AGENZIA PER L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL’AREA NORD BARESE OFANTINA
CURRICULUM
I primi passi
L’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese/ofantina, nasce nel luglio del
1998 per dare attuazione al Patto Territoriale per l’Occupazione nord barese ofantino,
promosso da un ampio partenariato pubblico-privato locale, sostenuto finanziariamente dalla
Commissione Europea, nell’ambito dell’azione pilota “patti territoriali per l’occupazione” e
dalla stessa promossa per sperimentare a livello locale la nuova Strategia Europea per
l’Occupazione.
Rappresenta uno dei 10 patti territoriali di eccellenza, esprimendo una delle più importanti
esperienza di costruzione di un partenariato di circa 170 soggetti, appartenenti ad un’area
attualmente corrispondente, con l’eccezione del Comune di Corato, alla Provincia di BarlettaAndria-Trani,
Nel corso del tempo ha operato promuovendo e realizzando programmi integrati per lo
sviluppo del territorio nord barese ofantino, consolidando così il proprio programma, avviato
dapprima con il Piano di Azione Locale 1998-99 e successivamente con il Piano di Azione
Locale 2000-2006, con cui sono stati realizzati investimenti pubblici e privati per oltre 150
milioni di euro ed attivati circa 1.100 nuovi occupati. Ciò, in attuazione degli obiettivi
strategici della programmazione comunitaria 1994-99 e 2000-2006.
Queste le tappe più significative
Febbraio 1995:
un partenariato pubblico-privato, composto dai comuni di Andria, Barletta, Corato, Trani, da
alcune associazioni di impresa, dai sindacati CGIL, CISL, UIL, sottoscrive il protocollo di intesa
per avviare il processo di costituzione del patto territoriale nord barese ofantino.
Marzo 1997:
sottoscrizione presso il CNEL del protocollo di intesa per il patto territoriale, comprendente
nove comuni (Andria, Barletta, Canosa, Corato, Margherita di S., Minervino M., Spinazzola,
Trani, Trinitapoli), le organizzazioni sindacali, tutte le organizzazioni imprenditoriali, le
organizzazioni professionali, la Camera di Commercio di Bari, organizzazioni del terzo settore.
Aprile 1997:
preselezione del patto nord barese ofantino da parte del Ministero del Tesoro per
l’ammissione all’azione pilota comunitaria relativa ai patti territoriali per l’occupazione.
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Agosto 1997:
accettazione da parte della Commissione Europea della richiesta del patto territoriale per
l’ammissione all’azione pilota comunitaria.
Dicembre 1997:
approvazione da parte del partenariato istituzionale e socio economico del patto territoriale
del piano di azione strategico 1998-99.
Gennaio 1998:
invio del piano di azione alla Commissione Europea
Aprile 1998:
rimodulazione del Quadro Comunitario di Sostegno Italia 1994-99 e proposta di
finanziamento del Programma Operativo Multiregionale “Sviluppo Locale-Patti Territoriali
per l’Occupazione”, che avvia le procedure di finanziamento per l’attuazione dei piani di
azione dei dieci patti territoriali per l’occupazione italiani selezionati dalla Commissione
Europea, fra cui quello nord barese ofantino.
Luglio 1998:


approvazione da parte del CIPE del cofinanziamento nazionale del Programma
Operativo Multiregionale “Sviluppo Locale-Patti Territoriali per l’Occupazione;
approvazione di un fondo aggiuntivo di risorse nazionali di circa 48 miliardi di lire per
assicurare a ciascun patto territoriale la somma complessiva di 100 miliardi di lire per
la completa attuazione del piano di azione.



nascita dell’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina.

Dicembre 1998:
approvazione da parte della Commissione Europea, a carico del Quadro Comunitario di
Sostegno Italia 1994-99, del Programma Operativo Multiregionale “Sviluppo Locale-Patti
Territoriali per l’occupazione”, comprendente il Sottoprogramma Nord Barese Ofantino.
Vengono assegnati per il patto pugliese oltre 52 miliardi di lire, finalizzati ad attuare il piano
di azione del patto.

I programmi attivati
Nel corso della sua attività l’Agenzia ha portato avanti la sua mission di sviluppo del territorio,
promovendo e realizzando altri programmi, dopo quello del patto territoriale per
l’occupazione che ne ha promosso la costituzione. L’Agenzia è così diventata, con il sostegno
del suo partenariato pubblico-privato, il motore principale dello sviluppo territoriale. Le
attività dell’Agenzia hanno assunto sin dal suo avvio un approccio strategico, finalizzato a
favorire la transizione del sistema produttivo locale verso la terziarizzazione e la
valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali locali. I programmi realizzati hanno
seguito tale strategia, in primo luogo finanziando interventi esemplari e dimostrativi e quindi
replicabili.
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I programmi realizzati nell’ambito del piano di azione strategico 1998-99 e quelli realizzati
nell’ambito del piano di azione strategico 2000-2006 hanno determinato l’assegnazione di
risorse comunitarie e nazionali e regionali i per un totale di € 51.697.255,85.

Gli interventi realizzati
I programmi attivati dall’Agenzia hanno permesso di attivare varie azioni di sviluppo del
territorio, che hanno realizzato oltre 141 milioni di euro di investimenti, fra risorse pubbliche
attivate e risorse di cofinanziamento dei privati e attivato oltre 1.100 nuovi posti di lavoro.
Gli interventi possono essere classificati in tre categorie: le azioni di sistema, gli interventi di
incentivazione imprenditoriale per l’occupazione e per l’inserimento sociale, gli interventi di
animazione per lo sviluppo del territorio.
Le azioni di sistema per migliorare il contesto territoriale comprendono:
interventi infrastrutturali, fra cui si segnalano: la realizzazione di infrastrutture
nella zona di insediamenti produttivi ad Andria, la realizzazione del parco
archeologico a Trinitapoli, il recupero del Castello di Canosa, il recupero del
Dolmen e della Biblioteca Comunale a Corato, la ristrutturazione delle torri
dell’orologio di Andria e di Trani, la illuminazione di palazzi storici a Trani, la
valorizzazione della zona umida naturalistica di Trinitapoli, la ristrutturazione di
Porta Marina e Cantina della Sfida a Barletta, il recupero e riattivazione della Lama
Ma titani a Minervino Murge;
servizi immateriali, fra cui si segnalano: azioni per la promozione del sistema
produttivo (promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed internazionali,
marketing territoriale, innovazioni tecnologiche), azioni per la promozione
turistica (progettazione del marchio Puglia Imperiale, azioni di marketing turistico,
servizi internet), azioni per la qualità ambientale (rapporto sullo stato
dell’ambiente, processi di Agenda 21 locale), azioni per la legalità e sicurezza
(servizi di sicurezza intercomunali delle polizie municipali), azioni per l’inclusione
sociale e l’occupazione (rapporto sulla povertà, indagine sui fabbisogni
professionali, indagine sul capitale sociale, rete territoriale del lavoro), azioni per
l’innovazione amministrativa (gestione associata intercomunale di servizi pubblici
locali, progettazione associata intercomunale di opere pubbliche);
formazione e inclusione sociale, fra cui si segnalano: corsi di formazione per
l’osservatorio dei profili professionali, per la riqualificazione dei managers delle
piccole e medie imprese, per la riqualificazione dei funzionari comunali; master
post laurea nel campo del turismo culturale.
Gli incentivi alle imprese ed alle persone per promuovere l’imprenditorialità, l’inserimento
lavorativo e sociale comprendono:
incentivi alle imprese, fra cui si segnalano, per la loro innovatività: il polo logistico,
le imprese sociali, l’acquicoltura, i servizi per la diffusione dei finanziamenti
comunitari, per la certificazione di qualità, per il marketing, la ricerca applicata nel
settore della meccanica, la telesorveglianza nelle campagne, la promozione dei
consorzi agroalimentari;
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incentivi all’inserimento lavorativo e sociale, che hanno permesso il
finanziamento di circa 1.200 piani di inserimento per altrettanti nuclei familiari.
Tali piani hanno previsto, in particolare, la partecipazione a corsi per adulti (corsi
EDA), l’inserimento in attività di volontariato, l’inserimento in attività di pubblica
utilità, corsi professionali per l’inserimento lavorativo.
L’animazione per lo sviluppo del territorio ha compreso le attività svolte dall’Agenzia per
garantire la corretta attuazione dei programmi finanziati e per garantire lo sviluppo di nuovi
programmi. Tali attività hanno anche compreso le azioni di informazione e pubblicità sui
programmi dell’Agenzia.
L’Agenzia è stata oggetto di vari rapporti di valutazione a livello europeo, nazionale e
regionale.
A livello europeo, la valutazione effettuata dalla Commissione Europea sui risultati raggiunti
(Seconda relazione intermedia dei servizi della Commissione Europea di novembre 1999,
Inforegio News di gennaio 2003, n.106, Rapporto finale pubblicato dalla direzione generale
delle politiche regionali ad ottobre 2002) sottolinea che i patti territoriali per l’occupazione in
Italia, tra cui il patto nord barese ofantino, sono stati tra le esperienze di maggior successo a
livello comunitario poichè hanno favorito un migliore utilizzo delle risorse a livello locale e
regionale, hanno contribuito a creare un maggiore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro
ed hanno limitato le sovrapposizioni amministrative, garantendo inoltre una maggiore
chiarezza delle politiche locali per l’occupazione.
A livello nazionale, la valutazione effettuata dal Ministero dell’Economia, ha individuato il
patto nord barese ofantino fra i patti ben avviati, con possibilità di consolidarsi e di fungere da
base per i nuovi programmi integrati territoriali. Inoltre, la ricerca del FORMEZ sulle agenzie di
sviluppo, evidenzia l’Agenzia nord barese ofantina fra le esperienze di agenzie di sviluppo più
significative a livello nazionale per il suo ruolo tecnico-operativo mostrato nei processi di
sviluppo del territorio, che ha promosso e attuato, dopo il patto territoriale europeo, diversi
altri programmi integrati (PRUSST, Patto agricoltura, Reddito Minimo di Inserimento).
A livello regionale, il patto nord barese ofantino è stato oggetto di due ricerche ad opera
entrambe dell’Università di Bari. La prima, rileva che le imprese finanziate con il patto
territoriale hanno avuto migliori performance rispetto alle imprese finanziate con la legge 488.
La seconda, rileva che il patto territoriale ha operato in una situazione con scarso capitale
sociale (clima di fiducia e cooperazione pubblico-privata), ma la forte leaderschip politica e
gestionale ha permesso di proiettare il territorio verso obiettivi strategici di sviluppo
ampiamente condivisi dagli attori che hanno partecipato al patto.

Un ponte con l’Europa
L’Agenzia sin dalla sua costituzione ha cercato di inserirsi nel contesto europeo e nel 1999 ha
partecipato alla fondazione della associazione di sviluppo locale EUROIDEES, con sede a
Bruxelles, a cui partecipano regioni, province, comuni, consorzi di sviluppo industriale,
agenzie di sviluppo regionali e locali, università.
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A febbraio 2005, l’Agenzia ha un proprio stabile riferimento a Bruxelles che permette al
territorio nord barese ofantino di seguire direttamente l’evoluzione delle politiche europee. In
particolare, l’Agenzia ha seguito l’evoluzione delle strategie di Lisbona e Goteborg per la
competitività e lo sviluppo sostenibile, il programma quadro sulla ricerca, le azioni pilota
promosse dalle diverse direzioni della Commissione Europea. Inoltre l’Agenzia ha ospitato
diversi stage formativi sulle politiche e progetti europei per giovani laureati e diplomati del
territorio Nord Barese/Ofantino, selezionati con bando pubblico.

Il partenariato e la governance
L’azione di sviluppo portata avanti dall’Agenzia ha conseguito due risultati importanti.
Il primo riguarda il partenariato, che è cresciuto nel corso del tempo.
Il secondo riguarda la governance del patto territoriale, con la costituzione di cinque agenzie
di promozione territoriale specializzate (Agenzia per l’internazionalizzazione, Agenzia Puglia
Imperiale Turismo, Agenzia territoriale per l’Ambiente, Agenzia Inclusione sociale, Agenzia
Lester), la costituzione dell’Autorità di Coordinamento delle polizie municipali, la costituzione
dell’Ufficio Tecnico Consortile intercomunale per la progettazione delle opere pubbliche.

^^^^^^
L’Agenzia per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese, istituita a giugno 2004
nell’ambito della Misura 1 Internazionalizzazione e Innovazione dell’Economia Locale del
Programma Aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione (Delibera CIPE 83/2002)
Sottoprogramma 7 Nord Barese/Ofantino, Azione 1.1 “Agenzia per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di realizzare il sistema turistico locale
Puglia Imperiale ha svolto attività di coordinamento operativo, di razionalizzazione e di
gestione di azioni di promozione economica e di sostegno ai processi di
internazionalizzazione e di innovazione del sistema produttivo locale. Risultati sono stati
ottenuti nel campo della promozione, con la predisposizione del piano di promozione 2006,
d’intesa con le imprese locali e l’UnionCamere, e di businnes tour sul territorio da parte di
buyng stranieri; nel campo dell’innovazione, con l’avvio di seminari di diffusione sul territorio
per nuove tecnologie con Centri di Competenza, in particolare con il politecnico di Bari e il
Centro di Ricerche di Brindisi.

^^^^^^
L’ Agenzia per la promozione turistica Puglia Imperiale, istituita ad aprile 2004 nell’ambito
della Misura 2 Sistema Turistico Locale Puglia Imperiale del Programma Aggiuntivo Patti
Territoriali per l’Occupazione (Delibera CIPE 83/2002) Sottoprogramma 7 Nord
Barese/Ofantino, Azione 2.1 “Agenzia per la promozione turistica PugliaImperiale, con
l’obiettivo di sviluppare e promuovere il turismo dell’area turisticamente rilevante “Puglia
Imperiale”.

5

Tra le attività più significative:


Elaborazione di piani di sviluppo riguardanti l’offerta turistica, le funzioni
ospitali e i servizi turistici del territorio



Qualificazione dell’immagine territoriale come riferimento per il marketing e
il management della destinazione turistica “Puglia Imperiale”.



Sviluppo e gestione della rete dei servizi di informazione e di accoglienza
turistica.



Elaborazione e gestione di programmi di fidelizzazione con i turisti.



Valorizzazione e promozione dell’identità locale e delle peculiarità del
territorio



Gestione dei rapporti con il mercato turistico organizzato attraverso la
creazione di itinerari a tema e pacchetti integrati di offerta.



Partecipazione in modo coordinato e unitario alle fiere di settore.



Gestione dei rapporti con i mezzi di informazione.



Potenziamento della cultura dell’accoglienza.



Valorizzazione dell’attività d’impresa con sostegno alla nascita di nuove
iniziative.



Gestione dei rapporti con la Regione Puglia per l’ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alla valorizzazione
turistica del territorio.



Coordinamento della programmazione e della promozione degli eventi
culturali, sportivi e di folclore, curando la progettazione e realizzazione di
pacchetti turistici integrati.

1. Attività editoriali svolte per la promozione di itinerari turistici:


Pieghevoli (in ITA e TED) con 3 itinerari tematici: “Castelli e cattedrali”, “Natura
e paesaggio”, “Eventi e tradizioni”.



Brochure in quattro lingue (ITA/ING/TED/FRA) “Puglia Imperiale quattro passi
nella terre di Federico” composta da 6 temi e 3 itinerari: “Piacere e benessere:
percorsi sensoriali”, “Arte e misticismo: la storia scolpita nella pietra”, “Autentici
ed enigmatici “mondi sotterranei”. La brochure contiene, inoltre, 11 tour
giornalieri nelle città del Patto



Brochure in due lingue (ITA/ING) sul turismo archeologico con 4 itinerari: “Alla
scoperta del misterioso popolo degli ipogei”, “Terra di grandi battaglie: Annibale
e la Roma imperiale”, “Tesori venuti dal mare e archeologia subacquea”,
“L’archeologia preistorica del paesaggio”.



Brochure in inglese e giapponese con 4 tour tematici: “Itinerario storicoartistico”, “Itinerario archeologico”, “Itinerario naturalistico”, “Itinerario
enogastronomico”, “Itinerario delle Città Patrimonio Unesco” (Andria,
Alberobello, Matera).
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Brochure “Weekend a Trani” con 4 itinerari tematici cittadini in lingua italiano
ed inglese.



Pieghevole con itinerario cicloturistico: “1a Granfondo in Puglia Imperiale”



Guida “La strada di Federico II in Puglia”(italiano,inglese e tedesco)-Progetto
Interregionale di Sviluppo Turistico “Itinenari di Federico II di Svevia”, finanziato
dalla Legge n. 135/2001).



11 cartine turistiche illustrate con i percorsi di visita agli attrattori delle città del
Patto.



DVD in italiano, inglese e tedesco: “Puglia Imperiale: quattro passi nelle terre di
Federico”.



9 itinerari del portale www.pugliaimperiale.com: “Sulle orme di Federico II di
Svevia”, “Alla scoperta del misterioso popolo degli ipogei”, “Itinerario del gusto
lungo le strade del vino e dell’olio”, “Terra di grandi battaglie”, “Tesori venuti
dal mare”, “L’archeologia preistorica”, “Mare, saline e zone umide”, “Le Murge”,
“Nella valle dell’Ofanto: il treno dell’archeologia”.



Realizzazione Portale Multilingue “www.pugliaimperiale.com” tradotto in 25
lingue, con circa 25.000 visite mensili e una community di oltre 2.200 utenti
registrati.



Pubblicazione “Puglia Imperiale Magazine”, rivista bimestrale in italiano e
inglese, sui principali eventi, con curiosità, proposte di viaggio, monografie e
itinerari turistici.



Realizzazione del Manuale di vendita, in formato stampato e digitalerivolto agli
organizzatori professionali di viaggi e dell’intermediazione turistica.

2. Progetti e attività per l’allargamento dell’offerta turistica territoriale:


Progettazione del “Piano integrato di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale” del PIS n. 12 Normanno-Svevo-Angioino, Polo Territoriale Nord
Barese/Ofantino, finanziato con il POR Puglia 2000-2006 (2006 – Comuni del
PTO + Ruvo e Terlizzi).



Progettazione e coordinamento tecnico del progetto “Digitalizzazione del
patrimonio culturale e ambientale e tourist automation in Puglia Imperiale”,
per la diffusione del patrimonio culturale/ambientale e l’automazione dei servizi
di informazione, guida, contenuti digitali e raccolta informatizzata di dati sulle
affluenze turistiche, finanziato dalla Regione Puglia con i fondi della Misura 6.2
del POR (2007/2009 – Comuni del PTO + Ruvo e Terlizzi).



Progettazione e coordinamento del progetto “Ecobus di Puglia Imperiale”, con
itinerari urbani ed interurbani di collegamento dei principali siti turistici,
mediante la realizzazione di aree scambiatrici e l’impiego di bus attrezzati per il
trasporto turistico con sistemi di audio guide, finanziato dalla Regione Puglia
con i fondi della Misura 5.2 del POR (2008/2009 – Comuni del PTO + Ruvo e
Terlizzi).



Elaborazione di uno studio per l’individuazione di nuovi servizi di trasporto
turistico integrati e sostenibili nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale del GAL
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“Murgia Più”, finanziato con fondi del PSR nell’ambito del programma europeo
LEADER + (2010, Comuni di Gravina, Ruvo, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino
M., Canosa di P.).


Partecipazione al Progetto Interregionale “Itinerari di Federico II nell’Italia
Meridionale” con capofila la Regione Basilicata, finanziato nell’ambito del PON
ATAS.



Progettazione e realizzazione del Progetto Interregionale di Sviluppo Turistico
“Itinerari di Federico II di Svevia”, finanziato dalla Legge n. 135/2001,
finalizzato alla costruzione e promozione della “Strada di Federico II in Puglia”,
itinerario turistico regionale di 30 città federiciane, suddiviso in 6 percorsi: “Un
sogno chiamato Gargano”, “Foggia e i monti dauni”, “Nel cuore della Puglia
Imperiale”, “Gli spazi infiniti dell’Alta Murgia”, “Terra di Bari e Valle d’Itria”, “Via
dei due mari e Salento” (2012 – 2013).

3. Attività di promozione turistica nazionale e internazionale:


Realizzazione di Educational Tour per Tour Operator del mercato tedesco
(maggio 2006), del mercato svizzero (novembre 2006)e del mercato giapponese
(febbraio 2007).



Partecipazione a fiere in Italia con stand (BIT Milano, Globe Roma, Cento città
d’arte Ferrara, TTI Rimini, Art&Tourism Firenze, Borsa archeologica Paestum,
BMT Napoli, BITREL.



Partecipazione alle più importanti fiere all’estero ospiti in area ENIT o nello
stand della Regione Puglia (CMT Stoccarda, ITB Berlino, WTM Londra, JATA di
Tokyo).



Partecipazione a workshop con la domanda estera (Buy Italy Milano, IMEx
Londra, 100 Art Cities Ferrara, ENIT Tokyo, Borsa Paestum).



Realizzazione di road show con Agenzie di Viaggio e TO (ENIT Monaco, Berlino,
Tokyo).



Organizzazione dell’Evento “Terrae d’Italia – Sapori e piaceri by Puglia”
organizzato nell’ambito dell’evento nazionale “Primavera Italiana in Giappone” ,
in collaborazione con la società Consultrade, con la realizzazione di un
educational tour e una esposizione del made in Puglia nel complesso di
Shiodome Italia – Creative Center di Tokyo (feb 2007/giu 2007).

4. Assistenza tecnica e Gestione di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica nel
territorio della “Puglia Imperiale”:


Assistenza tecnica al miglioramento funzionale dell’Ufficio IAT del Comune di
Barletta da giugno a settembre 2012, nell’ambito del Progetto “Open Days
2012”, finanziato dall’Agenzia Puglia Promozione.



Assistenza tecnica al miglioramento funzionale dell’Ufficio IAT del Comune di
Trani da aprile 2012 a giugno 2013, in convenzione con l’Agenzia Puglia
Promozione.
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Gestione dell’Infopoint Turistico del Comune di Trani, sito nel Chiosco
Ottocentesco in P.zza della Repubblica, in collaborazione con l’Associazione
Europae, durante i mesi estivi dal 2009 al 2012.

5. Progettazione e organizzazione di manifestazioni turistico-culturali per la fruizione
turistica e la promozione del territorio:


Partecipazione al Progetto Interregionale “Itinerari tra le testimonianze di
Federico II di Svevia: una rete di eventi, sapori e ospitalità per promuovere il
turismo culturale”, finanziato dal Programma Leader Plus con capofila i GAL
Patavino (PD) e GAL Marsica (AQ), finalizzato a realizzare attività per la messa in
rete di varie realtà nazionali legate alla figura di Federico II e per la promozione
congiunta di alcuni eventi di tradizione locali



Progettazione e attuazione del progetto “Puglia Imperiale Special Tourist
Event”, per la realizzazione di un evento di sistema itinerante per 13 comuni,
“Festivaland” con la finalità di valorizzare siti culturali e location suggestivve,
finanziato dalla Regione Puglia con i fondi della Misura 4.15 del POR (2008 –
Comuni del PTO + Ruvo e Terlizzi).



Organizzazione e realizzazione della prima edizione della Federico II Marathon,
con partenza da Castel del Monte e arrivo alla Cattedrale di Trani, passando per
le città di Andria, Barletta e Trani.



Progettazione e coordinamento operativo del progetto “Città Aperte” (edizioni
dal 2007 al 2012), finanziato dalla Regione Puglia attraverso le APT di Bari e di
Foggia, e nel 2012 dall’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE –
Open Days (progetti per l’attuazione di interventi straordinari di apertura di siti
e monumenti negli 11 comuni del PTO e attività di visite guidate e walking
tour).



Progettazione e attuazione del progetto “Polo Museale Puglia Imperiale”, per la
creazione di una rete di fruizione del patrimonio museale e l’allestimento di un
“museo virtuale”, finanziato dalla Regione Puglia con fondi dell’Accordo di
Programma Quadro “Sistema Musei”.



Organizzazione del “Treno storico dell’archeologia e dell’ambiente” Viaggi nel
tempo lungo la Valle dell’Ofanto (2011). L’iniziativa rappresenta un vero e
proprio viaggio nella storia a bordo di convogli d’epoca sulla tratta BarlettaSpinazzola, passando per il sito archeologico di Canne della Battaglia.

-

“Città aperte…dal mare in Puglia Imperiale” (2011). Iniziativa ideata,
organizzata e realizzata da Puglia Imperiale Turismo per scoprire le città
costiere della BAT da un nuovo ed insolito punto di vista, provando l’esperienza
di praticare escursioni lungo costa a bordo di un peschereccio. I luoghi
interessati dall’iniziativa sono stati il porto turistico di Trani (con vista sul
Castello Svevo, la Cattedrale, il Giardino pensile della Villa Comunale
Ottocentesca e, più a sud, il Monastero di Colonna) e il porto turistico di
Bisceglie (con vista sulla lunga litoranea, le mura angioine, il centro antico).
L’iniziativa si è svolta nel mese di agosto 2011, dal 9 al 26, per un totale di 10
giornate.
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-

“Mostra 10 anni di Puglia Imperiale” “Quattro passi nella Puglia Imperiale”
con le tavole di Ro Marcenaro (2011): in occasione del decennale del marchio
di “Puglia Imperiale”, ha organizzato un evento espositivo nelle splendide sale
di Palazzo Beltrani con lo scopo di valorizzare e far conoscere le straordinarie
bellezze architettoniche e paesaggistiche degli undici Comuni che ne fanno
parte. Esposizione di una selezione di opere originali del famoso disegnatore e
vignettista Ro Marcenaro realizzate nel 2001, anno di avvio del progetto
“Illuminiamo la Puglia Imperiale” di Salvatore Giannella.

-

Organizzazione della rassegna “Puglia GreenHour” (2012), progetto del Teatro
Pubblico Pugliese per la valorizzazione del territorio e delle risorse culturali e
ambientali attraverso lo spettacolo, finanziato dalla Regione Puglia,
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo. In programma tre
appuntamenti di eccezione in altrettante locations del territorio.



La “Guida Emotiva” a Castel del Monte: Il Progetto per la valorizzazione di
Castel del Monte ha costituito un unicum nell’ambito delle aperture
straordinarie previste con il Programma Città Aperte 2012, finanziato
dall’Agenzia Puglia Promozione. L’iniziativa ha arricchito l’esperienza di visita del
sito di Castel del Monte aggiungendo ulteriori stimoli artistici alla normale visita
guidata, mediante la realizzazione al suo interno di frammenti teatrali che
hanno accompagnato il percorso dei visitatori, con l’impiego di attori
professionisti.



Progettazione e realizzazione di servizi innovativi per la fruizione turistica
sostenibile del territorio pugliese nell’ambito del Progetto DISCOVERING Puglia
(tutto l’anno 2013), finanziato con Fondi UE dall’Agenzia regionale Puglia
Promozione. In particolare, le attività del Lotto n.3 (Comuni di Andria, Barletta,
Bisceglie, Canosa, Corato, Trani) sono relative alla “scoperta e valorizzazione del
patrimonio culturale della Puglia Imperiale”, con walking tour nei centri storici
delle principali città d’arte, iniziative culturali all’interno dei musei cittadini e un
servizio d bus navetta con accompagnatore turistico plurilingue a bordo, per il
collegamento di Castel del Monte con il centro storico di Andria. Le attività del
Lotto n.9 (Comuni di Margherita di S. e Trinitapoli) sono relative alla
“valorizzazione del patrimonio naturalistico”, con esperienze sensoriali per
persone con disabilità motorie, mentali, visive, uditive all’interno dell’area
naturalistica delle Saline di Margherita di S, laboratori didattici nel Museo del
sale ed escursioni naturalistiche lungo le sponde del fiume Ofanto. Le attività
del Lotto n.10 sono relative alla “valorizzazione del patrimonio rurale ed
enogastronomico” con il Progetto “I Cavalli dell’Imperatore” volto a scoprire la
Murgia di Castel del Monte, con laboratori del formaggio, esperienze a contatto
con la natura e con i pastori della zona di Minervino Murge, Spinazzola, Andria,
Ruvo di P., visite all’area archeologica di San Magno a Corato e un grande evento
di arte equestre con uno spettacolo di 10 stalloni di razza murgese.



Settimana del Patrimonio Culturale in Puglia Imperiale (maggio 2013), con il
sostegno della Provincia di Barletta-Andria-Trani e la collaborazione delle Pro
Loco e delle associazioni. Organizzazione di un “calendario unico” di oltre 110
appuntamenti in più di 50 siti e location, aperti o animati con spettacoli,
mostre, letture, performance teatrali, laboratori.
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BIF&ST 2014. Puglia Imperiale ha gestito per conto del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia le attività di accoglienza, ospitalità ed escursioni per i registi dei
documentari partecipanti alla rassegna ‘Bellezza, natura e cinema’, Inoltre,
Puglia Imperiale ha curato e organizzato la presentazione dei profumi, colori e
sapori dell’Alta Murgia nel foyer del Teatro Petruzzelli.

^^^^^^
L’Agenzia Territoriale per l’Ambiente, istituita il 29/04/2004 nell’ambito della Misura 3
“Qualità ambientale” del Programma Aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione (Delibera
CIPE 83/2002) Sottoprogramma 7 Nord Barese/Ofantino, Azione 3.1 “Agenzia Territoriale per
l’Ambiente” ha tra i suoi compiti quello di attivare buone prassi ambientali attraverso la
progettazione, la gestione e la fornitura di servizi di eccellenza e funzioni delegabili
nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente.
Di seguito, alcune delle principali attività strategiche in carico all’Agenzia Territoriale per
l’Ambiente dell’area nord barese/ofantina dei primi 8 anni di attività:


Stipula del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Patto Territoriale per l’Occupazione
Nord Barese/Ofantino e l’APPA – Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
di Trento l’Agenzia Territoriale per l’Ambiente 2003/2004;



Stipula di un Protocollo d’intesa con la Provincia di Potenza per la disposizione delle
parti di un tavolo tecnico per l’organizzazione di un Piano Strategico di Frontiera sulla
direttrice ofantina ispirato alla Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CEE): tale
attività ha orientato la realizzazione del Seminario “L’asse Sele-Ofantino fra i Corridoi
europei I e VIII per il Documento Strategico del Mezzogiorno 2007/2013.
Pianificazione strategica per i territori intermedi tra reti lunghe e reti corte” tenutosi a
Lavello (PZ) il 15.10.2005;



Supporto all’elaborazione della Proposta di Piano Strategico “Vision 2020” per lo
sviluppo integrato e sostenibile del territorio Nord Barese Ofantino/Provincia BarlettaAndria-Trani. Avviso pubblico Piani Strategici per le città e le aree metropolitane
(Delibera CIPE n. 20/2004);



Partecipazione quale struttura territoriale di riferimento al progetto ORSANET
(network sperimentale di osservatori ambientali localizzati in modo diffuso sui
distretti delle Regioni italiane Obiettivo 1);



Promozione delle attività sperimentali propedeutiche alla costituzione della Rete di
Educazione Ambientale del territorio nord barese/ofantino in collaborazione con i
Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA “Casa di Ramsar” di
Trinitapoli e “Ofanto” di San Ferdinando di Puglia. Tra le attività sperimentali si
segnalano: l’indagine sullo stato dell’educazione ambientale nelle scuole del territorio
nord barese/ofantino; i laboratori territoriali di educazione ambientale “Il Fiume
Ofanto”, “La Zona Umida della Salina di Margherita di Savoia”, “Il Parco Nazionale
Rurale dell’Alta Murgia”; il concorso di idee “In viaggio per l’ambiente. Percorsi lungo
la rete ecologica del territorio nord barese/ofantino”;



Partecipazione al P.I.C. INTERREG III B Archimed Misura 3.1 – Protezione,
pianificazione e gestione delle risorse naturali e paesaggistiche: Progetto
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“BLUECONET – Shared scheme of Marine Ecological Networks: an integrated
approach for sustainable use of Mediterranean sea ressources”;


Attività di supporto alle amministrazioni comunali di Canosa di Puglia, Minervino e
Spinazzola per la partecipazione al Bando P.O.R. Puglia 2000-2006 Asse 5 Misura 2
“Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane”;



Attività di supporto per la partecipazione in A.T.I. al Bando P.O.R. Puglia 2000-2006
Asse 1 Misura 10 “Progetti per attività formative finalizzate al sostegno
dell’imprenditorialità nel settore delle risorse naturali” – Corso di formazione per
tecnici di monitoraggio delle acque



Attività di supporto per la partecipazione in A.T.I. al Bando P.O.R. Puglia 2000-2006
Asse 1 Misura 6 “Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali” – Azioni
pilota per la conservazione della lontra (lutra lutra) nel tratto medio basso
dell’Ofanto;



Attività di Valutazione (Valutazioni di Impatto Ambientale e di Assoggettabilità,
Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Incidenza, Valutazioni di Impatto
Paesaggistico, ecc);



Attività di Assistenza Tecnica su Piani e Programmi complessi, Pianificazione
complessa e partecipata, progettazione e realizzazione di LL.PP. e opere pubbliche a
valenza comprensoriale;



SIT e WEBGIS e creazione di nuove banche dati su componenti ambientali specifiche;



Formazione professionale specifica e raccordo con il sistema In.f.e.a. Regionale e i
Centri di Educazione Ambientale.



Analisi Costi/Benefici per investimenti pubblici. In particolare analisi del progetto per
la realizzazione dei nuovi servizi previsti per il potenziamento del Piano Comunale di
Raccolta Differenziata del Comune di Andria predisposto in attuazione della DGR 28
dicembre 2010, n. 2989 “Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II –
Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) – Procedura negoziale per la
presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei
comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata
integrata” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 14 del
26.01.2011;



Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (L.R. 21/2008) “verso il Patto Val
d’Ofanto” Interventi programmatici per la rigenerazione urbana intercomunale, la
competitività e l’attrattività del sistema urbano policentrico della Val d’Ofanto (art.
nr. ¾ Legge Regionale Puglia 21/2008)

Di seguito si riportano in modo sintetico le principali attività e l’elenco dei relativi atti
convenzionali sottoscritti per la loro attuazione, in ordine cronologico, dal 2003 al 2012:

ANNI 2003-2005
Agenda 21 Locale: Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, il Sistema Informativo Territoriale
ed il Piano di Azione Ambientale del territorio nord barese/ofantino
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-

A seguito di un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Patto Territoriale per
l’Occupazione Nord Barese/Ofantino e l’APPA – Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente di Trento l’Agenzia Territoriale per l’Ambiente dell’area
nord barese/ofantina ha curato In collaborazione con Agenda 21 Consulting S.r.l la
redazione del Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del territorio nord
barese/ofantino (Progetto Ecopatto Azione 3.2 intervento 1 del Complemento di
Programma di cui al Programma aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione –
Sottoprogramma 7 Nord Barese/ Ofantino – Misura 3 “Qualità ambientale”), frutto
di un’attività ampia e complessa di reporting ambientale sviluppatasi nell’arco di
un periodo di due anni (2003 e 2004).

-

Sistema Informativo Territoriale (SIT) congegnato secondo lo schema proposto
dall’indice del Rapporto ed in grado di accogliere ed organizzare informazioni e
dati in continua evoluzione e adeguamento (2005 ad oggi);

-

Convenzione con la società Padovana “Agenda 21 Consulting srl” per la
realizzazione del Piano Strategico Ambientale del Territoriale Nord BareseOfantino e la redazione delle linee guida della Valutazione Ambientale Strategica
al Piano di Azione Ambientale;

-

Piano di Azione Ambientale del territorio nord barese/ofantino e VAS (Progetto
Ecopatto Azione 3.2 intervento 2 del Complemento di Programma di cui al
Programma aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione – Sottoprogramma 7
(2005).

ANNO 2007
-

Convenzione con l’APAT. Realizzazione di uno studio sul sistema aree protette,
data 23/03/2007;

-

Convenzione con l’associazione “I CARE Formazione e Sviluppo ONLUS” per la
realizzazione di stage formativo “Corso di Tecnico di Monitoraggio Acqua”, data
15/02/2007.

-

Convenzione con l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e Linguistico Moderno
“Giulio Cesare” per la realizzazione di uno stage formativo nell’ambito del
percorso IFTS “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del Territorio e
dell’ambiente”, data 25/06/2007;

-

Protocollo d’intesa con l’APPA Trento per attività di scambio buone prassi, data
19/07/2007;

-

Convenzione con il Comune di Barletta. Pic interreg IIIA Grecia-Italia 2000-2006,
misura 3.1,“miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni”; Data
18/12/2007;

-

Convenzione con il Comune di Bisceglie per la gestione del centro di educazione
ambientale “V. Metarangelo”,data 08/05/2007;

-

Convenzione con Agenda 21 Consulting srl per il supporto alla redazione del Piano
Energetico del Territoriale Nord Barese-Ofantino,data 03/09/2007;

-

Convenzione con l’Università degli studi di Foggia per l’analisi e studi propedeutici
all’elaborazione del PEA “Pianificazione energetica ambientale”, data 28/09/2007;
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-

Convenzione con il Comune di Canosa di Puglia. Pic interreg IIIA Grecia-Italia 20002006, misura 3.1, “miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni”, data
28/11/2007;

-

Convenzione con il Circolo Legambiente L’Airone Onlus do Trinitapoli per la
realizzazione del documento programmatico 2007/2013 a servizio della Rete di
Educazione Ambientale del Territorio Nord Barese/Ofantino, data 09/11/2007.

ANNO 2008
-

Determina dirigenziale n°1842 del Comune di Andria”Progetto Ecobus”, data
04/11/2008;

-

Convenzione con il Comune di Canosa di Puglia per la redazione del documento di
Valutazione Ambientale Strategica e di Scoping del PUG del Comune di Canosa di
Puglia, data 25/07/2008;

-

Determina Dirigenziale n°908 del Comune di Barletta per la redazione del
documento di Valutazione ambientale strategica del Piano Urbanistico Generale,
data 15/12/2008;

-

Determina d’impegno dell’Unione dei Comuni “Tavoliere Meridionale” per la
campagna informativa e sensibilizzazione previste nel Progetto “Piano di mobilità
ciclistica”, Data 15/09/2008;

-

Delibera di Giunta Comunale del Comune di Minervino Murge, progetto “le porte
del Parco dell’Ofanto”,data 20/06/2008;

-

Disciplinare d’incarico professionale del Comune di San Ferdinando per la
l’elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica del PUG del Comune, data
05/05/2008;

-

Determina Dirigenziale n°908 del Comune di Margherita di Savoia per la redazione
del documento di Valutazione Ambientale Strategica del PUG del Comune, data
15/12/2008,

-

Convenzione con il Comune di Canosa di Puglia. Supporto tecnico per il Progetto
Esperidi “Servizio per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree
Urbane.”, data 15/12/2008,

-

Determina dirigenziale n°. 43 del Comune di Canosa di Puglia per la redazione del
Documento di scoping del Piano Regolatore Impianti Eolici, data 21/07/2008,

-

Delibera di Giunta Comunale n°12 Comune di Spinazzola per l’assistenza e
collaborazione al processo di coopianificazione in materia di sviluppo della rete
ecologica e del sistema tratturale, data 05/02/2008.

ANNO 2009
-

Disciplinare d’incarico del Comune di Spinazzola per la redazione della Valutazione
Ambientale Strategica del PRIE, data 26/01/2009;
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-

Convenzione con l’associazione “I CARE Formazione e Sviluppo ONLUS” per la
realizzazione del progetto formativo “Aggiornamento Metodo I.B.E. ed I.F.F.”, data
11/02/2009;

-

Determina Dirigenziale del Comune di Andria per l’Attività di supporto nella
procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il P.C.T., data 29/10/2009;

-

Determina Dirigenziale n°2767 del Comune di Barletta per il supporto tecnico per
la redazione di verifica di assoggettamento a VIA dell’aria PIP del Comune, data
27/11/2009;

-

Convenzione con il Comune di san Ferdinando di Puglia per la digitalizzazione ed
animazione del nuovo PUG del Comune, data 17/03/2009.

ANNO 2010
-

Convenzione con il Comune di Barletta per la redazione della relazione
dell’assoggettamento alla procedura di VIA del progetto “Difesa dall’erosione del
Litorale di Ponente, primo stralcio funzionale”, data 27/11/2010;

-

Determina Dirigenziale n°1579 del Comune di Barletta per la redazione della
Verifica d’impatto Ambientale al progetto “Difesa dell’erosione della litoranea di
Ponente”, data 04/08/2010;

-

Determina Dirigenziale del Comune di Andria per la Valutazione Ambientale
Strategica al Piano d’Ambito dell’ATO rifiuti BA/1, data 06/10/2010

-

Disciplinare d’incarico Provincia Barletta-Andria-Trani per il supporto tecnico nella
redazione del Piano di attuazione della Provincia BAT degli interventi previsti dal
Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, data 10/03/2010;

ANNO 2011
-

Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) per la Competitività e l’attrattività
del sistema urbano policentrico della val d’Ofanto Asse VII POFSR 2007/2013
Azione 7.2, data 01/05/2011.

-

Assistenza tecnico per la redazione e la corretta presentazione del formulario di
progetto relativo alla proposta di valorizzazione e gestione integrata del SAC
(Sistema ambientale e culturale) per conto della Provincia di Barletta – Andria –
Trani, data gennaio 2011.

ANNO 2012
-

PATTO DEI SINDACI. Raccolta e ricerca dati per lo sviluppo dell’inventario di base
delle emissioni da fonti rinnovabili per la quantificazione della CO2 rilasciata dal
territorio. Redazione del (PEAS) Piano di azione per l’Energia Sostenibile e
realizzazione del processo partecipato ad esso collegato, da gennaio ad oggi
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-

Convenzione del 27/08/2012 con il Comune di Andria. Incarico relativo alla
redazione di tutti gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
riguardante la Variante al P.U.G, data 28/08/2012

-

Convenzione in via di sottoscrizione. Bando IFTS “tecnico superiore per le
applicazione informatiche” progettazione, selezione e orientamento, tutoraggio,
docenze, partecipazione al comitato scientifico;

-

Iscrizione al catalogo Partner dell’ Apulian ICT Living Lab, Regione Puglia, Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio ricerca industriale e
innovazione presenta.

-

Partecipazione in RTS al bando “Smart Cities” indetto dalla Camera di Commercio
di Bari, Giunta Generale – numero C.I.G. 4523637F54, importo a base d’asta 160
mila + iva – In attesa di aggiudicazione.

-

Presente nel catalogo dei fornitore di servizi ambientali nell’ambito del progetto
EEN PACT, progetto cofinanziato dalla commissione UE della rete Enterprise
Europe Network per i servizi a supporto delle piccole e medie imprese in materia
di ambiente del Sud Italia.

-

Convenzione 11 ottobre 2012 rep. N.5 Settore Ambiente e Mobilità” per il
Supporto Tecnico per procedura negoziale per il potenziamento dei servizi di
raccolta differenziata integrata per il Comune di Andria.

-

Supporto tecnico alla progettazione definitiva (appalto integrato) Piano Integrato
di Sviluppo Territoriale per la competitività e l’attrattività del sistema urbano
policentrico della Val d’Ofanto Intervento 7.2.1°/3 “Sistema di connessione
materiale Greenway dell’Ofanto” e “Laboratorio intercomunale”. Determina
comunale n°10 del 16/01/2012, comune di Canosa di Puglia.

-

Delibera n.120 del 25 ottobre 2012 per l’affidamento dell’incarico di Supporto e
Assistenza Tecnica nell’ambito della candidatura al bando per i finanziamento dei
Comuni Pugliesi di opere di urbanizzazione primarie e secondarie nell’ambito di
insediamenti di edilizia residenziale pubblica BURP n.125 del 28 agosto 2012”.
Comune di Spinazzola

ANNO 2013
-

Conferimento incarico per supporto tecnico alla elaborazione documentale progetto
PO FESR 2007-2013, asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1, proposta per il
potenziamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di
Andria. Determina dirigenziale del 11/10/2012 Rep. N°5 Ufficio ambiente;

-

Conferimento incarico per supporto tecnico alla elaborazione documentale progetto
PO FESR 2007-2013, asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1, proposta per il
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potenziamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di
Minervino Murge. Determina dirigenziale n° 108 del 17/12/2013;
-

Incarico di assistenza tecnica, partecipazione cabina di regia e realizzazione grafica
del forum ambiente 25,26 e 27 luglio 2013 “Green BAT”. Determina Dirigenziale
n°1962 del 17/07/2013;

-

Redazione del progetto e promozione dell’intervento con l’associazione “I CARE
formazione e sviluppo onlus” P.O. PUGLIA – F.S.E. 2007/2013 ASSE II- Occupabilitàavviso BT/02/2012 AZIONE 1) – “Orientamento, Formazione, Accompagnamento al
lavoro”- Progetto “Addetto alla ristorazione a KM 0. La Puglia è servita.

-

Secondo Rapporto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica del PUG del
Comune di San Ferdinando di Puglia. Settembre 2013;

-

Supporto tecnico alla redazione della Valutazione di Incidenza ambientale, Piano
Integrato di Sviluppo Territoriale per la competitività e l’attrattività del sistema
urbano policentrico della Val d’Ofanto Intervento 7.2.1°/3 “Sistema di connessione
materiale Greenway dell’Ofanto” e “Laboratorio intercomunale”. Determina
comunale n°10 del 16/01/2012, richiesta dirigenziale 08/03/2013, comune di Canosa
di Puglia;

-

Dichiarazione di Sintesi e aggiornamento del Rapporto Ambientale PUG Comune di
Canosa di Puglia.

Partecipazione a convegni e diffusione dei risultati

ANNO 2005
-

Convegno “Farete – Confronto di esperienze sulle Reti Ecologiche” 25-26 maggio
2005, C.na Guglielmina – Trino (VC) – titolo del contributo: “Le reti ecologiche nella
pratica pianificatoria una strategia per la orditura di una governance del nord barese
ofantino”

-

Convegno “Metodi e Strumenti per la Conoscenza e la Conservazione del Patrimonio
architettonico e ambientale”. Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per le
Tecnologie della Costruzione (Sezione di Bari) Politecnico di Bari, 7-8 maggio 2005 –
titolo del contributo “Le porte del parco fluviale dell’Ofanto nell’itinerario NormannoSvevo-Angioino”

-

Convegno ”Conservazione Ecoregionale, Reti ecologiche e governo del territorio” 9-10
giugno 2005 WWF – Provincia di Macerata – UPI Unione Province Italiane Riserva
naturale Statale Abbadia di Piastra Tolentino (MC) – titolo del contributo: “Dal
1°Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del territorio nord barese/ofantino al Piano di
Azione Ambientale. Strumenti e buone pratiche per la governance del territorio: la
rete ecologica”

17

-

Seminario “L’asse Sele – Ofantino fra i corridoi europei I e VIII per il documento
strategico per il Mezzogiorno 2007/2013. Pianificazione strategica per i territori
intermedi tra reti lunghe e corte”, Lavello (PZ), 15 novembre 2005

-

S
EMINARIO “APPROCCI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER TERRITORI INTERMEDI TRA RETI LUNGHE E
RETI CORTE: LA DIRETTRICE OFANTINA”, XXV CONGRESSO INU “INFRASTRUTTURE, CITTÀ E
TERRITORI” ROMA, 1-2 DICEMBRE 2005.

-

Convegno; Farete: “Spunti, riflessioni e chiavi di lettura per la pianificazione della rete
ecologica del territorio nord barese/ofantino”, in atti del Convegno Conservazione
ecoregionale, reti ecologiche e governo del territorio, Macerata 9/10 giugno, abbadia
di Piastra/Tolentino;

-

Convegno: “Le porte del parco fluviale dell’Ofanto nell’itinerario Normanno-SvevoAngioino”, comunicazione al convegno Metodi e Strumenti per La Conoscenza e la
Conservazione del Patrimonio architettonico e ambientale”, Istituto per le Tecnologie
della Costruzione (Sezione di Bari) – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di
Bari 7-8 maggio.

-

Seminario: “L’asse Sele/Ofantino come scelta strategica, in atti del Convegno
Integrare i corridoi europei I e VIII, promuovere l’asse Sele/Ofantino”, per il
documento strategico del mezzogiorno 2007/2013, Lavello (Pz) 15 novembre;

-

Convegno internazionale: “Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente al Piano di Azione,
primi orientamenti, comunicazione al Convegno internazionale La strategia europea d
Goteborg per lo sviluppo sostenibile del nord barese/ofantino”, Canosa di Puglia 9
maggio;

-

Congresso: “Approcci di pianificazione strategica per territori intermedi tra reti
lunghe e reti corte: la direttrice Ofantina”, in atti del XXV Congresso INU,
Infrastrutture, città e territori, Roma, 1-2 dicembre.

ANNO 2006
-

Convegno: “Per una nuova premialità della programmazione strategica 2007-2013,
tra visioni di Piano e nuove opportunità: la Rete Ecologica del PTNBO, Convegno
“Modelli e strumenti per la governance eco-territoriale di area vasta”, Centro di
Ricerche Bonomo, Andria, novembre 2006, in Quadri interpretativi e struttura del
Piano di Azione Ambientale del territorio nord barese ofantino, vol. 1,;

-

Seminario: “Pianificazione strategica a scala di bacino idrografico: l’asse Sele/Ofanto,
fra i corridoi europei I e VIII per il Documento Strategico del Mezzogiorno 2007/2013”,
Percorsi di copianificazione fra territori intermedi tra reti lunghe e reti corte.
Comunicazione al symposium “Usi integrati della risorsa acqua ed idrosolidarietà,
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di pianificazione, Facoltà di pianificazione
del territorio, Venezia 10 marzo.
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ANNO 2007
-

Workshop : “La promozione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Piano di
Azione Ambientale del PTO NBO, Settimana Europea sul Turismo”, Oristano 17
ottobre;

-

Convegno: “La Rete Ecologica fra la città tripartita, modelli e rotte per la BAT”,
comunicazione al Convegno Protected Areas and Environmentally Sustainable
Initiatives (P.A.E.S.I.), 9 progetti finanziati dall’APAT per la gestione sostenibile delle
aree protette, APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
Roma, 22 maggio.

ANNO 2008
-

Congresso: Città di mura in un mare di ulivi, modelli e rotte per la governance di area
vasta – il Piano di Azione Ambientale del nord barese ofantino,” in atti del X
Congresso nazionale SIEP_IALE, Bari 22- 23 maggio, pr 59/68;

-

Seminario: “Contratto di fiume per l’Ofanto” presentato al Seminario Centro Italiano
di Riqualificazione fluviale – CIRF- sui “Processi di pianificazione partecipata di
bacino: quali prospettive per la riqualificazione fluviale e l’implementazione delle
direttive europee sulle acque?” Bologna, 18 aprile;

-

Workshop: Secondo tavolo nazionale Agenda 21 Alta Umbria “Valorizzazione dei
bacini fluviali attraverso la promozione dei contratti di fiume” Rimini, 6 giugno.

ANNO 2009
-

Forum: “Verso il Patto Val d’Ofanto Azioni per la valorizzazione delle risorse naturali e
culturali per l’attrattività e lo sviluppo della Val d’Ofanto”, al forum regionale sugli
ecomusei nell’ambito delle azioni, eventi e progetti sperimentali che accompagnano
la formazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (16 dicembre).

-

Conferenza Nazionale:Daniela Iasillo, Giulio Ceriola , M.I., Angela Buonadonna, Maria
Valeria Mininni, , Maria Raffaella La macchia, “GSE Land Mappa dei Contesti nord
barese ofantino:uno strumento al servizio della conoscenza del territorio come
supporto per la pianificazione secondo le direttive del DRAG Puglia”in Atti 13°
Conferenza Nazionale ASITA, 1,4 dicembre 2009, Fiera del Levante Bari;

-

Convegno: “Azioni preliminari per il Parco Regionale del fiume Ofanto (Puglia):“Le
porte del parco fluviale”, in Atti del Convegno internazionale “Civiltà delle acque,
valorizzazione e risparmio della risorsa acqua nell’architettura e nell’ambiente”,
Luciano Editore, Napoli;

-

Comunicazione: ”Verso il Patto della Val d’Ofanto, Documento di approfondimento
tecnico al Protocollo di intesa per la costituzione della Associazione di promozione
della Val d’Ofanto e per il Marchio “identitario” della bioregione ofantina”,
presentato al IV TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME, Il ruolo degli attori locali
nei Contratti di fiume e nei processi di valorizzazione Fluviale Pianificazione
strategica, governance, concertazione ed integrazione, decisionale Roma, Università
degli Studi Roma Tre – 25 settembre 2009;
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-

Convegno Nazionale: Iacoviello M., Barone M., “Verso il Patto della Val d’Ofanto, dai
Nuovi Valori al Contratto di Fiume” per il 1° CONVEGNO ITALIANO SULLA
RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE – SARZANA – 18 /19 GIUGNO 2009 (sezione poster);

Pubblicazioni
-

Iacoviello M. Barone M., “Da Agenda 21 al P.T.C.P. della nuova Provincia diffusa di
Barletta/Andria/Trani”, in Moccia F. D., Viati A. (a cura di), “Azioni ambientali
partecipate nel Mezzogiorno”, Massa Editore, Napoli 2004.

-

AA. VV., “Appunti di un viaggio”, paper per il seminario “L’asse Sele – Ofantino fra i
corridoi europei I e VIII per il documento strategico per il Mezzogiorno 2007/2013.
Pianificazione strategica per i territori intermedi tra reti lunghe e corte”, Lavello (PZ),
15 novembre 2005

-

AA.VV. “Manifesto dell’Agenzia Territoriale per l’Ambiente per il Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto”, Villaggio Globale, Anno X, nr 39, settembre 2007.

-

Barone M., Iacoviello M., “Oltre la Valle terminale, considerazioni alla scala di bacino”
in “Atlante cartografico Ambientale del parco regionale del fiume Ofanto 2008” PIC
Interreg Grecia- Italia 2000/2006 – Progetto “Educazione ed inclusione delle comunità
locali residenti nei territori attraversati dai fiumi Kalamas ( Ioannina, Thesprotia) e
Ofanto; Agenzia Territoriale per l’Ambiente del PTO NBO (2008).

^^^^^^^
L’Agenzia per l’Inclusione Sociale, istituita in aprile 2004 nell’ambito della Misura 3 Risorse
Umane e Inclusione Sociale del Programma Aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione
(Delibera CIPE 83/2002) Sottoprogramma 7 Nord Barese/Ofantino, Azione 5.1 “Agenzia per
l’Inclusione Sociale, con l’obiettivo di attuare a livello locale la strategia dell’Agenda Sociale
Europea, al fine di favorire sia una maggiore occupazione che processi di inserimento sociale
delle categorie svantaggiate.
Le azioni di sviluppo realizzate:
1. Analisi di contesto attraverso studi e ricerche
2. Politiche del lavoro e occupazione
3. Pari opportunità e inclusione sociale
Le ricerche effettuate:
1. “Il fabbisogno di figure professionali delle imprese del territorio NBO”: ricerca
realizzata, tesa ad identificare i fabbisogni professionali delle imprese locali.
2.

“Monitoraggio dei fabbisogni formativi”: ricerca realizzata, tesa ad identificare i
fabbisogni formativi degli studenti, i fabbisogni formativi delle imprese locali e la
struttura organizzativa delle scuole medie superiori del territorio.

3. “Analisi congiunturale sullo stato dell’economia e dell’occupazione”: Il report si
propone di tracciare una diagnosi sullo stato dell’economia nell’area del Patto,
analizzandone i punti di forza e di debolezza e cercando di fornire linee guida per una
più efficace e attenta azione di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale dell’area. Il
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report rappresenta un valido strumento di conoscenza ed un importante base di
riferimento, utile alla programmazione e alle scelte di sviluppo da intraprendere.
4. “Potenziale Sociale - prima indagine territoriale sulle forme autorganizzate della
società civile”: indagine, sul campo, realizzata a livello territoriale sul potenziale
sociale locale, ossia sul mondo dell’associazionismo locale.
5.

“Analisi della povertà territoriale”: desk research; ricerca quali/quantitativa sui
caratteri, la diffusione territoriale ed il peso della componente della popolazione
locale al di sotto della soglia di povertà assoluta in ogni singolo Comune del Patto
NBO.

6.

“Rapporto sullo stato dell’imprenditoria sociale”: indagine, sul campo, realizzata a
livello territoriale, tesa ad analizzare la realtà della Cooperazione Sociale locale.

7. “Rapporto sull’inclusione sociale”: le indagini monotematiche sono state finalizzate
alla redazione del Rapporto sull’inclusione sociale. Il rapporto mira ai seguenti
obiettivi:


descrivere un primo quadro di sintesi dei processi di inclusione sociale nella
area del Patto Ofantino frutto delle ricerche, studi e analisi territoriali
effettuate dall’Agenzia di Inclusione Sociale



contribuire a sensibilizzare e mobilitare tutti gli attori del territorio per
stabilire partenariati durevoli ed efficaci finalizzati a rendere centrale il tema
della integrazione delle politiche sociali con le politiche economiche e del
lavoro.



mettere in risalto l’importanza di considerare nei programmi, in maniera
inscindibile, la situazione economica e l’inclusione sociale nel territorio,
pena la inutilità e la reale utilità di qualsiasi programma.



Avviare il tema del rapporto esistente tra “ gli effetti di inclusione delle
politiche sociali e gli effetti sociali delle politiche di sviluppo”, ossia iniziare a
ragionare sui reali effetti sociali dei programmi di sviluppo economico per
comprendere cosa realmente può funzionare.

8. “Piano locale per l’inclusione sociale”: è il frutto della condivisione e definizione
partecipata con gli attori locali impegnati nelle problematiche dell’inclusione sociale
e naturalmente prevede un allineamento con la programmazione regionale
strategica 2007-2013. Attraverso l’organizzazione di otto “ cantieri territoriali” , che
hanno garantito la più ampia partecipazione del partenariato pubblico-privato ( 158
partecipanti) e partendo dalle conclusioni del Rapporto, sono state formulate, con
l’aiuto di facilitatori, le linee generali del piano.
La vision strategica di tutta l’azione di ricerca è stata condivisa creando percorsi di
costruzione sociale partecipata, che richiedono una cultura politico-amministrativa
della governance delle reti complesse. Ogni attività di analisi e di ricerca ha previsto,
con la metodologia della ricerca-azione il coinvolgimento dei destinatari finali
attraverso la somministrazione di questionari, l’organizzazione di focus group,
laboratori di partecipazione, workshop, seminari e convegni. La scelta della
dimensione territoriale di area vasta è stata dettata dalla necessità che essa diventi
luogo privilegiato per costruire legami sociali forti per il governo delle conflittualità
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sempre crescenti, dove l’intera compagine sociale risulta sempre più esposta a rischi
di frammentazione, precarizzazione e “povertà” vecchie e nuove.
Azioni positive per l’Inclusione Sociale






Sperimentazione della rete territoriale per il lavoro che ha coinvolto enti locali,
scuole, centri di formazione, associazioni di categoria.(2005-2007)Azioni per l’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate
Azioni per la promozione delle pari opportunità con l’avvio del Tavolo per la lettura
di genere e di gruppi di approfondimento per la co-progettazione del progetto
pilota “Accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità
“(2006- 2007)
Azioni territoriali per le promozione dei Piani sociali di zona: assistenza tecnica agli
uffici di piano nella fase di programmazione del primo triennio dei piani di zona;
avvio di seminari e laboratori che hanno prodotto il “ Manuale per la redazione del
Bilancio Sociale delle politiche sociali”. Nella seconda fase è stato redatto il Bilancio
Sociale delle politiche sociali per gli ambiti di Margherita di Savoia e Canosa.(20052007).

Altri progetti realizzati
1. Mis. 3.4 azione d) – linea B2: Osservatorio per l’inclusione sociale della BAT (
partner) DESCRIZIONE: modellizzazione e messa a regime delle attività
dell’Osservatorio provinciale, sul modello del modello dell’Osservatorio regionale.
Aree attività: area ricerca sociale e documentazione, monitorgaggio e valutazione,
implementazione SIRS, comunicazione sociale e informazione ai cittadini, formazione
e diffusione . In partenariato con Centro studi Ipres di Bari ed Euromediterranea di
Foggia.
2. Mis. 3.4 azione d) – linea B2: Osservatorio per le politiche sociali della Provincia di
Foggia;(
partner)
DESCRIZIONE:
modellizzazione
e
implementazione
dell’Osservatorio per le politiche sociali della Provincia di Foggia.
Attività:strutturazione del modello operativo; definizione del funzionamento
dell’osservatorio; attuazione e gestione dei principali compiti dell’osservatorio
provinciale; ricerca sui bisogni sociali. Capofila società Euromediterranea di Foggia.
3. Mis. 3.2 azione c): “Analisi e approfondimenti sullo stato dell’offerta e la qualità dei
servizi sociali nell’ambito del territorio di Andria”( partner) DESCRIZIONE: le attività
dell’analisi si sono sviluppate secondo tre direzioni:
o rilevazione e classificazione del patrimonio di conoscenze già disponibili sul
territorio (basi dati, studi e ricerche già disponibili)
o studio e lettura critica di tali materiali e conseguente pianificazione di
interventi specifici di ricerca, soprattutto nella aree a maggior rischio di
esclusione sociale.
o Realizzazione degli interventi pianificati, finalizzati a fornire agli attori locali
(pubblici e privati) appropriati supporti conoscitivi per la partecipazione alle
attività di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione relative al
Piano di Zona ed alle altre iniziative riconducibili al sistema del welfare
locale.Soggetto Capofila IPRES.
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4. Mis. 3.10 “Progetto formativo complesso per il potenziamento degli uffici di piano”
(partner) DESCRIZIONE: il progetto, finalizzato alla formazione e all’aggiornamento
degli operatori degli uffici di piano, è diviso in 3 fasi: n. 56 ore di formazione d’aula; n.
16 ore di stage presso uffici di piano di eccellenza; fase consulenziale (analisi e
cantieri).
5. Mis. 3.14, azione e), linea B: INES e le donne ( capofila) DESCRIZIONE: l’intervento
“I.N.Ề.S. e le Donne” si pone l’obiettivo di “Costruire una rete locale di genere” per
l’intero territorio del PIT 2 funzionale a sostenere la presenza femminile nei luoghi
decisionali pubblici e privati. La rete locale di genere “I.N.Ề.S. e le Donne” è stata
costituita da donne che operano in organizzazioni pubbliche e private, che attraverso
un’attività di ricerca-azione partecipata e complessa, condotta dall’Agenzia, hanno
approfondito con azioni di auto-analisi e consapevolezza il ruolo della donna che
opera in contesti organizzativi pubblici e privati. Il prodotto finale sarà costituito da
un repertorio degli stereotipi di genere nel mondo del lavoro nell’area PIT2.
6. Bando di gara a procedura aperta del Comune di Andria per l’affidamento
dell’esecuzione del progetto “ Strade di libertà- La cultura dell’identità per lo
sviluppo della legalità” finanziato con fondi POR 2000-2006- Asse VI” Reti e nodi di
servizio”- Bando Misura 6.5- Azione A) che prevede l’allestimento di laboratori sulla
legalità e sicurezza in tre scuole medie del Comune di Andria; seminari a tema rivolti
ad alunni delle scuole secondarie superiori e la redazione del Rapporto sulla sicurezza
nel Comune di Andria( capofila).
7. Convenzione con il Comune di Trinitapoli per la gestione dell’attività di
e partecipazione prevista dal bando PIRP- anno 2007

animazione

8. Progetto Transfer and Innovation (Train)-Lifelong learning Programme 2007-13
Leonardo da Vinci ( partner)
9. Convenzione con l’Ambito Territoriale BAT/1-Foggia/2 (Capofila Margherita di S.)
per l’assistenza tecnica all’ ufficio di Piano
10. Convenzione con l’Ambito Territoriale n. 3 (capofila Corato) per l’assistenza tecnica
all’Ufficio di Piano annualità 2008.
11. Convenzione con l’Ambito Territoriale n. 3 Asl Bat (capofila Canosa) per l’assistenza
tecnica all’Ufficio di Piano annualità 2008.
12. Progetto Alice “Azioni per il Lavoro e l’Inserimento Contro l’Esclusione” Intervento
“Animazione Territoriale, seminari e workshop su legalità e sicurezza” finanziato con
fondi di Delibera CIPE 26/2003 - Patti per l’inclusione sociale, la legalità e la sicurezza,
emanato dall’Ufficio Unico del PIT 2 con sede nel Comune di Andria (Capofila
Associazione tra enti del PIT 2 Area Nord Barese);
13. Gestione progetto Elos- CFEC & National Educational Priorities call for proposals 2010
Lifelong Learning Programme con European Platform & Training of Netherland (
2010/2011)
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14. Gestione del servizio di monitoraggio dei Servizi Sociali del PdZ Ambito di Barletta
affidata all’ATI, costituita dalla società Euromediterranea e dall’Agenzia per
l’inclusione sociale.
15. Attività di Affiancamento/Assistenza Tecnica all'Ufficio di Piano dell'Ambito
territoriale n. 3 Determina n.7 del 19.04.2011.
16. Gestione e monitoraggio dell’Osservatorio Sociale Provinciale affidato con
protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Provincia Barletta -Andria- Trani siglato
in data 5 agosto 2009. ( 2009-2010) (2012) ( 2014).
17. Assistenza tecnica al progetto Piano dei Tempi e degli Spazi – Ambito di Canosa e
Margherita di S. in partenariato con la società Euromediterranea.
18. Assistenza tecnica al progetto Piano dei Tempi e degli Spazi –Ambito di Bitonto.
19. Progettazione e coordinamento progetto Mafalda - Patto sociale di genere.
Convenzione con la provincia Barletta-Andria –Trani.
20. Affidamento diretto tramite Convenzione del Servizio di Assistenza Tecnica
all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 5 per l’attuazione delle attività
previste dal Piano Sociale di Zona- Determina Dirigenziale n. 51 del 17/12/2012 dal
01.01.2013 al 31.01.2013.
21. Supporto Tecnico Ufficio di Piano di Andria nell’elaborazione del Formulario
analitico di progetto da candidare al PO FESR PUGLIA 2007-2013 Asse III
“Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”
Linea 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
territoriale”. (Anno 2012-2013)
22. Affidamento diretto dal 20 luglio 2012 al 20 novembre 2012 dell’attività di
assistenza tecnica dell’ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.3 Comune di
Corato-Determina n. 17 del 10/7/2012.
22. Aggiudicazione a seguito di Gara con procedura aperta per l’affidamento della
gestione del servizio di assistenza tecnica e supporto all’ufficio di piano dell’Ambito
Territoriale n.3 Comune di Corato Determina n. 25 del 9.10.2012 dal 3.01.2013 al
02.03.2014
23. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n. 3 (Corato capofila) per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di ZonaDetermina n.31 del 5.12.2012 dal 5.12.2012 al 3.01.2013
24. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n. 5 per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona- D.D. n.4 del 18/02/2013
dal 01.02.2013 al 28.02.2013
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25. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n. 5 per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona- D.D. n.11 del 28/03/2013
dal 1.03.2013 al 31.05.2013.
26. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n. 5 per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona- D.D. n.19 del 29/05/2013
dal 1.06.2013 al 30.06.2013
27. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n.5 -D.D.27 del 5/7/2013 per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona- dal
1.7.2013 al 31.7.2013
28. Proroga tecnica del servizio di assistenza all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
n. 5 per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona- D.D. n.30 del 31/07/2013
dal 1.8.2013 al 30.8.2013
29. Aggiudicazione per mezzo di gara a procedura aperta n.1/2013 per l’Affidamento
del Servizio di Assistenza Tecnica all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 5
per la gestione e l’attuazione del Piano Sociale di Zona-Determina n. 36 del
5/09/2013 dal 1.9.2013 al 4.03.2014
30 . Supporto Tecnico alle Opere Pie Bilanzuoli Corsi Falconi Ciani nell’elaborazione del
Formulario analitico di progetto da candidare al PO FESR PUGLIA 2007-2013 Asse III
“Inclusione sociale e servizi per la qualita’ della vita e l’attrattivita’ territoriale”
Linea 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
territoriale”. (Anno 2012-2013)
31. Attività di ricerca nell’ambito del Bando “ supporto alla crescita e sviluppo di PMi
specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali - Apulian ICT Living Labs”Progetto STESEGEO. (Anno 2013-2014).
32. Aggiudicazione a seguito di gara con procedura aperta per l’affidamento della
gestione del servizio di assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito
territoriale n. 3 per l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di ZonaDetermina n. 10 del 24/02/2014 dal 25.3.2014 al 24.09.2015.
33. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona- Determina n.17 del
20.02.2014 dal 5.03.2014 al 4.06.2014
34. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.99 del
26.05.2014 dal 5.06.2014 al 4.09.2014
35. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.459 del
3.09.2014 dal 5.06.2014 al 4.09.2014
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36. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.675 del
28.10.2014 dal 5.09.2014 al 4.11.2014
37. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.969 del
30.12.2014 dal 5.11.2014 al 4.01.2015
38. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.319 del 21.4.15
dal 1.05.2015 al 28.06.2015
39. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Progetto Home Care Premium-Determina n.403 del
22.5.15 dal 25 maggio al 24 agosto
40. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 5 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona -Determina n.607 del 30.7.15
dal 29.7.2015 al 26.8.2015
41. Affidamento in House Providing del servizio di Assistenza Tecnica e supporto
operativo all’Ufficio di Piano n.5 Trani-Bisceglie- D.D. 705 del 27/8/2015 dal
27.8.2015 al 5.3.2015 (in corso).
42. Proroga assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 3 per
l’attuazione e la realizzazione del Piano Sociale di Zona- Determina n.49 del
30.10.2015 dal 23.11.2015 al 22.02.2016.
43. Affidamento diretto del servizio di Assistenza Tecnica e supporto all’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale n.3 Canosa di P., Minervino M., Spinazzola- D.D. 980 del
24.9.2015 dal 5.10.2015 al 4.12.2015.
44. Proroga del servizio di Assistenza Tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale n.3 Canosa di P., Minervino M., Spinazzola- Protocollo 40555
del1/12/2015.
^^^^^^
Promozione Politiche Comunitarie giovanili
L’Agenzia NBO è attivamente impegnata nel settore delle politiche giovanili, sostenendo
percorsi formativi e di orientamento professionale, consentendo di facilitare l’inserimento
lavorativo di giovani, attraverso la collocazione in realtà aziendale allo scopo di testare le
competenze specialistiche acquisite nel percorso scolastico o lavorativo pregresso, verificare
le specifiche capacità di comunicazione, relazione, utilizzo degli strumenti informatici e
linguistici, nonché la flessibilità, creatività e disponibilità ai cambiamenti.
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Allo scopo, l’Agenzia NBO ha finanziato, come partner capofila, nel 2002, 2006- 2008; 20092010; e 211-2013 quattro azioni di mobilità transnazionale nell’ambito del Programma
comunitario Leonardo da Vinci.
Inoltre, dal 2007, è titolare di un PLD Eurodesk, struttura del programma comunitario
Gioventù in Azione, dedicata all'informazione e all'orientamento sui programmi in favore dei
giovani promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa operante in stretta
cooperazione e con il supporto della Commissione Europea, DG Istruzione e Cultura e del
Ministro della Gioventù.
Tirocini formativi e stage c/o struttura Collaborazione, in convenzione, con l’Università di
Parma per il corso “Esperto in progettazione per la cooperazione internazionale allo Sviluppo
“; Collaborazione , in convenzione, con l’Università Roma Tre, per il corso di laurea in
relazioni internazionali.
Attività formativa del Personale: Partecipazione azione denominata ”Mobilità per i
professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale” Partecipazione al
processo formativo attuato dal CAST, volto a favorire l’innovazione dei ruoli e dei processi di
definizione delle politiche pubbliche.

Iniziative Ministero dello Sviluppo Economico – rete dei PTO Italiani
Progetto “Patto Territoriale per il turismo in Sud Backa”,
Il progetto è stato realizzato nell’ambito dell’accordo di cooperazione bilaterale italo-serbo,
firmato nel 2005 fra il Ministero dello Sviluppo Economico italiano, Dipartimento Politiche di
Sviluppo e il Ministero dell’Economia e Sviluppo Regionale serbo ed ha rappresentato un
piccolo ma significativo contributo al processo di adesione della Serbia all’Unione Europea.
Il progetto ha visto collaborare,
per la parte serba:
 Provincia Autonoma di Vojvodina;
 Distretto Sud Backa;
 Citta` di Novi Sad;
 Comuni di Bac, Backa Palanca, Backi Petrovac, Becej, Srbobran, Sremski Karlovci,
Temerin, Titel, Zabalj;
 Agenzia Alma Mons;
per la parte italiana:
 Agenzia Nord Barese Ofantina;
 Agenzia Puglia Imperiale Turismo;
 Patto Alto Belice Corleonese
 Patto Agro Noverino Sarnese;
 Patto del Matese;
 Patto Sangro Aventino.
L’Agenzia Nord Barese Ofantina ha svolto il ruolo di capofila del progetto.
I suddetti patti italiani, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, hanno contribuito
a finanziare le attività di avvio del Patto territoriale per lo sviluppo turistico del distretto della
Sud Backa;
Il progetto si è posto due obiettivi:
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trasferire in Serbia la metodologia europea dei patti territoriali per l’occupazione,
attuata in Italia con la normativa relativa alla programmazione negoziata;
 promuovere lo sviluppo turistico del territorio della Sud Backa, nella Provincia
Autonoma di Vojvodina.
Il progetto, si è concluso con la elaborazione del “Documento di orientamento per il Piano di
Azione Locale” del Patto, articolato nelle seguenti tre parti:
 analisi turistica
 analisi swot (punti di forza e debolezza, opportunità e minacce) e posizionamento
competitivo;
 strategie e azioni di sviluppo.

Progetti di Cooperazione Territoriale Europea
Progetto INTEC_REG è un progetto di cooperazione territoriale europea con l’obiettivo di
trasferire in Serbia metodologie operative dei patti territoriali europei, finalizzate alla
programmazione locale integrata e agli sportelli unici per lo sviluppo. Il progetto ha perseguito
anche finalità di scambio di esperienze fra gli stessi patti territoriali europei che hanno
partecipato all’iniziativa, attraverso la elaborazione di Linee Guida per la programmazione
locale integrata e gli sportelli integrati per lo sviluppo. In particolare è stata approfondita e
messa a punto la metodologia per la valutazione dei processi di sviluppo locale, con
l’assistenza scientifica del prof. Enrico Ciciotti dell’Università Cattolica di Piacenza.
Il Progetto è stato finanziato nell’ambito del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG/CARDS/PHARE ed ha visto collaborare i seguenti partners:
-

Regione Abruzzo (Autorità di gestione del programma Interreg Transadriatico)

-

Patto Sangro Aventino (lead partner) Italia;

-

Patto del Matese, Partner Italia;

-

Patto Nord Barese Ofantino, Partner Italia;

-

Regione Puglia, Partner Italia;

-

Agenzia Alma Mons e Comune di Becej (Serbia).

Il progetto ha ampiamente conseguito gli obiettivi fissati, fra cui la pubblicazione del testo
“Lo sviluppo condiviso”, edito dalla Franco Angeli.
Per quanto riguarda il Patto Nord Barese Ofantino i principali risultati sono così sintetizzati:
- avvio del processo di elaborazione del Piano di Azione Locale 2007-2013, quale
procedura di ottimizzazione della programmazione locale integrata e della governance
dello sviluppo locale avviata con il Patto territoriale, attraverso incontri di analisi con la
metodologia GOPP con la partecipazione degli staff delle agenzie del Patto territoriale;
- studio di prefattibilità per l’attivazione dello sportello integrato territoriale per le
attività produttive con funzioni di marketing territoriale, con sperimentazione di un
primo modulo operativo con il sistema informativo territoriale attivato dall’Agenzia per
l’ambiente e la elaborazione di una Scheda progetto per le aree di insediamento
produttive dei comuni del patto nord barese ofantino, condivisa dagli uffici per le
attività produttive dei comuni del patto;
- pubblicazione del Catalogo Progetti del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino.
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Progetto “Tutela degli Ecosistemi”
E’ un progetto di Educazione ed inclusione delle comunità residenti nei territori attraversati
dai fiumi Kalamas (Ioannina, Thesprotia) e Ofanto (Canosa, Barletta), sulle attività di tutela
degli ecosistemi per il loro monitoraggio e sviluppo sostenibile, finanziato nell’ambito del
Programma di iniziativa Comunitaria Interreg Interreg Grecia-Italia 2000-2006.
Il progetto, ha avuto l’obiettivo di promuovere lo scambio di buone prassi per favorire una
partecipazione attiva della popolazione ai processi di salvaguardia e valorizzazione dei
territori attraversati dai fiumi Kalamas, in Grecia, e Ofanto, in Italia.
I partners del progetto sono stati:
-

Regione Epiro (Lead Partner) Grecia;

-

TEDK di Ioannina;

-

TEDK di Thesprotia

-

Università di Ioannina;

-

Istituto Tecnologico educativo di Epiro;

-

Agenzia Nord barese Ofantina

-

Comune di Canosa;

-

Comune di Barletta.

Ciascun partner ha sviluppato il suo modulo di progetto. L’Agenzia Nord Barese Ofantino, in
convenzione con l’Agenzia Territoriale per l’Ambiente ha realizzato attività finalizzate ad
implementare il Sistema Informativo Territoriale già attivato dalla stessa Agenzia per
l’Ambiente. In particolare sono stati rilevati dati ambientali relativi al Parco Regionale
Naturale del Fiume Ofanto, istituito dalla Regione Puglia, realizzando così una integrazione
fra le attività del Patto territoriale e la Regione Puglia. In particolare, i dati ambientali raccolti
sono stati pubblicati nell’AtlanteAmbientale del Parco Agro-Naturale del Fiume Ofanto,
pubblicato per essere diffuso sul territorio.

Iniziative su azioni comunitarie
Patto dei Sindaci – azione comunitaria che vede coinvolte le autorità locali impegnate ad
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori
con la finalità di raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 entro il 2020;
A seguito del riconoscimento da parte della Commissione Europea – DG Ener quale struttura
di supporto, l’Agenzia è impegnata nella:
a)
b)

Politica di informazione e formazione sull’azione Patto dei
Sindaci rivolti alle pubbliche amministrazioni;
Attività finalizzate all’adesione dei comuni dell’area nord barese
ofantina alla suddetta iniziativa. Ad oggi risultano firmatari del
Patto con deliberazione di CC tutti i comuni soci;
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c)
d)

e)

f)

g)

Le amministrazioni hanno riconosciuto questa Agenzia quale
Struttura di Supporto all’azione Patto dei Sindaci;
Predisposizione dei documenti occorrenti all’attuazione delle
attività previste dalla Commissione europea in riferimento alla
stesura del Piano d’Azione comprendente l’Inventario delle
emissioni di CO2. Tale attività è finanziata intermante
dall’Agenzia NBO in favore di tutti gli EE.LL. soci in
collaborazione con l’Agenzia per l’Ambiente del nord barese
ofantino. Attualmente l’inventario delle emissioni di base è
stato completato e si è giunti alla fase di discussione del piano di
azione che vedrà coinvolti tutti i Comuni soci. Si è pertanto
predisposta una proposta di piano per singolo Comune;
Attualmente è in fase di completamento la fase relativa
all’approvazione dei vari SEAP nei Consigli comunale ed il
relativo invio alla Commissione europea;
Si è elaborata anche una proposta di Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile d’Area, che contiene delle azioni con
rilevanza generale attuabili sull’intero territorio del Patto,
attraverso azioni complesse a carattere strategico;
Adesione all’ Associazione dei Comuni denominata EnergieCitès.

Riorganizzazione Sistema Patto
Il primo progetto di riorganizzazione risale al 2010 e vede la trasformazione del Sistema
Patto, partecipato solo da Enti Pubblici, con l’allagamento della compagine sociale alla
Provincia Barletta-Andria-Trani, modificandone l’oggetto sociale per renderlo più compatibile
con la normativa delle società in house e con le risorse negoziabili con la Regione Puglia per il
triennio 2011-2013.
Anche per le agenzie di settore, fino a tale data dotate di un capitale sottoscritto anche da
privati, la partecipazione è esclusiva del PTO/NBO e contestualmente, anche su di esse, sono
state adottate le modifiche all’oggetto sociale occorrenti. Modificando, altresì, la forma
dell’organo amministrativo delle stesse da consiglio di amministrazione ad amministratore
unico (pubblico)
Nasce, nell’ottica della riorganizzazione del Sistema Patto, una nuova struttura societaria
(Lester), con capitale misto pubblico-privato, partecipata da PTO/NBO quale parte pubblica e
dal sistema imprenditoriale locale con le sue articolazioni associative, quale parte privata,
con lo scopo di realizzare attività innovative finalizzate a promuovere lo sviluppo socioeconomico territoriale attraverso la promozione di imprese innovative, reti e filiere di
impresa, la promozione di azioni di sistema per migliorare il contesto territoriale favorevole
allo sviluppo imprenditoriale e all’occupazione.
Nell’ambito della più ampia riorganizzazione del sistema Patto, è stata deliberata l’attuazione
di “direzione strategica unitaria”, che ha determinato la costituzione tra l’Agenzia PTONBO e
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le Agenzie Ambiente – Inclusione sociale – Puglia Imperiale, Internazionalizzazione e Lester di
un gruppo societario ai sensi dell’2497 c.c. e seguenti.
Tale situazione giuridica ha determinato un controllo verticale, attraverso un’attività di
“direzione e coordinamento” nei confronti delle società aderenti al gruppo, fine di garantire
l’armonizzazione delle rispettive attività ed obiettivi;
Il processo di riorganizzazione si amplia ulteriormente nel 2013, attraverso un programma
complessivo di revisione e razionalizzazione della spesa.
Tale riorganizzazione ha tra i suoi obiettivi primari la gestione in capo all’Agenzia dei servizi
ordinari ed i relativi adempimenti, operando altresì una economia di scala, la concentrazione
delle attività strategiche dell’intero sistema e con esse le risorse umane, con ciò
determinando l’accorpamento delle agenzie di settore, quali singoli “dipartimenti/settori”.
La razionalizzazione delle strutture, unita alla riorganizzazione e riqualificazione delle stesse,
dovrà consentire di assicurare alla generalità degli enti soci, con le risorse umane e
strumentali già presenti e quindi senza onere alcuno, alcuni servizi che si ritiene possano
andare incontro ad esigenze diffuse ed il cui espletamento giustifica la contribuzione a loro
carico.
Le aree di intervento attuabili, attraverso un tavolo tecnico, costituito dai responsabili tecnici
delle agenzie di settore, con funzione di responsabile tecnico dell’Agenzia prevedono:
I.
Strutturazione e gestione di indagini per la verifica del gradimento e della qualità dei
servizi resi dai Comuni e dalle loro società partecipate. Trattasi di offrire un servizio
necessario ad assolvere ai nuovi obblighi di controllo interno di cui alla legge 213\12,
sviluppando una metodologia comune per i diversi enti e quindi utile a consentire
analisi e raffronti.
II.
Strutturazione di set di indicatori per la misurazione della performance organizzativa,
in applicazione del decreto legislativo 150\09, ma anche quale supporto al controllo
strategico.
III.
Supporto e consulenza tecnico-informatica per l’attuazione del codice
dell’amministrazione digitale.
IV.
Servizio di segnalazione di bandi ed iniziative comunitarie di interesse dei Comuni,
supporto alla redazione di progetti ed alla partecipazione, nonché alle successive fasi
di gestione e rendicontazione.
V.
Servizi di informazione e comunicazione per gli enti sprovvisti di uffici stampa.
Il processo di riorganizzazione, conclusosi con la sottoscrizione in data 17.12.2014 dell’atto
di fusione per incorporazione delle Agenzie settoriali nell’Agenzia del PTO Nord Barese
Ofantino, ha permesso, oltre ad una razionalizzazione organizzativa, il trasferimento delle
professionalità, dalle competenze diverse, presenti nelle Agenzie, nella struttura Agenzia
del PTO NBO, valorizzando e consolidando il know how acquisito dall’intero sistema Patto
nel corso degli anni.
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Iniziative su azioni Regionali e Provinciali:


Il Progetto di partecipazione via web “PARTECIPANDRIA”, candidato per il Comune
di Andria e finanziato nell’ambito dell’avvisto pubblico per l’attuazione dell’azione
7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” P.O. FESR 2007-2018,
per fornire il “Quadro di coerenza con i processi partecipativi” . Il progetto di
partecipazione via web “PARTECIPANDRIA, ” nasce per fornire ai cittadini e alle
associazioni coinvolte un sistema integrato di strumenti e canali facilmente
accessibili affinché tutti possano conoscere i contesti nei quali operare attraverso
programmi di rigenerazione urbana, formarsi un’opinione, esprimerla ed avere
un’informazione di ritorno.
Da qui l’idea del Comune di Andria e del Patto Territoriale NBO di cominciare, o
ricominciare, un percorso partecipato a 360° capace di coinvolgere tutti coloro che
possono incidere sulle politiche di trasformazione urbana comunali.
Dialogo, confronto, ascolto dei bisogni degli abitanti del quartiere e coinvolgimento
in prima persona dei cittadini nella realizzazione di un progetto strategico della città.
Questo, in linee generali, è stato lo spirito di ‘Partecipandria’, un percorso pilota di
rigenerazione urbana. Ascoltare le istanze e i bisogni degli abitanti, coinvolgerli nelle
scelte di governo del territorio, quelle che maggiormente incidono sulla qualità della
vita dei cittadini, realizzare in parallelo una strategia di comunicazione capillare ed
efficace. Strategica la partecipazione dei singoli cittadini nella elaborazione della
visione futura della città di Andria, le associazioni, le scuole, gli ordini professionali,
chiamati ad esprimersi con proposte, consigli e interventi sul tema, in un processo di
approfondimento che ha portato a scelte condivise. Obiettivo del processo è stato
appunto quello di stimolare la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del
territorio, annullando le distanze fra scelte strategiche ed effetti sulla qualità delle
singole vite, reinventando la comunicazione fra istituzioni e comunità: la
partecipazione dei cittadini potrà misurarsi con un programma concreto di
rigenerazione urbana e con la possibilità di verificare la rispondenza delle scelte agli
obiettivi condivisi.



Organizzazione e gestione delle attività del piano di promozione del Club di
Prodotto Mice, finanziato dalla Regione Puglia.
L’Agenzia del Patto è capofila dell'Associazione temporanea Puglia Imperiale Mice,
finanziata dalla Regione Puglia, posizionandosi come club di prodotto atto a garantire
il censimento, la organizzazione e la promozione congiunta di aree omogenee di
prodotto/destinazione, da riconoscere quali interlocutori con la Regione/Puglia
Promozione. Determina Dirigenziale del 27 gennaio 2015.



Completamento del progetto interregionale “Gli Itinerari di Federico II in Puglia”
Il progetto nasce dalla volontà di Regioni come la Basilicata (capofila), insieme a
Puglia, Calabria e Sicilia (Regioni partner), di condividere a livello locale gli obiettivi
finalizzati alla diffusione e promozione nazionale ed internazionale dell’offerta
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turistica territoriale ispirata al “mito” di Federico II di Svevia, attraverso la creazione
di itinerari che valorizzino luoghi e tradizioni legati alla figura del “Puer Apuliae”.
L’Assessorato regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo ha affidato all’Agenzia
Puglia Imperiale, la progettazione e realizzazione di:
- una guida multilingue dell’itinerario turistico regionale di 30 città federiciane,
suddiviso in 6 percorsi: “Un sogno chiamato Gargano”, “Foggia e i monti dauni”,
“Nel cuore della Puglia Imperiale”, “Gli spazi infiniti dell’Alta Murgia”, “Terra di
Bari e Valle d’Itria”, “Via dei due mari e Salento”
- un DVD;
- Catalogo dei Luoghi di Federico II in Puglia
 Progetto SAC Terre Diomedee – Provincia Barletta-Andria-Trani. affidamento del
servizio di “Avvio e Realizzazione di Attività Combinate di Valorizzazione del
Patrimonio Culturale del Territorio del Sac Terre Diomedee (2015-2016-2017)
 Progetto Disfida
 progetto GustoJazz
 progetto Gran Canyon delle Murge
 Avviso pubblico Provincia Barletta Andria Trani BT 05/2010
A seguito della candidatura dell’Agenzia al suddetto avviso, sono stati finanziati
tirocini formativi in favore di giovani inoccupati o disoccupati, iscritti nelle anagrafi
dei Centri per l’impiego.


P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 Asse VII
A seguito dell’avviso pubblico a presentare proposte progettuali nel settore delle
politiche giovanili, l’Agenzia del Patto, in qualità di partner della Provincia Barletta
Andria Trani, ha concorso alla presentazione di una proposta progettuale denominata
“CreAttività”.



Avviso pubblico regionale F.S.E 2007/2013 Asse VII
A seguito dell’avviso pubblico a presentare proposte progettuali nel settore capacità
istituzionale, l’Agenzia del Patto, anche per il tramite della propria collegata Agenzia
per l’inclusione Sociale, ha aderito alla Rete dei Nodi per l’animazione del Piano del
Lavoro. L’adesione alla rete determina una serie di servizi di informazione e
orientamento, sulle opportunità del Piano Straordinario del Lavoro, in favore di vari
target di lavoratori inoccupati, disoccupati ed occupati.

 Organizzazione e gestione delle attività del piano di promozione del Club di Prodotto
Mice, finanziato dalla Regione Puglia.
 Progetto Itinerari di Federico II in Puglia.
 Progetto Studio di mobilità turistica sostenibile GAL Murgia Più.
 Avviso Pubblico n. 4/2016 – Piani Formativi Aziendali 2016
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Attività di supporto agli Enti Soci
In qualità di Soggetto tecnico di programmazione territoriale integrata e gestione delle
politiche locali di sviluppo, l’Agenzia ha svolto attività di:
 Assistenza tecnica ai Piani Sociali di Zona:
- Ambito Territoriale Sociale nr. 5 Trani- Bisceglie. (2015-2016 -2017)
- Ambito Territoriale distretto socio sanitario N. 3 AUSL BAT1 - Canosa di Puglia –
Minervino – Spinazzola (2015-2016-2017)
- Ambito territoriale n. 3 – Corato capofila (2015-2016-2017)
 Assistenza tecnica start up sportello di intermediazione e di servizi al mercato del
lavoro – Comune di Bisceglie – (2015-2016-2017)
 Attività di assistenza tecnico-amministrativa finalizzata alla redazione del “Rapporto
Ambientale previsto dalla procedura VAS”- Comune di Corato (2016 ancora in
corso)
 Assistenza tecnico-amministrativa finalizzata alla redazione del Rapporto
Ambientale previsto dalla procedura VAS necessario alla formazione del PUG e dei
Rapporti Ambientali previsti per le procedure di verifiche di assoggettabilità a VAS
per delle varianti ai Piani esecutivi della Zona Industriale, Cr e del Piano di Recupero
Centro Storico - Comune di Corato. (2015- 2016)
 Assistenza e supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA e VAS per le
funzioni delegate dalla Regione ex L.R. n.4/14 Comune di Corato . (2016-2018)
 Assistenza e supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA e VAS per le
funzioni delegate dalla Regione ex L.R. n.4/14 - Comune di Trani . (2015-2016-2017)
 Assistenza e supporto tecnico finalizzato alla redazione del Rapporto Ambientale
previsto dalla procedura VAS necessario alla formazione del PUG e del Processo
Partecipato - Comune di Margherita di Savoia. (2016 ancora in corso)
 Assistenza e supporto tecnico VAS Porto di Margherita di Savoia. Comune di
Margherita di Savoia. (2017)
 Assistenza tecnico-amministrativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per istituire gli organi comunali preposti all’istruzione delle pratiche VAS (autorità
procedente e autorità competente) ex. L.R. 4/2014, “semplificazione del
procedimento amministrativo” nonché supporto tecnico-amministrativo per
l’evasione delle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica – Comune di
Spinazzola. (2016-2018)
 Assistenza e supporto tecnico finalizzato alla redazione del Rapporto Ambientale
previsto dalla procedura VAS necessario alla formazione del PUG – Comune di San
Ferdinando di Puglia. (2009-ancora in corso)
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 Convenzione per incarico di coordinamento delle attività inerenti ai processi di
“partecipazione attiva per la formazione del PUG e della VAS” - Comune di Barletta.
(2016)
 Attività di assistenza tecnico-amministrativa per verifica di assoggettabilità a VAS
(Variante puntuale al P.R.G.- Villa Bonomo - Commissario ad Acta Comune di Andria
(2017)
 Supporto Tecnico partecipazione P.O. FERS 2014 – 2020. Intervento 6.a) – Azione
6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” – AVVISO n.1. e
nr. 2 . Comune di Minervino Murge. (2016)
 Supporto Tecnico partecipazione P.O. FERS 2014 – 2020. Intervento 6.a) – Azione
6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” – AVVISO n.1 e
nr. 2 – Comune di Spinazzola. (2016)
 Assistenza tecnica per la predisposizione delle schede tecniche per la valorizzazione
dei beni pubblici, l’elenco degli immobili da valorizzare nell’ambito del Progetto
“cammini e percorsi” – Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del
Demanio - Comune di Margherita (2017)
 Assistenza tecnica per la predisposizione delle schede tecniche per la valorizzazione
dei beni pubblici, l’elenco degli immobili da valorizzare nell’ambito del Progetto
“cammini e percorsi” – Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del
Demanio - Comune di Barletta (2017)
 Assistenza tecnica Bando Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
– Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa- Scuola
Casa_lavoro. Comuni di Corato, Ruvo, Molfetta e Terlizzi (2017)
 Assistenza tecnica per la predizione della bozza di bando e di capitolato speciale
d’appalto per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento - Comune di
Minervino Murge (2017)
In ambito turistico-culturale:


Assistenza tecnica al Comune di Corato, Capofila Progetto MIBACT dei Comuni del
Territorio della “Puglia Imperiale”, finanziato dal MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO - SEGRETARIATO GENERALE-SERVIZIO II PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013“ -INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” Linea di Azione 2 “Progettazione per la
cultura” -

 Assistenza tecnica ai Comuni di Andria, Corato, Minervino Murge, San Ferdinando di
P, Spinazzola, Trani e Trinitapoli al programma "InPuglia 365".
 Assistenza tecnica Comune di Corato, progetto "Metti un week end a Corato";
 Supporto tecnico Comune di Corato, partecipazione evento fieristico "Olio Capitale"
– Trieste.
 Assistenza tecnica Comune di Corato, progetto "La Matine de la chiazze";
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 Assistenza Tecnica al Comune di Corato, Capofila Associazione “Puglia Imperiale”
Partecipazione BIT 2017 Tutti i Comuni del Patto oltre Ruvo e Terliziz
 Assistenza Tecnica al Comune di Corato, Capofila Associazione “Puglia Imperiale”
Avviso Regione Puglia Educational Tour Comuni di Corato – Barletta – Ruvo (2017)
 Assistenza Tecnica al Comune di Minervino Murge, Avviso Regione Puglia Educational
Tour Comuni di Minervino Murge – Spinazzola - Terlizzi (2017)
Altre attività a favore dei Soci e Convenzioni in essere
 Organizzazione eventi estate 2015 Comune di Corato

 Attività di animazione e accoglienza dei Crocieristi della Regen Sevent Seas Cruises
nell'ambito dell'escursioni programmate - Comune di Corato
 Organizzazione e comunicazione del convegno, spese di allestimento e trasporto
materiali e ristampa catalogo del "Paniere delle eccellenze" per conto del Comune di
Corato
 Attività di supporto alla Comunicazione Istituzionale e Sociale
Spinazzola

- Comune di

 Organizzazione I e II edizione evento Festa della Salsiccia - Comune di Spinazzola
 Realizzazione di un APP “NON ESSERE INDIFFERENTE” (Applicativo per gli
Smartphone) per l’individuazione delle violazioni amministrative per l’abbandono dei
rifiuti nel territorio extra cittadino – Comune di Spinazzola
 Supporto amministrativo Servizio LL.PP. adempimenti BDAP Ministero del Tesoro
per le Opere Pubbliche del Comune di Corato.
 Attività di supporto alla segreteria , ufficio contenzioso e politiche sociali - Comune
di Margherita di Savoia
 Assistenza Tecnica Ufficio Protocollo e affari generali Supporto all’Ufficio protocollo
e affari generali e amministrativi- Comune di Margherita
 Assistenza Tecnica Specialistica Redazione della Valutazione Ambientale Strategica
VAS Piano urbanistico Generale- Comune di Margherita
 Convenzione Attività amministrativa e di supporto al RUP – “Progetto riutilizzo
delle acque reflue, ecc”. Assistenza Tecnica e amministrativa per la gestione dei
portali per l’acquisizione della dei documenti di rendicontazione (es. bdap e
mirweb)-Comune di Corato
 Convenzione Redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS Piano
urbanistico Generale- Comune di Corato
 Attività di supporto servizi di supporto Ufficio Casa e Settore sociale - Comune di
Barletta
 Attività di supporto settori Ambiente – Servizi pubblici e Manutanzioni - Comune di
Barletta
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 Attività di supporto segreteria e staff - Comune di Barletta
 Comunicazione istituzionale-Comune di Spinazzola
 Redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS Piano urbanistico GeneraleComune di Spinazzola
 Assistenza tecnico-amministrativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per istituire gli organi comunali preposti all’istruzione delle pratiche VAS (autorità
procedente e autorità competente) ex. L.R. 4/2014- Comune di Spinazzola
Attività a favore di altri Enti:
 Avvio e gestione di attività convenzionate con l’Associazione Cuore della Puglia, tra
le quali la più eclatante è sicuramente la partecipazione all’EXPO 2015, dei Comuni
aderenti all’ Associazione. Altre attività ed eventi discendenti dalla convenzione:
- partecipazione delle imprese al "Mercato di Cascina Triulza c/o l'Expo di Milano e
promozione del portale www.scopribari 07-13/07/2015
- Attività di coordinamento organizzativo e gestione del progetto "Il Grande Cuore
della Puglia" a Milano c/o Spazio Ex Cobianchi dal 31 agosto al 05 settembre 2015
- Attività di animazione per il progetto "Ori di Puglia" evento del 14/10/2015
all'Expo di Milano.
 Assistenza tecnica ed organizzativa delle tre edizioni (2013-2014-2015) del Forum
Ambientale “GREEN BAT” – incarico Provincia BAT.
 Assistenza organizzativo-logistica e tecnico-grafica per evento convegnistico “Il
Piano del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto, tra SERVIZI ECOSISTEMICI E
AGRI-CULTURA” tenutosi, nell’ambito dell’edizione 2016 di Green B.A.T. 2016, il
16/09/2016 presso la Fiera del Levante. Provincia Barletta-Andria-Trani.
Altri servizi erogati gratuitamente al Territorio:
 Sportello informativo accreditato Regione Puglia per NIDI, Microcredito e RED
 Punto abilitato per attività di informazione e orientamento alla fruizione degli avvisi e
bandi del Piano Straordinario per il Lavoro. (Garanzia Giovani)
 Rete europea Energy Cities.

Candidatura Progetti Europei:
Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnationale 2014-2020:
 Lead Partner SuMMoN project – Iniziative per lo sviluppo del trasporto multimodale
sostenibile e della rete di mobilità nella Regione Adriatico-Ionica. Partner di progetto:
IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, Bosnia and Erzegovina; Institute of Traffic and
Transport Ljubljana l.l.c.. Slovenija; TRADEMCO Consulting – Research – Development
S.A., Ellada; Institute of Entrepreneurship Development, Ellada; Intermodal Transport
Cluster, HR, HRVATSKA; Politecnico di Bari.
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Partner IMPACT Project – Metodologie innovative per una adozione partecipativa di
territori costieri. Lead partner: Comune di Barletta, Partner: Comune di Herceg Novi,
Comune di Corfu, Ellada; SAlbanian Centre For Sustainable Development, Albania;
National Institute of Biology, Slovenija; Città Metropolitana di Bari.

INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020:
 Partner SMARTIMONY project - Iniziative di sviluppo sostenibile del patrimonio
culturale delle Città Patrimonio UNESCO. Lead partner: THE DEVELOPMENT AGENCY
OF OLYMPIA; Partner: Culturepolis, Tha University of Foggia, The Municipality of
Alberobello, Chamber of Commerce of Ilia, Puglia Promotion Agency.
 Lead partner CHECK IN project - Crossing HEritage and Creative enterprises in greeK
and Italian transborder regioNs”. Partner: Chamber of Preveza, Chamber of
Commerce of Bari, Municipality of Preveza, Municipality of Lecce.
 Partner EnviroGUARD project - An Advanced System for Remote Environmental
Supervision and Protection. Lead partner: University of Ioannina/ Research
Committee, Region of Epirus/ Regional Unit of Thesprotia, Management Body of
Straits and Estuaries of the Acheron and Kalama rivers, Province of Barletta-AndriaTrani.
 Protocollo Patto NBO – Associazione Futur Center (2014-in corso)
Attività mirata all’integrazione della struttura Patto all’interno del tessuto
economico territoriale per la gestione di attività e spazi mirati alla crescita
economica del territorio NBO. Il protocollo è stato firmato l’11 dicembre
2014.
 Protocollo di Intesa con AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di
Modena) e Nomisma per il supporto promozionale, tecnico e scientifico sul tema del
risparmio energetico - Tutti i Comuni (2017).
PROGETTI E AZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI SOCI IN ATTUAZIONE E/O IN
PROGRAMMAZIONE 2020/2021/2022
 PAC 2007-2013 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE
CULTURALE" Progetto ““Illuminiamo la Puglia Imperiale: viaggio nelle terre di
Federico II tra storia, miti e leggende-Associazione dei Comuni della Puglia Imperiale
 PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-20 - ASSE C “Accessibilità Turistica” Candidatura
progetto “STEP – Stop & Enjoy nella Puglia Imperiale”-Agenzia per l'Occupazione
 PO Puglia 2014-2020 - azione 8.6b – Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family friendly nelle PMI” Candidatura proposta “Patto per Conciliare
Competere Innovare”-Agenzia per l'occupazione e Provincia BAT
 INTERREG “CREW- coordinated wetland management in Italy-Croatia cross border
region” - Interreg V – programma 2014-2020- Agenzia per l'occupazione e Provincia
BAT
 Progetto “Il gusto dell’inclusione” azione province giovani 2019 Attività di
progettazione e coordinamento- Agenzia per l'occupazione e Provincia BAT
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 Segreteria Tecnica - Contratto di fiume Bassa e Media Valle dell’Ofanto Assistenza
tecnica, informatica e metodologica per la realizzazione e sottoscrizione del Contatto
di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto-Provincia BAT
 Asse V – Azione 5.2.3 “Realizzazione di interventi di viabilità in ambito urbano e/o
extraurbano di scorrimento” P.O. FESR 2007-2013. Lavori di ammodernamento ed
allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della S.P. 130
“TRANIANDRIA” risoluzione della intersezione della S.P. 168 a livelli sfalsati.
Rendicontazione su Piattaforma SGP- Provincia BAT
 Progetto Stupor Mundi Regione Puglia - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020
Assistenza tecnica alla progettazione e per le attività di promozione e partecipazione
pubblica- Comune di Andria
 PO FESR 2014/2020 OT2 – Intervento Patti per la città – Progetto “BAT Innovation”
Rendicontazione-Comune di Barletta
 FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” Avviso Pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali – Progetto
triennale “Disfida di Barletta 2017/2019” Rendicontazione 3^ annualità-Comune di
Barletta
 FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” Avviso Pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali – Progetto
triennale “Disfida di Barletta 2017/2019” Gestione canali social, supporto ufficio
stampa-Comune di Barletta
 Supporto di assistenza tecnica e amministrativa al Settore sociale Attività di
programmazione e progettazione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona ;
Elaborazione degli atti propedeutici all’affidamento dei servizi e degli affidamenti
previsti dal settore sociale; Assistenza tecnica agli atti di natura amministrativa.
Comune di Barletta
 Supporto di assistenza tecnica e amministrativa al Settore sociale Piano di Azione
Locale per il contrasto alla povertà (annualità 2020) Comune di Barletta
 FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” Avviso Pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo – Progetto
triennale “GustoJazz 2017/2019” In attuazione 3^ annualità-Comune di Corato
 FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” Avviso Pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo – Progetto
triennale “GustoJazz 2017/2019” Rendicontazione 3^ annualità-Comune di Corato
 PIANO OPERATIVO CONVERGENZA (POC) PUGLIA – Azione 2.4.1 Lavori
Efficientamento energetico e Miglioramento della Sostenibilità Ambientale
dell’ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "PIETROCOLA". Rendicontazione-Comune di
Minervino Murge
 Supporto alle attività per la radicalizzazione della Biblioteca e della Pinacoteca
Comunale Assistenza Tecnica Comune di Minervino Murge
 Supporto alla responsabile dell’Ufficio Tecnico per le attività di rendicontazione e
catalogazione dei progetti Assistenza Amministrativa- Comune di Minervino Murge
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 FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” Avviso Pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali - Progetto
“Ofanto Cultural Valley” Supporto al RUP-Comune di San Ferdinando
 POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione Community Library – Progetto
“Voltapagina”: Biblioteca, Città, Comunità Assistenza tecnica per progettazione ed
attuazione del progetto; Redazione e applicazione manuale dell’immagine
coordinata; Realizzazione APP MIA a supporto delle biblioteche-Comune di
Spinazzola
 POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 - “…realizzazione di opere e servizi di
Street art” Assistenza Tecnica Comune di Spinazzola
 Candidatura Progetto Pilota dal titolo “VISIT Puglia Imperiale – Valorizzazione
Integrata del Sistema Intermodale e Turistico della Puglia Imperiale- Decreto
Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico - Avviso Pubblico del 30 luglio
2021-Comuni del Patto Territoriale e Provincia BAT.

Barletta, febbraio 2022

Il Direttore
Dott.Pian.Marco Barone
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