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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Decreto n.4.~.'-del

.... t;..O.U....~P.\G ...
Il Sindaco Metropolitano

Richiamati:

la legge 7 aprile 2014, n.56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e jùsioni di comuni" (c.d. "legge Delrio") con cui, nelle more della
riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, è stato approvato il
nuovo assetto delle istituzioni locali ed è stato previsto un sistema di riordino delle
funzioni in capo agli enti di area vasta;
l'art.l comma 16 della citata legge n.56/2014, con cui si dispone: "il 1 0 gennaio 2015 le
Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti esterni, attivi e passivi, e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";
Visto 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";
detto Modello chiarisce che "il Piano Strategico Metropolitano ha una
visione ...allargata all 'intero territorio metropolitano quale unità spaziale,
amministrativa ed economica, ottimale per 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 dì rifèrimento 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";
nell'ambito del Piano suindicato viene individuato il "Patto per la Città Metropolitana di
Bari", con l'espressa previsione che la Città Metropolitana di Bari costituisca il
"rifèrimento costante per tu/te le progettualità che saranno attivate anche dalle singole
Amministrazioni Comunali ...";
Considerato che, in data 17.05.2016, è stato sottoscritto, fra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri della Repubblica e la Città metropolitana di Bari il "Pattò per lo sviluppo della Città
metropolitana di Bari" che prevede, fra l'altro l'impegno della medesima, per quanto di
competenza, "ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente Patto";
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Ravvisata la necessità, in considerazione della rilevanza strategica che il suindicato Patto
riveste nell'ambito delle attività istituzionalmente assegnate a questa Amministrazione nell'ottica
dello sviluppo del territorio di riferimento, di individuare un referente unico per l'intero progetto,
al fine di coordinare e promuovere le molteplici attività afferenti che al medesimo progetto;
Ritenuto di individuare, nel Segretario Generale dell'Ente con funzioni di Direttore Generale,
giusta i decreti del sottoscritto n.4 del 16 gennaio 2015 e successivo n. 230 del 29.09.2016, avv.
Donato Susca, la professionalità più idonea ad assolvere le molteplici funzioni ascrivibili al
referente unico del "Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bar"".
Sentito in merito !'interessato e acquisita la sua disponibilità ad assolvere le suindicate funzioni.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari.

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e çhe qui si intendono integralmente riportate:
di individuare, nel Segretario. Generale dell 'Ente con funzioni di Direttore Generale,
giusta i decreti del sottoscritto n.4 del 16 gennaio 2015 e successivo n. 230 del
29.09.2016, avv. Donato Susca, la professionalità più idonea ad assolvere le molteplici
funzioni ascrivibili al referente unico del "Patto per lo sviluppo della Città metropolitana
di Bari".

DISPONE
di notificare il presente decreto all'interessato e comunicarlo ai componenti del Consiglio,
ai Dirigenti dell'Ente nonché ai componenti dell'Unità di progetto Pianificazione
Strategica di cui al decreto sindacale n. 216 del 15.09.2016;
di pubblicare il presente decreto nell'Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Bari e nella sezione"Amministrazione Trasparente", istituita nel sito web dell'Ente.

