.200.000 € 0 € 2.200.000
PON METRO 

2014-2020

Appalto/servizi 

in corso

Porta futuro - Hub 

Metropolitano del lavoro e 

dell'innovazione sociale

Realizzazione di un hub metropolitano 

per il lavoro ed avvio servizi  per la città 

metropolitana

Città metropolitana di 

Bari in partnership con il 

Comune di Bari

€ 26.500.000 € 4.500.000

Regione Puglia: 

APQ Sviluppo 

Locale (4,5 M€)

€ 12.000.000 € 10.000.000

Pon Metro 

2014-2020 

(10 M€)

€ 6.900.000 € 2.400.000 € 4.500.000

APQ Sviluppo 

locale (Delibera 

CIPE 92/2012)

Lavori in corso

Riqualificazione dell'area Porto 

Vecchio di Mola di Bari

Riqualificazione del fronte mare nella 

zona del porto attraverso interventi di 

realizzazione di struture per le attività di 

pesca, realizzazione di parcheggi e 

riordino degli spazi urbani

Comune di Mola di Bari € 2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 Avvio cantiere

Riqualificazione del Waterfront 

di Bari

Interventi di riqualificazione del 

lungomare storico ella città di Bari e 

della costa a su mediante ripascimento 

di tratti di spiaggia tra Torre Quetta e 

Pane e Pomodoro

Comune di Bari € 16.000.000 € 16.000.000 € 0 € 2.800.000 € 2.800.000 € 0 Lavori in corso

Riqualificazione del waterfront 

di ponente e delle strutture 

retroportuali a Molfetta

Realizzazione di spazi pubblici aperti 

nelle aree adiacenti il porto e 

riqualificazione delle aree dei cantieri 

navali

Comune di Molfetta € 2.500.000 € 2.500.000 € 0 € 500.000 € 500.000 € 0 Avvio cantiere

Rigenerazione del waterfront di 

Monopoli

Realizzazione del II lotto della 

riqualificazione del fronte mare 

all'altezza di "Palazzo Martinelli"

Comune di Monopoli € 3.500.000 € 3.500.000 € 0 € 600.000 € 600.000 € 0 Avvio cantiere

Riqualificazione del porto storico 

e valorizzazione del Lungomare 

di Levante di Giovinazzo

Riordino e ripristino dei pontili; 

realizzazione di percorsi culturali lungo 

le mura aragonesi parcheggi nell'ambito 

del piano della mobilità sostenibile; 

percorsi di connessione ciclopedonali e 

greening urbano

Comune di Giovinazzo € 3.200.000 € 2.100.000 € 1.100.000

Capitali privati 

+ 

cofinanziame

nto comunale 

(1,1M€)

€ 640.000 € 420.000 € 220.000 Avvio cantiere

Consolidamento statico della 

costa a Polignano a Mare

Stralcio del progetto di ripristino della 

costa sottostante il centro abitato 

attraverso interventi di consolidamento 

del sistema delle grotte e realizzazione 

di frangiflutti per ridurre gli effetti 

erosivi  del mare

Comune di Polignano a 

mare
€ 5.000.000 € 5.000.000 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000 Avvio cantiere

PROGETTO DI RETE "HUB NEI PARHI" : 

Realizzazione hub per l’accoglienza dal 

parco lama Balice al parco dell’Alta 

Murgia                                                

ALLEGATO SCHEDA N.1

Città metropolitana e 

singoli comuni: vedi 

scheda n.1

€ 9.000.000 € 9.000.000 € 0 € 1.350.000 € 1.350.000 € 0 Lavori in corso

Parco Alta Murgia: percorsi 

ciclopedonali finalizzati alla fruizione di 

aree di interesse naturalistico lungo il 

percorso da Iesce fino a Castel del 

Monte e collegamento con le ciclovie di 

Giano

Città metropolitana di 

Bari mediante accordi 

con i comuni nei 

rispettivi territori di 

competenza

€ 9.000.000 € 9.000.000 € 0 € 1.350.000 € 1.350.000 € 0 Lavori in corso

PROGETTO DI RETE "IPOGEI E PARCHI" : 

Rete degli insediamenti rupestri della 

Murgia e interventi di valorizzazione 

degli ipogei e delle gravine              

ALLEGATO SCHEDA N.4

Singoli comuni: vedi 

scheda 4
€ 7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 1.050.000 € 1.050.000 € 0 Lavori in corso

Ciclovie delle lame: collegamenti tra 

Lame di Peucetia e il sistema pre-

murgiano, circuito dal mare alle foreste 

della murgia  lungo la conca barese, 

Sistema delle ciclovie di Valle d'Itria e 

rete dei tratturi di Noci

Città metropolitana di 

Bari
€ 10.000.000 € 10.000.000 € 0 € 1.050.000 € 1.050.000 € 0 Lavori in corso

Ciclovia adriatica, ciclovia della conca 

barese e circuito di collegamento tra 

Capurso, Valenzano e Cellamare,  sistemi 

di connessione con porti, aeroporto, 

stazioni ferroviarie

Città metropolitana di 

Bari
€ 18.500.000 € 7.000.000 € 11.500.000

Piano 

Nazionale per 

le Città (8.5 

M€)

PON METRO 

2014-2020 (3 

M€)

€ 9.550.000 € 1.400.000 € 8.150.000 Piano Città Lavori in corso

Terra di Bari guest card: rete 

metropolitana degli attrattori 

culturali

PROGETTO DI RETE "B.C.G.": Rete 

metropolitana degli attrattori culturali 

ALLEGATO SCHEDA N.3

Città metropolitana di 

Bari e singoli comuni: 

vedi scheda n.3

€ 9.830.000 € 830.000

Regione Puglia: 

APQ Beni Culturali 

(0,83 M€)

€ 9.000.000 € 0 € 1.800.000 € 930.000 € 870.000

APQ Beni 

Culturali 

(Delibera Cipe 

92/2012)

Appalto in corso

GOVERNANCE
Fondo di progettazione e 

assistemza tecnica ai Comuni

Fondo destinato all'accelerazione della 

spesa dei progetti inseriti nel Patto e alla 

realizzazione di progetti di interesse 

metropolitano. Assistenza tecnica pari al 

2 per mille del valore del Patto

Città metropolitana di 

Bari
€ 5.100.000 € 5.100.000 € 0 € 5.100.000 € 3.500.000 € 1.600.000

Appalti/Servizi in 

corso

€ 657.230.000 € 167.330.000 € 230.000.000 € 259.900.000 € 93.260.000 € 41.800.000 € 51.460.000

All. A - Schema di Programma Operativo

SETTORE PRIORITARIO TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO

RISORSE GIA' ASSEGNATE ULTERIORI RISORSE IMPATTO FINANZIARIO AL 2017

Obiettivo del 

patto 2017

ALTRE RISORSE

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

PER LE AREE PRODUTTIVE

Collegamento tra Porto, ASI e 

Aeroporto

SVILUPPO ECONOMICO 

E PRODUTTIVO

Zona Economia Speciale (ZES) nell'area produttiva logistica (zona Porto - 

ASI)

INNOVAZIONE PA E SMART 

CITIES:

Smart Grid, reti di connettività 

urbana e rete metreopolitana 

delle città intelligenti

Agenda Digitale Metropolitana

FSC

2014-2020

(GIA' ASSEGNATE)

IMPORTO
FONTE 

FINANZIAMENTO

di cui

ALTRE FONTI

ESTREMI 

FINANZIAMENTO
VALORE TOTALE

di cui

FSC 2014-2020

RIQUALIFICAZIONE 

SOCIALE E SERVIZI 

METROPOLITANI

AMBIENTE E 

TERRITORIO: IL 

WATERFRONT 

METROPOLITANO

TURISMO E CULTURA 

VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE E 

CULTURALE

Patto città campagna: 

valorizzazione degli attrattori 

naturali (i parchi naturali e le 

lame della terra di Bari)

Mobilità ciclistica  e pedonale 

per la fruizione dei beni 

culturali, artistici ed 

ambientali della Terra di Bari
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