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CIITÀ METROPOLITANA DI BARI
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13/2017

Modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari.
Costituzione gruppo di lavoro finalizzato · all'attuazione del progetto "Fondo di rotazione per la
progettazione della Città metropolitana di Bari".

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:
l'art.1 comma 16 della legge n.56/2014, che recita testualmente "ilIO 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";
il decreto sindacale n.4 del 16 gennaio 2015, con cui il sottoscritto, avv. Donato Susca, è
stato nominato Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari;
il decreto sindacale n.230 del 29.09.2016, con cui al sottoscritto, avv. Donato Susca, ai sensi
e per gli effetti, di cui all'art.5 comma l del vigente Regolamento per la nomina del
Direttore Generale sono state conferite le funzioni dì Direttore Generale dell'Ente.
Visto che, con deliberazione n.l del 15.02.2016, il Consiglio metropolitano ha approvato il
"Modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di
Bari", ispirato al modello policentrico, definito statutariamente, che mira a sviluppare l'attrattività
dei diversi sistemi territoriali mediante un coordinamento armonioso, la messa a sistema e la
promozione delle risorse locali in un'ottica di integrazione su più livelli degli ambiti territoriali,
mediante un impianto basato su tre livelli: istituzionale, partenariale e gestionale.
Atteso che questa Amministrazione, nel contesto cosÌ delineato, svolge un indispensabile ruolo di
raccordo, supporto e coordinamento dei Comuni in ogni attività connessa alla realizzazione di
progetti ricompresi nel predetto processo di pianificazione strategica, ivi compresa la delicata e
indispensabile fase della redazione delle proposte progettuali.
Considerato che la predisposizione dei progetti implica un onere che, sovente, le Amministrazioni
Comunali sono impossibilitate a sostenere attese le difficoltà economiche conseguenti a vincoli di
bilancio e/o alla tempistica della spesa in relazione a quella per la predisposizione dei progetti che
ad essa si riferiscono, in vista dell'ottimale conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto.
Ravvisata, pertanto, la necessità di supportare efficacemente i Comuni del territorio nell'attuazione
della fase progettuale delle proposte di intervento, anche con riferimento al sostenimento dei costi
di realizzazione del progetto, in modo da consentire loro lo sviluppo di idee progettuali che, una

L

volta realizzate, possano dispiegare i propri effetti positivi con conseguente beneficio del territorio e
dell'intera popolazione di riferimento.
Preso atto che il Piano Operativo del "Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari",
sottoscritto fra questo Ente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2016
comprende, fra gli altri, il progetto denominato "Fondo di rotazione per la progettazione", afferente
alla voce "Governance" e finalizzato a consentire alle Amministrazioni Comunali del territorio
metropolitano e alla stessa Città metropolitana di Bari di usufruire di risorse per avviare le iniziative
di sviluppo ricomprese nel più ampio contesto di pianificazione strategica, con particolar
riferimento agli obiettivi e alle priorità individuate nel predetto Patto.
Dato atto che, con deliberazione n.59 del 02.05.2017, il Consiglio metropolitano ha approvato il
"Regolamento per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione della Città
metropolitana di Bari" che identifica, fra l'altro:
all'art.4 e 5, rispettivamente, i soggetti beneficiari delle risorse afferenti al fondo di
rotazione e i requisiti per l'accesso;
all' art.6, il Comitato di verifica, nominato con apposito decreto sindacale, a cui affidare
l'esame delle opere ammissibili a finanziamento mediante Fondo di rotazione.
Dato atto, altresì, che con decreto del Sindaco Metropolitano n.181 del 19.06.2017:
è stata destinata la somma di € 4.640.000,00 rinveniente dalla voce "Governance" del "Patto
per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari" alla costituzione del già citato Fondo di
rotazione per la progettazione;
è stato istituito il suindicato Comitato di verifica di cui sono componenti il Delegato del
Sindaco per la Pianificazione Strategica; il Dirigente del Servizio Pianificazione strategica,
Politiche comunitarie, Società partecipate, Formazione, alla cui competenza è ascrivibile il
progetto "Fondo di rotazione per la progettazione", il Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale, Viabilità, trasporti e il Dirigente del Servizio Edilizia, impianti
termici, Tutela e valorizzazione dell' Ambiente che interverrarmo alternativamente fra di
loro, in relazione alla specifica area di competenze degli interventi oggetto delle istanze.
Ritenuto che, al fine di consentire la piena operatività del Comitato di verifica, sia necessario
supportare il sottoscritto in qualità di Referente Unico per il Patto per Bari, relativamente al
progetto "Fondo di rotazione per la progettazione", mediante l'ausilio di adeguate professionalità
tecnico-amministrative, individuate fra i componenti dell 'Unità di progetto "Pianificazione
Strategica" costituita con Decreto del Sindaco metropolitano n.216 del 15.09.2016, come di seguito
riportato:
Nominativo
Ing. Orazio Lapietra
Ing. Saverio Caravelli
Dott.ssa Daniela Giuliani

Servizio
Servizio Edilizia, Im~anti tennici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente
Servizio Pianificazione territoriale generale, Viabilità, Trasporti
Servizio Affari ~enerali, istituzionali, contratti, infonnatizzazione e statistica

Dato atto che le attività poste in essere dal predetto gruppo di lavoro sararmo concordate con il
sottoscritto, in qualità di Referente Unico per il Patto per Bari nonché coordinatore dell'Unità di
Progetto in materia di Pianificazione Strategica, di cui al Decreto del Sindaco metropolitano
n.21612016 .

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Visto il DPCM del 06.12.2016;

Visto il Decreto del Sindaco n.216 del 15.09.2016;

DETERMINA

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

1) costitUire un gruppo di lavoro, nell'ambito dei componenti dell'Unità di progetto
"Pianificazione Strategica" costituita con Decreto del Sindaco metropolitano n.216 del
15.09.2016, che possa efficacemente supportare, dal punto di vista tecnico-amministrativo,
il sottoscritto in qualità di Referente Unico per il Patto per Bari relativamente al progetto
"Fondo di rotazione per la progettazione";
2) nominare quali componenti del suindicato gruppo di lavoro:
Nominativo
Ing. Orazio Lapietra
Ing. Saverio Caravelli
Dott.ssa Daniela Giuliani

-

Servizio
Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell' ambiente
Servizio Pianificazione territoriale generale, Viabilità, Tras~orti
Servizio Affari generali, istituzionali, contratti, infor'matiziazione e statistica

3) notificare il presente decreto agli interessati e comunicarlo ai componenti del Consiglio, al
Segretario Generale, ai Dirigenti e alle OO.SS. aziendali;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo pretori o on-line di questa
Amministrazione e sul sito web istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D. Lgs 33/2013 e sS.mm.ii ..

