Patto Territoriale per l’Occupazione dell’Area Nord Barese/Ofantina

Attività 2021
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ 2021
La presente relazione ha lo scopo di illustrare e riassumere le attività dell’Agenzia per l’Occupazione e
lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina relative all’anno 2021. È necessario precisare, in questo
resoconto, che l’Agenzia dal primo gennaio 2021 risulta essere in liquidazione, in quanto l’atto
costitutivo aveva previsto una scadenza precisa individuata al 31/12/2020, e che durante l’anno in
esame, la società si è limitata a gestire le attività e i servizi attivati negli anni precedenti. Si specifica,
ulteriormente, che oltre alle difficoltà amministrative dovute allo stato di liquidazione, Il Patto, a causa
della emergenza pandemica, è dovuta ricorrere all’uso degli ammortizzatori sociali messi a
disposizione dal Governo e allo Smart Working. La concomitanza di tutti questi fattori non ha avuto
conseguenze nella gestione delle attività che sono state svolte o portate a chiusura a secondo dello
stato di avanzamento delle stesse.
È doveroso, altresì, specificare che il 2021 è stato caratterizzato dal concretizzarsi di alcuni importanti
finanziamenti rivenienti dagli anni precedenti, in ragione dei quali i Soci dell’Agenzia, nella assemblea
dei Soci del 12 ottobre nella quale hanno espresso la volontà di rivedere lo status quo della società e
modificare la scadenza della stessa attraverso una variazione statutaria da determinare nei Consigli
Comunali.
Nel 2021 sono stati ammessi a finanziamo, infatti, due importanti progetti presentati l’anno
precedente:




il Progetto STEP (Stop & Enjoy) nella Puglia Imperiale, progetto finanziato con provvedimento
definitivo, Prot. n. 9269 del 25.05.2021 - avviso pubblico del Ministero per le Infrastrutture e
la Mobilità Sostenibilità a valere sul Programma di Azione e Coesione "Infrastrutture e Reti"
2014- 2020 - asse C "Accessibilità turistica" sulle linee di azione 2 - "Potenziamento e
riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica", per un importo di
1.545.200,00 euro e sulla Linea di Azione 3 - "Miglioramento e sostenibilità della mobilità
interna ed esterna alle aree di attrazione" per un importo di 2.319.800,00 euro per un totale di
3.865.000,00 euro (tremilioniottocentosessantacinquemiala/00), presentato nel luglio del
2020;
il Progetto “Family Friendly” - Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, presentato nel
giugno 2020 e ammesso a finanziamento con provvedimento definito in data 22.03.2021. Il
contributo concesso è di € 95.909,73.
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Relativamente ai progetti summenzionati l’Agenzia dall’ufficializzazione dei finanziamenti fino alla fine
del 2021 ha lavorato per la predisposizione di tutti gli atti necessari alle sottoscrizioni delle
convenzioni (rimodulazione interventi, acquisizione CUP, verifiche documentali, etc.). Nello specifico
la Convezione per il progetto STEP è stata sottoscritta in data 15/12/2021.
Cosi come stabilito nel Piano di Riassetto dell’Agenzia adottato dall’Assemblea dei Soci in data 27
luglio 2018, al fine rafforzare la funzione primaria dell’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo del
PTO/NBO di Soggetto Intermediario Locale SIL, ovvero, consolidarsi operando come Organismo
Intermediario di programmi di intervento di “area vasta”, con compiti sia di programmazione
territoriale che di attuazione e gestione di programmi complessi propri o progettati da altri soggetti, nel
2021 sono state realizzate azioni alcune azioni di sistema a scala territoriale avviate nel 2020.
Si è lavorato alla realizzazione delle attività previste dal programma Interreg V-A Italy - Croatia CBC
Progetto CREW 2014 – 2020, avviato nel marzo 2020. Nello specifico nel 2021 il Patto Territoriale,
grazie all’esperienza già maturata nel campo dei Contratti di Fiume è stato responsabile del
coordinamento del Work package “attuazione dei Contratti di zona umida” I’obiettivo principale è stato
quello di dare impulso al processo di programmazione territoriale delle aree umide attraverso la
definizione della metodologia dei contratti per le Zone Umide dei territori coinvolti dal programma; lo
sviluppo e l’analisi per ogni area target l’analisi del contesto territoriale e ambientale; la stesura del
Contratto per le Zone Umide; la realizzazione un processo partecipativo, gestito sulle piattaforme di
videoconferenza e attraverso un sito dedicato che ha coinvolto gli stakeholder locali e i principali
decision Maker presenti sui vari territori transfrontalieri.
Sempre nel 2020 dopo diversi anni il Governo Nazionale (Gazzetta Ufficiale n.19 del 25.01.2020) ha
inteso nuovamente rafforzare lo “strumento” dei Patti Territoriali quale forma di governo condiviso del
territorio. Tale volontà si è concretizzata attraverso la pubblicazione di un bando uscito il 30 luglio
2021, dedicato esclusivamente ai Patti Territoriali, per la “realizzazione di Progetti Pilota volti allo
sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale”. La dotazione complessiva messa a disposizione è di
105 milioni di euro mentre quella prevista per i singoli progetti pilota è di 10 milioni di euro.
Cogliendo l’importanza di tale opportunità nel 2021 si è lavorato per predisporre un’idea progettuale
da poter candidare entro la scadenza prevista il 15/02/2022.

Al fine di rendere maggiormente leggibili le attività svolte dalla scrivente Agenzia di seguito si
riportano alcune le matrici sinottiche.
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PROGETTI E AZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI SOCI
IN ATTUAZIONE E/O IN PROGRAMMAZIONE 2020/2021
Ente committente

Bando/Progetto

Attività

Agenzia per l’Occupazione NBO

PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-20 - ASSE C
“Accessibilità Turistica”

Attuazione progetto “STEP – Stop
& Enjoy nella Puglia Imperiale”

Agenzia per l’Occupazione NBO

MISE “Decreto Patti”

Attività di progettazione per
Candidatura proposta “VISIT Puglia
Imperiale”

Associazione Comuni della
Puglia Imperiale

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”

Rendicontazione su SGP e
relazione finale

Agenzia per l’Occupazione NBO

PO Puglia 2014-2020 - azione 8.6b – Avviso
Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione
Family friendly nelle PMI”

“Patto per Conciliare Competere
Innovare”

Agenzia per l’Occupazione NBO
e Provincia Barletta Andria Trani

INTERREG “CREW- coordinated wetland
management in Italy-Croatia cross border region”
- Interreg V – program 2014-2020

Definire una strategia condivisa per
la gestione integrata e lo sviluppo
sostenibile di fiumi, zone umide;

Agenzia per l’Occupazione NBO
e Provincia Barletta Andria Trani

Progetto “Il gusto dell’inclusione” azione
province giovani 2019

Attività di progettazione e
coordinamento

Provincia Barletta Andria Trani

Segreteria Tecnica - Contratto di fiume Bassa e
Media Valle dell’Ofanto

Assistenza tecnica, Contatto di
Fiume Ofanto

Comune di Andria

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 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
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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; attività
attivata nel 2020 svolta in
prosecuzione nel 2021

Comune di Barletta

Supporto di assistenza tecnica e amministrativa al
Settore sociale

Piano di azione locale per il
contrasto alla povertà (annualità
2020) attività attivata nel 2020
svolta in prosecuzione nel 2021

Comune di Margherita di Savoia

POR PUGLIA 2014-2020
Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative
di ospitalità’ di
Giornalisti e opinion leader

Attività di progettazione,
coordinamento e 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 San Ferdinando di
Puglia

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 Spinazzola

MINISTERO della Cultura
Avviso Fondo Cultura

Assistenza tecnica per
progettazione e candidatura

Comune di Spinazzola

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”

Supporto al RUP
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CONVENZIONI IN ESSERE 2020/2021
Ente committente

Convenzione/Azioni di
supporto

Attività

Termine attività

Regione Puglia

Accordo Quadro sottoscritto
nel marzo 2021

Assistenza tecnica in favore delle
Amministrazioni consorziate

In itinere

Comune di
Margherita

Convenzione per Assistenza
Tecnica Specialistica

Redazione della Valutazione Ambientale
Strategica VAS Piano urbanistico
Generale

In itinere

Comune di
Margherita

Convenzione per Assistenza
Tecnica Specialistica

Redazione della Valutazione Ambientale
Strategica VAS Piano Regolatore Portuale

In itinere

Comune di Corato

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)

Terminata nel 2021

Comune di Corato

Convenzione

Redazione della Valutazione Ambientale
Strategica VAS Piano urbanistico
Generale

In Itinere

Comune di
Spinazzola

Convenzione

Comunicazione istituzionale

Terminata nel 2021

Comune di
Spinazzola

Convenzione

Redazione della Valutazione Ambientale
Strategica VAS Piano Urbanistico
Generale

In itinere
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ATTIVITA’ TRASVERSALI DI GESTIONE DELL’AGENZIA
Agenzia

Attività

Agenzia per l’Occupazione NBO

Direzione, Coordinamento e Supervisione di tutte le attività
dell’Agenzia in essere e programmate. Responsabile dello sviluppo
strategico dell’Agenzia. Attività di supporto al Presidente

Agenzia per l’Occupazione NBO

Attività di assistenza alla Direzione e segreteria Tecnica

Agenzia per l’Occupazione NBO

Coordinamento e Supervisione di tutte le attività di carattere
amministrativo e legale e attività di supporto al Presidente.

Agenzia per l’Occupazione NBO

Attività di assistenza al Responsabile Amministrativo per le attività
amministrative e contenzioso

Agenzia per l’Occupazione NBO

Coordinamento e Supervisione di tutte le attività inerenti al Personale e
alla segreteria generale

Agenzia per l’Occupazione NBO

Attività di assistenza tecnica al Responsabile del Personale

Infine, è necessario specificare, che alcune delle attività riferite all’anno 2021 troveranno ulteriore
concretizzazione nei prossimi anni trattandosi di azioni complesse che si sviluppano su un arco
temporale pluriennale

Appare oltremodo evidente che l’Agenzia nel 2021 è stata anche impegnata nelle attività di gestione
ordinaria, nella risoluzione di contenzioni risalenti agli anni precedenti e nelle attività di supporto ai
soci per attività di rendicontazione e mirweb.

Barletta Marzo 2022

F.to
Dott. Pian. Marco Barone
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