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Oggi, grazie all’impegno di tutti, Sindaci, Amministratori, Associazioni di categoria e rappre-
sentanti del mondo dell’impresa e delle professioni si incontrano, si confrontano e condivi-
dono con sempre maggiore frequenza problematiche e obiettivi, rendendo i Cittadini molto 
più attori delle scelte operate a beneficio di tutto il nostro territorio provinciale di quanto non 
lo siano stati in passato.
Il rammarico è, naturalmente, quello di lasciare tanti progetti ancora in corso d’opera o 
pronti per essere avviati (si pensi ai numerosi cantieri delle strade provinciali e degli istituti 
scolastici); a chiunque piace vedere completati e raggiunti gli obiettivi prefigurati. Perso-
nalmente, nonostante il destino delle Province sembri segnato e le stesse siano già state 
rese enti di secondo livello, avverto il dovere di manifestare le mie perplessità nei confronti 
di una riforma, che seppur orientata alla riduzione dei cosiddetti costi della politica, di fatto 
finisce per privare i cittadini del diritto di scegliere chi li governa. L’auspicio, in ogni caso, è 
che rimanga ferma la possibilità e la determinazione di poter completare il percorso da noi 
avviato da parte di chi sarà il destinatario finale del processo di riforma in atto. 
Da ultimo, per quanto possa apparire retorico, trovo doveroso ringraziare quanti hanno per-
messo tutto questo. E’ grande la mia gratitudine nei confronti degli Assessori, dei Presidenti 
e Consiglieri provinciali che si sono avvicendati, delle forze politiche alle quali ciascuno fa 
diretto riferimento, di tutto il personale, a partire dalla Segretaria Generale e  dai Dirigenti 
fino ai singoli Dipendenti (richiamati per ultimi ma giammai ultimi per importanza): ognuno 
sa in quale misura è stato parte e, spesso, artefice del difficile lavoro svolto e quanto merito 
e mia riconoscenza sono a ciascuno attribuiti.
Ai Concittadini delle nostre splendide dieci Città, riferimento e destinatari del comune im-
pegno, va il mio saluto affettuoso sperando di essere stato loro degno rappresentante. Se 
sia stato all’altezza del compito, non tocca a me dirlo. Per parte mia ci ho messo passione 
e dedizione totali.
A tutti l’invito e l’augurio che faccio è quello di voler continuare ad alimentare l’identità del 
nostro Territorio, il senso di appartenenza, la coesione delle nostre genti facendo leva sulla 
fermezza e sulla caparbietà di chi ha lottato per l’autodeterminazione delle nostre Comunità. 
Soltanto stando insieme si rappresentano e si tutelano meglio gli interessi di ognuno.
A prescindere dal ruolo che il destino vorrà riservarmi, è questo l’obiettivo in cui ho creduto 
e che continuerò a perseguire; me lo impongono il bagaglio di esperienze maturate in questi 
anni e l’affetto incondizionato verso questo territorio unico e prezioso per la sua bellezza, 
per la sua storia e, sopra ogni cosa, per la sua gente.

 Il Presidente
 Francesco Ventola

Carissimi concittadini della Provincia, 
presentare il Bilancio Sociale del primo (e ulti-
mo) mandato elettorale della Provincia di Bar-
letta Andria Trani, è per me motivo di orgoglio 
e, al contempo, di grande commozione.  
Mi rendo conto di quanto possa risultare 
difficile, per chi deciderà di leggere (o anche 
soltanto di sfogliare) le pagine seguenti, im-
medesimarsi e comprendere l’atipicità e l’u-
nicità delle condizioni di partenza nelle quali 
ci si è trovati ad operare, quando nell’estate 
del 2009 fui proclamato Presidente e, con 
la Giunta ed il Consiglio appena insediato, 
demmo inizio a questa grande “avventura”. 
Eppure questo è ciò che chiedo a chi voglia 
realmente comprendere e valutare compiu-
tamente il lavoro svolto. 

LETTERA DEL PRESIDENTE

Un nascituro, anche il meno fortunato, ha qualcuno che lo accompagna, che lo sorregge 
per cominciare a parlare e camminare. Per noi non è stato così!  Non una matita, una penna, 
sedie, strumenti d’ufficio o reti telematiche; personale assegnato dalle province madri in mi-
sura numericamente insufficiente a garantire l’assolvimento delle ordinarie funzioni e com-
petenze. Per “parlare” abbiamo dovuto balbettare senza guida, per “camminare” abbiamo 
dovuto stentatamente appoggiarci su appigli di fortuna potendo contare esclusivamente 
sulla volontarietà di alcuni e sul bagaglio di esperienza e conoscenza delle pochissime fi-
gure, già da allora “colonne portanti” dell’Amministrazione. Eppure, rimboccandoci le ma-
niche, siamo riusciti a partire … e, con abnegazione e con il grande senso di responsabilità 
di tutti, a rispondere in breve tempo alle istanze e alle necessità di un territorio e di una 
comunità forse, in passato, troppo spesso trascurati dalle province di provenienza.
Se muoviamo da queste considerazioni, dunque, sarà più agevole la valutazione di ciò che 
i cinque anni di questa Provincia ci consegnano, nella piena consapevolezza che governare 
significa decidere guardando al breve, al medio ed al lungo periodo, cioè gestire il quotidia-
no ma anche prefigurare e costruire il futuro, programmandolo. Questo è quello che lascia-
mo a chi verrà: opere realizzate e progettualità di concreta realizzazione in termini di edilizia 
scolastica, viabilità e trasporti, ambiente, energia, protezione civile.
Come sempre sono tante le cose che avremmo voluto e potuto fare meglio. Un orgoglio su 
tutti, però, rimane: nata tra marcati campanilismi, la Provincia ha alimentato e costruito una 
identità prima solo appena percepita. 
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La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha dimostrato l’esigenza di conoscere, comprendere e va-
lutare la propria attività, nonché di comunicarne i risultati non solo al proprio interno, ma anche 
e soprattutto all’esterno, evidenziando la valenza sociale insita nella propria mission.
In questa logica, il Bilancio Sociale della Provincia di Barletta-Andria-Trani così come meglio evi-
denziato nella metodologia e struttura del lavoro, è stato articolato in tre macro sezioni: identità 
e mission dell’Ente, aree di rendicontazione e una appendice di analisi denominata Citezen Sati-
sfaction Index (CSI), che rappresenta la vera novità del bilancio sociale. L’obiettivo del report al-
legato in appendice è stato quello di valutare il livello di soddisfazione dei cittadini della Provincia 
e misurare il livello di importanza che essi attribuiscono allo stesso. Per fare ciò, è stata utilizzata 
una precedente ricerca fatta dalla Provincia che si basava sugli Indicatori Comuni Europei (ICE) 
ed è stato sviluppato un modello di analisi multidimensionale che ha consentito di determinare la 
soddisfazione complessiva dei cittadini attraverso la misurazione di alcune variabili latenti. 
La volontà di introdurre strumenti di indagine nuovi nel Bilancio Sociale nasce anche dalla pre-
senza di un gruppo di ricerca interdisciplinare (economisti aziendali, statistici, sociologi, inge-
gneri e umanisti) che, analizzando i vari aspetti contenuti nelle diverse aree di rendicontazione 
sociale della Provincia, ha generato modelli di rappresentazione di informazioni utili sia per i 
cittadini, che per i soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente sono interlocutori 
dell’amministrazione o che sono, comunque, interessati alla sua azione. A loro, va il mio sentito 
riconoscimento, anche in relazione all’attitudine mostrata nell’approcciarsi alle novità ed alle 
specificità che evidentemente hanno caratterizzato il caso in questione. In definitiva, la scelta 
della provincia di Barletta-Andria-Trani di realizzare il Bilancio Sociale 2009-2013 è da ritenersi 
importante con riferimento al processo di creazione, condivisione e comunicazione del valore 
creato dall’Ente con la propria azione amministrativa e gestionale, risultando in linea con le fina-
lità istituzionali che tutti gli enti pubblici dovrebbero perseguire.
In ultimo, mi sento di formulare un sincero ringraziamento al Presidente Francesco VENTOLA 
per aver fortemente voluto il Bilancio Sociale e, al contempo, esprimere una lodevole menzione 
ai Dirigenti e ai Dipendenti che hanno confermato con la loro disponibilità, sin dal primo momen-
to, una fattiva collaborazione per il raggiungimento di questo obiettivo, ossia il Bilancio Sociale 
2009-2013 della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

 Prof. Carmine VIOLA
 Docente di Economia e Management
 delle Pubbliche Amministrazioni Università del Salento
 Presidente Consorzio UNIVERSUS CSEI

1 

2  

Paolo Emilio CASSANDRO (Barletta, 9 gennaio 1910 – Roma, 2 ottobre 2004) è stato un economista e azien-
dalista italiano. Allievo di Aldo AMADUZZI, fu un importante studioso ed innovatore della teorica aziendale.
Paolo Emilio Cassandro, Sulle rilevazioni amministrative nelle aziende pubbliche, in Saggi di economia azien-
dale e sociale in memoria di Gino Zappa, Milano, Giuffrè, 1968, p. 439

PRESENTAZIONE
Il Bilancio Sociale è uno strumento che consente di porre in evidenza il profilo etico e di legit-
timare il ruolo istituzionale di un Ente. Un documento di trasparenza e comunicazione che, nei 
Paesi moderni, pone le basi per la costruzione di un rapporto con la collettività basato sulla cor-
rettezza, completezza e puntualità informativa. 
E’ evidente che lo stesso non debba essere concepito semplicemente come una forma di con-
suntivo e di resa del conto, ma deve essere considerato quale strumento di gestione che per-
metta di andare oltre la dimensione quantitativa della stessa, facilitando la possibilità di cogliere 
gli aspetti qualitativi dell’azione amministrativa.
 In questo contesto, trova spazio la funzione di comunicazione esterna per la Collettività, stret-
tamente correlata alla possibilità di vedere nel medesimo documento un mezzo che agevoli i 
processi comunicazionali interni tra le aree funzionali, ed in esse tra i dipendenti, in cui risulta 
essere strutturato un determinato Ente.  
Nello svolgere alcune riflessione circa le traiettorie di sviluppo in chiave temporale, è possibile 
affermare come il contesto normativo ed economico-aziendale entro cui devono operare gli Enti 
facenti parte della Pubblica Amministrazione si sia caratterizzato sempre più per una continua 
e costante modificazione degli assetti operativi di riferimento. Quanto appena detto, determina 
la necessità per le Amministrazioni di dotarsi di personale con idonee competenze distintive e, 
conseguentemente, di un’adeguata struttura organizzativa.
A tal proposito, mi sia consentito di menzionare il pensiero di un illustre Maestro dell’econo-
mia aziendale, Paolo Emilio CASSANDRO1, che nell’ambito della propria imponente produzio-
ne scientifica ebbe a trattare con grande lungimiranza tematiche relative ai processi gestionali 
nell’azienda di erogazione.
Sul tema, Egli, in un quadro storico decisamente diverso da quello attuale e con grande forza 
innovativa, affermava che l’attuazione dei processi di erogazione nell’ambito della Pubblica Am-
ministrazione devono caratterizzarsi per la presenza di un agire rispettoso del principio dell’eco-
nomicità, nella misura in cui la realizzazione del detto principio è la dimostrazione più forte della 
migliore allocazione delle risorse, scarse per definizione rispetto alla ragguardevole dimensione 
complessiva dei bisogni della pubblica collettività di riferimento per un Ente. Si denota in questo 
quadro d’insieme, quanto sia importante per l’Amministrazione Pubblica in sede di formazione 
del bilancio, affiancare agli strumenti consueti di rilevazione contabile, ausili come il bilancio 
sociale, che per  sua natura è in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati, informazioni su-
gli effetti sociali ed ambientali che derivano dalle scelte del management. Il concetto di social 
accountability coincide con la responsabilità gestionale, fondendosi in un dovere etico di rendi-
conto. 
Sul punto, sempre riprendendo il pensiero dell’insigne Maestro, è dato leggere testualmente: 
«Nelle pubbliche aziende erogatrici [...] le rilevazioni [...] considerano in modo assolu-
tamente preminente le operazioni aziendali in quanto creatrici di movimento di dena-
ro e di crediti e debiti, e pongono in ombra o trascurano del tutto gli aspetti economici 
delle operazioni stesse»2. 
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Di seguito si riporta un prospetto di sintesi dei metodi e degli strumenti utilizzati:

 FASE AZIONI STRUMENTI
 Ideazione - analisi e studio delle fonti normative - Incontri tra i gruppi di lavoro
 e progettazione	 -	 definizioni	degli	obiettivi
  - individuazione degli stakeholder
	 	 -	 definizione	dei	contenuti	
 Raccolta dati - individuazione delle fonti interne ed esterne - provvedimenti interni,
 e informazioni	 -	 predisposizione	di	schema	raccolta	dati	 	 fonti	ufficiali	esterne
  - coinvolgimento della struttura - schede di rilevazione
  - raccolta e rielaborazione dati 
 Comparazione - comparazione dei dati tra diversi momen- - Incontri tra gruppi di lavoro
 dati  ti temporali
	 	 -	 definizione	degli	indicatori	
 Redazione - redazione prima bozza di lavoro - Momenti di studio individuali
 del documento	 -	 verifica	della	congruenza	del	documento	 	 e	condivisi	anche	con	 	
   con i principi normativi e gli obiettivi  personale	interno	non	definito
	 	 	 prefissati	 	 nei	gruppi	di	lavoro
	 	 -	 approvazione	documento	finale	
	Definizione	del	piano  - modalità di diffusione - supporto cartaceo, informa-
 di comunicazione - individuazione dei mezzi di comunicazione  tico e telematico  
    - stampa, radio, tv, internet

METODOLOGIA
Il  Bilancio Sociale 2009 - 2013 è stato predisposto con la partecipazione congiunta del 
Gruppo di Lavoro del Consorzio UNIVERSUS CSEI e della Provincia di Barletta Andria 
Trani. Il documento in questione contiene dati ed informazioni utili per la Rendicontazione 
Sociale del periodo 2009 – 2013, ispirandosi ai principi generali della trasparenza, attendi-
bilità,	verificabilità,	nonché	della	chiarezza	espositiva;	il	tutto	tenendo	in	debita	considera-
zione la necessità di contemplare un adeguata sinteticità rispetto alle  appena menzionate 
caratteristiche. Nella formulazione del Bilancio sociale si è tenuto conto delle indicazioni 
provenienti	dallo	standard	GBS	Gruppo	di	Studio	per	il	Bilancio	Sociale,	nonché	di	quanto	
leggibile nell’ambito della direttiva sulla rendicontazione sociale nelle pubbliche ammini-
strazioni di seguito – Linee Guida del Ministero per la Funzione Pubblica 16 marzo 2006. Lo 
stesso va interpretato come un momento che possa consolidare il legame con il territorio di 
riferimento, ponendo l’attenzione sulla centralità del processo di individuazione e soddisfa-
zione dei bisogni del cittadino-utente per il tramite di un’attività sistematica e continuativa 
posta in essere dall’Ente.
Il bilancio sociale deve essere visto come uno strumento che permetta al lettore di seguire 
un ipotetico percorso di conoscenza dell’Ente, descritto e rappresentato nella maniera più 
semplice	possibile,	adottando	linee	di	sviluppo	concettuale	ben	definite	e	determinate.
E’ necessario sempre più implementare processi comunicazionali che vadano oltre la di-
mensione numerica, fornendo un quadro strutturale ed unitario di ciò che è stato compiuto, 
partendo dalla funzione e dal ruolo degli Enti facenti parte della Pubblica amministrazione.
L’ente è primario attore economico e sociale, gestore ed allocatore di risorse pubbliche, 
che	deve	finalizzare	la	propria	azione	verso	la	salvaguardia	e	la	tutela	degli	interessi	comuni.
Questo strumento di comunicazione integrato consente una lettura sia della dimensione 
economica, sia della dimensione sociale dell’agire e dell’operato quotidiano di coloro che 
sono stati chiamati, tramite il meccanismo della rappresentanza, a farsi interpreti della pro-
blematiche della collettività.
E’ necessario illustrare e dare ampio spazio rispetto a tutti i portatori d’interesse dell’utilità 
concreta di un Ente in stretta correlazione rispetto ai bisogni collettivi a cui intende dare 
risposta,	nonché	esplicitare	con	estrema	chiarezza	le	modalità	che	ritiene	di	dover	seguire	
nel soddisfare tali bisogni.
Si	tratta,	in	definitiva,	di	ridefinire	il	sistema	delle	relazioni	sociali	e	contestualmente	rap-
presentare in maniera compiuta e facilmente leggibile il ruolo e l’impatto delle politiche di 
gestione dell’Ente.
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il Bilancio Sociale dell’Ente Provincia di Barletta Andria Trani è articolato e suddiviso in 2 
sezioni e un’appendice di seguito indicate:

CONTESTO ED IDENTITA’ DELL’ENTE

AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

APPENDICE 

Nella prima sezione viene rappresenta-
to l’assetto istituzionale ed organizzativo 
dell’Ente: dalla Mission, ai valori di riferi-
mento, agli obiettivi gestionali.

La seconda sezione riguarda le aree di ren-
dicontazione: per     rendere più lineare e di 
più facile comprensione l’analisi sociale, si 
è suddivisa la rendicontazione in 10 macro-
aree. 

Nell’appendice	 viene	 definito	 	 un	modello	
generale di misurazione della soddisfazione 
dei cittadini della Provincia BAT  elaborato 
attraverso strumenti statistici avanzati che 
consentono di avere una visione comples-
siva del livello di soddisfazione dei cittadi-
ni e il loro grado di percezione dell’operato 
della Provincia. 

Si ritiene opportuno esplicitare, in chiave di sintesi, le categorie dei portatori di interesse 
che	a	vario	titolo	entrano	in	contatto	con	l’ente	provinciale,	al	fine	di	rappresentare	l’artico-
lato sistema di relazioni generate per il tramite dell’azione di governo.

MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE

PROVINCIA
DI

BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SISTEMA
BANCARIO E
FINANZIARIO

ASSOCIAZIONI
DI CITTADINI,

ENTI E
PRIVATI

PERSONALE
INTERNO

UTENTI

ENTI ED
ISTITUZIONI

FORNITORI
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In conclusione, l’attuazione di un articolato processo di rendicontazione sociale nelle am-
ministrazioni pubbliche potrebbe apparire come una delle tante mode che hanno spinto in 
questi anni a introdurre nel pubblico pratiche e consuetudini mutuate dalla esperienza azien-
dalistica privata. Invero la lettura del tema risulta molto più complessa. 
Certo le analogie tra impresa ed azienda pubblica sono sempre più frequenti, ma il Bilancio 
sociale di un ente pubblico non può essere considerato come un mero accomodamento di 
tecniche comunicazionali e contabili mutuate dal privato, quanto uno strumento pensato per 
soddisfare il sempre più forte fabbisogno di informazione e di controllo nei confronti di chi 
utilizza risorse pubbliche. 
È importante sottolineare che la rendicontazione si pone, in sostanza, come elemento fon-
damentale	per	strutturare	un	dialogo	efficace	ed	efficiente	con	gli	attori	sociali	presenti	sul	
territorio. Un Ente pubblico produce “servizi” nell’accezione più completa del termine e attra-
verso	tale	produzione,		si	determinano	significativi	ed	importanti	effetti	conseguenziali	sul	ter-
ritorio	di	riferimento,	che,	evidentemente,	presentano	profili	di	valenza	economica	e	sociale.	

STRUMENTO DI GESTIONE
DELLA RELAZIONE CON 

GLI STAKEHOLDER

STRUMENTO
DI COMUNICAZIONE

STRUMENTO
DI RENDICONTAZIONE

STRUMENTO
DI CONTROLLO INTERNO

Risponde all’esigenza di gestire il rapporto 
con	gli	stakeholder	ai	fini	del	conseguimen-
to del consenso, della legittimazione socia-
le e dello sviluppo sostenibile
Consente di attivare un dialogo bidirezio-
nale: serve a comunicare e ad ascoltare gli 
stakeholder 
È la risultante di un processo (il processo di 
rendicontazione sociale) che serve a dare 
conto dell’operato di un’organizzazione e 
dei risultati conseguiti
Può	rappresentare	un’occasione	per	verifi-
care	l’efficienza,	l’efficacia	e	l’economicità	
delle attività dell’Ente

BILANCIO SOCIALE

L’obiettivo di “rendere il conto” alla cittadinanza e alla sue forme organizzate, di cosa, 
quanto e in che modo l’Ente ha perseguito attraverso l’impiego delle risorse pubbliche, co-
stituisce una scelta volontaria di informazione che oggi rientra tra le buone prassi di rilievo 
nazionale nell’ambito dei processi comunicazionali. 
Attraverso il Bilancio sociale,  l’Ente intende mettere a punto uno strumento informativo sem-
pre chiaro e comprensibile, concernente i servizi erogati, le attività e i progetti svolti e i risulta-
ti ottenuti. Nel fare quanto appena detto, si è seguito un percorso di formulazione strutturato 
in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze organizzative e di contesto dell’Ente. 

Il	Bilancio	sociale,	in	questa	ottica,	assume	una	duplice	finalità:	
• quella propria di strumento di rendicontazione esterno e, quindi, strumento integrativo
 dell’attuale sistema di bilancio, così come declinato dalle norme di riferimento e dei 
	 connessi	principi	contabili	emanati	sul	tema;		
• quella informativa nei confronti dei destinatari dell’azione amministrativa. 

In tal senso, la predisposizione di tale documento si deve caratterizzare per le seguenti cir-
costanze:
• volontarietà	e	circolarità	del	processo	di	elaborazione;	
• collaborazione	dell’intera	struttura	organizzativa	dell’ente;	
• produzione di informazioni e dati quanti-qualitativi contabili ed extracontabili, posseduti   
	 dalle	varie	articolazioni	funzionali	presenti	all’interno	dell’ente;	
• adeguata coerenza con il sistema di programmazione e controllo ed, in genere, con l’inte-
 ro sistema di bilancio.

È	opportuno	svolgere	alcune	riflessioni	di	sintesi	al	fine	di	percepire	il	processo	di	diffusione	
in ambito pubblico delle varie forme di rendicontazione sociale. Il percorso si sviluppa es-
senzialmente con riferimento a due fondamentali osservazioni:
1) la necessità di porre in essere azioni concrete per “recuperare” il rapporto ed il clima di   
	 fiducia	tra	istituzione	e	cittadini;
2) 

 

In	definitiva,	 l’esigenza	di	adattare	 le	 relazioni	 tra	gli	attori	sociali	e	 istituzionali	 in	campo	
richiede, al contempo, un uso più consapevole delle risorse, ma anche l’utilizzo di un lin-
guaggio adeguato, che possa consentire una migliore percezione del ruolo giocato nel terri-
torio di riferimento in chiave organizzativa ed operativa. Il dibattito sul tema in questione va, 
dunque, correttamente interpretato come segno del mutamento dei tempi e come sforzo di 
ripensamento generale della propria missione. 

GLI OBIETTIVI

lo stimolo proveniente dal legislatore circa i processi di miglioramento delle pratiche di 
programmazione, rendicontazione e controllo degli enti locali, già stimolate dalle revisioni
legislative e statutarie seguite alla riforma delle autonomie locali.
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Con lo statuto provinciale del 21 maggio 2010, emendato all’articolo 1 con il testo Pro-
vincia-Territorio, ha così distribuito gli organi provinciali: Presidenza, Giunta e Consiglio 
provinciale	a	Barletta	in	quanto	Polo	politico	istituzionale;	Prefettura	e	Questura	ad	Andria	
in quanto Polo dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, mentre il Polo Giuridico, Finanziario, 
Culturale,	Scientifico	e	Turistico	è	prerogativa	della	città	di	Trani.
Una	suddivisione	che	ha	subito	delle	modifiche	in	seguito	all’approvazione	dell’emenda-
mento	all’articolo	2	attraverso	il	quale,	al	fine	di	non	scorporare		Presidenza	Giunta	e	Consi-
glio provinciale dalla Sede Legale, queste sono state destinate ad Andria presso l’immobile 
dell’Istituto Tecnico Agrario di proprietà dell’ente. 

Barletta 94.681 146,91 641,1

Andria 100.432 407,86 245,6

Bisceglie 54.877 68,48 800

Canosa di Puglia 30.192 149,53 202,3

Margherita di Savoia 12.171 36,35 333,1

Minervino Murge 9.256 255,39 36,3

San Ferdinando di Puglia 13.946 41,82 332,3

Spinazzola 6.703 182,64 36,7

Trani 55.786 102,08 546,8

Trinitapoli 14.402 147,62 97,2

TOTALE 392.446 1.538,68 254,48

	 Comune	 Residenti		 Superficie	(km²)		 Densità	(ab/km²)

Tabella	1.	 I	 comuni	della	Provincia	di	Barletta-Andria-Trani.	Dati	 relativi	 alla	popolazione	 residente,	
superficie	territoriale,	densità	abitativa	(al	31	dicembre	2013).

CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE

Come nasce la Provincia BAT?
La provincia di Barletta Andria Trani nasce 
con la legge  n. 148 dell’ 11giugno 2004, per 
essere  «una dinamica presenza in tutti i setto-
ri produttivi, nati dalla necessità di accogliere 
le istanze dei territori interessati ad autodeter-
minarsi ed a realizzare un reale ed operativo 
decentramento amministrativo, tale da rende-
re più rispondenti ai bisogni dei cittadini le po-
litiche di sviluppo economico sociale»1.  

La provincia comprende  i seguenti comuni Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Mar-
gherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli. 
Ha una popolazione che si aggira attorno alle 390.000 unità secondo gli ultimi censimenti 
ISTAT effettuati nel 2013. Si tratta della  prima provincia italiana “trifronte” se si eccettua il 
caso, in molti aspetti dissimile, della provincia piemontese di Verbano-Cussio-Ossola.
Il progetto iniziale prevedeva la formazione di una provincia a “cinque teste” con l’inclusione 
dei comuni di Corato2 e Ruvo di Puglia: comuni che hanno ritirato la propria adesione proprio 
nelle	fasi	finali	dell’approvazione	parlamentare.	Il	Decreto	presidenziale	n.	133	del	15	febbraio	
2006,	ha	introdotto	la	neonata	provincia	nella	raccolta	ufficiale	degli	atti	normativi	della	Repub-
blica italiana, con sigla di individuazione BT che è ancora regolarmente in utilizzo. Dal punto di 
vista amministrativo, una delle criticità evidenti in una provincia con tre capoluoghi risiedeva  
nella	scelta	delle	locazioni	per	gli	uffici	provinciali.	Il	progetto	di	dislocazione	degli	uffici	pro-
vinciali prevedeva una, momentanea, sistemazione dell’apparato amministrativo equamente 
suddiviso	nei	tre	capoluoghi,	in	attesa	di	realizzare	una	“cittadella	degli	uffici”:	un	vero	e	proprio	
polo amministrativo, equidistante da ciascun capoluogo. In realtà quella che doveva essere 
una soluzione momentanea si è trasformata nella soluzione ancora oggi in vigore in quanto il 
progetto	della	 “cittadella	degli	uffici”	è	stato	abbandonato	per	 ragioni	 riguardanti	 l’eccesivo	
costo dell’impianto e la tempistica, eccessivamente dilatata, della sua realizzazione. 

1 

2 

Provincia di Barletta-Andria-Trani, Statuto della provincia Barletta-Andria-Trani, 21 maggio 2010, p.9, in http://
www.provincia.barletta-andria-trani.it/Portals/0/attachments/Statuto%20Provincia%20BAT.pdf
Il comune di Corato, il 5 febbraio 2006 ha sottoposto alla cittadinanza un referendum nel quale si chiedeva il 
parere sull’entrata del comune di Corato nella provincia BAT. Il referendum non ha raggiunto il quorum e tra i 
votanti, il 70% aveva espresso la volontà di rimanere nella provincia di origine, ossia la Provincia di Bari.

ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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Barletta. La statua di Eraclio

Allo	stato	attuale,	la	divisione	degli	uffici	tra	i	tre	capoluoghi	risulta	la	seguente:

Barletta:	Prefettura	-	Ufficio	Territoriale	del	Governo,	Comando	provinciale	della	Guardia	
di Finanza, Agenzia delle entrate, Polizia stradale, INAIL, CONI, Comitato provinciale della 
Protezione	Civile;
Andria: Sede legale, Presidenza, Giunta, Consiglio provinciale, INPS (sede provinciale), 
Questura	(da	costruire),	ASL	BT;
Trani: Comando provinciale dei Carabinieri (da costruire), Tribunale.

Dal	marzo	2011,	alcuni	uffici	precedentemente	allocati	presso	la	sede	legale	della	provincia	
sono stati trasferiti negli altri capoluoghi. 
A	Barletta	sono	stati	trasferiti	i	seguenti	uffici:
•	 Settore	Edilizia	ed	Impianti	Termici;
•	 Settore	Infrastrutture	Trasporti	e	Viabilità;
•	 Settore Urbanistica, assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile.

Nella	città	di	Trani	invece	sono	stati	allocati	gli	uffici:
•	 Settore	Ambiente,	Energia,	Aree	Protette	e	Difesa	del	Suolo;
•	 Settore Politiche Del Lavoro, Formazione Professionale,	Pubblica	Istruzione	e	I.T.A.;
•	 Settore	Cultura	Sport	e	Turismo	-	Politiche	Sociali;
•	 Ufficio	Relazioni	con	Il	Pubblico.

Chiostro ITA di Andria, Sede del Consiglio della Presidenza della Provincia
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Lo stemma provinciale
Nel mese di settembre 2009 è stato pubblicato il bando di concorso di idee per l’ideazione e rea-
lizzazione	dello	stemma	della	Provincia	di	Barletta-Andria-Trani.	I	tre	progetti	finalisti	del	concor-
so	di	idee	sono	stati,	tuttavia,	scartati	dal	Consiglio	provinciale.	L’Ufficio	Araldica	del	Consiglio	
dei	Ministri	ha	poi	formulato	una	proposta	di	stemma	ufficialmente	approvata	nel	giugno	2010.	
Lo	stemma	ideato	dall’Ufficio	Araldica	del	Consiglio	dei	ministri	(Figura	1),	concesso		con	decreto		
del Presidente  della Repubblica  del  3 novembre 2010, è descritto nell’Allegato alla delibera-
zione di Consiglio Provinciale n.11 del 14.02.2012:« Scudo troncato, nel 1o campo di azzurro, a 
3 stelle di oro a 6 punte male ordinate; nel secondo campo di oro e di rosso, palato di 4 pezzi. 
In basso armato da una fronda di alloro di verde con le drupe d’oro e da una fronda di quercia 
di verde con le ghiande d’oro, annodati da un nastro tricolore. In alto sovrasta una corona di oro 
gemmata, attraversata da due rami di quercia e di ulivo annodati da un nastro tricolore».3

I colori blu, giallo e rosso nello scudo rappresentano , rispettivamente  il mare, il grano e il sangue  
o la porpora reale. Le tre stelle a sei punte  rappresentano  la natura  “tricefala “ della provincia.
Figura	1	-	Stemma	della	Provincia	BAT.	

3 

4  

Il Gonfalone 
Il Gonfalone della Provincia di Barletta - Andria – Trani (Figura 2) nel Regolamento del 14 febbraio 
2012 viene così descritto: «Drappo partito di giallo e di azzurro, ornato di ricami d’oro e caricato 
dallo stemma con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti 
di metallo ed i cordoni sono dorati, mentre l’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drap-
po, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della 
Provincia e sul gambo è inciso il nome. La cravatta, infine, ha nastri tricolore frangiati d’oro».4

Figura	2	-	Gonfalone	della	Provincia	BAT.	

Provincia di Barletta-Andria-Trani, Regolamento per l’uso dello stemma e del gonfalone della provincia Barletta-
Andria-Trani,  Regolamento 11 del 14 febbraio 2012, p.3.
Ibidem
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1 538,68 km²

La popolazione residente al 31.12. 2013 è di 392.446 unità, il massimo pic-
co	demografico	dal	1861	ad	oggi.	 Il	 trend	di	 incremento	della	popolazione	
nell’area	è	stato	sempre	positivo	dal	secondo	dopoguerra	ad	oggi.	Nei	grafici	
e nelle tabelle a seguire si cercherà di illustrare, sinteticamente, le principali 
caratteristiche	demografiche	del	territorio	provinciale	in	oggetto.	Nella	Tabella	
2	è	raffigurata	la	distribuzione	della	popolazione	nella	provincia	BAT,	suddivisa	
per fascia di età: l’età media della popolazione si attesta attorno ai 40 anni, 
una media leggermente al di sotto di quella nazionale che si aggira intorno ai 
43 anni, e in linea con la media regionale che  è 41,3. Nella Tabella 3 vengono, 
invece, rappresentate le fasce di età in ambito scolare, la cui distribuzione 
sembra essere bilanciata e vede un totale di oltre 81.000 giovani, distribuiti 
secondo le proporzioni visibili in Figura 4, inseriti nelle strutture educative che 
vanno dall’asilo nido all’ultima classe di istruzione secondaria superiore.

Superfice

Residenti

 

Tabella	3.	Popolazione	in	età	scolare.	Elaborazione	Dati	Istat	aggiornati	al	31	dicembre	
2013.

 ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE

 0-18 41.868 39.532 81.400

Tabella	2.	Distribuzione	della	popolazione	al	31	dicembre		2013	nella	provincia	di	Bar-
letta-Andria-Trani.	Elaborazione	su	dati	Istat.

 ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE
  Numero Numero Numero

 0-4 9.616 9.113 18.729

 5-9 10.974 10.162 21.136

 10-14 11.617 11.241 22.858

 15-19 12.055 11.276 23.331

 20-24 12.972 12.004 24.976

 25-29 12.336 11.818 24.154

 30-34 12.958 13.061 26.019

 35-39 14.940 15.174  30.114

 40-44 15.826 15.816 31.642

 45-49 15.474 15.760 31.234

 50-54 13.241 13.712 26.953

 55-59 11.313 11.867 23.180

 60-64 10.703 11.209 21.912

 65-69 9.385 9.826 19.211

 70-74 7.743 8.550 16.293

 75-79 5.893 7.360 13.253

 80-84 4.028 5.685 9.713

 85-89 2.011 3.352 5.363

 90-94 633 1.343 1.976

 95-99 97 244 341

 100+ 10 48 58

 Totale 193.825 198.621 392.446
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Tabella	4.	Popolazione	media	e	tasso	di	crescita	dei	comuni	della	provincia	di	BAT	(31	
dicembre	2013).	Elaborazione	dati	Istat.	

 Comune Popolazione Natalità Mortalità Crescita Tasso  Crescita 
  media   naturale migratorio totale Totale

 1 Trinitapoli 14.366 10,5 8,6 1,9 3,2 5,1

 2 Bisceglie 54.752 9,8 8,5 1,3 3,3 4,6

 3 Barletta 94.502 9,3 7,3 2,0 1,8 3,8

 4 San Ferdinando di Puglia 13.922 9,9 8,4 1,5 2,0 3,5

 5 Andria 100.283 9,3 7,1 2,2 0,8 3,0

 6 Margherita di Savoia 12.171 8,8 10,8 -2,0 2,0 0,0

 7 Trani 55.806 6,9 6,3 0,6 -1,3 -0,7

 8 Spinazzola 6.720 8,2 11,3 -3,1 -1,9 -5,1

 9 Minervino Murge 9.288 6,7 9,0 -2,4 -4,5 -6,9

 10 Canosa di Puglia 30.301 7,1 9,7 -2,5 -4,6 -7,2

Il territorio comprende parte della Valle dell’Ofanto, a cavallo tra il basso Ta-
voliere e la Terra di Bari (nord barese). Inoltre, presenta nell’entroterra un 
paesaggio costituito da leggere ondulazioni e da avvallamenti, con fenomeni 
carsici	superficiali	rappresentati	dai	puli	e	dagli	inghiottitoi.	Il	Parco	Nazionale	
dell’Alta Murgia ne è massimo esempio e ne fanno parte 3 comuni della Pro-
vincia, Andria con i suoi 12.000 ettari, Minervino Murge con i suoi 7.481 ettari 
e Spinazzola con i suoi 3.944 ettari.
Nell’entroterra il territorio è caratterizzato dalla presenza dei rilievi murgiani 
(Murge di Nordovest) che, procedendo verso la provincia di Foggia, digra-
dano dolcemente verso la Valle dell’Ofanto. Il punto più alto è raggiunto dal 
Monte Caccia (679 m s.l.m.), che costituisce anche il rilievo maggiore dell’in-
tero altopiano murgiano.
La costa, lunga circa 45 km e bagnata dal Mare Adriatico, presenta caratteri-
stiche diverse man mano che si procede da nord verso sud: prevalentemente 
sabbiosa nei territori di Margherita di Savoia e di Barletta, bassa e rocciosa 
da Trani a Bisceglie.

Geografia

Figura	4.	Popolazione	per	età	scolastica.	Divisione	per	fascia	d’età	e	relativo	grado	di	
studio.	Elaborazione	grafico	basata	sui	dati	 Istat	al	31	dicembre	2013	riportati	nella	
Tabella	3.
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254,48 ab./km²

Il territorio della Provincia di Barletta – Andria - Trani è composto da dieci 
comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spi-
nazzola	e	Trani	provenienti	dalla	Provincia	di	Bari;	Margherita	di	Savoia,	San	
Ferdinando di Puglia e Trinitapoli sono provenienti dalla provincia di Foggia. 
L’intero	comprensorio	si	estende	su	una	superficie	complessiva	di	1.538,68	
Kmq, ricoprendo un’area di poco inferiore al 9% dell’intero territorio regionale. 

Densità

Comuni
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Trani. La Cattedrale

La condizione socio-economica delle famiglie risulta alquanto variegata, in 
quanto	presenta	 situazioni	di	 significativo	disagio,	 nonché	un’ampia	platea	
di famiglie le cui condizioni sono strettamente connesse all’andamento dello 
sviluppo economico del territorio. Tra le province meridionali, il reddito pro-
capite della Provincia di Barletta - Andria — Trani è quello che ha registrato la 
crescita meno consistente. Tra le 37 province del sud della Penisola, qui si re-
gistra anche il valore più basso dell’indice sintetico di competitività territoriale, 
un indice che, incorporando vari elementi di analisi economica e occupazio-
nale, registra lo stato attuale di competitività dell’economia locale e le sue 
prospettive di evoluzione futura. I motivi a fondamento di tale basso indice di 
competitività territoriale sono molteplici ed, in particolar modo, riconducibili 
sia alle tendenze negative del settore industriale, in termini di reddito prodotto 
e di produttività del lavoro, sia al mancato decollo del settore terziario che, già 
debole	nel	2000,	ha	fatto	registrare	un’ulteriore	flessione	tra	il	2000	e	il	2006.	
Ciò nonostante, la Provincia di Barletta – Andria – Trani presenta un siste-
ma	ricco	di	elementi	costitutivi,	sotto	il	profilo	bio-ambientale,	infrastrutturale,	
storico-culturale, sociale, ed economico. 
II tessuto economico della Provincia di Barletta – Andria - Trani si regge in 
modo particolare sulla realtà della piccola-media impresa. II commercio è il 
settore trainante con 12.710 unità locali presenti pari al 30%. Anche l’agricol-
tura si conferma come uno dei fattori principali dell’economia locale: le unità 
locali che si contano nell’area vasta sono 11,436. L’Industria rispetto al 2001 
è in contrazione e rappresenta solo il 13% circa del totale di unità locali. Com-
plessivamente il comparto turistico risulta essere in crescita ma, ancora oggi, 
rappresenta una piccola percentuale dell’intero tessuto economico dell’area 
interessata dal Piano Strategico Vision 2020.
Non meno rilevanti sono la produzione agro-industriale e la varietà delle pro-
duzioni tipiche, DOP e DOC, in cui il territorio provinciale si distingue per di-
versificazione	e	qualità	dell’offerta	di	prodotto.	In	ogni	caso,	è	opportuno	se-
gnalare un livello dimensionale delle impresa alquanto contenuto, circostanza 
questa in line a con le caratteristiche tipiche osservabili sull’intero contesto 
nazionale.

Economia
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CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE

Porto di Bisceglie.

interviene	per	difendere	l’aria,	il	suolo	ed	il	sottosuolo,	per	proteggere	la	flora	e	la	fauna,	le	
acque	superficiali	e	profonde,	per	governare	e	preservare;nonché	per	contenere	le	emission	
di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, 
elettromagnetico	e	luminoso;
promuove	e	contribuisce	al	potenziamento	e	alla	valorizzazione	delle	aree	naturali	protette;
assicura a tutte le persone i servizi sociali ed i servizi sanitari attribuiti dalla legislazione sta-
tale	e	regionale;
riconosce nell’attività culturale, nella pratica  sportiva dilettantistica, nell’impiego del tempo 
libero, momenti	essenziali	ed	autonomi	della	formazione	della	persona	umana	ed	a	tal	fine	li	
favorisce;
incentiva l’associazionismo in genere e quello giovanile in particolare, riconoscendo adegua-
tamente	il	ruolo	delle	organizzazioni	sindacali	quali	soggetti	sociali	costituzionalmente	tutelati;
favorisce lo sviluppo dell’agricoltura, del turismo, dell’industria, della pesca, dell’artigianato e 
di	ogni	attività	produttiva	secondo	il	bene	comune;
promuove	e	sostiene	il	mantenimento	delle	tipicità,	intese	come	radici	culturali	del	territorio;
promuove	e	favorisce	in	ogni	settore	la	cooperazione	e	la	ricerca	scientifica;
favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali delle persone e delle associazioni del-
la	provincia,	con	le	persone	delle	provincie	e	delle	regioni	meno	prossime	nonché	di	stati	esteri;
promuove e coordina	forme	di	collaborazione	tra	enti	locali	finalizzate	alla	gestione	associata 
di	funzioni	e	servizi;
promuove politiche tese a coniugare e integrare le varie modalità di trasporto urbano ed ex-
traurbano	al	fine	di	un	miglioramento	della	vivibilità	delle	persone;
promuove	iniziative	atte	a	favorire	l’applicazione	di	ogni	norma	finalizzata	a	rendere	sicuri	i	
luoghi di lavoro.

•	
 

•
 

•	

•	

•	

•	
•	
•

•	

•	

•	

LA MISSION

La Provincia di Barletta Andria Trani persegue il bene comune e fonda la propria azione sui 
principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre 
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Nello 
spirito della Carta Europea dell’autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e 
di collaborazione con le comunità locali europee per contribuire a sviluppare, nell’interesse 
della propria e delle altrui comunità, l’idea di un Europa unita  e democratica, auspicando 
un ruolo costituente in senso federale del Parlamento Europeo.
La Provincia di Barletta Andria Trani nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa 
conferite con legge dello stato e della regione:
•

•	

•	  

•	
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

riconosce le radici giuridico – cristiane presenti nella storia, nelle tradizioni e nella cultura del-
le	nostre	popolazioni,	quale	identità	valoriale	che	costituisce	patrimonio	della	comunità	civile;
tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della socie-
tà	e	promuove	il	valore	sociale	della	maternità	e	della	paternità;
tutela	i	diritti	dell’infanzia	e	della	adolescenza	al	fine	di	pervenire	fenomeni	di	emarginazione,	
di	sfruttamento	del	lavoro	minorile	e	di	comportamenti	devianti;
riconosce	il	valore	dell’anziano,	favorendo	un	ruolo	attivo	della	sua	presenza	nella	società;
promuove ogni iniziativa volta ad assicurare a tutte le persone diversamente abili l’effettivo 
diritto al pieno sviluppo della loro personalità ed a rimuovere le cause sociali, culturali ed eco-
nomiche	che	ostacolano	la	loro	partecipazione	alla	vita	del	paese;
promuove la cultura della pace e favorisce il dialogo tra culture diverse per l’integrazione so-
ciale anche delle persone provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari, che dimorano 
nel	territorio	italiano	nel	rispetto	della	normativa	vigente;
promuove iniziative volte ad accrescere le opportunità di tutti coloro che dimorano nel terri-
torio	provinciale;
sostiene il pieno esercizio della libertà di informazione e all’informazione delle persone per 
una	partecipazione	consapevole;
promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e alla formazione, all’istruzione di 
ogni	grado,	allo	studio,	alla	cultura	e		le	tutela	in	tutte	le	sue	forme	ed	organizzazioni;
tutela i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari ubicati sul territorio provinciale, 
nonché	promuove	e	sostiene	iniziative	volte	all’inclusione	familiare	e	socio	–	lavorativa	delle	
persone	condannate	e/o	detenute;
promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, 
artistiche,	culturali	delle	tradizioni	locali,	nonché	lo	sviluppo	sostenibile,	favorendo	la	certificazio-
ne	di	qualità	di	tutte	le	attività	produttive	sia	degli	enti	che	del	territorio;

LA MISSION
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CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare del Presidente e 
dei singoli assessori provinciali, improntando l’azione complessiva dell’Ente ai principi di 
pubblicità,	 trasparenza	e	 legalità	al	fine	di	assicurare	 il	buon	andamento	e	 l’imparzialità.	
Esso gode di autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile ed ha compe-
tenze limitate all’adozione degli atti indicati nell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. che 
comportano una effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’Ente e, rispetto a tali atti, 
la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva e tassativa. 
L’attuale Consiglio Provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani è composto dal Presi-
dente della Provincia e da n. 30 Consiglieri, organizzati in n. 12 gruppi consiliari ed è presiedu-
to dal Presidente del Consiglio, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta utile dopo le elezioni. 
Al Presidente del Consiglio Provinciale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione, 
direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Provinciale e le altre funzioni esplicitate nel 
regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio. 
Nell’esercizio	delle	sue	funzioni	il	Presidente	del	Consiglio	è	coadiuvato	dall’Ufficio	di	Pre-
sidenza- composto dal Vice Presidente Vicario del Consiglio e dal Vice Presidente del Con-
siglio- e dalla Commissione Affari Generali con funzioni di Conferenza dei Capigruppo.

L’attuale Presidente del Consiglio Provinciale è Vincenzo VALENTE eletto con delibera-
zione di C.P. n. 24 del 17.07.2012
Gli attuali Vice Presidenti del Consiglio sono Francesco DI FEO (con funzioni vicarie) e 
Nicola DI PALMA  entrambi eletti con deliberazione di C.P. n. 16 del 22.07.2010
La Commissione Affari Generali con funzioni di Conferenza dei Capigruppo, presieduta 
dal Presidente del Consiglio è composta, attualmente, da n. 12 Capigruppo designati dai 
rispettivi	gruppi	consiliari	di	appartenenza	con	funzioni	prevalentemente	dirette	a	definire	la	
programmazione, il calendario dei lavori e l’organizzazione  delle sedute consiliari.

Il Consiglio Provinciale

Gli organi di governo della Provincia sono il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta 
Provinciale. Il Presidente è l’ organo di governo “monocratico” della Provincia, diversamente 
dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale che costituiscono gli organi di governo “collegiali”. Il 
Presidente della Provincia è responsabile dell’ amministrazione dell’Ente, salvo quanto previsto 
dalla legge, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento 
degli	uffici	e	dei	servizi,	esercita	le	funzioni	attribuite	dalle	leggi,	dallo	statuto	e	dai	regolamenti,	
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia, nomina i 
responsabili	degli	uffici	e	dei	servizi,	attribuisce	e	definisce	gli	incarichi	dirigenziali	e	provvede,	
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Il rapporto tra gli organi di governo della Provincia non è strutturato in termini di “prevalenza” 
dell’uno sugli altri, ma di “ripartizione di competenze”, funzionale alla natura di ciascun organo 
ed al corretto governo dell’amministrazione provinciale. Per comprendere come funziona la 
Provincia, è necessario distinguere la funzione politica che svolgono gli organi di governo- 
Presidente, Consiglio e Giunta - e la funzione gestionale che svolge la struttura amministrativa 
dell’Ente e quindi i Settori con i loro dirigenti e dipendenti. Principio essenziale dell’ordinamen-
to è quello relativo alla separazione tra le funzioni ed i poteri di indirizzo e controllo politico-am-
ministrativo	spettanti	agli	organi	di	governo	e	la	concreta	gestione	amministrativa,	finanziaria	e	
tecnica attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali e di controllo, in attuazione delle direttive impartite dagli organi di governo.
Il	predetto	principio	di	separazione	delle	competenze	è	finalizzato	ad	evitare	l’ingerenza	delle	
pressione politiche sull’ agire amministrativo e consentire la piena attuazione dei principi di ma-
trice costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Tuttavia 
esso comporta l’attribuzione di compiti e ruoli differenti ma non esclude la collaborazione tra 
politica ed amministrazione, entrambe proiettate ad un comune obiettivo, l’una tesa ad indivi-
duare	il	fine	l’altra	a	partecipare	alla	formulazione	di	questo	fine	e	a	darne	attuazione. 

Il Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale  è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo della 
Provincia composto dal Presidente della Provincia e da un numero variabile di Consiglieri 
determinato in ragione della popolazione residente secondo le disposizioni contenute nel 
D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. Esso costituisce l’organo collegiale rappresentativo dell’intera 
comunità territoriale di riferimento in quanto eletto direttamente dal corpo elettorale.
Il Consiglio Provinciale determina l’indirizzo politico-amministrativo della Provincia e ne 
controlla	l’attuazione,	partecipa	alla	definizione,	all’adeguamento	ed	alla	verifica	periodica	

GLI ORGANI DI GOVERNO
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L’attuale composizione del Consiglio Provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani,  
è così di seguito suddiviso in relazione ai gruppi politici di appartenenza:

 Forza Italia Marcello FISFOLA (capogruppo) Stefano DI MODUGNO, 
  Egidio FASANELLA, Fedele LOVINO,
  Pantaleo MASTROGIACOMO

 Ventola Presidente  Michele ZINNI (capogruppo) Luigi Rosario ANTONUCCI, 
  Benedetto SILVESTRI VIGILANTE (subentrato a Luigi Roccotelli) 
 La Puglia Prima di Tutto  Leonardo LONIGRO (capogruppo) Luigi Nicola RISERBATO, 
  Alfonso RUSSO
 Alleanza di Centro Savino MATARRESE (capogruppo)
 Scelta Civica per l’Italia  Pietro D’ADDATO (capogruppo) Giovanni ABASCIA’, 
  Vincenzo VALENTE 
 Nuovo Centro Destra  Nicola DI PALMA (capogruppo), Giuseppe CORRADO, 
  Carlo LAURORA, Vincenzo DIPIERRO
 Partito Democratico Michelangelo SUPERBO (capogruppo), Andrea Pio PATRUNO, 
  Carlo Giuseppe SCELZI 
 UDC Francesco DIFEO (capogruppo)
 La Buona Politica  Michele DICORATO (capogruppo), Giuseppe DIPAOLA
 Partito Socialista  Bernardo LODISPOTO (capogruppo)
 Partito della Rifondazione Comunista Sergio EVANGELISTA (capogruppo)
 - Sinistra Europea  
 - Partito dei Comunisti Italiani

 Gruppo Misto  Giuseppina MARMO (capogruppo), 
  Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI (subentrata a Francesco   
  Salerno), Saverio FUCCI (subentrato a Sabino Troia)

Storico subentri
•	

•
•
•

Luigi Nicola Riserbato eletto alla carica di consigliere provinciale dal 2009. Eletto Presi-
dente del Consiglio Provinciale con deliberazione n.  3 del 27.07.2009 sino al 13.07.2012.
Francesco Salerno eletto alla carica di consigliere provinciale dal 2009 a settembre 2010.
Sabino Troia  eletto alla carica di consigliere provinciale dal 2009 al 19 luglio 2012.
Luigi Roccotelli eletto alla carica di consigliere provinciale dal 2009 al 12 febbraio 2013.

Signori, il primo Consiglio Provinciale di Barletta – Andria – Trani 
ha terminato i suoi lavori! Giù il sipario! 

Non è la fine di uno spettacolo ma la scadenza  
del mandato del primo (ed unico !) Consiglio Pro-
vinciale della BAT  democraticamente eletto dai 
Cittadini dei dieci Comuni che ne fanno parte.
Infatti la L. 56/2014 (meglio conosciuto come 
decreto Delrio) segnando  l’inizio di una vera ri-
voluzione delle Province determina, al momento,  
nuove organizzazioni di questi Enti territoriali. 
A prescindere da considerazioni di merito per il 
futuro che lasciamo alla storia, è doveroso, ri-
percorrendo il percorso di questi cinque anni di 
vita della nostra BAT (2009 – 2014), esprimere 
qualche breve considerazione.
Questa nostra Provincia, inseguita come obiettivo per quasi un secolo, istituita nel 2004, nasce come 
Ente Territoriale autonomo nel 2009; ha vissuto la sua vita amministrativa in questi cinque anni carat-
terizzati da molte difficoltà del Paese Italia e quindi anche della nostra Terra. Basti ricordare la grave 
crisi economica e sociale che ha coinvolto con l’intero Paese anche le nostre Comunità. Alle difficoltà 
dell’avvio del percorso dell’Ente si sono aggiunte quelle generali:  tagli alle risorse finanziarie, diffuso 
senso di sfiducia verso le Istituzioni in genere, pubblica opinione spesso avversa anche alle Istituzioni 
Provinciali, nonché crisi della “Politica” a cui è demandato il compito di dare indirizzi chiari per il Paese 
e per le Istituzioni con conseguente senso di sfiducia dei cittadini. 
Scevro dal voler esprimere giudizi polemici (sarà la storia a scrivere pagine di verità!),   lasciando  ogni 
considerazione di tipo amministrativo al Bilancio Sociale che consegniamo ai concittadini delle nostre 
comunità, all’Organismo che ci succederà ed alla storia, mi sta a cuore evidenziare che  questi anni 
trascorsi nell’esercizio della funzione Istituzionale rivestita mi hanno consentito di conoscere persone 
straordinarie impegnate con passione e dedizione nella politica, nelle istituzioni locali e regionali, nella 
pubblica amministrazione, nelle organizzazioni sociali ed economiche e nel volontariato di questo ter-
ritorio. Particolare menzione meritano dirigenti e dipendenti dell’Ente che con il loro quotidiano lavoro 
hanno creduto e condiviso una scommessa unitamente ad  una classe politica che, a prescindere dalle 
distinte posizioni, ha dimostrato di essere responsabilmente all’altezza dei tempi di cambiamento che 
tutt’ora viviamo. IL MERITO E’ DI TUTTI !! Ciò  mi porta ad affermare che i cinque anni trascorsi sono 
certamente serviti a far nascere ed accrescere in tutti  la consapevolezza che oggi LA COMUNITA’ 
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA BAT E’ UNA REALTA’ VIVA E RICCA DI POTENZIALITA’ CHE LA-
SCIANO BEN SPERARE PER IL FUTURO!
Pertanto doveroso e sincero è il RINGRAZIAMENTO a tutte quelle “splendide  persone uomini e donne” 
che hanno contributo a questo cammino di nascita e crescita socio-economica e politica di questo splen-
dido Territorio con la certezza che molto ancora si può e si deve fare per il BENE delle nostre Comunità.
Auguri!  Ad maiora   
 Vincenzo Valente
 Presidente Consiglio Provinciale BT
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Composizione Commissioni Consiliari Permanenti
Le	Commissioni	Consiliari,	 istituite	e	definite	nelle	 loro	competenze,	funzioni	e	composi-
zione dal Consiglio Provinciale, ne costituiscono un’articolazione interna. Nell’ambito delle 
materie assegnate alla loro competenza, svolgono funzioni consultive, propositive, referen-
ti, di garanzia, di controllo e di informazione relative alle attività del Consiglio. 

I -	Finanze	e	Politiche	del	Personale
Bilancio	e	finanze,	tributi,	demanio	e	patrimonio,	ordinamento	degli	uffici

e dotazione organica, personale

 Presidente Mastrogiacomo Pantaleo
 Vice Presidente Marmo Giuseppina
 Componenti D’addato Pietro
    Di Modugno Stefano
    Evangelista Sergio
    Fasanella Egidio
    Laurora Carlo
    Riserbato Luigi Nicola
    Superbo Michelangelo
    Silvestri Vigilante Benedetto

II -	Politiche	del	Lavoro	e	Politiche	Sociali
Formazione professionale,osservazione mercato del lavoro,politiche sociali emigrazione 

ed	immigrazione,	politiche	Comunitarie	relative	alle	specifiche	competenze	
della Commissione. Sanità e volontariato

 Presidente Scelzi Carlo Giuseppe
 Vice Presidente Fucci Saverio
 Componenti Dicorato Michele
    Di Palma Nicola
    Dipaola Giuseppe
      Lovino Fedele
    Marmo Giuseppina
    Matarrese Savino
    Silvestri Vigilante Benedetto
  Russo Alfonso

“Noi, padri costituenti della Provincia di Barletta Andria Trani”
Grande entusiasmo ed altrettanto grande senso di 
responsabilità. Sono questi i sentimenti che hanno 
accompagnato la mia esperienza da primo Presiden-
te del Consiglio provinciale della Provincia di Barletta 
Andria Trani, ruolo prestigioso che ho ricoperto con 
un atteggiamento di assoluta dedizione ed imparzia-
lità, nell’interesse del territorio. Il bilancio di questa 
esperienza è estremamente positivo, sia dal punto di 
vista politico che personale. Più passa il tempo e più 
si rafforza in me il convincimento di aver contribuito al 
raggiungimento di importanti obiettivi, su tutti quello 
di aver condotto, insieme ai miei colleghi, una bat-
taglia per un’identità territoriale mai così forte come 
negli ultimi anni.
La Provincia di Barletta Andria Trani è nata sull’impulso di comunità che hanno saputo anteporre l’insidia di un 
campanilismo per certi versi esasperato, imparando a dialogare, a progettare, a collaborare, per realizzare sogni 
comuni, rimasti per decenni nel cassetto, per rivendicare orgogliosamente una legittima autonomia. Città impor-
tantissime, seconde a nessuno, che rivendicavano la stessa autorevolezza di altri territori. L’autodeterminazione, 
raggiunta mediante processi democratici e partecipativi, ci ha permesso di essere presenti in tutte le sedi a 
difesa ed a tutela di un territorio che chiedeva, strenuamente, diritti e pari dignità. L’obiettivo è stato pienamente 
raggiunto. L’Ente Provincia è stato in grado di incidere nella cultura del territorio partendo da zero, grazie all’im-
pegno di un Consiglio provinciale unito e mai diviso sugli argomenti strategici. Il territorio ha saputo acquistare 
consapevolezza, ha riscoperto l’orgoglio della sua storia, anche in chiave europea.
Con l’elezione a Sindaco del Comune di Trani, ho rassegnato le dimissioni dall’incarico di presidente del Con-
siglio provinciale, ritenendo di dover assicurare l’esclusività del ruolo ricoperto, continuando, nel contempo, ad 
apportare un entusiastico contributo anche in veste di consigliere provinciale, al fianco del nostro Presidente, 
Francesco Ventola, con il quale si è instaurato da subito un rapporto speciale, improntato al rispetto dei ruoli, 
all’aiuto reciproco, alla sempre massima intesa, a volte comunicata con un semplice sguardo di approvazione e di 
compiacimento. E’ stato meraviglioso constatare come il nostro entusiasmo, unitamente a quello espresso dall’in-
tera compagine consiliare, ha contagiato tanti altri valenti dipendenti e dirigenti della Provincia che hanno voluto 
vincere, insieme a noi, una partita difficile ed esaltante, collaborando instancabilmente alla creazione, dal nulla, 
di un nuovo Ente, da molti, oggi, riconosciuto come un’eccellenza nazionale in termini di efficienza ed efficacia. 
Le pagine scritte nel consesso provinciale sono indimenticabili. Non posso evitare di ripensare alle sedute della 
commissione speciale Statuto e Regolamento, nel corso delle quali siamo stati autentici padri costituenti della 
Barletta Andria Trani. Abbiamo vissuto momenti anche difficili, ma siamo stati in grado di superarli perché ani-
mati da una gran voglia di fare e di operare per i nostri dieci Comuni. 
Cosa accadrà adesso non è ancora chiaro, a causa di uno stravolgimento dell’architrave istituzionale e di uno 
stravolgimento di funzioni ancora in fieri. Una cosa è certa: stanno cercando di cancellare a colpi di demagogia 
qualcosa di incancellabile e che lasciamo all’eredità ed al giudizio della storia: l’orgoglio di essere intervenuti in 
numerosi settori di nostra competenza valorizzando al massimo le risorse delle nostre città.
   
      Luigi Nicola Riserbato
                                                                                    Primo Presidente Coniglio Provinciale BT (fino al 13/07/2012)
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V	-	Attivita’	Produttive
Programmazione politiche economiche industriali, commercio,artigianato,

agricoltura caccia e pesca, politiche Comunitarie a sostegno dello sviluppo economico

 Presidente   Di Pierro Vincenzo
 Vice Presidente	 Landolfi	Nadia	Giovanna	Orietta
 Componenti Abascia’ Giovanni
    Corrado Giuseppe
    D’addato Pietro
    Fisfola Marcello
    Laurora Carlo
  Lonigro Leonardo
    Patruno Andrea Pio
    Zinni Michele

VI	-	Ambiente
Coordinamento della programmazione dei Comuni, concorso alla programmazione

regionale,	tutela	e	valorizzazione	dell’ambiente	e	prevenzione	delle	calamità;	sistemazione 
idrica, idrogeologica e idraulico forestale, difesa del suolo e tutela idrogeologica beni 

ambientali,	organizzazione	e	smaltimento	dei	rifiuti,	protezione	civile	e	polizia	provinciale

 Presidente  Riserbato Luigi Nicola
 Vice Presidente Evangelista Sergio
 Componenti Antonucci Luigi Rosario
  Corrado Giuseppe
  Di Feo Francesco
  Di Pierro Vincenzo
  Fasanella Egidio
  Mastrogiacomo Pantaleo
  Patruno Andrea Pio
  Zinni Michele
  

III	-	Assetto	Territoriale	e	Lavori	Pubblici
Settore urbanistica, edilizia,lavori pubblici,trasporti e viabilità

 Presidente Antonucci Luigi
 Vice Presidente Dicorato Michele
 Componenti Abascia’ Giovanni
    Di Feo Francesco
    Di Palma Nicola
    Fasanella Egidio
    Lodispoto Bernardo
    Fisfola Marcello
    Superbo Michelangelo
    Fucci Saverio

 IV	-	Pubblica	Istruzione	Politiche	Culturali	-	Istruzione
Programmazione e coordinamento della scuola e del diritto allo studio, politiche culturali, 

educazione ed attività sportive,valorizzazione del turismo

 Presidente   Dipaola Giuseppe
 Vice Presidente Di Modugno Stefano
 Componenti  Lodispoto Bernardo
    Corrado Giuseppe
    Lovino Fedele
			 	 Landolfi	Nadia	Giovanna	Orietta
    Lonigro Leonardo
    Matarrese Savino
    Russo Alfonso
    Scelzi Carlo Giuseppe
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 Dott. Francesco VENTOLA
 Presidente della Giunta 

 

 Geom. Domenico CAMPANA  
 Pianificazione	territoriale,	urbanistica,	edilizia	scolastica

 

 Avv. Gennaro CEFOLA
 Risorse naturali, politiche ambientali, difesa del suolo

 Dott. Dario DAMIANI  
 	Programmazione	economica	e	finanziaria,	patrimonio

 

 Dott. Giuseppe DI MARZIO  
  Lavori pubblici e infrastrutture

 Avv. Giovanni PATRUNO  
  Politiche Attive del Lavoro, Politiche Scolastiche e della Pubblica Istruzione,
 Formazione Professionale, Rapporti con le Associazioni Provinciali

VII	-	Affari	Generali
Affari Generali ed Istituzionali, Statuto e Regolamenti, Affari legali, circondari provinciali

e assistenza agli Enti Locali

 Presidente  Valente Vincenzo
 Vice Presidente Di Feo Francesco
  Di Palma Nicola
 Componenti Fisfola Marcello
  Superbo Michelangelo
  Marmo Giuseppina
  Lonigro Leonardo
  D’addato Pietro
  Zinni Michele
  Dicorato Michele
  Evangelista Sergio
  Lodispoto Bernardo
  Matarrese Savino

La Giunta Provinciale
La Giunta Provinciale è l’Organo esecutivo dell’Ente locale con competenza residuale e 
relativa a tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni 
degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Provinciale o che 
non ricadano nelle competenze, previste  dalla legge o dallo statuto, del Presidente della 
Provincia o degli organi di decentramento. 
La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nell’attuazione degli indi-
rizzi generali del Consiglio Provinciale, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria atti-
vità, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, adotta il regolamento 
sull’ordinamento	degli	uffici	e	dei	servizi	nel	rispetto	dei	criteri	generali	stabiliti	dal	consiglio	
ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 
La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la nomina e la presiede 
e	da	un	numero	di	Assessori,	stabilito	dallo	Statuto,	entro	i	limiti	massimi	fissati	dalla	legge	
vigente. La composizione della Giunta viene comunicata dal Presidente della Provincia al 
Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. 
Attualmente la Giunta Provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani è composta dal 
Presidente, dott. Francesco VENTOLA e da n. 8 Assessori Provinciali.
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CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE

LA TECNOSTRUTTURA
L’assetto organizzativo della Provincia di Barletta Andria Trani, articolato in unità organizzative, 
è stabilito secondo i principi dettati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nel 
rispetto dei criteri generali di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Le unità organizzative di massimo livello, denominati “Settori”, assicurano l’esercizio organico 
ed integrato delle funzioni e si informano a canoni e principi di massima innovatività. I Dirigenti 
sono responsabili di un “Settore” ed in virtù delle professionalità eterogenee che li caratterizza-
no, lavorano in team, sotto il coordinamento del Segretario Generale, secondo principi di armo-
nica collaborazione e condivisione, anche con gli organi di governo, per l’esercizio organico ed 
integrato	delle	funzioni,	con	ricerca	di	semplificazione	delle	procedure,	garanzia	di	accesso	agli	
atti e partecipazione del cittadino secondo i principi enucleati dalla L. n. 241/90 e s.m.i..
Ai Settori sono attribuiti compiti concernenti materie omogenee, ivi compresi quelle di indirizzo e 
coordinamento delle unità operative, quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumen-
tali,	finanziarie	ed	umane	ad	essi	attribuite.	Per	ciascun	Settore	sono	individuate,	sulla	base	dei	
criteri generali di integrazione specializzazione e funzionalità, singole linee di attività secondo gli 
obiettivi e le scelte strategiche del programma di governo. L’attuale assetto organizzativo della 
macrostruttura della Provincia di Barletta Andria Trani che costituisce il presupposto essenziale 
per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell’Ente medesimo in relazione alle aree di 
risultato previste dal programma di mandato presidenziale è così di seguito schematizzato.

 
  Dott. Luigi ROCCOTELLI  
  Politiche agricole e forestali, polizia provinciale

 Dott.ssa Antonia SPINA  
  Attività produttive, risorse marine

 Avv. Sabino TROIA 
  Attuazione del Programma - Trasparenza e Legalità
 Rapporti con gli Enti Istituzionali - Contenzioso

Storico Assessori:

 Avv. Nicola GIORGINO  
 	Vice-Presidente,	fino	al	19/07/2012,	con	delega	a	Trasparenza,	legalità,	
 e rapporti con gli Enti istituzionali

 Dott. Pompeo CAMERO  
 	Assessore,	fino	al	01/03/2013,	alle	Politiche	attive	del	lavoro,	politiche	scolastiche
 e dell’istruzione, formazione professionale, rapporti con le associazioni provin-
 ciali

 Dott.ssa Carmelinda LOMBARDI 
 	Assessore,	fino	al	12/02/2013,	alle	Politiche	sociali,	per	la	famiglia,	
 pari opportunità
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“Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con 
altri”
Era il 07.07.2009, quando ha avuto inizio la mia 
esperienza in qualità di Segretario Generale pres-
so la Sesta Provincia, un’esperienza “unica ed 
irripetibile nel panorama del pubblico impiego”, 
che tale si è rivelata sin dai giorni  immediatamen-
te successivi all’insediamento degli organi politici 
(luglio 2009), quando, al di là dell’entusiasmo ini-
ziale, ho iniziato ad acquisire piena consapevo-
lezza dell’esistente (completa assenza di risorse 
umane e strumentali) ed al tempo stesso della sfi-
da da concretizzare, “far nascere un nuovo Ente”.
In primis, l’obiettivo perseguito è stato quello di 
creare una “squadra” di lavoro, che, seppure, 
dapprima in forma embrionale, mi ha consentito di iniziare il processo di costruzione della Sesta Pro-
vincia Pugliese.
Da subito l’idea sposata è stata quella di creare un modello organizzativo di tipo “destrutturato”, incentrato 
sulla “risorsa umana”, sul sistema delle competenze e sull’assenza di vincoli strutturali ed organizzativi, che, 
pur nelle difficoltà che hanno caratterizzato la fase di primo impianto, ha via via iniziato a prendere forma 
e ad ispirarsi sempre più alle logiche di semplificazione e ammodernamento delle procedure e delle prassi 
amministrative. 
“Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con altri”.
Questo proverbio africano, che ho fatto assurgere a “mission statement” di questo Ente, sintetica-
mente ripropone la mia idea di Organizzazione, in quanto fermamente convinta che il successo di 
quest’ultima, qualunque essa sia, pubblica o privata, risieda nel lavoro di squadra. Il lavoro di squadra 
ti fa andare lontano, offrendo l’opportunità di raggiungere risultati in modo più apprezzabile. Poiché una 
squadra è molto più flessibile di un singolo individuo, una squadra riesce ad utilizzare al meglio le proprie 
risorse, rispondendo prontamente ai repentini cambiamenti del contesto interno ed esterno, consente di 
trasferire conoscenze ed esperienze tra i suoi componenti, contribuendo ad incrementare la competenza 
e l’esperienza di ogni singolo individuo, riuscendo a rafforzare il capitale umano nella sua interezza.
Naturalmente perché il lavoro di squadra abbia successo è necessario che tutti i componenti della 
squadra abbiano ben chiari gli obiettivi prefissati, abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie ed 
utili al loro lavoro, siano coinvolti, in corso d’opera, nel processo di verifica del  progresso che la squa-
dra fa rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ricevano riconoscimenti e costante supporto 
da chi, all’interno dell’organizzazione, è chiamato a stimolare un continuo percorso di miglioramento.
Sono queste poche e semplici regole che sottendono una finalità importante: lavorare insieme per 
andare lontano, capitalizzando, passo dopo passo, i successi conseguiti.

 Maria De Filippo
 Segretario Generale della Provincia BT

Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia dal quale dipende funzio-
nalmente, è dipendente del Ministero dell’Interno (ex Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali) ed è iscritto in apposito albo. Il Segretario 
Generale esercita le funzioni previste dall’art. 97 del TUEL ed in particolare fornisce, agli 
organi di governo dell’Ente, assistenza giuridico-amministrativa in merito alla conformità 
dell’attività amministrativa alle leggi ed ai regolamenti provinciali. Tale assistenza è orien-
tata al risultato dell’azione amministrativa, nel pieno rispetto delle norma vigenti. Il ruolo 
del Segretario Generale, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, è di attiva collaborazione 
rispetto	ai	diversi	Organi		della	Provincia	siano	essi	politici	o	burocratici,	al	fine	di	rendere	
l’azione amministrativa più incisiva e rispondente ai principi di imparzialità e collaborazione. 
In particolare il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assi-
stenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente 
è parte ed autenticare le scritture private, esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, 
dallo statuto o conferitagli dal Presidente della Provincia e, ove il Direttore Generale non sia 
nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone le attività. 
Il Segretario Generale della Provincia di Barletta Andria Trani è la dott.ssa Maria de Filippo 
nominata dal Presidente della Provincia con decreto n. 57 del 09.07.2009 con decorrenza 
13.07.2009.
Attualmente il Segretario Generale della Provincia di Barletta Andria Trani è il Respon-
sabile della Prevenzione della Corruzione nominato con Decreto Presidenziale n. 15 del 
27.03.2013 e Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione nominato con Decre-
to Presidenziale n. 53 del 13.09.2010.
Al Segretario Generale è attribuita la direzione dei controlli di regolarità amministrativa, 
nella fase successiva all’adozione dell’atto, secondo principi generali di revisione aziendale 
e	modalità	definite	dal	regolamento	per	la	disciplina	e	l’organizzazione	dei	controlli	interni	
adottato con deliberazione di CP n. 63 del 29.12.2012 
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 1° Settore Affari Generali,  Dirigente: Dott. FRANCESCO PAOLO GRECO
 Organi Istituzionali e Contratti Vice Segretario Generale (interim)  
 2° Settore Finanziario e Tributi Dirigente: Dott. YANKO TEDESCHI
 3° Settore Contenzioso Dirigente: Avv. VITO BRUNO
 4° Settore Personale Dirigente: Dott. YANKO TEDESCHI (interim)
 5° Settore Patrimonio,  Dirigente: Dott. YANKO TEDESCHI (interim)
 Economato e Provveditorato
 6° Settore Politiche Del Lavoro,  Dirigente: Dott.ssa CATERINA NAVACH
 Formazione Professionale, 
 Pubblica Istruzione e Ita
 7° Settore Infrastrutture, Viabilità,  Dirigente: Ing. MARIO MAGGIO (interim)
 Trasporti e Concessioni
 8° Settore Polizia Provinciale Dirigente: Dott. FRANCESCO PAOLO GRECO
 Protezione Civile, 
 Agricoltura e Aziende Agricole
 9° Settore Cultura, Sport e Turismo  Dirigente: Dott.ssa CATERINA NAVACH
 Politiche Sociali  (interim)
 10° Settore Urbanistica,  Dirigente: Ing. VINCENZO GUERRA
 Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,
 Genio Civile e Difesa del Suolo
 11° Settore Ambiente, Energia, Aree Protette  Dirigente: Avv. VITO BRUNO (interim)
Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”
 12° Settore Edilizia, Manutenzione, Dirigente: Ing. MARIO MAGGIO
 Impianti Termici ed Espropriazioni
 13° Settore Politiche Comunitarie Dirigente: Dott.ssa CATERINA NAVACH
 e Servizi Attivi al Cittadino (interim)
 14° Settore Sviluppo Produttivo Dirigente: Dott.ssa CATERINA NAVACH
 Caccia e Pesca (interim)
	 15°	Settore	Rifiuti	e	Bonifiche	 Dirigente: Avv. VITO BRUNO (interim)
 16° Reti ed Infrastrutture Tecnologiche Dirigente: Ing. FRANCESCO SCIANNAMEA

La Dirigenza
I Dirigenti di Settore sono individuati secondo criteri di competenza e professionalità ed in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. In relazione al proprio ambito 
di competenza, i Dirigenti sono direttamente responsabili dell’andamento dei Settori cui 
sono preposti e della gestione delle risorse economiche, umane e strumentali ad essi as-
segnate.	A	tal	fine,	conformemente	alle	leggi	vigenti,	ai	contratti	collettivi	di	lavoro	stipulati,	
nonché	alle	direttive	ed	agli	indirizzi	politici	espressi	dagli	organi	d	governo,	ai	Dirigenti	è	
conferita piena autonomia gestionale organizzativa ed economica. 
Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti am-
ministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamen-
te dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli Organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale o 
del Direttore Generale.
Sono altresì attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti	con	gli	atti	di	 indirizzo	adottati	dai	medesimi	organi	tra	i	quali	 in	particolare	quelli	
indicati nell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Margherita di Savoia. Le Saline.
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Lo Staff del Presidente
E’	costituito	presso	la	Provincia	di	Barletta	Andria	Trani,	ai	sensi	dell’art.	90	TUEL,	l’ufficio	
Staff di supporto al Presidente della Provincia, quale unità operativa di raccordo e collega-
mento tra i vari organi di governo e di amministrazione, posto funzionalmente alle dirette 
dipendenze del Presidente della Provincia per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
ivi compresa la rappresentanza e  la comunicazione istituzionale. Seppur formalmente di-
stinto	 in	“Portavoce”,	“Ufficio	Stampa”	e	“Staff”,	alla	attività	di	base	svolta	dalle	distinte	
articolazioni	dell’	“Ufficio	Staff”	della	Presidenza	se	ne	sovrappone	l’esercizio	in	forma	si-
nergica	per	conseguire	efficienza	ed	adeguata	elasticità	in	funzione	dei	bisogni	emergenti.	

Portavoce del Presidente: 
dott. Antonio Piscitelli incaricato con decreto Presidenziale n. 27 dell’8.08.2012.
Funzioni:  compiti di diretta collaborazione con il Presidente della Provincia per quanto at-
tiene ai rapporti con gli organi di informazione collegati anche alle funzioni di comunicazio-
ne istituzionale considerata quale parametro fondamentale di collegamento e sinergia tra 
Provincia	e	Amministrati	al	fine	di	soddisfare	esigenze	di	trasparenza	e	pubblicità	dell’azio-
ne amministrativa. 

Addetto Stampa:  
dott. Enrico Aiello (incaricato con decreto Presidenziale n. 15 del 4.07.2012, già collabora-
tore esterno nominato con decreto Presidenziale n. 19 del 21.12.2009).

Componenti	dell’	“Ufficio	Staff”		della	Presidenza	della	Provincia	sono:	
Fulvio Casamassima 
Antonio Baracchia 
Lopizzo Nicola
Perrone Flora Giuseppina
Catalano Marilena
Candio Alessandro

Storico dirigenti 
	 Dott.	Carmelo	Roseto	 fino	al	30/06/2013
 Dott.ssa	Angela	Lattanzio	 fino	al	20/06/2013
 Dott.ssa	Lisa	Pietropaolo	 fino	al	15/06/2013
 Ing.	Giuseppe	Merra		 fino	al	31/05/2013
 Dott.	Nicola	Digiesi	 fino	al	31/05/2013
	 Dott.ssa	Annalisa	Camposeo	 fino	al	31/08/2012
	 Dott.	Giuseppe	Di	Biase	 fino	al	30/06/2012	
 Arch.	Bonaventura	Pianese	 fino	al	31/08/2010
 Dott.	Antonio	Balzano	 fino	al	11/07/2010
	 Ing.	Giuseppe	Iarussi		 fino	al	30/06/2010
 Dott.	Mario	Caracciolo		 fino	al	13/01/2010
 Dott.	Roberto	Rizzi	 fino	al	31/12/2009
 Dott.ssa	Daniela	Rutigliani		 fino	al	30/11/2009
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L’organismo Indipendente di Valutazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è l’organo preposto a svolgere un ruolo 
fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
(risultato ottenuto dall’Ente nel suo complesso o dai singoli Settori in cui si articola) ed in-
dividuale (ottenuta dal singolo) e nell’adempimento degli obblighi posti in capo all’Ente in 
materia di integrità e trasparenza. L’O.I.V. sovrintende e monitora, garantendo la correttez-
za dell’intero processo, il sistema di misurazione e valutazione della performance e sostitu-
isce i nuclei di valutazione, ovvero gli altri organismi con funzioni analoghe eventualmente 
costituiti.  
All’O.I.V., nell’ambito delle funzioni e compiti stabiliti dalla legge ed esercitati in autonomia 
ed imparzialità, competono in particolare: 
a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

L’attuale Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Barletta Andria Trani, 
nominato con Decreti Presidenziali n. 53 e 54 del 13.09.2010 è così composto:
dott.ssa Maria de Filippo, con funzioni di Presidente, dott. Mauro Antonio Albrizio e avv. 
Francesco D’Alessandro, quali componenti esterni.

l’attività	di	controllo	strategico	diretta	a		verificare	l’effettiva	attuazione	delle	finalità/obiet-
tivi	prefissati	in	sede	di	pianificazione	strategica	e	di	programmazione	operativa	in	termini 
di	efficienza	ed	efficacia	unitamente	al	successivo	referto	diretto	all’organo	di	indirizzo	po-
litico. In particolare l’attività si sviluppa attraverso l’analisi dell’adeguatezza delle scelte 
compiute	 in	 termini	 di	 congruenza	 tra	 risultati	 conseguiti	 ed	obiettivi	 predefiniti,	 degli	
aspetti	economici-finanziari	connessi	ai	risultati	ottenuti,	degli	aspetti	socio-economici,	
dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei servizi erogati e del 
grado	di	soddisfazione	della	domanda	espressa;
la	definizione	del	sistema	di	misurazione	e	valutazione	della	performance;
la	promozione,	 il	monitoraggio	e	 la	verifica	dell’assolvimento	degli	obblighi	 in	materia	
di   trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa, dei controlli interni, elaborando 
una	relazione	annuale	a	consuntivo	dell’attività;	
l’attività	di	verifica	e	promozione	delle	buone	pratiche	di	promozione	delle	pari	opportu-
nità	e	del	benessere	organizzativo;
la validazione annuale della relazione sulla Performance, condizione inderogabile per 
l’accesso	agli	strumenti	per	premiare	il	merito;
l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla integrità.

Gli organi di controllo interni sono il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organismo Indipen-
dente	di	Valutazione	ed	il	Nucleo	di	Controllo	di	Gestione.	La	finalità	dei	controlli	interni	è	
quella di assicurare che la gestione pubblica, intesa come impiego di risorse della comuni-
tà,	venga	costantemente	assoggettata	a	verifiche	di	monitoraggio	e	di	valutazione,	nell’ot-
tica	dell’ottimale	utilizzo	delle	stesse	conformemente	ai	principi	di	economicità,	efficienza,	
efficacia,	buon	andamento,	imparzialità	e	trasparenza	dell’azione	amministrativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo interno indipendente, con funzioni 
di	vigilanza	sulla	regolarità	contabile,	economica,	finanziaria	e	patrimoniale	della	gestione	
dell’Ente,	deputato,	per	legge,	all’	attività	di	revisione	economico	finanziaria.		
Il ruolo del Collegio dei Revisore dei Conti si è rafforzato ed ampliato nel corso degli anni e, 
ad oggi, è svolto sia all’interno dell’Ente, in collaborazione con il Consiglio Provinciale a li-
vello istituzionale ed a livello operativo con il Dirigente del Settore Finanziario, che all’ester-
no	dell’Ente	in	collaborazione	con	la	magistratura	contabile	per	la	verifica	della	sussistenza	
di eventuali irregolarità contabili riguardanti in modo particolare, ma non esclusivo: gli equi-
libri	finanziari	di	bilancio,	la	spesa	del	personale,	il	patto	di	stabilità	interno,	l’indebitamento,	
le partecipazioni dell’ente e più in generale il suo patrimonio.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti, tra l’altro, esprime pareri sugli strumenti di programma-
zione	 economico-finanziaria,	 sulla	 proposta	 di	 bilancio	 di	 previsione,	 sulla	 verifica	 degli	
equilibri di bilancio e relative variazioni ed attesta la corrispondenza del rendiconto della 
gestione	alle	risultanze	della	gestione	stessa	nonché	esprime	rilievi,	considerazioni	e	pro-
poste	tendenti	a	conseguire	efficienza,	produttività,	ed	economicità	della	gestione.	

Per	il	triennio	2009/2012	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	nominato	con	deliberazione	di	
CP n. 17 del 11.12.2009 è stato così composto: 
 dott. Vincenzo Rutigliano, con funzioni di Presidente, dott. Francesco Giuseppe Patruno 
e dott. Pasquale Vilella, con funzioni di componenti. 

Per	il	triennio	2013/2016	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	nominato	con	deliberazione	di	
CP. n. 1 del 23.01.2013 è così composto: 
dott. Vincenzo Maddalo, con funzioni di Presidente, dott. Raffaele Angiuli e dott.ssa Sa-
brina Valentino, con funzioni di componenti.

CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE

GLI ORGANI DI CONTROLLO
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 POPOLAZIONE E TERRITORIO

 n° comuni 10
	 Superficie	 1.538	Kmq
 n° di abitanti 392.446
 Composizione del n° di abitanti 193.825 uomini 198.621 donne
 Densità di popolazione 255 (popolazione per Kmq)
 Tipologie di strade in km 567

 ECONOMIA E SOCIALE

Il Nucleo Controllo di Gestione
L’Organo	deputato	al	controllo	di	gestione	verifica	 l’efficacia,	 l’efficienza	e	 l’economicità	
dell’azione	amministrativa	al	fine	di	ottimizzare,	anche	mediante	tempestivi	interventi	cor-
rettivi, il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti, obiettivi programmati e azioni re-
alizzate ed il rapporto tra risorse impiegate ed obiettivi conseguiti. Il controllo di gestione è 
interno	all’	Ente,	concomitante	allo	svolgimento	dell’attività	amministrativa	ed	è	finalizzato	
ad orientare l’attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento 
dei seguenti principali risultati:
a.	 la	corretta	individuazione	degli	obiettivi	per	la	collettività	organizzata;
b. la realizzazione degli obiettivi programmati nei tempi e nei modi stabiliti, sotto l’aspetto  
	 dell’efficienza	e	dell’efficacia,	tenendo	conto	delle	risorse	disponibili;
c.	 la	corretta	ed	economica	gestione	delle	risorse	pubbliche;
d. l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nell’esercizio delle proprie funzioni il nucleo di controllo di gestione collabora con gli altri 
organi deputati agli altri processi di controllo interno quali: il Segretario Generale, l’Organi-
smo Indipendente di Valutazione, Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale, è stret-
tamente	collegato	al	controllo	strategico	e	rileva	ai	fini	della	valutazione	dei	dirigenti,	oltre	
che delle altre forme di controllo. Esso si articola in varie fasi che hanno inizio con l’analisi 
del Piano delle Performance, ove vengono individuati gli obiettivi strategici ed operativi 
assegnati ai Dirigenti di Settore. Successivamete, previa elaborazione di indici e parametri 
finanziari,	economici	e	di	attività	riferiti	ai	centri	di	responsabilità	e	di	costo	coerenti	con	
i singoli obiettivi, rileva i dati relativi ai costi e proventi ed i conseguenti risultati raggiunti. 
L’attività si conclude, all’esito della misurazione dei risultati ed al confronto tra obiettivi e 
risultati stessi in funzione degli scostamenti, con la redazione del referto del controllo di 
gestione. Il referto del controllo di gestione è trasmesso al Presidente della Provincia ed al 
Segretario Generale, agli Amministratori ed ai Dirigenti di settore, all’ O.I.V.,  al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti.

L’attuale composizione del nucleo di controllo di gestione incardinato presso il Settore 
Finanziario dal quale dipende funzionalmente è organizzato in struttura operativa compo-
sta da unità interne con funzioni di supporto alla struttura, responsabile è il dirigente del 
Settore  Finanziario, dott. Yanko Tedeschi, e n. 3 componenti esterni esperti di controllo 
di gestione nominati con decreto Presidenziale n. 85 del 5.12.2013 e n. 2 del 29.01.2014 
così di seguito elencati: 
Prof. Carmine Viola, con funzioni di presidente, dott. Nunzio Pistilli e dott. Nicola Antonio 
Terrone con funzione di componenti.

CONTESTO ED IDENTITÀ DELL’ENTE

LA PROVINCIA IN CIFRE
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 LA GIUNTA

Un	Assessore	ogni	49.056	abitanti

 POPOLAZIONE

 POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA BAT

 2009 390.925
 2010 386.210
 2011 391.723
 2012 391.555
 2013 392.446
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 5 ANNI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

n°	visite	portale	web:	oltre	1.000.000

 L’ATTUALE ORGANIZZAZIONE NELLA PROVINCIA BAT

 n° Dirigenti provinciali 7
 n° lavoratori dipendenti provinciali 228
 Lavoratori dipendenti provinciali per Dirigente provinciale 33
 Provvedimenti dirigenziali per Dirigente provinciale 2.171
 Postazione informatizzata per unità di personale provinciale 1
 Abitanti per Dirigente provinciale 56.054
 Abitanti per lavoratore dipendente provinciale 1.721

 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Un	Consigliere	ogni	13.082	abitanti

 Gruppi Consiliari 12
 Commissioni 7
 Sedute 104
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

Negli ultimi anni, il tema della trasparenza amministrativa è stato oggetto di numerose 
attenzioni	del	legislatore,	fino	a	culminare	nella	recente	approvazione	del	d.lgs.	14	marzo	
2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”. 

Il D. Lgs. 33/2013, entrato in vigore il 20.04.2013, è stato emanato dal Governo in attuazio-
ne dei principi e dei criteri contenuti nell’art. 1 co. 35 della L. 190/2012, la c.d. anticorruzio-
ne,	che	ha	previsto	una	serie	di	strumenti	finalizzati	alla	prevenzione	della	corruzione	nella	
pubblica amministrazione, tra cui proprio la trasparenza, attraverso la quale sviluppare quel 
controllo diffuso che nasce dalla volontà di partecipazione e di conoscenza dei cittadini, e, 
quindi, come mezzo di prevenzione della corruzione.

La trasparenza amministrativa è un principio dinamico che deve essere riferito all’ammi-
nistrazione intesa nella sua interezza, come apparato istituzionale che esercita le funzioni 
pubbliche,	finalizzato	a	riconoscere	la	possibilità	per	tutti	i	cittadini,	di	avere	accesso	diretto	
e conoscenza del patrimonio informativo e documentale della pubblica amministrazione, 
incontrando solo limiti prestabiliti, legati ad altrettanto importanti valori costituzionali, come 
la tutela della privacy o la sicurezza nazionale.
In altri termini la trasparenza amministrativa non è altro che un modo innovativo di atteg-
giarsi del potere pubblico, più attento alle esigenze della comunità di riferimento e maggior-
mente responsabile nell’utilizzo delle risorse pubbliche e nello svolgimento delle funzioni ad 
esso attribuite. 

La	prima	affermazione	della	pubblicità	come	esemplificazione	della	trasparenza	è	nel	D.Lgs.	
150/2009, in attuazione di una delega di riforma della pubblica amministrazione data al 
governo	con	la	legge	15/2009.	Nel	decreto	150,	definito	decreto	Brunetta,	la	trasparenza	
diventa un principio amministrativo di “accessibilità totale all’attività della pubblica ammi-
nistrazione, da realizzarsi attraverso la pubblicazione delle informazioni e dei documenti 
più	rilevanti,	al	fine	di	garantire	il	controllo	diffuso	dei	cittadini	e	l’accountability	dell’ammi-
nistrazione. Il legislatore del 2009 ebbe modo di prevedere una serie di documenti ammi-
nistrativi che le amministrazioni pubbliche erano obbligate a pubblicare, in formato aperto, 
sul proprio sito, in modo tale che fossero fruibili da tutti: tra questi rientravano numerose 
informazioni relative ai dirigenti (situazioni patrimoniali, curriculum vitae) i tassi di assenza 
e	di	presenza	del	personale,	nonché	 informazioni	 legate	alla	performance	della	pubblica	
amministrazione e degli stessi dirigenti. 

TRASPARENZA E LEGALITA’
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nel corso del 2013, già nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, 
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 02.07.2013, si è proceduto ad adottare il 
predetto	Programma,	quale	sezione	del	Piano	Provvisorio	di	Prevenzione	della	Corruzione;
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 19.02.2014, si è proceduto a  curare la 
stesura del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, quale sezione del 
Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2014-2016, adottato all’indomani 
dell’entrata in vigore del PNA. 

il documento, l’informazione o il dato richiesto. La tutela del diritto di accesso civico è 
garantita dalla possibilità di ricorso al giudice amministrativo e dal Codice del processo 
amministrativo, D. Lgs. 104/2010.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, questi sono molto ampi e prevedono un 
elevato impegno dell’amministrazione, la quale non solo dovrà pubblicare le informazioni 
previste obbligatoriamente dalla legge - per la cui omissione sono previste anche sanzioni 
pecuniarie e disciplinari, che in taluni casi colpiscono anche l’atto da pubblicare, stabilen-
done	l’inefficacia	-	ma	dovrà	tenere	costantemente	aggiornate	le	informazioni	e	i	documen-
ti	pubblicati;	oltre	a	ciò	le	informazioni	pubblicate	dovranno	avere	il	formato	amministrativo	
di	tipo	aperto	cosi	come	definito	dall’art.	68	del	Codice	dell’Amministrazione	digitale	(art.7)	
e garantire la fruizione e il riutilizzo attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche più 
comuni e diffuse.
Infine,	nel	disegno	del	 legislatore	assume	particolare	 importanza	 il	Programma	Triennale	
per la Trasparenza e l’Integrità (art. 10), il quale deve essere predisposto da tutte le ammi-
nistrazioni e la cui stesura spetta al Responsabile della trasparenza (art. 43), chiamato a 
svolgere “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministra-
zione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la com-
pletezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchè a segnalare 
all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità 
Nazionale	Anticorruzione	e,	nei	casi	più	gravi,	all’ufficio	di	disciplina	 i	casi	di	mancato	o	
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione” (art. 43).

Il	Programma	triennale	è	l’atto	attraverso	il	quale	l’amministrazione	definisce	la	politica	che	
intende	 seguire	 in	materia	di	 pubblicazione:	qui	 vengono	definite	 le	modalità	 attraverso	
le quali l’amministrazione intende dare attuazione agli obblighi legislativi, quali sono gli 
obiettivi organizzativi e individuali che l’amministrazione intende raggiungere attraverso la 
pubblicità, anche in termini di riduzione della corruzione e dell’integrità dell’azione ammi-
nistrativa,	e	 infine	quali	 sono	 le	 “misure	organizzative	volte	ad	assicurare	 la	 regolarità	e	
tempestività	dei	flussi	informativi”.	

Con riferimento alla stesura del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si 
evidenzia  che:
-  

- 
 

Già dai primi mesi del 2010, nonostante le 
difficoltà	 legate	 alla	 fase	 di	 start up della 
nuova Provincia, nell’attività di adeguamen-
to alle disposizioni del D. Lgs. 150/09, par-
ticolare attenzione è stata prestata, tra l’al-
tro, alle nuove norme in tema di trasparenza 
amministrativa, tanto da giungere all’ado-
zione  con D.C.P. n. 19 del 09.06.2011 del 
Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità,	finalizzato	a	dotare	l’Amministra-
zione dello strumento principale per dare 
attuazione al principio di Trasparenza all’in-
terno della Pubblica Amministrazione.

Il D.Lgs. 33/2013 conferma la trasparenza come “accessibilità totale” di chiunque alle in-
formazioni, allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo relativamente allo svolgimento 
delle funzioni pubbliche e all’utilizzo delle risorse economiche” (art. 1). Al contrario del 
D.Lgs. 150, il nuovo D.Lgs. 33/2013 tende a distinguere nettamente tra il principio della tra-
sparenza amministrativa, intesa come principio di derivazione costituzionale (art. 1, comma 
2), e la pubblicità intesa come strumento operativo attraverso il quale si rendono pubblici 
e quindi conoscibili le informazioni e i documenti prodotti e a disposizione dell’amministra-
zione. In termini concreti, assume particolare rilevanza l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, il quale 
costituisce uno strumento di garanzia contro l’inadempienza dell’amministrazione che non 
rispetta gli obblighi legislativi di pubblicazione. L’art. 5 disciplina il diritto di “accesso civi-
co” con cui  il legislatore ha voluto riconoscere in capo a chiunque un vero e proprio diritto 
di accesso generalizzato a tutti i documenti della pubblica amministrazione per i quali risulti 
un	obbligo	di	pubblicità	definito	dallo	stesso	D.Lgs.	33/2013;	in	questo	modo	viene	previsto	
un meccanismo attraverso il quale, ogni cittadino interessato può visionare e controllare 
l’attività dell’amministrazione, esplicata attraverso documenti amministrativi.
L’art. 5 ha, quindi, previsto un nuovo diritto di accesso, svincolato dai precedenti requisiti 
di legittimazione all’accesso previsti nell’art. 22 L. 241/1990 e s.m.i., che potrà essere at-
tivato	attraverso	una	specifica	richiesta	all’amministrazione	non	motivata,	né	dimostrabile	
attraverso	una	specifica	utilità	legata	al	documento	amministrativo:	la	legittimazione	all’ac-
cesso sarà il risultato di una presunzione di interesse “civico”, derivante dall’obbligatorietà 
legislativa.
In questo modo la pubblicità/trasparenza non è più solo un obbligo per l’amministrazione 
ma diventa un diritto alla conoscenza, i cui titolari sono tutti i cittadini. Chiunque sia interes-
sato alla pubblicazione di determinate informazioni, deve farne richiesta al Responsabile, 
scelto all’interno dell’amministrazione. L’amministrazione ha tempo 30 gg per pubblicare 

5958



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

Performance, Controlli e Anticorruzione   
Di seguito, in una logica di “rendicontazione sociale” è doveroso altresì descrivere l’attività 
posta in essere dalla Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI anche in relazione alla normativa 
in continua evoluzione in tema di “Performance”, “Controlli” e “Anticorruzione”.
Il 2010 è stato il primo anno di piena ed autonoma operatività di questo Ente, in cui, nella 
delicata	fase	di	start	up	si	è	imposta	la	necessità,	 intervenendo	direttamente	e	proficua-
mente nell’applicazione della cosiddetta “Riforma Brunetta”, di promuovere l’adeguamento 
dei regolamenti di questa Amministrazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 (Re-
golamento	stralcio	ordinamento	uffici	e	servizi	adottato	con	Delibera	di	Giunta	n.	161	del	
12.10.2010, previa adozione dei nuovi criteri generali ad opera del consiglio provinciale), 
giungendo, entro i termini previsti dalla normativa (31.12.2010) all’adozione per l’anno 2011 
del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance dei dirigenti e del personale di 
comparto, con e senza incarico di posizione organizzativa. 

Proprio nell’alveo di tale attività, nel 2011 è stata curata  la “costruzione” - per la prima volta 
-	del	Piano	delle	Performance	(PdP),	dando	corpo	al	sistema	di	pianificazione	e	program-
mazione,	adottato	con	D.G.P.	n.	99	del	30.09.2011,	attività	alquanto	complessa,	poiché	ca-
ratterizzata dalla necessità di adottare uno strumento di programmazione confacente alle 
disposizioni	del	modificato	quadro	normativo	che	nascesse,	in	un’ottica	di	semplificazione,	
trasparenza e misurabilità della performance organizzativa ed individuale, dall’adeguamen-
to degli strumenti di programmazione già esistenti, RPP, PEG e PDO ed in coerenza con le 
previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance. Tanto, per consenti-
re di dare concretezza al ciclo di gestione della performance, che partendo dal programma 
di mandato e dalla relazione previsionale e programmatica fosse teso:

a.	 	alla	definizione	ed	assegnazione	di	obiettivi,	valori	attesi	di	risultato	ed	indicatori;
b.	 al	collegamento	tra	obiettivi	ed	allocazione	di	risorse;
c.	 al	monitoraggio	in	corso	ed	attivazione	di	eventuali	interventi	correttivi;
d.	 alla	misurazione	e	valutazione	della	Performance	e	all’utilizzo	di	sistemi	premianti;
e. alla rendicontazione dei risultati.

L’adozione di questo strumento, concepito e realizzato interamente con risorse interne, 
senza avvalersi di consulenti esterni, ha consentito all’Ente di distinguersi tra le Ammini-
strazioni Provinciali della Regione Puglia come è stato espressamente riconosciuto da un 
esperto incaricato dal Formez nell’ambito del Progetto “R.INNO.VA – La riforma della Pub-
blica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le performance”. In partico-
lare è stata apprezzata la solerzia con cui è stato adottato, già entro il 31.12.2010, il sistema 
di misurazione e valutazione della performance e, conseguentemente, in stretta armonia ed 
interconnessione, il PdP.     

Di seguito, più in dettaglio, si riportano i principali punti del provvedimento e la loro mani-
festazione all’interno del sito provinciale della BAT.

Amministrazione Trasparente

Disposizioni generali
Accesso civico

•	 Organizzazione
•	 Consulenti	e	collaboratori
•	 Personale
•	 Bandi	di	concorso
•	 Incarichi	legali
•	 Performance
•	 Enti	controllati
•	 Attività	e	procedimenti
•	 Provvedimenti
•	 Controlli	sulle	imprese
•	 Bandi	di	gara	e	contratti
•	 Sovvenzioni,	contributi,	sussidi,vantaggi	
 economici
•	 Bilanci
•	 Beni	immobili	e	gestione	patrimonio
•	 Servizi	erogati
•	 Pagamenti	dell’amministrazione
•	 Opere	pubbliche
•	 Pianificazione	e	governo	del	territorio
•	 Informazioni	ambientali
•	 Interventi	straordinari	e	di	emergenza
•	 Controlli	e	rilievi	sull’amministrazione
•	 Altri	contenuti
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Con	l’istituito	sistema	dei	controlli	interni,	la	cui	articolata	tipologia	è,	dunque,	ora	definita	
dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Se-
gretario Generale, in conformità alle previsioni normative, ha assunto la direzione del con-
trollo successivo di regolarità amministrativa e del controllo strategico, la sovraintendenza 
sull’attività	di	controllo	di	gestione,	il	coinvolgimento	nel	controllo	sugli	equilibri	finanziari	
- svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del Settore Finanziario e 
mediante la vigilanza dell’organo di revisione – e, comunque, il raccordo su tutte le tipologie 
di controllo interno.
In aggiunta alle previsioni normative in materia di rafforzamento dei controlli interni (D.L. 
n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012), sono state introdotte con la L. n. 190/2012 le nor-
me per il contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, intesa come strumento 
per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’u-
tilizzo delle risorse pubbliche, per attuare il principio democratico ed i principi costituzio-
nali	di	uguaglianza,	di	imparzialità,	buon	andamento,	responsabilità,	efficacia	ed	efficienza	
nell’utilizzo di risorse pubbliche, nell’ottica di realizzare concretamente il concetto di “am-
ministrazione aperta” al servizio del cittadino. Pertanto, nel corso del 2013, già nelle more 
dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, quasi da precursori, è stato adot-
tato il Piano Provvisorio di Prevenzione della Corruzione, con annessa sezione costituita 
dal Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, approvato con deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 7 del 02.07.2013, contenente una serie di misure volte a prevenire 
e	contrastare	il	rischio	del	verificarsi	di	fenomeni	corruttivi.

Un	cenno	particolare	merita,	 al	 riguardo,	 il	 riconoscimento	ufficiale	SMAU	 (20.10.2011),	
ricevuto	quale	premio	innovazione	ICT	2011	per	la	funzione	“amministrazione	e	finanza”,	
assegnato alle PA distintesi per aver sviluppato progetti innovativi basati sull’ICT, con par-
ticolare riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance.
L’evoluzione successiva del quadro normativo, che ha poi visto l’emanazione del D.L. n. 
174/2012, successivamente convertito in L. 213/2012,  ha operato una profonda riforma 
del modello di funzionamento dell’Amministrazione Locale, imponendo l’introduzione di 
un	nuovo	sistema	di	controlli	interni	deputato	a	verificare	che	l’attività	sia	costantemente	e	
complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della 
regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 
L’ultimo scorcio del 2012 è stato, dunque, caratterizzato dalla pregnante attività di studio e 
ricerca preordinata all’adozione, nei tempi previsti dalla legge, di un Regolamento interno 
(adottato con D. C. P. n. 63 del 27.12.2012) teso a disciplinare organicamente l’organiz-
zazione dei controlli interni, i metodi e gli strumenti, adeguati in proporzione alle risorse 
disponibili, atti a rafforzare l’assunto che legalità e regolarità tornano ad essere il perno su 
cui deve poggiare, e poi articolarsi, l’intera attività amministrativa. 

Per l’anno 2012, la vigenza del sistema di 
misurazione e valutazione delle performan-
ce	da	un	lato	e	la	minuziosa	pianificazione/
programmazione degli obiettivi e relativi in-
dicatori di risultato dall’altro in sede di PdP, 
hanno consentito di “misurare” la perfor-
mance individuale ed organizzativa in modo 
trasparente ed oggettivo, nel pieno rispetto 
degli obiettivi complessivamente assegnati 
e perseguiti dalle singole strutture organiz-
zative elementari (Servizi), in prima battuta 
e, conseguentemente, dalle strutture orga-
nizzative di massimo  livello (Settori).
Nell’attività di “costruzione” del PdP, è sta-
to perseguito, infatti, l’obiettivo di dotare 
l’Amministrazione di uno strumento utile 
non solo per l’attività di programmazione, 
ma anche per quella di consuntivazione dei 
risultati e tale da consentire, quindi, l’otti-
mizzazione dei tempi per giungere alla mi-
surazione e valutazione dei risultati.

Il consigliere delegato Pietro D’addato ritira il 
premio innovazione ICT 2011
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Margherita di Savoia. Le saline

Successivamente, oltre ad approntare nel corso del 2013 apposite schede contenenti mi-
sure	specifiche	di	prevenzione	della	corruzione	nelle	materie	a	più	elevato	rischio,	è	stata	
avviata	l’attività	volta	a	dare	attuazione	alle	specifiche	prescrizioni	contenute	nel	Piano,	al	
fine	di	consentire	al	Responsabile	della	Prevenzione	della	Corruzione:
- la	verifica	dell’efficacia	delle	misure	introdotte	e	la	loro	idoneità	a	contrastare	il	fenomeno
	 corruttivo;
- la predisposizione entro il 15 dicembre della relazione sullo stato di attuazione del Piano,
	 svolta	sulla	base	dei	rendiconti	presentati	dai	Dirigenti;
- l’adozione tempestiva di eventuali misure correttive anche in vista dell’adozione del piano
	 di	prevenzione	triennale	definitivo	da	adottarsi	entro	il	31.01.2014.

Per il triennio 2014-2016, atteso il respiro pro-
grammatico del piano de quo, caratterizzato 
altresì da una logica di scorrimento annuale, 
è stata curata l’adozione di un piano di pre-
venzione elaborato secondo il contenuto del 
Piano Nazionale, predisposto dal Dipartimen-
to della Funzione Pubblica ed approvato dal-
la CIVIT con Deliberazione n. 72/2013, a cui 
seguirà entro il 31 gennaio di ciascun anno il 
relativo “aggiornamento”, ponendo in essere, 
in una logica di gradualità, un progressivo e 
costante processo di miglioramento in termini 
di	efficienza	ed	efficacia	delle	misure	previste	
per eliminare o ridurre il rischio di corruzione 
nelle materie individuate.

Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono state conce-
pite come il risultato di una azione sinergica e combinata dei singoli Dirigenti Responsabili 
dei Settori e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo un processo 
di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la fase successiva di 
verifica,	in	cui	al	lavoro	di	analisi	dei	rischi	e	della	loro	“mappatura”	(“risk assessment”), si 
congiunge	l’attività	di	efficace	gestione	dei	rischi	individuati	(“risk management”),	ai	fini	del-
la loro riduzione, in modo graduale, a mero rischio residuo (e cioè ineliminabile).
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Con l’obiettivo primario di rafforzare il con-
cetto di “buona amministrazione”, è emble-
matico come già nelle more dell’adozione 
del Piano Nazionale Anticorruzione, avve-
nuto con deliberazione dell’ Autorità Nazio-
nale Anticorruzione n. 72 dell’11.09.2013 e 
delle	intese	in	sede	di	Conferenza	unificata	
per	 la	 definizione	 degli	 adempimenti	 volti	
alla piena e sollecita attuazione della legge 
cd. anticorruzione di cui all’ art. 1, comma 
60, della L. n. 190/2012, l’Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani si sia di-
stinta adottando il Piano Provvisorio Triennale 2013-2015 di Prevenzione della Corruzione 
e dell’illegalità, che ha consentito di attuare una serie di misure dirette a salvaguardare la 
correttezza e la legalità dell’attività e dei procedimenti svolti nell’ambito delle competenze 
istituzionali della Provincia, costituendo un imprescindibile atto programmatorio.
Al Piano Provvisorio è poi seguita la redazione del Piano Triennale 2014-2016, redatto in ade-
renza alle indicazioni del PNA, risultato di una azione sinergica e combinata dei singoli Dirigen-
ti Responsabili dei Settori dell’Ente e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in 
cui,	ancora	una	volta,	ruolo	nevralgico,	ai	fini	della	concreta	attuazione	e	verifica	delle	misure	
adottate, ha assunto la struttura burocratica nel suo complesso di questo Ente, distintosi 
per la prontezza nell’attività di recepimento e adeguamento alle normativa sopravvenuta, di 
indubbia importanza per l’intero “Sistema Paese”. Anche  con riferimento agli obblighi di tra-
sparenza, l’Amministrazione Provinciale si è dimostrata alquanto reattiva, tanto da consentire 
all’O.I.V a cui spetta, tra gli altri, il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli stes-
si,	di	non	evidenziare	particolari	criticità	in	esito	all’attività	di	verifica	posta	in	essere,	giusta	
attestazioni pubblicate nell’apposita Sezione “Disposizioni Generali” di “Amministrazione Tra-
sparente”, in risposta agli obblighi di monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione, 
di cui alla Delibera CIVIT/ANAC n. 71/2013 e di cui alla Delibera CIVIT/ANAC n. 77/2013.
Tanto, a suggello della convinzione che muove l’intera struttura burocratica, cioè quella di 
concepire	e	vedere	l’assolvimento	degli	obblighi	di	trasparenza	finalizzati	a	ridurre	quelle	
asimmetrie informative, che vedono la PA possedere informazioni che i cittadini/imprese 
non hanno. Dette asimmetrie si riducono adeguatamente usando la “disclosure” dei dati 
e delle informazioni, che la Provincia, anche con l’ausilio del sistema informativo delle de-
terminazioni dirigenziali, si è impegnata a realizzare, grazie ad un’organizzazione snella ed 
efficiente,	che	ha	operato	ed	opera	in	nome	della	duplice	finalità	sottesa	al	corretto	assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione: da un parte una maggiore diffusione di informazioni 
per	tutti	i	cittadini	e,	quindi,	una	maggiore	democraticità	del	sistema;	dall’altra	lo	sviluppo	
della trasparenza come mezzo di prevenzione della corruzione.

Osservazioni Conclusive
Da quanto riportato innanzi, emerge con tutta evidenza come la Provincia di Barletta Andria 
Trani, nonostante abbia dovuto - sin dai mesi successivi all’insediamento degli organi po-
litici (luglio 2009) -  colmare gli inevitabili gap procedurali legati allo status di Ente di nuova 
istituzione, da subito, ha improntato la sua azione amministrativa ai canoni di legittimità, 
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa, prestando attenzione a recepire, pron-
tamente	ed	in	maniera	appropriata,	le	modifiche	normative	intervenute.

Si pensi alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 che ha posto enfasi, tra gli altri, su 
tre concetti, ponendoli in stretta relazione l’uno con l’altro (la misurazione, la meritocrazia 
e la trasparenza), concetti che ne sottintendono un quarto, ossia quello di performance, 
strettamente collegato ai primi.

Detto collegamento è stato realizzato dall’Amministrazione Provinciale di Barletta Andria 
Trani, provvedendo già per l’anno 2011, all’adozione  - entro i termini previsti dalla normativa 
(31.12.2010) -  del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance dei dirigenti e del 
personale di comparto, con e senza incarico di posizione organizzativa, a cui è stato, poi, 
sapientemente “collegato” il Piano delle Performance (PdP), dando corpo al sistema di pia-
nificazione	e	programmazione,	adottato	per	la	prima	volta	con	D.G.P.	n.	99	del	30.09.2011.

Sempre nell’ottica di orientare la propria attività istituzionale ai principi di correttezza, leal-
tà,	trasparenza,	integrità	ed	onestà,	nonché	al	rispetto	delle	disposizioni	legislative	vigenti,	
importante è stata l’attività posta in essere dall’Ente Provinciale nel dare attuazione alla 
normativa che ha riformato il sistema dei controlli interni ed alla normativa anticorruzione, 
quest’ultima raccordata - nell’ottica del coordinamento già indicato dalla CIVIT/ANAC con 
la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione - con il 
ciclo di gestione della performance che, oltre ad essere concepito come momento di sinte-
si degli strumenti di programmazione dell’Ente, deve contenere anche obiettivi riguardanti 
la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità.
Il campo di azione della legge “anticorruzione” e delle iniziative, adottate o da adottarsi, investe 
un concetto di corruzione ampio, tale da ricomprende le molteplici situazioni in cui “venga in 
evidenza	un	malfunzionamento	dell’amministrazione	a	causa	dell’uso	a	fini	privati	delle	funzioni	
attribuite”. La corruzione è, quindi, una situazione che viola i principi etici del servizio pubblico 
e che va oltre l’accezione strettamente legata alla fattispecie penalistica disciplinata dagli artt 
318	e	seguenti	del	codice	penale,	poiché	è	tale	da	ricomprendere	“non	l’intera	gamma	dei	de-
litti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 
anche le situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfun-
zionamento	dell’amministrazione	a	causa	dell’uso	a	fini	privati	delle	funzioni	attribuite”.
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Il Bilancio della Provincia 
IIl sistema di bilancio tradizionale, così come stabilito dalla disciplina contabile degli enti locali, 
assolve fondamentalmente a tre funzioni strettamente correlate tra loro: una politico-ammi-
nistrativa,	una	economico-finanziaria	e	una	informativa,	della	quale	beneficia	l’ampia	gamma	
dei c.d. “stakeholders”, ovvero i portatori di interesse nei confronti del bilancio stesso. 
Cercando	di	esplicare,	brevemente,	 le	 funzioni	precedentemente	elencate,	sotto	 il	profi-
lo politico-amministrativo, i documenti contabili divengono essenziali per l’esercizio delle 
prerogative, sia di indirizzo che di controllo che il Consiglio dell’ente deve esercitare sulla 
Giunta. La corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto 
di un percorso che, partendo dal programma amministrativo del Presidente, transita at-
traverso le linee programmatiche comunicate all’organo consiliare, trova esplicitazione nel 
piano generale di sviluppo dell’ente, solitamente il programma di mandato, sostanziandosi, 
infine,	nei	documenti	della	programmazione:	la	Relazione	previsionale	e	programmatica	e	
il Bilancio pluriennale, il Bilancio annuale e il Piano Esecutivo di Gestione, quale strumento 
di indirizzo gestionale.
Alla	funzione	autorizzatoria	economico-finanziaria	attribuita	al	sistema	di	bilancio	è,	invece,	
connessa	l’analisi	della	destinazione	delle	risorse	a	preventivo	e	la	verifica	del	loro	corretto	
impiego, anche attraverso la considerazione degli effetti prodotti sui cittadini e sul territorio. 
Ne consegue un ruolo di indirizzo, e di guida fondamentalmente, dell’azione esecutiva, di 
coordinamento dell’attività stessa e della sua rendicontazione.
Il	sistema	di	bilancio	deve	soddisfare,	infine,	le	esigenze	degli	utilizzatori,	assolvendo,	quin-
di, ad una più generale funzione informativa, relativa non solo ai dati contabili, ma anche 
a tutte le altre informazioni extracontabili che si rendono, e sono ritenute, necessarie per 
la	valutazione	complessiva	dell’operato	dell’ente	oggetto	di	bilancio.	Ai	fini	dell’assunzio-
ne delle decisioni si rivela essenziale fornire informazioni anche in merito alla situazione 
patrimoniale	e	finanziaria,	nonché	sugli	andamenti	economici	programmati	dell’ente.	Tali	
informazioni	sono	necessarie	perché,	al	fine	di	formulare		un	giudizio	razionale	sul	futuro	
andamento dell’ente, non è corretto considerare bastante il raggiungimento del pareggio 
finanziario	complessivo.	È,	infatti,	necessario	considerare	la	logica	economica	come	prio-
ritaria nella formulazione degli atti di programmazione e predisporre una documentazione 
probatoria a supporto della relazione previsionale e programmatica. Proprio per le ragioni 
finora	elencate,		la	tendenza	all’equilibrio	economico	deve	essere	ritenuta	un	obiettivo	di	
gestione	per	il	perseguimento	delle	finalità	istituzionali	dell’ente,	da	sottoporre	a	costante	
monitoraggio e a costante controllo. 

AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

BILANCIO
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Gli	equilibri	di	Bilancio
Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale nei rendiconti relativi agli anni del mandato.
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il Consiglio Provinciale ha individuato 
gli obiettivi e destinato le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio 
complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l’effettiva de-
stinazione	della	spesa	e	con	quali	risorse	viene	ad	essere	finanziata,	separando	le	possibilità	
di	intervento	in	due	direzioni	ben	definite,	e	cioè	la	gestione	corrente	e	gli	investimenti.	Ognu-
no di questi comparti può essere inteso come un’entità autonoma che produce un risultato di 
gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). Di seguito si riportano le risultanze a consuntivo e si 
evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio nel corso di ciascun anno di mandato.

È, dunque, compito del sistema di bilancio fornire indirizzi agli operatori delineando un quadro 
unitario di principi che siano in grado di assisterli nelle operazioni di gestione degli equilibri, 
della	cassa,	degli	 investimenti,	nonché	nella	revisione	economico-finanziaria	e	nei	controlli	
interni. In un’ottica di  aziendalizzazione delle amministrazioni pubbliche, assume particolare 
rilievo	il	ruolo	del	rendiconto,	perché	permette	una	concreta	verifica	del	grado	di	raggiungi-
mento degli obiettivi e di realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economico-
finanziari,	a	tale	scopo	l’ente	utilizza	anche	conoscenze	di	tipo	quantitativo	extracontabile	e	
di	tipo	qualitativo.	La	finalità	del	rendiconto	è	quella	di		fornire	informazioni	in	merito	al	grado	
di	attuazione	dei	programmi,	alla	situazione	patrimoniale	e	finanziaria,	all’andamento	econo-
mico	dell’ente	locale	a	beneficio	di	un’ampia	serie	di	utilizzatori	del	rendiconto	nel	loro	pro-
cesso di decisione politica, sociale ed economica. Il rendiconto deve, dunque, evidenziare 
anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’amministrazione. In questo quadro assume 
un ruolo essenziale la relazione al rendiconto della gestione che deve fornire le informazioni 
quali-quantitative necessarie ad una comprensione dell’andamento dell’ente, che sia signi-
ficativa	non	solo	del	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	economico-finanziari,	ma	anche	
del complessivo grado di benessere sociale raggiunto. I dati di seguito riportati, forniscono 
evidenza numerica dei risultati conseguiti dalla Provincia di Barletta Andria Trani nel corso 
degli	esercizi	dal	2010	al	2013,	atteso	che	nei	mesi	finali	del	2009,	immediatamente	successi-
vi all’istituzione del nuovo Ente, il funzionamento degli Organi e le necessarie spese di primo 
impianto sono state assicurate dalla Provincia di Bari, a valere sul proprio bilancio.
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		 Equilibrio	di	parte	capitale		 	 	 2010	 2011	 2012	 2013

 Entrate	competenza	(Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)    (+)  0,00    34.222.877,81    10.418.121,64    10.731.754,33  

 Entrate	C/capitale	che	finanziano	sp.	correnti	(da	Tit.4/E)    (-)  0,00    0,00    0,00    0,00  

 Riscossione di crediti    (-)  0,00    0,00    0,00    0,00  

  Alienazione beni e trasferimento capitali investiti     0,00    34.222.877,81    10.418.121,64    10.731.754,33  

 Entrate	correnti	specifiche	che	fin.	investimenti	(da	Tit.1-2-3/E)   (+)  0,00    0,00    7.228,86    161.115,28  

 Entrate	correnti	generiche	che	fin.	investimenti	(da	Tit.1-2-3/E)   (+)  3.097.846,17    552.150,84    238.264,68    169.794,31  

  Risparmio corrente reinvestito     3.097.846,17    552.150,84    245.493,54    330.909,59  

 Avanzo applicato a bilancio Investimenti    (+)  0,00    400.000,00    3.627.713,49    466.389,89  

   Risparmio complessivo reinvestito     3.097.846,17    952.150,84    3.873.207,03    797.299,48  

 Accensione di prestiti (Tit.5)    (+)  3.904.093,86    0,00    8.229.062,99    10.360.000,00  

 Entrate	accensione	prestiti	che	finanz.	sp.	correnti	(da	Tit.5/E)    (-)  0,00    0,00    0,00    0,00  

 Anticipazioni di cassa    (-)  265.054,25    0,00    0,00    0,00  

 Finanziamenti a breve termine    (-)  0,00    0,00    0,00    0,00  

  Accensione di prestiti per investimenti     3.639.039,61    0,00    8.229.062,99    10.360.000,00  

  Entrate Bilancio Investimenti     6.736.885,78    35.175.028,65    22.520.391,66    21.889.053,81  

	 Uscite	competenza	(Impegni)			 	 	 	 	

 In conto capitale (Tit.2)    (-)  6.736.885,78    35.175.028,65    22.520.391,66    21.245.253,81  

 Concessione di crediti    (-)  0,00    0,00    0,00    0,00  

  Uscite Bilancio Investimenti     6.736.885,78    35.175.028,65    22.520.391,66    21.245.253,81  

	 Risultato	bilancio	corrente	(competenza)			 	 	 	 	

 Entrate bilancio investimenti    (+)  6.736.885,78    35.175.028,65    22.520.391,66    21.889.053,81  

 Uscite bilancio investimenti    (-)  6.736.885,78    35.175.028,65    22.520.391,66    21.245.253,81  

  Risultato bilancio investimento     0,00    0,00    0,00    643.800,00  
     
     

	 Equilibrio	di	parte	corrente	 2010	 2011	 2012	 2013

	 Entrate	competenza	(Accertamenti)

 Tributarie (Tit.1)  (+) 23.675.194,49 26.892.157,10 28.533.132,00 22.999.347,25

 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)  (+) 13.467.973,43 20.727.466,38 8.649.694,60 5.658.812,97

 Extratributarie (Tit.3)    (+) 518.875,62 641.028,06 2.090.702,71 2.151.644,83

  Risorse correnti    37.662.043,54 48.260.651,54 39.273.529,31 30.809.805,05

 Entrate	correnti	specifiche	che	fin.	investimenti	(da	Tit.1-2-3/E)  (-) 0,00 0,00 7.228,86 161.115,28

	 Entrate	correnti	generiche	che	fin.	investimenti	(da	Tit.1-2-3/E)   (-) 3.097.846,17 552.150,84 238.264,68 169.794,31

   Risparmio corrente    -3.097.846,17 -552.150,84 -245.493,54 -330.909,59

 Avanzo applicato a Bilancio Corrente  (+) 0,00 231.943,09 777.135,32 2.212.557,49

 Entrate	C/capitale	che	finanziano	sp.	correnti	(da	Tit.4/E)  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Entrate	accensione	prestiti	che	finanz.	sp.	correnti	(da	Tit.5/E)	  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

  Risorse straordinarie    0,00 231.943,09 777.135,32 2.212.557,49

  Entrate Bilancio Corrente    34.564.197,37 47.940.443,79 39.805.171,09 32.691.452,95

	 Uscite	competenza	(Impegni)       

 Rimborso di prestiti (Tit.3)    (+) 1.311.914,97 1.084.660,24 1.496.337,76 1.276.285,44

 Anticipazioni di cassa    (-) 265.054,25 0,00 0,00 0,00

 Finanziamenti a breve termine    (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rimborso di prestiti effettivo    1.046.860,72 1.084.660,24 1.496.337,76 1.276.285,44

 Spese correnti (Tit.1)    (-) 32.178.354,57 43.812.277,71 33.570.029,12 30.043.707,38

  Uscite ordinarie    33.225.215,29 44.896.937,95 35.066.366,88 31.319.992,82

 Disavanzo applicato al bilancio    (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

  Uscite straordinarie    0,00 0,00 0,00 0,00

  Uscite Bilancio Corrente    33.225.215,29 44.896.937,95 35.066.366,88 31.319.992,82

 Risultato	bilancio	corrente	(competenza)       

 Entrate bilancio corrente    (+) 34.564.197,37 47.940.443,79 39.805.171,09 32.691.452,95

 Uscite bilancio corrente    (-) 33.225.215,29 44.896.937,95 35.066.366,88 31.319.992,82

  Risultato bilancio corrente    1.338.982,08 3.043.505,84 4.738.804,21 1.371.460,13
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I risultati di amministrazione
Il	risultato	complessivo	è	il	dato	che	espone,	in	sintesi,	l’esito	finanziario	di	ciascun	eser-
cizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal 
simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni compren-
dono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio 
(riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato 
le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/residui). L’avanzo com-
plessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro 
precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti). Come si evince dal prospetto 
seguente, la Provincia di Barletta Andria Trani non ha mai registrato, nel corso del mandato, 
un	disavanzo	di	amministrazione;	al	contrario	si	evidenzia	un	progressivo	e	costante	miglio-
ramento del risultato che passa dagli € 1.338.982,08 del 2010 agli € 6128.549,88 del 2013.
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Risultato di amministrazione

    2010 2011 2012 2013

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)    1.335.982,08    4.968.097,85   5.649.203,22   6.128.549,88  

 di cui:

  Vincolato  389.065,49 344.125,61 2.282.040,00    2.437.808,80  

  Per spese in conto capitale    400.000,00    4.000.000,00    0,00    2.158.753,97  

  Per fondo ammortamento  0,00 0,00 0,00 0,00

  Non vincolato  540.916,59 623.972,24 3.367.163,22 1.531.987,11

1.335.982,08

6.128.549,88

5.649.203,22

4.968.097,85

I Risultati della Gestione
La gestione di competenza. Quadro riassuntivo.
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta 
competenza di ciascun esercizio, oltre all’eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile ca-
renza	 (disavanzo)	 delle	 stesse	 rispetto	 agli	 obiettivi	 inizialmente	definiti	 con	 il	 bilancio	di	
previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista della 
gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministra-
zione	potrebbe	segnalare	la	momentanea	difficoltà	nella	capacità	di	spesa	dell’ente	mentre	
un	disavanzo	dovuto	al	verificarsi	di	circostanze	imprevedibili	potrebbe	essere	il	sintomo	di	
una	momentanea	crisi	finanziaria.	Il	tutto	va	attentamente	ponderato	e	valutato	in	una	pro-
spettiva	pluriennale,	nonché	approfondito	con	un’ottica	che	va	oltre	la	stretta	dimensione	
numerica. Il disavanzo di competenza dell’anno 2013 è frutto della precisa scelta dell’Ammi-
nistrazione	di	finanziare	già	nell’esercizio	2013,	in	sede	di	assestamento	generale	di	bilancio,	
attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2012, alcune iniziative di carattere 
sociale (su tutte “Carta Amica”), così da liberare risorse per il redigendo bilancio 2014/2016.

    2010 2011 2012 2013

 Riscossioni    (+)  33.380.387,53    40.079.041,42    32.964.348,82    30.540.498,74  

 Pagamenti    (-)  22.427.637,96    29.493.426,81    27.188.924,35    29.622.860,36

  Differenza     10.952.749,57    10.585.614,61    5.775.424,47    917.638,38  

 Residui attivi    (+)  10.399.514,22    45.644.408,38    28.547.454,99    25.455.627,26  

 Residui passivi    (-)  20.013.281,71    53.818.460,24    33.988.924,06   27.036.952,89

  Differenza     -9.613.767,49    -8.174.051,86    -5.441.469,07   -1.581.325,63

  Avanzo (+) o Disavanzo (-)     1.338.982,08    2.411.562,75    333.955,40   -663.687,25

 Avanzo applicato nell’anno  (+)   631.943,09   4.404.848,81  2.678.947,38 

  Saldo della gestione di competenza   1.338.982,08  3.043.505,84  4.738.804,21  2.015.260,13 
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Il fondo di cassa e i risultati di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l’esercizio in accertamenti, ossia in cre-
diti	nei	confronti	di	soggetti	esterni.	La	velocità	con	cui	questi	crediti	vanno	a	buon	fine,	e	
cioè	si	trasformano	in	riscossioni,	influisce	direttamente	sulle	disponibilità	finali	di	cassa.	
L’accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante 
l’anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle 
entrate,	 anche	 la	 velocità	di	pagamento	delle	uscite	 influenza	 la	giacenza	di	 cassa	e	 la	
conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni 
all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in cor-
so di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.
La Provincia di Barletta Andria Trani, alla data del 31/12/2013, dispone, presso il proprio 
Tesoriere, Banco di Napoli SpA, di un saldo attivo del conto corrente di tesoreria pari ad € 
31.331.484,04, di cui € 17.773.028,56 di cassa libera ed € 13.558.455,48 di cassa vincolata 
(afferente	entrate	a	specifica	destinazione).	

    2010 2011 2012 2013

  Fondo di cassa al 31 dicembre   (+)  10.952.749,57    19.117.612,64    36.632.649,75    31.331.484,04

	 Totale	residui	attivi	finali			 	 (+)	 	10.399.514,22				52.071.752,51				54.239.364,06				67.246.598,61	

	 Totale	residui	passivi	finali			 (-)	 	20.013.281,71				66.221.267,30				85.222.810,59				92.449.532,77	

   Risultato di amministrazione   1.338.982,08    4.968.097,85    5.649.203,22    6.128.549,88 

 Utilizzo anticipazione di cassa     Si    No    No    No  

Saldo Attivo di c/c
al 31/12/2013 

€ 31.331.484,04

L’utilizzo nel corso degli anni degli avanzi di amministrazione
L’attività della Provincia è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di 
un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione 
dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’appli-
cazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha 
stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell’avanzo di amministrazione 
imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. L’avanzo può infatti 
essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti 
fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e 
per	il	finanziamento	di	spese	di	investimento,	nonchè	per	le	spese	correnti	in	sede	di	asse-
stamento. Di seguito si evidenzia l’utilizzo, nel corso degli anni del mandato, dell’avanzo di 
amministrazione conseguito negli esercizi precedenti.

    2010 2011 2012 2013

  Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti     0,00    0,00    0,00    0,00
 

 Finanziamento debiti fuori bilancio     0,00    0,00    0,00    0,00

 Salvaguardia equilibri di bilancio     0,00    0,00    0,00    0,00

 Spese correnti non ripetitive     0,00    0,00    344.125,61    75.000,00

 Spese correnti in sede di assestamento (ripetitive e non)     0,00    231.943,09    433.009,71   2137557,49

 Spese di investimento      0,00    400.000,00    3.627.713,49    466.389,89

 Estinzione anticipata di prestiti     0,00    0,00    0,00    0,00

  Totale     0,00   631.943,09 4.404.848,81  2.678.947,38 
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Secondo i dati di Confartigianato relativi al 
2013, la Pa nazionale italiana è stata la più len-
ta in Europa a pagare le imprese fornitrici di 
beni e servizi: con una media di 170 giorni ha 
superato di 109 giorni la media Ue di 61 giorni 
e di 140 il limite di 30 giorni imposto dal decre-
to legislativo 192/2012 sui tempi di pagamen-
to entrato in vigore il primo gennaio dell’anno 
scorso (di fronte ai 60 della Francia, ai 41 del 
Regno Unito, ai 38 della Germania e ai 13 del 
Paese più “virtuoso”, l’Austria).

La	 certificazione	 ha	 evidenziato	 che	 l’Ammi-
nistrazione provinciale nel 2013  ha saldato le 
fatture in media in 35 gg.. Sono stati presi in 
considerazione sia i pagamenti in conto compe-
tenza 2013 che quelli in conto residui degli anni 
precedenti, in base al principio di cassa. Il dato 
medio accertato è sostanzialmente in linea con 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 otto-
bre 2002 n. 231. Inoltre, questo valore, se asso-
ciato	al	rispetto,	anche	per	l’esercizio	finanziario	
2013 come nel precedente, del cosiddetto “Pat-
to di Stabilità interno”, conferma la bontà dell’a-
zione di governo in termini di programmazione e 
di realizzazione del cronoprogramma.

La	tempestività	dei	pagamenti
Le	misure	adottate	per	garantire	la	tempestività	dei	pagamenti
La Provincia di Barletta Andria Trani, con deliberazione di Giunta n. 13 del 05/03/2012, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, ha adottato le se-
guenti misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire 
il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti:
1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.      

inserimento nei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di clausole che consentono il 
pagamento	“entro”	il	trentesimo	giorno	(sessantesimo	solo	se	giustificato	dalla	natura	o	
dall’oggetto del contratto) in maniera da consentire, nel rispetto della parità di condizioni 
tra le imprese e i soggetti partecipanti alle procedure, l’esecuzione dei pagamenti dovuti 
anche	prima	del	termine	ultimo	previsto	dal	contratto;
pagamento nei termini contrattuali, senza alcuna limitazione, delle spese correnti in 
quanto	attualmente	i	vincoli	di	finanza	pubblica	imposti	dalle	norme	sul	patto	di	stabilità
interno non contemplano limitazioni ai pagamenti di spese per l’acquisizione di beni e 
servizi che siano stati regolarmente impegnati negli stanziamenti di spesa corrente del 
bilancio	provinciale;	
scomposizione, per centri di responsabilità, del prospetto di cui all’art. 31, comma 18, 
legge 12 novembre 2011, n. 183, allegato al bilancio di previsione e contenente le previsioni 
di	competenza	e	di	cassa	degli	aggregati	rilevanti	ai	fini	del	patto	di	stabilità	interno,	in	
modo	da	assegnare	a	ciascun	dirigente	il	proprio	saldo	obiettivo	e	poter	definire	in	sede
di	programmazione	il	concorso	di	ogni	Settore	al	rispetto	del	vincolo	di	finanza	pubblica;
tempestività nell’emissione dell’ordinativo di pagamento ad avvenuta trasmissione,  da 
parte dei competenti Settori, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
o	di	relativa	autocertificazione	(nei	soli	casi	consentiti	dalla	normativa	vigente),	nonché	
di	ogni	altro	documento	allegato,	necessario	alla	verifica,	da	parte	del	responsabile	del	
Servizio	Finanziario,	della	legittimità	del	provvedimento	di	liquidazione	della	spesa;	
puntuale informazione ai fornitori interessati da eventuali irregolarità risultanti da apposita
Certificazione	rilasciata	da	Equitalia	SpA,	in	sede	di	verifica	della	situazione	di	non	inadempienza
verso	gli	Agenti	della	Riscossione	effettuata	dall’Ente	ai	sensi	del	D.M.	n.40/2008,	ai	fini		
della	loro	immediata	regolarizzazione;
verifica	del	rispetto	dei	tempi	previsti	dalla	Convenzione	per	la	gestione	del	servizio	di	
tesoreria	della	Provincia	per	l’esecuzione	dei	mandati	di	pagamento	emessi	dall’Ente;	
implementazione	dello	strumento	dell’ordinativo	informatico	con	firma	digitale	per	la	sot-
toscrizione	e	trasmissione	al	tesoriere	dei	mandati	di	pagamento	ai	fini	della	loro	esecu-
zione a favore dei soggetti terzi, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione dei 
pagamenti da parte dell’istituto di credito (tale misura è in corso di adozione).

 

7978



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

L’indebitamento
L’evoluzione	dell’indebitamento
Il livello dell’indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, 
dato	che	gli	esercizi	futuri	dovranno	finanziare	il	maggior	onere	per	il	rimborso	delle	quote	
annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d’indebi-
tamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l’accensione o il rimborso 
di	prestiti,	con	conseguente	incidenza	sulla	consistenza	finale	del	debito.	Il	rapporto	tra	la	
dimensione	debitoria	e	la	consistenza	demografica	mette	in	luce	l’entità	del	debito	che	ide-
almente fa capo a ciascun residente. Il debito considerato, non comprende la sorte capitale 
residua dei mutui contratti dalla Provincia di Bari per la realizzazione di opere sul territorio 
inerente la nuova Provincia, per i quali alla data di redazione del presente documento, no-
nostante le deliberazioni di indirizzo dei due Consigli Provinciali, la Cassa Depositi e Prestiti 
non ha ancora provveduto a formalizzare la novazione soggettiva. Sino all’esito del perfe-
zionamento della procedura suddetta, la posizione debitoria afferente i contratti di mutuo 
resta nella titolarità della Provincia di Bari alla quale la Provincia di Barletta Andria Trani 
provvede a rimborsare le relative rate di ammortamento.

    2010 2011 2012 2013

  Residuo	debito	iniziale	(01/01)			 		 0,00			 	2.592.178,89			 	1.507.518,65			 	8.240.243,88		

  Nuovi mutui      3.639.039,61    0,00    8.229.062,99    10.360.000,00  

  Mutui rimborsati      1.046.860,72    1.084.660,24    1.496.337,76    1.276.285,44  

 Variazioni	da	altre	cause	(+/-)			 		 0,00			 	0,00			 	0,00			 	0,00		

	 Residuo	debito	finale			 		 	 2.592.178,89			 	1.507.518,65			 	8.240.243,88				17.323.958,44		

    2010 2011 2012 2013

	 Residuo	debito	finale	(31/12)			 		 2.592.178,89			 	1.507.518,65			 	8.240.243,88				17.323.958,44		

 Popolazione residente      391.293    391.770    392.446    392.446  

 Rapporto tra residuo debito e popolazione residente    7,00    4,00    21,00    44,00  

Il	Patto	di	Stabilità
Il	rispetto	dei	vincoli	del	patto	di	stabilità	interno
La	possibilità	di	pianificare	l’attività	di	spesa	dell’ente	locale	non	è	totalmente	libera	ma	deve	
fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i co-
muni di maggiore dimensione e per le Province, queste restrizioni diventano particolarmente 
stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli 
anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti dei 
comuni e delle province un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate 
e	uscite,	parte	corrente	ed	investimento,	denominato	“Saldo	finanziario	di	competenza	mista”.	
Questo vincolo complessivo limita pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pub-
blici	che	finanziano	l’ente	(ad	es.	la	Regione),	sia	la	capacità	stessa	di	spesa	della	Provincia,	
che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo. L’ente, costituito nel 2009 e con 
proprio bilancio dal 2010, è soggetto al patto di stabilità solo a partire dall’esercizio 2012. 
Come si evince dal seguente prospetto, la Provincia di Barletta Andria Trani, a partire da tale 
esercizio	ha	sempre	conseguito	e	migliorato	il	proprio	saldo	finanziario	in	termini	di	compe-
tenza mista, rispettando in pieno i vincoli imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno. 

Il	rispetto	del	limite	fissato	del	patto	di	stabilità	non	rappresenta	un	esercizio	contabile	fine	a	
se stesso. Al contrario, pone in evidenza l’attenta politica posta in essere dall’ente nel gover-
nare le risorse a disposizione e, conseguentemente, nel veicolare le stesse nell’ambito dei vari 
programmi	di	spesa.	In	definitiva,	è	la	prova	maggiormente	significativa	in	termini	di	qualità	
dei	conti	della	provincia,	nonché	del	rigore	finanziario	che	caratterizza	il	sistema	di	bilancio	
nel suo complesso, a vantaggio delle future generazione che non si vedranno, così operando, 
caricati di oneri rinvenienti da gestioni passate.

     2010    2011    2012 2013

 Soggetto/Non	soggetto	 		 	 Non	soggetto				Non	soggetto			 	Soggetto	 Soggetto

 Saldo obiettivo (k€)      1.924   2.802 

	 Saldo	finanziario	(k€)	 	 	 	 	 	4.292		 	3.564	

 Differenza (k€)      2.368   762 

 Adempiente/Inadempiente      Adempiente    Adempiente  
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L’analisi della Spesa
L’analisi della Spesa intende dare dimostrazione di come le risorse acquisite siano state im-
piegate all’interno del processo di erogazione dell’Ente per il perseguimento degli obiettivi 
programmatici	fissati	dall’Amministrazione	all’interno	dei	documenti	di	Programmazione,	di-
stinguendo	la	natura	delle	stesse	e	la	loro	finalità.
Per tale ragione l’esposizione proporrà, in sequenza, l’analisi degli aspetti contabili riguardanti 
la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi 
ed interventi. 

L’analisi della spesa per titoli
La	prima	macro-classificazione	per	una	sintetica	lettura	delle	manovre	di	spesa	attuate	negli	
anni dal 2010 al 2013, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente evidenzia 
l’analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi: 

Una valutazione più puntuale delle scelte di spesa da parte dell’amministrazione deve ne-
cessariamente disaggregare le macro-componenti prima mostrate. In tal senso, la distin-
zione tra la Spesa di Parte Corrente e quella in Conto Capitale suddivise per destinazione 
funzionale facilita una tale lettura e meglio evidenzia l’impiego delle risorse nel persegui-
mento delle scelte strategiche.

 SOMME IMPEGNATE   2010 2011 2012 2013

 TITOLO I - Spese correnti   32.178.354,57 43.812.277,71 33.570.029,12 30.043.707,38

 TITOLO II - Spese in conto capitale  6.736.885,78 35.175.028,65 22.520.391,66 21.245.253,81

 TITOLO III - Spese per rimborso prestiti  1.311.914,97 1.084.660,24 1.496.337,76 1.276.285,44

 TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi  2.213.764,35 3.239.920,45 3.591.089,87 4.094.566,62

  TOTALE  42.440.919,67 83.311.887,05 61.177.848,41 56.659.813,25
 

Rispetto	del	limite	di	indebitamento
L’ente	 locale	può	assumere	nuovi	mutui	o	accedere	ad	altre	 forme	di	finanziamento	 re-
peribili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, 
l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, 
a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non 
supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendi-
conto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Il 
valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi	ottenuti.	Prudenzialmente,	ai	fini	del	calcolo	del	limite	ex	art.	204	del	Tuel,	è	com-
putata tra gli interessi passivi anche la quota relativa alle rate di ammortamento rimborsate 
alla Provincia di Bari nelle more del perfezionamento della novazione soggettiva dei mutui 
di cui al punto precedente.

    2010 2011 2012 2013

  Interessi passivi al netto di contributi     556.802,01    703.806,42    640.136,20    947.667,56  

 Entrate correnti penultimo esercizio precedente     37.662.043,54    37.662.043,54    37.662.043,54    48.260.651,54  

  Incidenza interessi passivi su entrate correnti     1,48 %    1,87 %    1,70 %    1,96 %  

  Limite massimo art.204 TUEL     15,00 %    12,00 %    8,00 %    8,00 %  

 Rispetto del limite di indebitamento     Si    Si    Si    Si  

Castel del Monte. Andria
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 SOMME IMPEGNATE   2010 2011 2012 2013

 01 - Funzioni generali di amm. di gestione e di controllo 5.392.046,54 1.132.055,24 38.349,61 133.190,34

 02 - Funzioni di istruzione pubblica  1.213.039,24 7.506.672,13 9.749.245,74 7.237.265,52

 03 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 352.000,00 0,00 50.000,00

 04 - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 0,00 0,00 323.555,00 121.452,72

 05 - Funzioni nel campo dei trasporti  0,00 0,00 0,00 0,00

 06 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio  131.800,00 25.549.705,87 10.590.241,31 13.629.155,72

 07 - Funzioni nel campo della tutela ambientale  0,00 634.595,41 1.819.000,00 74.189,51

 08 - Funzioni nel settore sociale  0,00 0,00 0,00 0,00

 09 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE  6.736.885,78 35.175.028,65 22.520.391,66 21.245.253,81

L’analisi della spesa in conto capitale per funzioni.
Così come si è proceduto per la Spesa Corrente allo stesso modo si procede nella scom-
posizione della Spesa per Investimenti a partire dalla suddivisione in funzioni che consente 
di valutare la destinazione delle risorse da parte dell’amministrazione. Nella tabella sotto-
stante viene presentata la composizione degli impegni del titolo II della spesa nel quadrien-
nio 2010 - 2013:

Spinazzola. Panorama

L’analisi della spesa corrente per funzioni
Le spese correnti sono quelle che consentono alle Amministrazioni di esercitare la propria 
attività. Di norma rappresentano uscite che si ripetono anno per anno, esclusa una mode-
sta	percentuale	legata	a	specifiche	iniziative	o	a	spese	di	funzionamento	non	ripetitive,	e	
sono iscritte nel Titolo I. Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli 
impegni del titolo I della spesa nel quadriennio 2010 - 2013:

 SOMME IMPEGNATE   2010 2011 2012 2013

 01 - Funzioni generali di amm. di gestione e di controllo 9.991.423,38 12.660.537,87 12.142.831,91 10.358.329,26

 02 - Funzioni di istruzione pubblica  6.387.731,30 13.635.611,37 12.256.684,88 9.993.394,14

 03 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 94.800,00 2.550.386,85 90.497,58 20.072,68

 04 - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 287.061,05 396.634,98 231.846,98 157.247,10

 05 - Funzioni nel campo dei trasporti  3.220,00 5.969,95 0 8.000,00

 06 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio  4.068.290,20 4.073.803,42 2.858.126,91 2.662.163,07

 07 - Funzioni nel campo della tutela ambientale  512.197,56 2.726.463,45 779.273,05 537.972,72

 08 - Funzioni nel settore sociale  1.123.579,74 2.840.863,22 1.015.487,69 2.073.123,14

 09 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 9.710.051,34 4.922.006,60 4.195.280,12 4.233.405,27

  TOTALE  32.178.354,57 43.812.277,71 33.570.029,12 30.043.707,38
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 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E1	-	Pressione	finanziaria Entrate tributarie + Trasf. Correnti € 94,87 € 121,00 € 94,75 € 73,02  Popolazione    

 E2 - Pressione Tributaria  Entrate tributarie € 60,47 € 68,45 € 72,71 € 58,61  Popolazione    

 E3 - Intervento erariale pro-capite Trasferimenti Statali € 13,89 € 8,27 € 1,92 € 0,79  Popolazione    

 E4 - Intervento regionale pro-capite  Trasferimenti regionali € 19,81 € 17,62 € 18,62 € 12,51  Popolazione    

 E5	-	Autonomia	finanziaria Entrate tributarie + extratributarie 64,24% 57,05% 77,98% 81,63%  Entrate correnti    

 E6 - Autonomia impositiva Entrate tributarie 62,86% 55,72% 72,65% 74,65%  Entrate correnti    

 E7 - Autonomia tariffaria Entrate extratributarie 1,38% 1,33% 5,32% 6,98% 
  Entrate correnti    
 

Gli indicatori dell’entrata
Nei	paragrafi	che	seguono,	verranno	calcolati	 i	seguenti	quozienti	di	bilancio	relativi	alla	
gestione	dell’entrata:	 per	 ciascuno	di	 essi,	 a	 fianco	del	 valore	 calcolato	 sulle	 risultanze	
dell’anno 2013, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli rela-
tivi ai rendiconti del triennio precedente.

La Provincia per Indici
In sede di rendiconto, l’utilizzo degli indicatori aumenta la capacità informativa dei dati 
contabili, facilitando la comprensione, l’interpretazione e l’apprezzamento dell’andamento 
gestionale nel periodo considerato.
Tali indicatori permettono di meglio percepire e cogliere la funzionalità dell’Ente, consen-
tendo un’adeguata analisi del processo di erogazione attuato all’interno dello stesso. 
L’analisi in questione è declinabile attraverso i vari ambiti di osservazione, quale quello 
finanziario,	patrimoniale	ed	economico,	senza	evidentemente	tralasciare	la	dimensione	si-
stemica caratterizzante qualsivoglia organizzazione. 

Ponte	romano	sul	fiume	Ofanto	a	Canosa	di	Puglia
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Indice	di	Pressione	Tributaria
L’indice	 esprime	 la	 pressione	 fiscale	 gra-
vante su ogni cittadino. E’ calcolato sulla 
somma delle entrate accertate del titolo I 
rapportate alla popolazione residente nel 
territorio provinciale. Quanto più è alto il 
valore del rapporto, tanto maggiore risul-
ta	 lo	 sforzo	 fiscale	 esercitato	 su	 ogni	 sin-
golo cittadino. Tale indicatore rappresenta 
la conferma dell’attenta azione di governo 
che, nonostante il considerevole taglio ai 
trasferimenti correnti, ha rivisitato la propria 
qualità della spesa senza porre in essere 
manovre tributarie straordinarie. Nella parte 
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E2	-	Pressione	Tributaria

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E2 - Pressione Tributaria  Entrate tributarie € 60,47 € 68,45 € 72,71 € 58,61  Popolazione    
  

sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui dati 
del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

Barletta. Panoramica del Porto
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E1	-	Pressione	Finanziaria

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E1	-	Pressione	finanziaria Entrate tributarie + Trasf. Correnti € 94,87 € 121,00 € 94,75 € 73,02  Popolazione    

Indice di Pressione Finanziaria
L’indice	esprime	 il	 gettito	 finanziario	per	ogni	
singolo abitante. Si ottiene confrontando la 
somma delle entrate accertate relative ai titoli 
I e II rapportata alla popolazione residente nel 
territorio provinciale. Il rapporto che ne discen-
de, riferito all’anno  2013 e triennio preceden-
te, aiuta a comprendere il livello di pressione 
finanziaria	a	cui	ciascun	cittadino	è	sottoposto	
sommando la pressione diretta ed indiretta. 
Quanto più alto è il valore del rapporto (in ter-
mini	assoluti),	tanto	maggiore	è	lo	sforzo	finan-
ziario profuso dal singolo abitante. 
L’andamento decrescente registrato nell’ultimo 
triennio mostra la costante attenzione profusa 
dagli organi di amministrazione dell’ente nel cercare di attenuare, nei limiti degli stringenti vincoli 
di	finanza	pubblica,	l’incidenza	in	termini	di	assorbimento	del	bilancio	famigliare	a	copertura	della	
spesa pubblica in ambito provinciale.
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Intervento regionale pro capite
L’indice di intervento regionale pro capite, al 
pari del precedente, evidenzia la partecipa-
zione della Regione alle spese di struttura e 
dei servizi per ciascun cittadino amministrato. 
Anche in questo caso viene proposta un’ana-
lisi storica relativa all’anno 2013 ed al triennio 
precedente, dalla quale si evince un anda-
mento non costante degli interventi regionali 
che	rendono	di	fatto	difficile	la	programmazio-
ne anche dell’Ente sugli interventi comparte-
cipati. Come il precedente indice, quanto più 
è alto il valore del rapporto, tanto più elevato 
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E4	-	Intervento	regionale	pro	capite

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E4 - Intervento regionale pro-capite  Trasferimenti regionali € 19,81 € 17,62 € 18,62 € 12,51  Popolazione    

  

è	l’intervento	regionale.	Uguale	riflessione	rispetto	a	quella	precedente,	può	esser	svolta	con	
riferimento all’indicatore in questione, dalla cui analisi emerge un ulteriore riduzione nell’ultimo 
esercizio	finanziario	del	volume	complessivo	degli	interventi	regionali.

Minervino. Panorama

Intervento	erariale	pro-capite
L’indice di intervento erariale pro capite è 
rilevatore di una inversione di tendenza nel-
le modalità di acquisizione delle risorse da 
parte dell’Ente Locale. Il rapporto, proposto 
in un’analisi quadriennale, misura la somma 
media che lo Stato eroga all’Ente per ogni 
cittadino	 residente	 finalizzandone	 l’utilizzo	
alle spese strutturali ed ai servizi pubbli-
ci. Quanto più è alto è il valore del rappor-
to, tanto più elevato è l’intervento erariale. 
L’analisi dell’indicatore in questione svolta 
per l’intero arco temporale permette di po-
ter registrare la costante riduzione dei tra-
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E3	-	Intervento	erariale	pro-capite

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E3 - Intervento erariale pro-capite Trasferimenti Statali € 13,89 € 8,27 € 1,92 € 0,79  Popolazione

sferimenti statali verso le province, che nel caso di specie valorizza ulteriormente l’azione di 
governo locale, che ha saputo mantenere i servizi previsti costituzionalmente nell’ambito dei 
propri programmi erogativi, senza creare disagio nella popolazione di riferimento.
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Indice di autonomia impositiva
L’indice di autonomia impositiva può essere 
considerato un indicatore di secondo livel-
lo, che permette di comprendere ed appro-
fondire	 il	 significato	dell’indice	di	 autonomia	
finanziaria.	 Esso	 misura	 infatti	 quanta	 parte	
delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti 
statali o di altri enti del settore pubblico allar-
gato, sia stata determinata da entrate proprie 
di natura tributaria. Quanto più è alto il valore 
del rapporto, tanto è maggiore l’apporto delle 
entrate proprie di natura tributaria. Nella par-
te sottostante viene riportata la formula per 
il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2013 da confrontare 
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E6	-	Autonomia	impostiva

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E6 - Autonomia impositiva Entrate tributarie 62,86% 55,72% 72,65% 74,65%  Entrate correnti    

con quelli degli anni precedenti. 
Lo stesso va interpretato congiuntamente all’indicatore della pressione tributaria, nella misura in 
cui a fronte dell’incremento percentuale dell’entrate tributarie rispetto a quelle correnti si registra 
complessivamente	una	significativa	riduzione	in	termini	di	raffronto	e	correlazione	rispetto	alla	
popolazione complessiva. Quanto detto permette di poter ritenere che vi sia stata una favorevo-
le azione di allargamento della base imponibile.

Indice	di	autonomia	finanziaria
L’indice	 di	 autonomia	 finanziaria,	 ottenuto	
quale rapporto tra le entrate tributarie (Tito-
lo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale 
delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), 
correla le risorse proprie dell’Ente con quelle 
complessive di parte corrente ed evidenzia 
la capacità di ciascuna Provincia di acquisire 
autonomamente le disponibilità necessarie 
per	il	finanziamento	della	spesa.
Come per gli altri indici viene proposta un’a-
nalisi storica relativa all’anno corrente ed al 
triennio precedente. La determinazione quan-
titativa in oggetto permette di cogliere gli sfor-
zi organizzativi dell’Ente di dotarsi di un pro-
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E5	-	Automia	finanziaria

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E5	-	Autonomia	finanziaria Entrate tributarie + extratributarie 64,24% 57,05% 77,98% 81,63%  Entrate correnti    

pria struttura permanente di entrate, diminuendo il vincolo di dipendenza da attori esterni.

Trinitapoli. Stazione
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Gli Indicatori della Spesa
Nei	paragrafi	che	seguono	verranno	presentati,	relativamente	alla	parte	Spesa	del	bilancio,	
alcuni rapporti che rivestono maggiore interesse e precisamente:

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S1 - Rigidità della Spesa Corrente Personale + Int. Passivi 31,91% 27,99% 36,55% 37,57%  Spesa Corrente    

 S2 - Incidenza degli Interessi Passivi  Interessi Passivi 1,73% 1,61% 1,91% 3,15% sulle Spese Correnti Spesa Corrente    

 S3 - Incidenza della Spesa Personale 35,71% 29,06% 34,64% 34,41% del personale sulle Spese correnti Spesa Corrente    

 S4 - Spesa media del personale  Personale € 66.418,96 € 44.517,15 € 41.095,12 € 42.027,71  n. dipendenti    

 S5 - Copertura delle Spese correnti Trasferimenti Correnti 41,85% 47,31% 25,77% 18,84% con Trasferimenti correnti Spesa Corrente    

 S6 - Spesa corrente pro-capite Spesa Corrente € 82,19 € 111,52 € 85,54 € 76,56  Popolazione    

 S7	-	Spesa	in	c/capitale	pro-capite Spesa Investimento € 17,20 € 89,53 € 57,38 € 54,14  Popolazione    

 S8 – Rigidità Strutturale Personale + Int. Passivi + q. cap mutui 0,34% 0,30% 0,35% 0,41%  Entrate Correnti    
 

Indice di autonomia tariffaria propria
Se l’indice di autonomia impositiva misura 
in termini percentuali la partecipazione delle 
entrate	del	titolo	I	alla	definizione	del	valore	
complessivo delle entrate correnti, un secon-
do indice deve essere attentamente control-
lato, in quanto costituisce il complementare 
di quello precedente, evidenziando la parte-
cipazione delle entrate proprie nella forma-
zione delle entrate correnti e, precisamente, 
l’indice di autonomia tariffaria propria. 
Valori particolarmente elevati dimostrano una 
buona capacità di ricorrere ad entrate deri-
vanti dai servizi pubblici forniti o da un’accu-
rata gestione del proprio patrimonio. 
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E7	-	Autonomia	tariffaria

2011 2012 2013

Il valore è da correlare con quello relativo all’indice di autonomia impositiva.
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenu-
to sui dati del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il	grafico	ne	evidenzia	in	modo	ancora	più	chiaro	l’andamento	del	trend	storico.	L’andamento	
crescente dell’indicatore di autonomia tariffaria consente di rilevare un’adeguata azione go-
vernativa	 in	quanto	si	è	puntato	verso	una	maggiore	valorizzazione	del	patrimonio,	nonché	
sulla capacità dell’Ente di erogare servizi pubblici strutturando in maniera opportuna il sistema 
tariffario di riferimento. 

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 E7 - Autonomia tariffaria Entrate extratributarie 1,38% 1,33% 5,32% 6,98% 
  Entrate correnti    
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S3	-	Incidenza	delle	spese	del	personale	
sulla spesa corrente

2011 2012 2013

Incidenza delle spese del personale sulla 
spesa corrente
L’incidenza delle spese del personale sul totale 
complessivo delle spese correnti, è un indice 
complementare al precedente che permette di 
concludere l’analisi sulla rigidità della spesa del 
titolo I. Nella parte sottostante viene proposto 
il valore risultante applicando il rapporto sotto 
riportato al bilancio 2013 ed ai tre precedenti:

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S3 - Incidenza della Spesa Personale 35,71% 29,06% 34,64% 34,41% del personale sulle Spese correnti Spesa Corrente    

I tre menzionati indicatori (rigidità spesa corrente, incidenza interessi passivi su spesa corrente e 
incidenza per spesa del personale su spesa corrente) permettono di svolgere una considerazione 
complessiva nella misura in cui i valori degli stessi sono dovuti alla contrazione di nuovi mutui e al 
conseguente inizio della procedura di ammortamento.
Il	significato	di	quanto	detto	in	chiave	economico/aziendale	si	concretizza	nell’adozione	di	misure	
progettuali per la realizzazione di nuove opere pubbliche, a conferma della capacità di programma-
zione posta in essere dall’ente.

Indice	di	rigidità	della	spesa	corrente
La rigidità della spesa corrente è un tipico indica-
tore	di	struttura	finanziaria	che	rileva	a	consuntivo		
l’incidenza	percentuale	delle	spese	fisse	(perso-
nale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. 
Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è 
l’autonomia discrezionale della Giunta e del Con-
siglio in sede di predisposizione del bilancio. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula 
per il calcolo dell’indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del bilancio 2013 da confrontare con quello 
degli anni precedenti.
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	S1	-	Rigidità	della	Spesa	Corrente

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S1 - Rigidità della Spesa Corrente Personale + Int. Passivi 31,91% 27,99% 36,55% 37,57%  Spesa Corrente    

Incidenza degli interessi passivi sulle spese 
correnti
L’indice di rigidità della spesa corrente può esse-
re scomposto analizzando separatamente l’inci-
denza di ciascuno dei due addendi del numerato-
re (personale e interessi) rispetto al denominatore 
del rapporto (totale delle spese correnti). Pertan-
to, considerando solo gli interessi passivi che 
l’Ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui 
in precedenza contratti, avremo che l’indice mi-
sura	l’incidenza	degli	oneri	finanziari	sulle	spese	
correnti. Valori particolarmente elevati dimostrano 
che la propensione agli investimenti relativa agli 
anni passati sottrae risorse correnti alla gestione 
futura	e	limita	la	capacità	attuale	di	spesa.	Il	grafi-
co e la correlata tabella evidenziano l’andamento 
dell’indice nel quadriennio 2010 – 2013:
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S2	-	Incidenza	degli	interessi	passivi	
sulle spese correnti
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 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S2 - Incidenza degli Interessi Passivi  Interessi Passivi 1,73% 1,61% 1,91% 3,15% sulle Spese Correnti Spesa Corrente    
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Spesa corrente pro capite
La spesa corrente pro capite misura l’entità della 
spesa sostenuta dall’Ente per l’ordinaria gestio-
ne, rapportata al numero di cittadini. Nella par-
te sottostante viene proposto il valore risultante 
applicando la formula sotto riportata al bilancio 
corrente ed al triennio precedente.
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S6	-	Spesa	corrente	pro-capite
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 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S6 - Spesa corrente pro-capite Spesa Corrente € 82,19 € 111,52 € 85,54 € 76,56  Popolazione    

Spesa in conto capitale pro capite
Così come visto per la spesa corrente, un dato 
altrettanto interessante può essere ottenuto, 
ai	fini	di	una	completa	 informazione	sulla	pro-
grammazione dell’Ente, con la costruzione 
dell’indice della Spesa in conto capitale pro 
capite, rapporto che misura il valore della spe-
sa per investimenti che l’Ente ha sostenuto per 
ciascun abitante. Nella parte sottostante viene 
proposto il valore ottenuto applicando il rap-
porto ai valori del bilancio 2013 ed effettuando 
il confronto con il medesimo rapporto applicato 
agli esercizi del triennio precedente.
L’indice di spesa va interpretato tenendo con-
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S7	-	Spesa	in	c/capitale	pro-capite

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

	 S7	-	Spesa	in	c/capitale	pro-capite Spesa Investimento € 17,20 € 89,53 € 57,38 € 54,14  Popolazione    

to che nel totale del Titolo II spesa è ricompreso l’importo relativo all’intervento 10 “Riscossione di 
crediti”.	La	riduzione	significativa	registrata	tra	l’esercizio	finanziario	2011	e	quello	relativo	al	2012	è	
spiegabile	dalla	circostanza	rappresentata	dal	fatto	che	solo	a	decorrere	dall’anno	finanziario	2012	
risulta essere presente per l’Ente il rispetto del cosi detto patto di stabilità interno in termini di com-
petenza mista, nel quale rilevano, in particolar modo, i pagamenti e gli incassi per investimenti, salvo 
le	riscossioni	riferibili	all’assunzione	di	debiti	finanziari.			

Spesa media del personale
Al	 fine	di	 ottenere	un’informazione	ancora	
più completa, il dato precedente può esse-
re integrato con un altro parametro quale 
quello della spesa media per dipendente. 
Nella parte sottostante viene proposto il va-
lore risultante applicando il rapporto sotto 
specificato	al	bilancio	2013	oltre	che	nei	tre	
anni precedenti. 
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S4	-	Spesa	media	del	personale

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S4 - Spesa media del personale  Personale € 66.418,96 € 44.517,15 € 41.095,12 € 42.027,71  n. dipendenti    

Percentuale di copertura delle spese cor-
renti con trasferimenti dello Stato e di altri 
enti	del	settore	pubblico	allargato
La “percentuale di copertura delle spese cor-
renti con i trasferimenti dello stato e di altri enti 
del settore pubblico allargato” permette di com-
prendere la compartecipazione dello Stato, della 
Regione e degli altri enti del settore pubblico al-
largato alla gestione ordinaria dell’Ente.
Nella parte sottostante viene proposto il valore 
risultante applicando il rapporto ai valori del bi-
lancio 2013 ed il confronto con il medesimo rap-
porto applicato agli esercizi del triennio prece-
dente. Tale indicatore congiuntamente a quanto 
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S5	-	Copertura	delle	spese	correnti	
con trasferimenti correnti

2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S5 - Copertura delle Spese correnti Trasferimenti Correnti 41,85% 47,31% 25,77% 18,84% con Trasferimenti correnti Spesa Corrente    

esplicitato	in	relazione	ad	alcuni	indicatori	sull’entrate,	pone	in	evidenza	la	significativa	diminuzione	
dei trasferimenti a copertura delle spese correnti a conferma della necessità da parte dell’Ente di 
porre	in	essere	azioni	sia	di	controllo	della	spesa	e	del	suo	profilo	qualitativo,	sia	di	allargamento	della	
base imponile rispetto all’adozione di manovre tributarie trasversali con effetti sull’intera popolazione.
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C1	-	Velocità	di	riscossione

Indici della gestione di cassa
La velocità con la quale i debiti ed i crediti dell’ente trovano estinzione nei  corrispondenti 
pagamenti	e	riscossioni,	influisce	direttamente	anche	sul	livello	e	sull’andamento	della	si-
tuazione di cassa. 
Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valu-
tare	le	modalità	con	cui	la	cassa	si	modifica	e	si	rinnova.

La	velocità	di	riscossione
In particolare, il primo dei due indici, “velo-
cità di riscossione”, confronta le entrate ri-
scosse con quelle accertate in competenza 
relativamente ai titoli I e III (tributarie ed ex-
tratributarie), e misura la capacità dell’Ente 
di trasformare in liquidità situazioni credito-
rie vantate nei confronti di terzi.  
Tramite l’analisi dei tempi del procedimen-
to di acquisizione delle entrate è possibi-
le trarre numerose informazioni gestionali. 
Percentuali elevate denotano, in via gene-
rale,	efficienza	della	struttura,	inesistenza	di	

100,00 %

95,00%

90,00%

85,00%

80,00%

75,00% 2010 2011 2012 2013

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 C1 - Velocità di risossione Riscossioni	c/comp	(Tit.	I+III) 98,00% 98,00% 85,09% 82,72%	 	 Accertamenti	c/comp	(Tit.	I+III)	 	 	 	

difficoltà	di	esazione	dei	crediti,	effetti	positivi	nella	gestione	di	cassa.	Percentuali	basse	
segnalano, invece, inadeguatezza o scarso utilizzo delle risorse tecniche ed umane, proba-
bili	difficoltà	di	esazione	dei	crediti	e	conseguenze	negative	nella	gestione	di	cassa.
Il consolidamento nel tempo di una percentuale che si attesta su valori decisamente ade-
guati pone in evidenza la qualità degli accertamenti posti in essere dall’Ente, in stretta 
correlazione	con	un	idoneo	livello	di	funzionalità	della	struttura	organizzativa	nel	definire	le	
politiche gestionali sul tema in questione.
La	flessione	registrata	nel	quadriennio	è	determinata	dal	mancato	versamento	da	parte	di	
alcuni	Comuni	della	quota	spettante	alla	Provincia	a	titolo	di	addizionale	sulla	tassa	rifiuti.

Rigidità	Strutturale
L’indicatore di rigidità strutturale indica quanta 
parte delle entrate correnti viene assorbita dalle 
spese per il personale, per il rimborso delle rate 
dei mutui e per gli interessi. Lo stesso evidenzia, 
pertanto, l’ammontare delle entrate correnti uti-
lizzato	dall’Ente	per	finanziare	le	spese	di	natura	
rigida. Minore, quindi, è il valore dell’indicatore 
e	maggiore	è	 la	capacità	dell’Ente	di	finanziare	
spese di carattere “discrezionale”. 

 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 S8 – Rigidità Strutturale Personale + Int. Passivi + q. cap mutui 0,34% 0,30% 0,35% 0,41%  Entrate Correnti    
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Canosa di Puglia. Sito Archeologico di San Leucio
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La	Dimensione	Economico	-	Patrimoniale
Le risultanze del Conto del Patrimonio in sintesi.
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie 
di	classi	che	descrivono	le	voci	riclassificate	 in	virtù	del	 loro	grado	di	 liquidità,	 inteso	come	la	ca-
pacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, 
sono	indicate	in	sequenza	le	immobilizzazioni	(suddivise	in	immateriali,	materiali	e	finanziarie)	seguite	
dall’attivo	circolante	(composto	dalle	rimanenze,	dai	crediti,	dalle	attività	finanziarie	non	immobilizza-
te	e	dalle	disponibilità	liquide)	e	infine	dai	ratei	ed	i	risconti	attivi.	Anche	il	prospetto	nel	quale	sono	
esposte	le	voci	del	passivo	si	sviluppa	in	senso	verticale	con	una	serie	di	classi	ridefinite	secondo	un	
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della 
passività	(velocità	di	estinzione	della	posta	riclassificata	in	passività	a	breve,	medio	e	lungo	termine)	
ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i 
conferimenti,	i	debiti,	ed	infine	i	ratei	e	i	risconti	passivi.	La	differenza	netta	tra	attivo	e	passivo	indica	
il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi 
essere	paragonata	nel	tempo	per	rilevarne	la	variazione	(accostamento	tra	inizio	e	fine	mandato).

  Attivo   2010  Passivo   2010
  Immobilizzazioni immateriali    162.643,70   Patrimonio netto    103.684.917,80 
 Immobilizzazioni materiali    98.204.341,45   Conferimenti       
 Immobilizzazioni	finanziarie			 	562.054,32		 	Debiti			 	16.603.007,42	
 Rimanenze         Ratei e risconti passivi       
 Crediti    10.406.136,18   
	 Attività	finanziarie	non	immmobilizzate			 					 	
 Disponibilità liquide    10.952.749,57   
 Ratei e risconti attivi        
 Totale    120.287.925,22   Totale    120.287.925,22 

  Attivo   2011  Passivo   2011
 Immobilizzazioni immateriali    174.324,51   Patrimonio netto    106.899.508,77 
 Immobilizzazioni materiali    105.343.571,27   Conferimenti    38.722.419,62 
	 Immobilizzazioni	finanziarie			 	562.954,32		 	Debiti			 	31.980.883,10	
 Rimanenze    2.640,00   Ratei e risconti passivi      
 Crediti    52.082.568,94   
	 Attività	finanziarie	non	immmobilizzate			 					 	
 Disponibilità liquide    19.117.612,64   
 Ratei e risconti attivi    319.139,81   
 Totale    177.602.811,49   Totale    177.602.811,49

C2	-	Velocità	di	gestione	della	spesa	correnteLa	velocità	di	gestione	della	spesa	corrente
Analogamente a quanto indicato per l’indice 
di velocità di riscossione, anche la determi-
nazione dei tempi del procedimento di eroga-
zione delle spese permette di acquisire nume-
rosi informazioni gestionali. L’indice “velocità 
di gestione della spesa corrente” permette di 
giudicare, anche attraverso un’analisi tempo-
rale, quale quella condotta attraverso il con-
fronto di quattro annualità successive, quanta 
parte degli impegni della spesa corrente trova 
nell’anno stesso, trasformazione nelle ulteriori 
fasi della spesa, quali la liquidazione, l’ordina-
zione ed il pagamento.
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 DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2010 2011 2012 2013

 C2 - Velocità di Gestione Pagamenti	c/comp	(Tit.	I) 57,00% 47,00% 66,01% 70,95%	 della	Spesa	Corrente	 Impegni	c/comp	(Tit.	I)	 	 	 	

Percentuali	elevate	denotano,	in	via	generale,	efficienza	della	struttura	e	buona	realizzazione	dei	
programmi e degli obiettivi, percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza della struttura 
dell’ente	o	difficoltà	di	portare	a	termine	le	iniziative	o	le	attività	poste	in	essere.
L’analisi temporale dell’indicatore appena descritto permette di poter apprezzare la costante 
tensione organizzativa dell’Ente nel cercare di ridurre al minimo il tempo medio di pagamento 
dei propri fornitori, così come già rappresentato in precedenza nel corpo del presente elaborato.
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Il Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell’esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio in-
tervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i ricavi ed i costi di competen-
za	dello	stesso	esercizio,	tenendo	però	presente	che	i	criteri	di	imputazione	dei	movimenti	finanziari	
(competenza	finanziaria)	differiscono	da	quelli	economici	(competenza	economica).	La	conseguenza	
di	tutto	ciò	è	che	il	risultato	di	amministrazione	(gestione	finanziaria)	non	coincide	mai	con	il	risultato	
economico (gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono re-
gole e criteri di imputazione profondamente diversi.

 Conto Economico  2010 2011 2012 2013

 A Proventi della gestione   (+)  37.656.550,59   48.222.774,27   39.092.088,99   30.722.854,04 

 B    Costi della gestione   (-)  33.989.721,94   45.462.561,87   36.240.042,83   32.140.200,63 

  di cui: 16. Quote di ammortamento d’esercizio    2.532.987,75   2.868.015,25   3.353.918,90   3.580.316,92 

 C    Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate       

  17. Utili    (+)  -     -     -     -   

  18. Interessi su capitale di dotazione   (+)  -     -     -     -   

  19. Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate   (-)  -     -     -     -   

	 D				Proventi	ed	oneri	finanziari	       

	 	 20.	Proventi	finanziari			 (+)	 	5.258,50		 	36.728,23		 	176.218,55		 	84.124,57	

	 	 21.	Oneri	finanziari			 (-)	 	556.926,73		 	703.806,42		 	640.136,20		 	947.667,56	

 E    Proventi ed oneri straordinari        

  Proventi   (+)  -     1.218.001,79   708.768,35   2.535.571,98 

   22. Insussistenze del passivo     -     1.198.883,67   708.768,32   2.525.217,49 

   23. Sopravvenienze attive     -     19.118,12   0,03   10.354,49 

   24. Plusvalenze patrimoniali     -     -     -    

  Oneri    (-)  157.837,24   96.545,03   815.827,20   1.810.904,67 

   25. Insussistenze dell’attivo      506,69   474.688,54   1.382.183,68 

   26. Minusvalenze patrimoniali      -     -     -   

   27. Accantonamento per svalutazione crediti     -     -     -   

   28. Oneri straordinari     157.837,24   96.038,34   341.138,66   428.720,99 

	 	 	 													Risultato	economico	d’esercizio			 	 	2.957.323,18		 	3.214.590,97		 	2.281.069,66		 -1.556.222,27

  Attivo   2012  Passivo   2012
 Immobilizzazioni immateriali    474.588,63   Patrimonio netto    109.180.578,43 
 Immobilizzazioni materiali    104.913.006,72   Conferimenti    49.140.541,26 
	 Immobilizzazioni	finanziarie			 	487.422,19		 	Debiti			 	38.469.358,46	
 Rimanenze    9.361,00   Ratei e risconti passivi    305.764,13 
 Crediti    54.256.732,33   
	 Attività	finanziarie	non	immmobilizzate			 					 	
 Disponibilità liquide    36.632.649,75   
 Ratei e risconti attivi    322.481,66   
 Totale    197.096.242,28   Totale    197.096.242,28 

  Attivo   2013  Passivo   2013
 Immobilizzazioni immateriali    1.131.462,54   Patrimonio netto    107.624.356,16 
 Immobilizzazioni materiali    109.132.844,11   Conferimenti    59.839.795,59 
	 Immobilizzazioni	finanziarie			 	487.422,19		 	Debiti			 	42.013.714,85	
 Rimanenze    240,00   Ratei e risconti passivi    155.118,54 
 Crediti    67.264.518,47   
	 Attività	finanziarie	non	immmobilizzate			 					 	
 Disponibilità liquide    31.331.483,94   
 Ratei e risconti attivi    285.013,89   
 Totale    209.632.985,14   Totale    209.632.985,14
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Convegno	su	“Principi	e	metodologie	del	nuovo	sistema	contabile	in	vista	dell’avvio	della	riforma	dall’1	genna-
io	2015”.	Da	sinistra:	Dario	Damiani,	Assessore	al	bilancio;	Yanko	Tedeschi,	Dirigente	del	Settore	Finanziario,	
Francesco	Ventola,	Presidente	della	Provincia;	Francesco	Delfino,	docente	Scuola	Superiore	presso	il	Ministero	
dell’Interno	e	componente	del	gruppo	tecnico	sull’armonizzazione	contabile	presso	il	MEF.

L’articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, nel rinviare al 2015 l’applicazione delle disposizioni 
del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la 
durata della sperimentazione, disciplinata dal D.P.C.M del 28 dicembre 2011 e originariamente 
prevista per un biennio. Con Deliberazione di Giunta provinciale  n. 88 del 27 settembre 2013, 
l’Amministrazione Provinciale ha espresso la volontà di aderire, per l’anno 2014, al terzo e ultimo 
anno della sperimentazione.
Con Decreto 15 novembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Provincia di 
Barletta	Andria	Trani	è	stata	ufficialmente	ammessa	alla	sperimentazione	per	l’anno	2014.
Con Deliberazione	consiliare	n.	41	del	30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato appro-
vato	 il	Bilancio	di	Previsione	finanziario	2014-2016,	 unitamente	al	Documento	Unico	di	Pro-
grammazione 2014 - 2016 oltre agli allegati previsti dalle vigenti disposizioni legislative, redatti 
in	piena	conformità	alle	disposizioni	vigenti	 in	materia	di	finanza	 locale	e	armonizzazione	dei	
sistemi contabili e secondo gli schemi e i principi contabili di cui al citato decreto.
L’avvio	a	regime	costituisce	una	tappa	fondamentale	nel	percorso	di	risanamento	della	finanza	
pubblica	e	 favorirà	 il	coordinamento	della	finanza	pubblica,	 il	consolidamento	dei	conti	delle	
Amministrazione	Pubbliche	anche	ai	fini	del	 rispetto	delle	 regole	comunitarie,	 le	attività	con-
nesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.
Una	sfida	importante,	articolata	e	complessa,	che	si	è	ritenuto	di	affrontare	sapendo	delle	dif-
ficoltà	organizzative	che	nel	 tempo	emergeranno,	ma	certi	del	positivo	 impatto	che	 la	stessa	
potrà avere sulla qualità dei conti dell’ente provinciale. Quest’ultimo elemento non è da consi-
derare puro esercizio tecnico, ma, al contrario, va visto come circostanza che concretamente 
incide sulla qualità della programmazione e sulla certezza dei dati con le conseguenti implica-
zioni virtuose e favorevoli sull’azione di governo. 

Verso l’armonizzazione
L’armonizzazione contabile degli enti territoriali (in sigla ARCONET) è il processo di riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omoge-
nei,	confrontabili	e	aggregabili	al	fine	di:
•	
•	

•	

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche 
costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e 
della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. Entrambe le leggi hanno delegato il Go-
verno ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, 
per l’attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Il	sistema	di	nuove	regole	trova	il	proprio	fulcro	nel	“principio	della	competenza	finanziaria”	(così	
detta “potenziata”), i cui punti di forza sono, innanzitutto, la piena evidenziazione dei crediti 
certi, liquidi ed esigibili, con l’abbandono del ricorso, sia pure prudentemente applicato dalle 
amministrazioni, alla pratica di “accertamenti per cassa”, consentendo così una più completa 
funzione informativa delle scritture contabili. 
In	definitiva	ed	in	sintesi,	il	principio	della	competenza	potenziato	consente	di:
•	conoscere	i	debiti	effettivi	delle	amministrazioni	pubbliche;	
•	evitare	l’accertamento	di	entrate	future	e	di	impegni	inesistenti;	
•	rafforzare	la	programmazione	di	bilancio;	
•	favorire	la	modulazione	dei	debiti	secondo	gli	effettivi	fabbisogni;	
•	avvicinare	la	competenza	finanziaria	a	quella	economica.	

L’art.	36	del	decreto	118	del	2011,	come	modificato	dall’articolo	9,	comma	1,	del	DL	102	del	31	
agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed 
organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile per:
•		
•	

•	
•	

consentire	il	controllo	dei	conti	pubblici	nazionali	(tutela	della	finanza	pubblica	nazionale);	
verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitu-
tivo	UE;	
favorire	l’attuazione	del	federalismo	fiscale.	

analizzare	gli	effetti	dell’introduzione	del	nuovo	principio	di	competenza	finanziaria.	
verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della 
finanza	pubblica;	
individuare	eventuali	criticità;	
consentire	le	modifiche	intese	a	realizzare	una	più	efficace	disciplina	della	materia;	
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE
La diffusione dell’innovazione tecnologica all’interno della Provincia di Barletta Andria Trani 
costituisce, in vero, il primo punto delle linee programmatiche dell’Amministrazione, ove si
parla chiaramente della costruzione di un sistema informativo provinciale capace di colle-
gare il cittadino agli organi provinciali favorendo l’interazione e l’ottimizzazione dei proces-
si. Il sistema prevedere la realizzazione di due unità:

A)	Front	office	–	Urp	
 

B)	Back	office
 

Descritto come un modello “snello” per la presentazione di istanze direttamente allo 
sportello	ove	fissare	un	appuntamento	ai	diversi	organi	amministrativi	e	politici	e	richie-
dere	informazioni,	senza	doversi	obbligatoriamente	recare	presso	i	vari	uffici	sopportan-
do costi di spostamento, lungaggini e tempi di attesa.

Descritto	come	il	luogo	fisico	all’interno	del	quale	gli	impiegati	della	Provincia	svolgono	
il proprio lavoro interloquendo con gli utenti solo in caso di necessità. 
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3.

4. 

La struttura informatica OPAC SBN con-
sente agli utenti di accedere, attraverso 
modalità di ricerca immediate, al catalogo 
completo delle biblioteche che partecipa-
no al Servizio Bibliotecario Nazionale, un 
archivio che comprende circa 4900 biblio-
teche statali, tra enti locali, università,  isti-
tuzioni pubbliche e private, che operano in 
differenti branche di studio.

Si tratta di una soluzione studiata per il Cu-
stomer Relationship  Management (CRM). 
Tale soluzione garantisce la piena circola-
zione delle informazioni tra tutti gli attori del 
territorio. È un punto di contatto multicana-
le (telefono, email) che consente al sempli-
ce cittadino di avere, tempestivamente, le 
informazioni riguardo qualsiasi problema-
tica legata all’amministrazione pubblica. È 
un servizio che dimostra la sua utilità alla 
comunità pubblicando, mensilmente, un 
report che indica il numero delle chiamate 
effettuate, la soddisfazione del cliente e la 
durata della chiamata.

Polo bibliotecario (OPAC SBN)

Contact Center

Azioni

1.

2.

Descrizione

Il	 portale	 può	 essere	 definito	 un	 supporto	
alla “quotidianità amministrativa”. Rappre-
senta uno sforzo verso la trasparenza dell’a-
zione di governo, vedasi, a tal proposito, la 
presenza  dell’albo pretorio, dei progetti Pro-
vinciali, delle iniziative comunali, concorsi e 
bandi. Si rivela anche uno strumento utile alla 
diffusione dell’identità Provinciale: la piatta-
forma, infatti, fornisce gli strumenti base per 
la realizzazione di progetti territoriali su base 
Provinciale. Inoltre, vengono offerte soluzio-
ni software e consulenze di settore a sup-
porto	che	beneficiano	dei	progetti	in	essere	
al	fine	di	favorire	il	perseguimento	di	obiettivi	
specifici	di	progetto.	Inoltre	il	portale	rappre-
senta una modalità virtuale di collaborazione 
e scambio di informazioni e di processi tra 
gli	Uffici	Provinciali	e	i	Comuni	del	territorio	
(SIT,	Portale	Cartografico,	etc..).	

Nell’ambito del sito istituzionale, si è ritenu-
to di inserire un portale dedicato al tema in 
questione che potesse consentire una più 
facile lettura delle problematiche connesse 
alla sostenibilità ambientale. Si tratta di un 
piano d’azione formativo che la provincia 
mette in atto annualmente per favorire i co-
siddetti  Acquisti Verdi e i Comportamenti 
Virtuosi. Il progetto prevede che ogni ac-
quisto venga valutato nell’ottica di ridurre 
l’impatto ambientale e favorire il risparmio 
energetico.

IL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE: utilizzo delle nuove tecnologie tele-
matiche	per	semplificare	l’attività	amministrativa ed agevolare l’accesso da parte 
di tutti i cittadini ad informazioni

Realizzazione di un Portale Provinciale

Progetto Amministrazione Sostenibile

111110



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

2. Il Progetto Concerto, prevede il coinvolgi-
mento di differenti Comuni e Province, tra le 
quali anche la Provincia di Barletta - Andria 
– Trani per un bacino d’utenza complessivo 
che quasi raggiunge i 5 milioni di abitanti. 
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un si-
stema condiviso di trasporti e mobilità nelle 
aree protette, dal valore storico, culturale e 
naturalistico. Per la realizzazione di questo 
sistema di trasporti condiviso, gli attori del 
progetto hanno preliminarmente costruito 
un set di indicatori che vagliassero e mi-
surassero l’accessibilità delle aree in que-
stione, così da poter costruire un sistema di 
trasporti	che	potesse	significativamente	mi-
gliorare la fruizione delle aree in questione. 
Per ciò che riguarda il ruolo della Provincia 
di Barletta Andria Trani nel progetto, essa 
svolge il ruolo di Ente implementatore del 
Sistema	 Aree	 Protette.	 Nello	 specifico,	 la	
provincia ha realizzato, in nove mesi come 
da GAANT visibile sulla pagina dedicata 
all’iniziativa, un Sistema di monitoraggio, 
attraverso sensori di controllo allert e war-
ning,	 del	 traffico	 e	 dei	 principali	 indicatori	
ambientali,	meteorologici,	fisici	ed	antropici	
che potesse migliorare la gestione dell’ac-
cessibilità ad aree sensibili protette di ele-
vato valore storico, culturale o naturalistico. 

Progetto CONCERTO

Azioni

1.

Descrizione

Il progetto ELISTAT, nato sotto il coordinamen-
to	dalla	Provincia	di	Brescia,	finanziato	nell’am-
bito del Terzo Avviso del programma ELISA, ha 
costruito un sistema complesso ed integrato di 
indicatori statistici che consente di analizzare  
l’efficienza	di	 tutte	 le	 funzioni	esercitate	e	 i	ser-
vizi di competenza delle Province. È un sistema 
di indicatori che consente di monitorare con co-
stanza le prestazioni degli elementi descritti in 
precedenza,	generando	analisi	costi\benefici	uti-
lizzando come termine di paragone l’intero livello 
nazionale, considerando il largo numero di pro-
vince (42, di 12 regioni) che hanno aderito all’i-
niziativa,  garantendo un bacino d’utenza di 23 
milioni di abitanti e di oltre 2.400 piccoli Comuni.
Tra i risultati dell’iniziativa spicca la costituzione 
di un Osservatorio Nazionale, scaturito proprio 
dal costante benchmarking tra gli enti per la va-
lutazione delle funzioni svolte e delle prestazioni 
erogate. All’interno del progetto la Provincia Bar-
letta - Andria – Trani ha testato il modello Elistat 
nella realizzazione di un sistema di monitoraggio 
per i progetti di innovazione: la piattaforma che 
ne è scaturita ha funzionato come un cruscotto 
di monitoraggio per la provincia e per gli attori 
fautori dei progetti. La piattaforma ha agito come 
facilitatore	per	l’erogazione	dei	finanziamenti	pre-
visti, ha migliorato la comunicazione degli attori 
che si incontravano su un portale di riferimento. 
In molti casi, ha funzionato come sensibilizzatore 
degli stakeholders  e, probabilmente, la pubblici-
tà della rendicontazione e del monitoraggio pro-
gettuale ha da un lato favorito il raggiungimen-
to degli obiettivi e, dall’altro, evidenziato le best 
practices a livello provinciale. 

Monitoraggio innovazione

Progetto ELISTAT
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Azioni
1.

2.

Descrizione
Il settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche 
della Provincia di Barletta - Andria – Trani ha 
realizzato un infrastrutturazione di rete Dati/fo-
nia, con tecnologia IP VPN, notevole se tenia-
mo conto che è stata capace di collegare ben 
59	scuole,	10	centri	per	l’impiego,	3	Uffici	per	
le relazioni con il pubblico e 5 sedi istituzionali. 
La tecnologia scelta per l’infrastrutturazione è 
stato l’utilizzo della telefonia VOIP che, elimi-
nando i centralini tradizionali, ha rappresentato 
un upgrade tecnologico che ha condotto, non 
solo una migliore qualità della comunicazione 
ma che una considerevole diminuzione dei co-
sti operativi.  L’infrastrutturazione si regge su 
11	server	installati	di	cui	9	presenti	fisicamente	
nel Centro di elaborazione dati dell’Ente e 2 
server virtuali che gestiscono il sito Web e il 
modulo di valutazione delle performances.

All’interno dell’Azione 3, infrastrutturazione del-
la Provincia, rientra anche la progettazione e la 
realizzazione, in sinergia con i Settori Patrimo-
nio e Edilizia Scolastica/Manutenzioni e sotto il 
coordinamento del Dirigente  del settore Polizia 
Provinciale e Protezione Civile, della Sala opera-
tiva provinciale della Protezione Civile che è stata 
inaugurata  il 3 giugno 2014. Tale struttura si rive-
la essenziale per gestire le emergenze e le urgen-
ze (come disciplinato all’art 2 della  legge n. 225 
del 24.02.1992) in ambito provinciale. Il proget-
to è stato realizzato in modo tale da garantire la 
costante comunicazione di questa struttura con 
la Prefettura, i centri operativi sub provinciali, il 
Centro situazioni regionale, i Comandi provinciali 
dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale. 

Infrastrutturazione della Provincia

Infrastruttura	di	rete	Dati/fonia	e	servi-
zio di Telefonia Mobile della Provincia 
di Barletta Andria Trani

Sala operativa provinciale di protezione 
civile

3. Avendo la Regione Puglia delegato le fun-
zioni	di	gestione	dell’elenco	anagrafico	ed	
inoltro delle Comunicazioni Obbligatorie 
alle Province del proprio territorio, la Pro-
vincia BAT ha deciso di ovviare a tale dele-
ga con la realizzazione del portale “SINTE-
SI”, ovvero del Sistema Integrato dei servizi 
per l’impiego. Si tratta di di un portale 
(http://78.6.168.150/portale/), accessibile 
dalla Home della Provincia BAT, che per-
mette di integrare ed aggiornare real time 
le informazioni ed i servizi inerenti al mer-
cato del lavoro  con tutte le attività gestio-
nali di competenza delle Province. Dal mo-
mento della sua nascita, il portale SINTESI 
è cresciuto notevolmente, implementando 
numerosissime funzioni che consentono, 
ad esempio, di registrarsi al sito, caricare 
informazioni	curriculari	sul	proprio	profilo	e	
candidarsi, con immediatezza, alle posizio-
ni	aperte,	divenendo	un	“ufficio	di	colloca-
mento digitale” in grado di fungere da pon-
te tra domanda e offerta. Il portale Sintesi 
può anche essere scaricato come App per 
dispositivi mobili, ed ha un canale sui prin-
cipali social network. 

Progetto SINTESI
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Alla luce di tutto ciò, gli interventi avviati dalla Provincia BAT si pongono in controtendenza 
rispetto al ritardo della situazione nazionale. Il processo di adeguamento avviato dalla sesta 
provincia risulta un scelta all’avanguardia sia per quanto riguarda l’adeguamento alle nuove 
tecnologie sia per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale informatizzazione.

 

È,	infatti,	singolare	la	trasversalità	degli	interventi	avviati	in	tal	senso:	dagli	uffici	della	Provincia	
alle scuole, dalla valutazione delle prestazioni erogate al sistema di monitoraggio dei progetti di 
innovazione, dal controllo delle mobilità in zone protette all’accesso integrato alle informazioni 
ed	ai	servizi	inerenti	il	mercato	del	lavoro	fino	ad	arrivare	alle	infrastrutture	tecnologiche	(cablag-
gio LAN) e alla sala operativa provinciale di protezione civile. 
Questa capillare innovazione e informatizzazione permette alla Provincia BAT di entrare a pieno 
nel processo irreversibile della diffusione delle nuove tecnologie a cui qualsiasi realtà politico-
amministrativa deve adeguarsi: l’accesso alle nuove tecnologie è direttamente proporzionale 
allo	sviluppo	di	qualsiasi	sistema	in	cui	vengono	applicate.	Questo	perché	accesso	alle	nuove	
tecnologie	non	significa	solo	acquisizione	materiale	di	strumentazioni,	software	o	network,	ma	
significa	anche	acquisizione	di	competenze	tecniche	e	gestionali	specifiche	che	garantiscono	
elevati standard di qualità.
Le ricadute positive si ripercuotono in diversi ambiti. In primo luogo, si promuove una nuova 
cultura organizzativa della pubblica amministrazione che passa da una gestione dirigistica e 
verticale	ad	una	di	tipo	orizzontale	che	punta	all’efficienza	dei	servizi	e	del	sistema	di	comunica-
zioni con gli attori sociali presenti sul territorio. 
L’applicazione dell’informatizzazione ha un valore strategico anche per la centralità in cui sono 
posti cittadini ed imprese che vedono soddisfare le proprie richieste in modo rapido e traspa-
rente:	l’efficienza	che	ne	risulta	garantisce	flessibilità	e	coerenza	con	le	reali	esigenze	dei	fruitori	
della macchina burocratica.
Rispetto alle imprese è fondamentale sottolineare che l’informatizzazione degli adempimenti 
burocratici provoca una riduzione dei costi e un accelerazione dei tempi di risposta: in questo 
modo si danno  alle imprese servizi a valore aggiunto e si favorisce lo sviluppo produttivo, eco-
nomico e sociale di tutto il territorio.
Attraverso l’avvio di sistemi di innovazione e informatizzazione la Provincia non si pone sem-
plicemente come legislatore ma, svolge un’azione di facilitatore di processi partecipativi alla 
gestione pubblica.

Tangibilità	del	ruolo
della Provincia

Ricaduta
sulla popolazione

Coordinamento
dei Comuni

Valorizzazione e 
condivisione delle risorse

Tabella	5.	Costi	di	investimento	per	infrastrutturazione	e	progettualità	delle	infrastrutture	tecnologiche	
(2009-2014)

 Progetto  Investimento

 Progetto Amministrazione Sostenibile  
 Progetto Amministrazione Sostenibile
 Realizzazione di un Portale Provinciale  € 4.214.209,56
 Polo bibliotecario (OPAC SBN)
 Contact Center

 Elistat  € 80.000

 Concerto  € 969.890,00

 Sintesi  € 148.720,16

 Infrastruttura di rete Dati/fonia e servizio di 
 Telefonia Mobile della Provincia di Barletta Andria Trani € 2.958.529,32

 Sala operativa provinciale di protezione civile € 445.368,57

  TOT € 8.816.717,61

Osservazioni conclusive
La diffusione dei servizi informatici, offrendo la possibilità di moltiplicare i canali informativi e di 
comunicazione, produce cambiamenti radicali in tutti i settori della vita quotidiana. Le pubbliche 
amministrazioni in questi ultimi anni hanno avviato processi di cambiamento orientati a miglio-
rare	l’efficienza	della	macchina	amministrativa,	a	snellire	le	pratiche	burocratiche	e	soprattutto	
stabilire	un	rapporto	più	efficace	con	i	cittadini.	
Questo importante processo di rinnovamento deve passare inevitabilmente dall’innovazione e  
informatizzazione dell’intera struttura pubblica. In linea generale, questo tipo di approccio ha 
trovato	difficoltà	di	applicazione	su	tutto	il	territorio	nazionale,	dove	le	nuove	tecnologie	applica-
te alla Pubblica Amministrazione e ai rapporti con i cittadini non hanno livelli avanzati.
Nel “Piano di Azione di e-government” (Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento del-
la funzione pubblica) del 22 Giugno 2000 si sottolinea come il ritardo dell’adeguamento della 
pubblica amministrazione italiana all’applicazione delle nuove tecnologie, seppure obbligato da 
norme	ben	precise,	tarda	ad	essere	applicato	per	 la	carenza	di	 integrazione,	di	finalizzazione	
unitaria, di visione condivisa e soprattutto per uno scarso utilizzo delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

LAVORI PUBBLICI
In tema di opere pubbliche le linee programmatiche del luglio 2010 hanno previsto un 
grande impegno della Provincia, con investimenti indirizzati prevalentemente verso azioni 
ritenute prioritarie nel campo della viabilità e dell’edilizia scolastica. Tali campi di intervento 
sono stati ritenuti prioritari a causa dell’immobilismo delle Province madri negli anni an-
tecedenti	 la	costituzione	della	Provincia	Barletta-Andria-Trani;	 immobilismo	che	ha	visto,	
per oltre 30 anni, la mancanza di ammodernamenti e adeguamenti strutturali alle necessità 
delle città della Provincia e soprattutto della sicurezza dei cittadini.
Il piano degli interventi nel campo della viabilità si è orientato, nelle intenzioni dell’Ammini-
strazione, verso attività volte essenzialmente ad adeguare ed ammodernare la rete stradale 
esistente con azioni da un lato volte a rendere più semplice la comunicazione viaria tra i 
grandi centri della Provincia e tra questi e le grandi arterie di comunicazione extraprovin-
ciale, dall’altro a migliorare la sicurezza di strade che, causa anche l’inadeguatezza dei 
collegamenti, ha visto negli anni una lunga sequela di incidenti, spesso mortali. 

Per tali ragioni le azioni di indirizzo sono state declinate in sede programmatoria con gli 
obiettivi di massima di:
• messa	in	sicurezza;
• manutenzione	ordinaria	e	straordinaria;
• ammodernamento e ampliamento.

Sul versante dell’edilizia scolastica le priorità di intervento sono state dettate oltre che da 
motivi analoghi a quelli della viabilità, anche dall’esigenza di far fronte a bisogni di strutture, 
spazi e servizi. Come obiettivi principali sono stati infatti indicati:
•	 la	manutenzione	ordinaria	di	tutti	i	plessi	scolastici	della	Provincia;	
•	 la	manutenzione	straordinaria	degli	edifici	scolastici	sulla	base	di	un	piano	di	investimenti	
 articolato attraverso:
	 -	la	realizzazione	di	nuove	aule;
 - la realizzazione di laboratori e sale polifunzionali.

Accanto a questi interventi prioritari, le linee programmatiche hanno indicato nel potenzia-
mento delle infrastrutture e degli impianti sportivi scolastici, un altro elemento di intervento 
che fungesse anche da volano nei confronti di una politica sociale verso i ragazzi che li vedes-
se	socializzare	in	questi	ambienti,	sottraendoli	ad	altre	attività	e	minacce	ambientali.		A	tal	fine,	
e per potenziare tale azione sociale, nelle intenzioni programmatiche, tali impianti sarebbero 
dovuti essere di pubblico utilizzo, fuori dagli orari scolastici, da chiunque ne faccia richiesta. 
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Le azioni intraprese dalla Provincia che 
hanno riguardato la viabilità sono rispetto 
agli obiettivi delle linee programmatiche, 
difficilmente	 classificabili	 e	 distinguibili	 in	
categorie come “messa in sicurezza”, “am-
modernamento e ampliamento” e “manu-
tenzione ordinaria e straordinaria”, per cui 
si sono accorpati in un unico obiettivo de-
nominato “Viabilità”, distinguendo tra opere 
pubbliche e interventi di manutenzione or-
dinaria.

Interventi	sulla	viabilità
Il primo intervento sulla viabilità è stato dettato dalla necessità di riorganizzare, a livello 
della nuova Provincia, la nomenclatura viaria, rispetto a quella originale derivante dalle 
province madri Bari e Foggia. 
Di seguito la tabella sinottica delle strade provinciali con la vecchia e la nuova nomenclatura:
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Strade Provinciali Strade StataliAutostrade
Altre Strade Ferrovie

Legenda

SP 26
SISTEMAZIONI

SP 1 
 ALLARGAMENTO

SP 5 
 AMMODERNAMENTO

SP 45
RECUPERO

SP 15
MANUTENZIONE

SP 2
 ALLARGAMENTO

SP 33
AMMODERNAMENTO

 SP 2 
RECUPERO

 SP 51
PONTE TUFARE

SP 50 – PONTE 
CAPODACQUA

SP 18 
ROTATORIA

Viabilità
                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 INTERVENTO   IMPORTO STATO FONTE
 VIABILITÀ COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO
 Lavori di ammodernamento manutenzione    Finanz. Reg.  € 2.000.000,00 
 straordinaria del piano viabile  € 3.400.000,00 Stipula Contratto in Itere Prov. di BARI € 1.400.000,00
 s.p. 33 “Andria-Bisceglie”
 Lavori di allargamento    Finanz. Reg.  € 6.030.000,00 
 “Andria – Canosa di Puglia” 1° Lotto € 10.500.000,00 Aggiudicaz. def. in Itere Prov. di BARI € 2.400.000,00
    Mutuo € 2.070.000,00
 Lavori di ammodernamento e allargamento € 5.400.000,00 Lavori Commissione Finanz. Reg. del piano viabile s.p. 5 “Delle Saline”  Aggiudicatrice in Itere
 Lavori di ammodernamento e allargamento     Finanz. Reg. € 12.000.000,00
 del piano viabile, delle relative pertinenze    Prov. di BARI € 3.474.836,80
 della s.p. 1 “Andria–Trani” € 21.626.892,83 Consegna Lavori sotto Comune Andria  € 665.586,28
   riserva di Legge Comune Trani  € 665.586,28
    Provincia BAT € 4.820.883,47
 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza      
 del viadotto Santa Croce al km 6 + 500,  € 350.000,00 Lavori complem. in Itere Provincia BAT
 s.p. 34 “ Ruvo–Corato”
 Realizzazione della rotatoria lungo s.p. 18  € 150.000,00 Redaz. Prog. Prelim. in Itere Provincia BAT in corrispondenza di Canosa dì Puglia 
 Realizzazione della rotatoria all’ intersezione  
 della s.p. 4 (ex 230) e s.p. ex 222 nei pressi € 500.000,00 Aggiudicaz. def. in Itere Provincia BAT
 del comune di Spinazzola 
 Sistemazione e messa in sicurezza raccordo € 300.000,00 Lavori in Esecuzione Provincia BAT  
	 s.s.	16	–	s.s.	170	fino	a	Montaltino	S.P..26
 Lavori s.p. 2  realizzazione impianti di pubblica  € 210.000,00 Aggiudicaz. def. in Itere Provincia BAT
 illuminazione  
 Lavori di manutenzione straordinaria piano  
 viabile e relative pertinenze s.p. 15  € 40.000,00 Aggiudicaz. def. in Itere Provincia BAT
 “S. Ferdinando di Puglia-Trinitapoli”
 Lavori di messa in sicurezza viabilità  €	320.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo rivenente dalla provincia dì Foggia
 Lavori di messa in sicurezza mediante   
	 installazione	dì	barriere	viabilità	rivenente		 €	630.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo
 dalla provincia dì Foggia
 Lavori di recupero e messa in sicurezza del €	200.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo 
 tratto tra il km 1+600 e km 1+800 s.p. 45
 Lavori di adeguamento normativo barriere  €	350.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo 
 di sicurezza su ss.pp. diverse
 Lavori di demolizione e ricostruzione ponte  €	250.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo 
 s.p. 51 “ tufare agro comune di Spinazzola”
 Lavori di demolizione e ricostruzione ponte s.p.  €	350.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo 
 50 capodacqua “ agro comune di Spinazzola
 Lavori di recupero conserv. opera d’arte su strada  €	690.000,00	 Progetto	definitivo	 Mutuo 
 “martinelli” e di “scavalvo” sp 2 “andriese–coratina
 Lavori di manutenzione straordinaria su  € 379.062,99 Lavori conclusi Mutuo s.p. 12 “di Altamura” 
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56%

16%
1% 1% 12%

14%

QUADRO FONTI DI FINANZIAMENTO

 totale Mutui Provincia Regione Provincia  Comune Comune  
	 finanziato	 	 BAT	 Puglia	 di	Bari	 di	Andria	 di	Trani	

 € 45.645.955,82 € 5.239.062,99 € 6.370.883,47 € 25.430.000,00 € 7.274.836,80 € 665.586,28 € 665.586,28
 100% 12% 15% 56% 16% 1% 1%

 Mutui 

Provincia BAT 

Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Andria

Comue di Trani

Interventi sull’edilizia scolastica
Come	nel	caso	della	viabilità,	anche	gli	interventi	sull’edilizia	scolastica	sono	difficilmente	
differenziabili in termini di obiettivi (ammodernamento, messa in sicurezza, manutenzione, 
ecc..), per cui li accorperemo in un unico obiettivo “Edilizia scolastica”. inoltre, gli interventi 
in questo settore sono stati numerosi ed hanno riguardato tutti i comuni della Provincia. Per 
tale ragione e per maggiore semplicità espositiva verranno illustrati con riferimento speci-
fico	a	ciascun	comune.

Risultano inoltre impegnate, nel periodo, risorse per interventi di manutenzione ordinaria su 
strade provinciali per complessivi € 8.888.828,58 così suddivisi:

 2010 2011 2012 2013 TOTALE
 € 3.474.993,33 € 2.899.999,99 € 1.386.789,99 € 1.127.045,27 € 8.888.828,58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

QUADRO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

programmazione   progettazione         gara               aggiudicazione                             esecuzione lavori                     consegna lavori

Lavori di ammodernamento manutenzione straordinaria del piano viabile s.p. 33 “Andria-Bisceglie”
Lavori di allargamento “Andria – Canosa di Puglia” 1° Lotto
Lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile s.p. 5 “Delle Saline”
Lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile, delle relative pertinenze della s.p. 1 “Andria–Trani”
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce al km 6 + 500, s.p. 34 “ Ruvo–Corato”
Realizzazione della rotatoria lungo s.p. 18 in corrispondenza di Canosa dì Puglia
Realizzazione della rotatoria all’ intersezione della s.p. 4 (ex 230) e s.p. ex 222 nei pressi del comune di Spinazzola  
Sistemazione	e	messa	in	sicurezza	raccordo		s.s.	16	–	s.s.	170	fino	a	Montaltino	S.P..26
Lavori s.p. 2  realizzazione impianti di pubblica illuminazione
Lavori di manutenzione straordinaria piano viabile e relative pertinenze s.p. 15 “S. Ferdinando di Puglia-Trinitapoli” da Km 0 + 530
Lavori di messa in sicurezza viabilità rivenente dalla provincia dì Foggia
Lavori di messa in sicurezza mediante installazione dì barriere viabilità rivenente dalla provincia dì Foggia
Lavori di recupero e messa in sicurezza del tratto tra il km 1+600 e km 1+800 s.p. 45
Lavori di adeguamento normativo barriere di sicurezza su ss.pp. diverse
Lavori di demolizione e ricostruzione ponte s.p. 51 “ tufare agro comune di Spinazzola”
Lavori di demolizione e ricostruzione ponte s.p. 50 capodacqua “ agro comune di Spinazzola”
Lavori di recupero conservativo opera d’arte su strada “martinelli” e di “scavalvo” sp 2 “andriese–coratina”
Lavori di manutenzione straordinaria su s.p. 12 “di Altamura”
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I . P . S. C. T .  “R. LOTTI”

 Lavori di manutenzione straordinaria, servizi igienici  € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE per riduzione rischio vulnerabilità   
 Lavori di manutenzione straordinaria prospetti € 125.000,00 Eseguiti Provincia BAT 
                                           TOTALE FINANZIATO € 225.000,00  

I . T . I . S “JANNUZZI”

 Lavori di ristrutturazione locali palestra e laboratorio € 200.000,00 Eseguiti Fondi CIPE  per riduzione rischio vulnerabilità    
 Lavori di recupero, risanamento conservativo,  € 750.000,00 Gara da preparare e bandire Mutuo	 verifiche	OPCM	3274	 	
                                           TOTALE FINANZIATO € 950.000,00

I .T. E. S . “ ETTORE CARAFA”

 Lavori di rifacimento servizi igienici ed € 125.000,00 Eseguiti Provincia BAT   efficentamento	energetico
                                           TOTALE FINANZIATO € 125.000,00    

Edilizia Scolastica
                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI  ANDRIA  IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

	 Lavori	per	la	realizzazione	uffici	provinciali			 €	145.404,35	 Eseguiti                          Provincia BAT 
	 Lavori	per	la	realizzazione	di	uffici	al		 € 310.000,00 Sospeso Provincia BAT	 piano	terra	dell’edificio
 Lavori di rinforzo strutturale, rifacimento  € 1.000.000,00 In corso di redazione Mutuo impianti, aree esterne  bando di gara
                                           TOTALE FINANZIATO € 1.455.404,35

LICEO SCENTIFICO “NUZZI” – 
“ARCHIMEDE” – “COLASANTO ”

 Lavori ampliamento aule istituto “NUZZI” € 4.214.534,51 Lavori appaltati e avviati Prov. di Bari € 2.264.534,51
    Mutuo     € 1.950.000,00

 Idem succur. “NUZZI-ARCHIMEDE-COLASANTO” € 100.000,00 Eseguiti Regione Puglia   
 Lavori di realizzazione nuove aule all’interno del liceo,  € 80.000,00 Eseguiti  Provincia BAT mediante ridistribuz. degli ambienti Ist. “NUZZI”
 Lavori per la realizzazione di n. 10 aule e laboratori  € 750.000,00 Lavori in corso Mutuo al piano terra dell’istituto scolastico “COLASANTO”
	 Lavori	di	rifacimento	piazzale	antistante	edificio	e		 	 Ottenimento parere  ripristino servizi igienici  € 96.340,00 provveditorato in corso Fondi CIPE
 “NUZZI-ARCHIMEDE-COLASANTO”
                                           TOTALE FINANZIATO € 5.240.874,51

LICEO CLASSICO “ C. TROJA”

	 Lavori	di	sistemazione	aree	esterne,	infissi,		 € 500.000,00 Gara in corso Provincia di Bari impianto elevatore  
	 Lavori	di	messa	a	norma	e	riqualificazione	
 energetica degli impianti termici dei corpi  € 333.300,00 Redaz. bando di gara in corso Regione Puglia
 auditorium, palestra e centrale termica  
 Lavori di manutenzione straordinaria, prospetti  € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE esterni per riduzione rischio vulnerabilità  
                                           TOTALE FINANZIATO € 933.300,00  
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I.T.I.S. “ FERMI”

 Lavori	di	fissaggio	lastre	di	pietra	prospetti	per	 € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE riduzione rischio vulnerabilità  
                                           TOTALE FINANZIATO € 100.000,00  

LICEO SCIENTIFICO “CAFIERO”

 Lavori di rinforzo strutturale auditorium € 750.000,00 Eseguiti Mutuo   
 Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione aule € 750.000,00 Gara da preparare e bandire Mutuo   
                                           TOTALE FINANZIATO € 1.500.000,00

I.T.G. “NERVI”

 Lavori	di	fissaggio	lastre	di	pietra	prospetti	per		 € 200.000,00 Gara in corso Mutuo   
 risanamento conservativo
 Lavori di manutenzione straordinaria auditorium € 150.000,00 Eseguiti Fondi CIPE e guaina terrazzo per riduzione rischio vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 350.000,00    

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI  BARTLETTA IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

I.P.S.I.A. “ARCHIMEDE”

 Lavori di adeguamento a norme di sicurezza  € 566.666,67 Lavori in corso Provincia di Bari
 impianto elettrico     Regione Puglia 
 Lavori di rifacimento servizi igienici  € 125.000,00 Lavori in corso Provincia BAT   
                                          TOTALE FINANZIATO € 691.000,00

LICEO CLASSICO “ CASARDI”

 Consolidamento strutturale solai per riduzione  € 70.000,00 Eseguiti Fondi CIPE 
 rischio vulnerabilità 
                                           TOTALE FINANZIATO € 70.000,00

I.T.C. “CASSANDRO

 Lavori di risanamento solai aule per riduzione  € 120.000,00 Eseguiti Fondi CIPE 
 rischio vulnerabilità  
	 Lavori	di	fissaggio	lastre	di	pietra	prospetti	 €	170.000,00	 Eseguiti Provincia BAT  
 Lavori di impermeabilizzazione auditorium € 50.000,00 Eseguiti Provincia BAT                                             
                                          TOTALE FINANZIATO € 340.000,00 

I .  P . S . S . C . T  “GARRONE”

	 Lavori	di	sostituzione	infissi	per	riduzione	rischio	  € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE vulnerabilità   
                                          TOTALE FINANZIATO € 100.000,00  

129128



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI BISCEGLIE IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”

 Lavori urgenti per riduzione rischio vulnerabilità € 160.790,00 Ottenimento parere Fondi CIPE   provveditorato in corso
 Lavori  di realizzazione blocco spogliatoi a servizio € 125.000,00 Eseguiti Provincia BAT dell’impianto sportivo
 Lavori di manutenzione prospetti per riduzione € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE rischio vulnerabilità
 Climatizzazione aule € 80.000,00 Lavori da avviare Provincia BAT  
                                          TOTALE FINANZIATO € 465.790,00

I .T. C. S.  “DELL’OLIO”

	 Lavori	di	fissaggio	lastre	in	pietra	prospetti	per	 € 200.000,00 Eseguiti Fondi CIPE riduzione rischio vulnerabilità
 Lavori di impermeabilizzazione lastrici solari  € 125.000,00 Lavori da avviare Provincia BAT
	 Lavori	di	sostituzione	infissi	interni	 €	125.000,00	 Lavori	in	corso	 Provincia	BAT
                                           TOTALE FINANZIATO € 450.000,00

I. P. S. I. A. M. “COSMAI”

  Lavori di messa in sicurezza e rinforzo strutturale € 125.000,00 Lavori da avviare Provincia BAT	 dell’edificio
 Lavori di rinforzo strutturale e manutenzione € 1.000.000,00 Gara da preparare Mutuo	 straordinaria	edificio	scolastico
                                        TOTALE FINANZIATO € 1.125.000,00 

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI TRANI IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO CLASSICO “DE SANCTIS”

	 Lavori	di	sostituzione	infissi	e	manutenzione	aule		 € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE  per riduzione rischio vulnerabilità      
 Lavori di manutenzione straordinaria e € 125.000,00 Lavori in corso Provincia BAT abbattimento barriere
                                           TOTALE FINANZIATO € 225.000,00

I. T. C. S. “A. MORO”

 Lavori di impermeabilizzazione e manutenzione € 150.000,00 Eseguiti Fondi CIPE 
 straordinaria aule per riduzione rischio vulnerabilità 
                                           TOTALE FINANZIATO € 150.000,00

ISTITUTO “VECCHI”

 Lavori di adeguamento alle norme ed  € 125.000,00 Bando da preparare Provincia BAT implementazione impianto 
                                          TOTALE FINANZIATO € 125.000,00  
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                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO SCENTIFICO “E. FERMI”

 Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici,  € 280.000,00 Eseguiti Regione Puglia	 infissi	per	riduzione	rischio	vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 280.000,00

“ISTITUTO EINAUDI”

 Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici, € 514.910,00 Eseguiti Fondi CIPE	 infissi	per	riduzione	rischio	vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 514.910,00

“IMPIANTI SPORTIVI E SALE POLIFUNZIONALI”

 Realizzazione impianti sportivi e polifunzionali  € 1.300.000,00 Aggiudicato in attesa Mutuo presso gli istituti di Canosa di Puglia  di inizio lavori
                                           TOTALE FINANZIATO € 1.300.000,00

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI IMPORTO STATO FONTE
 SAN FERDINANDO  DI PUGLIA COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

ISTITUTO “DELL’AQUILA”

 Lavori di sostituzione pavimentazione interna € 100.000,00 In corso di aggiudicazione Provincia BAT
 Lavori di realizzazione auditorium € 1.200.000,00 Gara da preparare Mutuo
                                           TOTALE FINANZIATO € 1.300.000,00

ISTITUTO “SILONE”

 Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici,  € 65.100,00 Eseguiti Fondi CIPE	 infissi	per	riduzione	rischio	vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 65.100,00

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO SCIENTIFICO “ALDO MORO”

	 Lavori	di	riqualificazione	impianti	sportivi	esterni	 € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE per riduzione rischio vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 100.000,00

I. P. S. A. R  “MARGHERITA DI SAVOIA”

	 Sostituzione	infissi	in	legno	per	riduzione	rischio	 € 150.000,00 Eseguiti Fondi CIPE vulnerabilità
 Lavori di ampliamento e soprelevazione istituto € 3.000.000,00 Agg. in attesa di inizio lavori Mutuo
                                           TOTALE FINANZIATO € 3.150.000,00

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI SPINAZZOLA IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO LINGUISTICO “P.A. CESCHIN”

 Fissaggio lastre in pietra prospetto per riduzione € 100.000,00 Eseguiti Fondi CIPE rischio vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 100.000,00

I. T. S. “E. FERMI”

 Lavori di manutenzione facciata, lastrico solare,  € 460.000,00 Eseguiti Regione Puglia servizi igienici per riduzione rischio vulnerabilità
 Fissaggio lastre in pietra prospetto per riduzione € 288.370,00 Eseguiti Fondi CIPE rischio vulnerabilità
                                           TOTALE FINANZIATO € 748.370,00
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Trinitapoli. La zona umida

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI TRINITAPOLI IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO CLASSICO “STAFFA”

	 Realizzazione	nuovo	edificio	scolastico	 €	5.900.000,00	 Stipula contratto  Leasing construendo 
                                           TOTALE FINANZIATO € 5.900.000,00

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI  STATO FONTE IMPORTO
 TERMICHE IST. SCOLASTICI INTERA PROVINCIA DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO FINANZIATO

 IISS “Cosmai” - Bisceglie
	 Liceo	Scientifico	“L.	Da	Vinci”	-	Bisceglie
 Liceo Classico “C. Troya”  - Andria
 I.P.S.I.A. “Archimede”  – Barletta
 I.P.S.S.C.T. “Garrone” – Barletta  Gara in corso Mutuo € 1.350.000,00
 I.P.S.A.A. “Einaudi” - Canosa di Puglia
 I.T.C. “L. Einaudi” -  Canosa di Puglia
	 Liceo	Scientifico	“E.	Fermi”		-	Canosa	di	Puglia
 I.T.I.S. “E. Fermi” -  Spinazzola
                                           TOTALE FINANZIATO   € 1.350.000,00

                                 AZIONE  DESCRIZIONE
 COMUNE DI MINERVINO MURGE IMPORTO STATO FONTE
  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

LICEO SCENTIFICO “E.FERMI”

 Lavori di allestimento auditorium € 250.000,00 Gara da preparare Mutuo
                                           TOTALE FINANZIATO € 250.000,00
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50%

50%

COMUNE DI TRANI

 N° INTERVENTI TOTALE PROVINCIA BAT FONDI CIPE  FINANZIATO    

 4 € 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
  100% 50,00% 50,00%

50%

50%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 2 € 250.000,00 50,00%

49%

28% 23%

COMUNE DI BISCEGLIE

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI PROVINCIA FONDI
  FINANZIATO  BAT CIPE  

 9 € 2.040.790,00 € 1.000.000,00 € 580.000,00 € 460.790,00
  100% 49,00% 28,00% 23,00%

79%

21%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 3 € 425.000,00 21.00%

50%

9%
5%

31%

5%

COMUNE DI ANDRIA

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI PROVINCIA PROVINCIA  FONDI REGIONE 
  FINANZIATO  BAT BARI CIPE PUGLIA 

 16 € 8.929.578,86 € 4.450.000,00 € 785.404,35 € 2.764.534,51 € 496.340,00 € 433.300,00
  100% 50,00% 9,00% 31,00% 5,00% 5,00%

89%

11%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 8 € 975.404,35 11,00%

54%

11%

9%

9%
17%

COMUNE DI BARLETTA

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI PROVINCIA PROVINCIA  FONDI REGIONE 
  FINANZIATO  BAT BARI CIPE PUGLIA 

 12 € 3.151.000,00 € 1.700.000,00 € 345.000,00 € 283.000,00 € 540.000,00 € 283.000,00
  100% 54,00% 11,00% 9,00% 17,00% 9,00%

52%

48%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 8 € 1.510.000,00 48,00%

Quadro	fonti	di	finanziamento	e	stato	di	esecuzione	interventi	edilizia	scolastica
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62%

13%

25%

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI REGIONE FONDI
  FINANZIATO  PUGLIA CIPE  

 3 € 2.094.910,00 € 1.300.000,00 € 280.000,00 € 514.910,00
  100% 62,00% 13,00% 25,00%

38%

!

62%

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 2 € 794.910,00 38,00%

88%
7%

5%

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI PROVINCIA FONDI
  FINANZIATO  BAT CIPE  

 3 € 1.365.100,00 € 1.200.000,00 € 100.000,00 € 65.100,00
  100% 88,00% 7,00% 5,00%

95%

5%

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 1 € 65.100,00 5,00%

92%

8%

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

 N° INTERVENTI TOTALE MUTUI FONDI
  FINANZIATO  CIPE  

 3 € 3.250.000,00 € 3.000.000,00 € 250.000,00
  100% 92,00% 8,00%

92%

8%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 2 € 250.000,00 8,00%

54%

46%

COMUNE DI SPINAZZOLA

 N° INTERVENTI TOTALE REGIONE FONDI
  FINANZIATO PUGLIA CIPE 

 3 € 848.370,00 € 460.000,00 € 388.370,00
  100% 54,00% 46,00%

100%

!

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 3 € 848.370,00 100,00%
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QUADRO RIEPILOGATIVO FONTI DI FINANZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

  TOTALE MUTUI PROVINCIA PROVINCIA  FONDI REGIONE LEASING
  FINANZIATO  BAT BARI CIPE PUGLIA 
 ANDRIA  € 8.929.578,86 € 4.450.000,00 € 785.404,35 € 2.764.534,51 € 496.340,00 € 433.300,00   BARLETTA € 3.151.000,00 € 1.700.000,00 € 345.000,00 € 283.000,00 € 540.000,00 € 283.000,00   TRANI  € 500.000,00  € 250.000,00   € 250.000,00     BISCEGLIE € 2.040.790,00 € 1.000.000,00 € 580.000,00   € 460.790,00     MARGHERITA DI SAVOIA € 3.250.000,00 € 3.000.000,00     € 250.000,00     SPINAZZOLA € 848.370,00       € 388.370,00 € 460.000,00   CANOSA DI PUGLIA € 2.094.910,00 € 1.300.000,00      € 514.910,00  € 280.000,00   S.FERDINANDO DI PUGLIA € 1.365.100,00 € 1.200.000,00 € 100.000,00   € 65.100,00      MINERVINO MURGE € 250.000,00 € 250.000,00           TRINITAPOLI € 5.900.000,00 € 150.000,00       € 5.900.000,00
 CENTRALI TERMICHE € 1.350.000,00            TOTALE  € 28.679.748,86 € 14.250.000,00 € 2.060.404,35 € 3.047.534,51 € 2.965.510,00 € 1.456.300,00 € 5.900.000,00

48%

10% 20%

5%10%

7%

83%

17%

!

 N° INTERVENTI N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	 PARI	A	(%)
  STATI COMPLETATI LAVORI PER

 55 29 € 5.118.784,35 17%

Risultano inoltre impegnate, nel periodo, risorse per interventi di manutenzione ordinaria su 
edifici	scolastici	per	complessivi	€	2.938.707,45	così	suddivisi:

 2010 2011 2012 2013 TOTALE
 € 714.199,53 € 635.000,00 € 847.248,92 € 742.259,00 € 2.938.707,45

100%

COMUNE DI MINERVINO MURGE

 N° INTERVENTI TOTALE PROVINCIA
  FINANZIATO BAT 

 1 € 250.000,00 € 250.000,00
  100% 100,00%

100%

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 0 € 00,00 0,00%

100%

COMUNE DI TRINITAPOLI

100%

 N°	INTERVENTI	COMPLETATI		 DEL	TOTALE	FINANZIATO	SONO	STATI	COMPLETATI	LAVORI	PER	 PARI	A	(%)

 1 € 250.000,00 5,00% 

 N° INTERVENTI TOTALE LEASING CONSTRUENDO  FINANZIATO 

 1 € 5.900.000,00 € 5.900.000,00
  100% 96,00%
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Osservazioni conclusive
Nell’area della viabilità le azioni intraprese dalla Provincia, così come previsto nelle linee 
programmatiche, sono state orientate ad avere una forte ricaduta positiva sia dal punto 
di	vista	strutturale	sia	da	un	punto	di	vista	sociale.	Messa	in	sicurezza	delle	strade;	manu-
tenzione	ordinaria	e	straordinaria;	ammodernamento	e	ampliamento	sono	tre	tipologie	di	
intervento	che	hanno	costituito	effettivamente	 il	 “filo	conduttore”	dell’azione	di	governo,	
con numerosi interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale (compresi lavori di 
rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale), e interventi volti al miglioramento delle 
condizioni sia del piano stradale che della stessa carreggiata. Gli interventi programmati di 
ammodernamento e ampliamento hanno riguardato soprattutto le grosse arterie provinciali 
di comunicazione, nell’ottica di un migliore e più sicuro accesso ai grossi centri provinciali. 
Di tutti gli interventi programmati, a parte la manutenzione ordinaria e straordinaria, quello 
più importante è stato portato a termine all’interno di tale mandato: si tratta dei lavori di 
ampliamento e di ammodernamento della S.P. 1 Andria-Trani (ex. S.P. 130), l’intervento più 
oneroso per l’amministrazione e strategicamente più importante, sia dal punto di vista della 
velocizzazione dei collegamenti tra le due città capoluogo,  sia dal punto di vista della sicu-
rezza di un’importante arteria che negli anni si è vista attribuire l’infausto quanto meritato 
appellativo di “strada della morte”, visto il gran numero di incidenti, spesso mortali, che su 
di	essa	si	sono	verificati.	
Il resto degli interventi “strategici” programmati sulle altre arterie principali (S.P. 33 – ex 
S.P. 13 Andria-Bisceglie e S.P. 2 – ex 231 Andriese-Coratina), se non conclusi, risultano 
comunque in uno stato di avanzamento post-gara. Alla volontà di massima espressa in 
sede di linee programmatiche è stato poi dato seguito, in fase di programmazione, con 
l’individuazione degli interventi prioritari da realizzare. A tal proposito, si è cercato inoltre 
di coniugare le esigenze di sicurezza, ammodernamento e manutenzione, con le esigenze 
che via via andavano emergendo con la nascente programmazione urbanistica e territoria-
le, estendendo e coniugando gli obiettivi programmatori iniziali con quelli emergenti nello 
schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Anche in questa sede, nella 
valutazione	infrastrutturale	e,	nello	specifico,	riguardo	la	rete	stradale	provinciale,	sono	stati	
indicati interventi sia di adeguamento sia di nuove realizzazioni che si è cercato di coniuga-
re con quanto già programmato o in parte avviato. Si può infatti osservare, dallo schema di 
Piano Territoriale che i necessari interventi di adeguamento emersi dalla programmazione 
territoriale, coincidono con gli interventi avviati a maggior riprova che, a prescindere dalla 
motivazione strategica, interventi sulla sede stradale coniugano esigenze trasversali di si-
curezza, ammodernamento, viabilità, fruizione del territorio, ecc. Ne è esempio la S.P. 1, il 
cui ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza, è stato dettato sia per le ragioni 
contingenti note, sia per ragioni “strategiche” di sviluppo del territorio.
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Se aule e strutture adeguate, sicure, nuove o innovative, vengono viste come funzionalmen-
te necessarie allo svolgimento del ruolo primario della scuola quale “luogo” di formazione, 
di aggregazione, di socializzazione dei ragazzi, allora interventi materiali di edilizia rivestono 
un ruolo sociale primario e prioritario, che è dato cogliere nelle intenzioni iniziali della costi-
tuente Provincia. Altro risvolto sociale è legato alla distribuzione territoriale uniforme degli 
interventi, a sottolineare, questo, una visione unitaria del territorio e una considerazione 
uniforme della scuola quale strumento primario per formare la coscienza collettiva di un’in-
tera Provincia, ferme le priorità e le situazioni di atavica sofferenza. 
Tra gli interventi previsti, numerosi sono stati quelli volti al ripristino di uno stato di decoro 
che,	a	giudicare	dalla	 tipologia	di	 interventi	 (servizi	 igienici,	pavimenti,	 facciate,	finestre,	
lastricati	solari,	ecc..)	era	andato	negli	anni	degradandosi,	all’efficientamento	energetico	
degli	edifici,	alla	messa	in	sicurezza,	anche	strutturale	di	molti	dei	plessi	interessati,	all’ade-
guamento dimensionale delle aule.
È importante sottolineare che in questo primo mandato si è dato avvio anche ad un impor-
tante area di interventi che hanno riguardano il potenziamento delle infrastrutture e degli 
impianti	sportivi	scolastici.	Questi	ultimi,	al	pari	degli	edifici	scolastici,	hanno	un	forte	im-
patto sociale sui giovani in quanto, soprattutto al di fuori dell’orario scolastico, fungono da 
poli aggregativi in cui si possono svolgere attività ricreative e di socializzazione in grado 
di supportare azioni di prevenzione di disagio sociale a cui rischiano di essere esposte le 
giovani generazioni.
La	volontà	poi	di	ricorrere	allo	strumento	finanziario	del		“leasing	immobiliare”	si	è	concre-
tizzata nella programmazione del nuovo plesso scolastico “Staffa”, a Trinitapoli.
Alla luce di ciò è possibile affermare che l’operato della Provincia nel settore Lavori Pubblici 
che ha visto concentrare gli sforzi verso i due comparti strategici di propria competenza, 
viabilità ed edilizia scolastica, è stato adeguato non solo nelle intenzioni, ma anche nella 
programmazione e nella esecuzione del programma. 

Riguardo agli interventi di edilizia scolastica, dai dati esposti, anche in questo comparto, la 
Provincia ha rispettato le priorità di intervento dettate in sede programmatica.
Gli	interventi	(soprattutto	quelli	legati	alla	sicurezza,	alla	manutenzione	e	all’efficentamento	
energetico) hanno riguardato tutto il territorio provinciale ed in gran parte sono stati già 
eseguiti. 
Ciò che vale la pena sottolineare è la grande importanza che l’attuale Amministrazione ha 
dato, sin dalle linee programmatiche, ad una importante problematica sociale quale il com-
parto scuola e istruzione, intendendo gli interventi sui “luoghi” dove i giovani formano la 
loro cultura, importanti al pari della cultura stessa. 
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
URBANISTICA

E ASSETTO TERRITORIALE
La	 Pianificazione	 Territoriale	 di	 Coordinamento	 Provinciale	 è	 normata	 a	 livello	 regionale	
dal DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) INDIRIZZI, CRITERI E 
ORIENTAMENTI PER LA FORMAZIONE, IL DIMENSIONAMENTO E IL CONTENUTO DEI 
PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) (Legge Regionale 27 
luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis), approvato con D.G.R. n. 
1759/2009 su proposta del Settore Assetto del Territorio della Regione Puglia, con la con-
sulenza	scientifica	e	il	coordinamento	organizzativo	del	Dipartimento	ICAR	del	Politecnico	
di Bari. Tale impulso adottato dal Governo Regionale è stato motivato dalla volontà di dare 
attuazione	ai	fini	e	agli	adempimenti	previsti	dal	quadro	normativo	nazionale	e	 regionale,	
ma anche dalla consapevolezza che in una regione estesa, popolosa e articolata come la 
Puglia,	sia	molto	difficile	governare	i	processi	e	coordinare	l’azione	locale	in	maniera	tale	da	
cogliere in modo adeguato la natura e la dimensione dei fenomeni ambientali, paesaggistici, 
insediativi, della mobilità senza assumere come campo di osservazione l’area vasta. 

In questo quadro e nell’ambito delle linee di indirizzo programmatico dettate alla nascita 
della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani, la redazione del Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale (PTCP) ha costituito una delle azioni principali, da intraprendere sulla 
scorta	dell’esperienza,	allargata	e	condivisa,	nonché	innovativa	a	livello	regionale,	costituita	
dal Patto territoriale, dal Piano di azione ambientale, dal SIT e dal Piano strategico Vision 
2020. Obiettivo della nuova Provincia è stato far si che il PTCP venisse inteso più che come 
vincolo, come opportunità di crescita e come strumento fondamentale per poter organiz-
zare le risorse sul territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile, veicolando tali risorse verso 
interventi	mirati	e	funzionali	alle	vocazioni	territoriali.	Vocazioni	che	riflettono	la	complessi-
tà territoriale della Provincia che, al suo interno, vede convivere aree di pregio naturalisti-
co e storico architettonico, insediamenti produttivi, attrazioni turistiche e sistemi urbani. In 
quest’ottica, obiettivo della Provincia è stato conciliare e riequilibrare questi diversi aspetti 
attraverso un’azione di governance territoriale volta a valorizzare tali diversità e complessità.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani con Delibera di Giunta n° 32 del 18/12/2009 e n°125 
del 28/07/2010 ha istituito nella propria macrostruttura il Settore Urbanistica, Assetto del 
Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo. Il Settore, nel rispetto del det-
tato	legislativo	nazionale	e	regionale	risulta	titolare	di	funzioni	di	pianificazione,	program-
mazione e gestione del territorio a livello provinciale.
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2.

3.

A seguito dell’approvazione della Carta dei 
Servizi ed in aggiunta alla modalità libera 
offerta a chiunque di comunicare le proprie 
valutazioni sui servizi offerti, è stata predi-
sposta ed attuata un’indagine di customer 
satisfaction, attraverso l’individuazione di un 
campione selezionato con modalità random, 
composto da oltre 200 utenti, ai quali è sta-
to somministrato via mail un apposito que-
stionario. Le risposte raccolte con la stessa 
modalità, considerata l’implementazione del 
sito web, sono state inserite in un apposito 
database ed elaborate. La media dei giudizi 
per i diversi aspetti sondati è stata piuttosto 
soddisfacente. Il report di indagine prodotto 
è stato inviato per opportuna conoscenza ai 
vertici politico-amministrativi ed alle rappre-
sentanze degli ordini professionali con i quali 
il	Settore	si	confronta	quotidianamente	al	fine	
di poter ricevere, da questi, ulteriori contributi 
di miglioramento. La corrispondente campa-
gna di comunicazione ha previsto la pubbli-
cazione del report sulla pagina di settore del 
sito istituzionale, oltre alla distribuzione della 
corrispondente pubblicazione.

A seguito della predisposizione ed attuazio-
ne dell’indagine di customer satisfaction di 
cui sopra, è stato possibile procedere all’e-
laborazione di un piano di miglioramento dei 
servizi forniti all’utenza. La relativa proposta, 
condivisa con comuni ed ordini professionali, 
formalmente approvata con determinazione 
dirigenziale n. 68 del 6/12/2013, ha previsto 
come azione principale la dematerializzazio-
ne dei procedimenti tecnico–amministrativi di 
competenza. In tal senso, sempre nel corso 
delle predette riunioni è stato deciso unani-
mamente di anticipare già nell’esercizio 2013 

Realizzazione indagine di Customer 
Satisfaction

Elaborazione piano di miglioramento

Gli obiettivi perseguiti sono orientati al miglioramento e all’ottimizzazione dei servizi nei 
confronti	degli	utenti	al	fine	di	assicurare	e	garantire	lo	sviluppo	socio-economico	del	terri-
torio, mediante:
A.  
B. 

C. 

D. 
E. 
F. 
G. 

Azioni intraprese

Azione

1.

Descrizione

Presentata	 ufficialmente	 a	 Barletta	 il	
12/12/2011, la Carta dei Servizi e la sua rea-
lizzazione, hanno consentito al Settore di do-
tarsi di uno strumento attraverso il quale l’in-
formazione sulle funzioni e sulle competenze 
esercitate ha consentito di poter tracciare un 
percorso di maggiore trasparenza nelle attivi-
tà amministrative svolte, assicurando al tem-
po stesso una maggiore partecipazione degli 
stakeholders (tecnici e cittadini, singoli o as-
sociati, imprese e associazioni di categoria, 
ordini professionali, Comuni) puntando, da un 
lato, sulla trasparenza dell’azione amministra-
tiva svolta dai servizi, in ossequio ai principi 
della legge 241/90, dall’altro sulla possibilità 
di garantire il miglioramento dei servizi stessi. 

Obiettivo A: Supporto al funzionamento dei diversi servizi

Realizzazione della Carta dei Servizi

Supporto	al	funzionamento	dei	diversi	servizi	nei	quali	il	settore	è	andato	articolandosi;
Predisposizione, approvazione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale (PTCP)
Costruzione di strumenti conoscitivi (SIT) unitamente agli altri settori dell’amministrazione 
e in coordinamento con la Regione Puglia e gli Enti Locali
Gestione delle funzioni delegate in materia di urbanistica
Gestione delle funzioni delegate in materia di edilizia sismica
Gestione delle funzioni delegate in materia di approvvigionamento idrico
Gestione delle funzioni delegate in materia di difesa del suolo
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Obiettivo B: Predisposizione, approvazione e gestione del Piano 
Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale	(PTCP)

Il PTCP ha mosso il primo passo con la Delibera di Giunta Provinciale n° 160 del 12 ottobre 
2010, attraverso la quale è stato previsto che il processo di redazione vedesse:
1.

2.

Tali intendimenti hanno visto la loro formalizzazione attraverso la Delibera di Giunta Provin-
ciale n. 204 del 29/12/2010, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo per la 
redazione del PTCP”. 
Dal punto di vista operativo il perseguimento degli obiettivi programmatici ha visto declina-
re una serie di azioni volte a:
•	 creare	le	strutture	tecniche	e	strumentali	per	la	formazione	del	PTCP;
•	 istruire	le	fasi	e	le	elaborazioni	preparatorie	allo	Schema	di	Piano;
•	 avviare tutte le fasi e le attività di concertazione e partecipazione.

il coinvolgimento dei Comuni e di tutti gli enti operanti sul territorio, attraverso forme 
partecipative	previste	dalla	D.G.R.	n.1759	del	29	settembre	2009,	al	fine	di	predisporre	
gli	indirizzi	propedeutici	e	le	strategie	del	Piano;
la predisposizione di un programma operativo delle attività conforme agli indirizzi, ai 
criteri ed agli orientamenti approvati con la D.G.R. n.1759 del 29 settembre 2009 circa la 
formazione, il dimensionamento e il contenuti che il PTCP dovesse avere, con particola-
re riferimento ai seguenti aspetti:
a. 

b. 
 
c. 

l’istituzione	dell’Ufficio	di	Piano	con	attribuzione	ad	esso	di	compiti	di	conoscenza,	
diffusione, elaborazione e gestione del PTCP e con funzioni di indirizzo, supporto e 
controllo nei confronti dei Comuni nonchè di coordinamento e integrazione nei con-
fronti	di	altri	soggetti	istituzionali;
l’istituzione di un Sistema informativo Territoriale per la gestione informatizzata dei dati 
del	PTCP;
l’istituzione di un Comitato di Coordinamento con funzioni di coordinamento “orizzon-
tale”	delle	politiche	settoriali	al	fine	di	garantire	nella	redazione	del	PTCP	la	massima	
partecipazione e collaborazione tra i vari settori provinciali.

la fase sperimentale del progetto pilota rela-
tivo alla trasmissione telematica delle istan-
ze inerenti l’edilizia sismica. Sulla base degli 
esiti della predetta sperimentazione effettuata 
in collaborazione con il Comune di Barletta e 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia Barlet-
ta-Andria-Trani sarà avviata la fase transitoria 
sull’intero	territorio	per	giungere	infine	a	regi-
me nel corso del 2014.

Barletta. Il Castello
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2. In	sinergia	con	l’Ufficio	di	Piano,	con	la	Deter-
mina Dirigenziale n°35 del 23/05/2011, è stato 
attivato il Sistema Informativo Territoriale, im-
plementando il primo nucleo operativo costi-
tuito con Delibera di Giunta Provinciale n. 187 
del 10/12/2010, attraverso il quale aggiornare e 
adeguare lo stato di fatto e quello previsionale 
territoriale. Il SIT, coordinandosi e integrandosi 
al SIT Regionale, garantisce, infatti, la raccol-
ta, l’elaborazione e il continuo aggiornamento 
delle informazioni relative al territorio provin-
ciale, alle sue risorse, alle sue caratteristiche e 
ai suoi diversi usi per la formazione del quadro 
conoscitivo e degli atti di programmazione e 
di	pianificazione,	per	il	monitoraggio	della	re-
lativa attuazione e per l’adozione delle diver-
se decisioni. Il coordinamento e l’integrazione 
con il SIT della Regione e gli altri Enti Locali ha 
lo scopo di favorire l’interscambio, l’aggiorna-
mento e la condivisione di dati territoriali tra 
i vari soggetti. Grazie al SIT, la Provincia è in 
grado di organizzare e curare il costante moni-
toraggio degli effetti del PTCP e del consegui-
mento degli obiettivi, adottando, qualora se 
ne presenti la necessità, ogni provvedimento 
atto ad adeguare il PTCP a nuove situazioni o 
esigenze. Nel SIT sono inoltre recepiti a livello 
provinciale gli strumenti urbanistici comunali e 
i loro elementi conoscitivi.
Dal punto di vista operativo attraverso l’appro-
vazione del protocollo di intesa con il MATTM 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare) relativo all’IDN–PC, è stato 
possibile acquisire, a titolo gratuito, software 
applicativo per la gestione Web Gis e carto-
grafie	digitali	realizzate	nell’ambito	di	vari	pro-
getti ministeriali (LIDAR). Le attività si sono 
concentrate sull’acquisizione degli strati infor-
mativi	 relativi	al	 reticolo	 idrografico,	pericolo-

Sistema Informativo Territoriale (SIT)
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/WebGISPTCP/webgis-del-ptcp-
della-bat

Azione

1.

Descrizione

L’attivazione	 dell’Ufficio	 di	 Piano	 è	 avvenu-
ta con la Determina Dirigenziale n°34 del 
23/05/2011, con sede presso la Provincia, 
Settore 10 - Urbanistica, Assetto del Territo-
rio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile – e con le 
funzioni di:
•	
•	

•	

•	
•	

•	

alle	quali	si	sono	affiancati,	con	la	loro	consu-
lenza, specialisti in:
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
Con	 il	 coordinamento	 scientifico	 del	 DICAR	
(Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
e Architettura) del Politecnico di Bari.

Obiettivo B1: Strutture tecniche e strumentali

Ufficio	di	Piano
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/sezioni/ufficio-di-piano

Supervisione	e	coordinamento	tecnico;	
Coordinamento operativo strutture tecniche, 
Sistema ambientale / ecologia / paesag-
gio / usi del territorio / sistema insediativo 
e morfologico-funzionale / infrastrutture e 
mobilità;
Sistema degli usi del territorio / sistema in-
sediativo e morfologico-funzionale / infra-
strutture	e	mobilità;
Sistema	ambientale;
Sistema ambientale / paesaggio / infrastrut-
ture	e	mobilità;
Sistema del paesaggio / sistema insediativo
e	morfologico-funzionale;

Scienze agronomiche e forestali
Pianificazione	dei	Trasporti
Scienze sociali ed economiche
Scienze geologiche
Urbanistica,	Pianificazione	territoriale	e	pa-
esaggistica
SIT e WEBGIS
Scienze ambientali
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Il funzionamento del Comitato di Coordina-
mento, costituito dai Settori Provinciali inte-
ressati (Agricoltura - Edilizia e Manutenzione 
- Attività produttive – Cultura, Turismo e Politi-
che	Sociali	-	Ambiente	-	Rifiuti	–	Infrastrutture	
Trasporti e Viabilità - Urbanistica, Genio civile, 
Pianificazione,	Difesa	del	Suolo	–	Polizia	pro-
vinciale, Protezione civile – Politiche Comuni-
tarie)	è	disciplinato	da	specifico	regolamento	
approvato con Determina Dirigenziale n. 74 
del 28/12/2011. 
Le	 finalità	 del	 Comitato	 di	 Coordinamento,	
nella fase attuativa e gestionale del PTCP, at-
tengono al conseguimento di livelli di coeren-
za e sinergia tra i singoli piani e/o programmi 
settoriali tali da contribuire al conseguimento 
degli obiettivi e delle strategie del PTCP. 
Il Comitato di Coordinamento espleta attività 
di supporto al processo concertativo interno 
previsto dalla D.G.P. n. 204 del 29/12/2010, 
per la formazione del PTCP (L. 142/90, art. 
15 - D.Lgs 112/98, art. 57 comma (a) – L. 
267/2000, artt. 19, 20 – L.R. 22/00 art. 5 – L.R. 
20/01), e funzione consultiva nei confronti dei 
vari Settori, aggiornamento sullo stato della 
formazione ed attuazione dei singoli piani e/o 
programmi settoriali, scambio delle informa-
zioni e di buone pratiche.
All’interno di questo quadro funzionale, la 
suddetta struttura è stata convocata nelle riu-
nioni nelle quali: sono state condivise le nor-
me di funzionamento generali, è stata avviata 
la procedura per la costituzione del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato, sono sta-
ti	 condivisi	 i	 documenti	 redatti	 dall’Ufficio	di	
Piano (Linee guida del PTCP, Quadro Cono-
scitivo Preliminare, Quadro Propositivo Preli-
minare, Rapporto Ambientale Preliminare) che 
hanno costituito il contenuto dell’Atto di Avvio 

sità inondazione, pericolosità frane. Sono stati 
inoltre acquisiti i rilievi LIDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging) per alcune porzioni 
del territorio provinciale, consentendo alcune 
prime considerazioni ed implementazione de-
gli strati informativi relativamente ai fenomeni 
di	 alterazione	 antropica	 dei	 sistemi	 artificiali	
di	 arginatura	del	 fiume	Ofanto,	 arricchendo	 i	
contenuti	 di	 alcune	 delle	 serie	 cartografiche	
che sono andate a comporre l’atlante in segui-
to allegato al Quadro Conoscitivo Preliminare.

Con Determina Dirigenziale n. 36 del 
23/05/2011 è stato costituito il Comitato di 
Coordinamento che, come da Programma 
Operativo, assolve alla funzione di coordina-
mento “orizzontale” delle politiche settoriali 
della Provincia. Esso svolge compiti riguar-
danti sia l’attuazione di processi concertativi 
tra i soggetti coinvolti, deputati alla elabora-
zione	 ed	 attuazione	 di	 programmi	 specifici;	
sia	 riguardanti	 la	costituzione	di	efficaci	mo-
dalità	di	co-pianificazione	“orizzontale”	per	le	
materie considerate rilevanti territorialmente e 
sulle quali la Provincia detiene competenze, 
trasferite o delegate:
a.	Infrastrutture	Trasporti	e	Viabilità;
b. Polizia Provinciale e Protezione Civile 
	 Caccia	e	Pesca;
c.	Cultura	Sport	e	Turismo	-	Politiche	Sociali;
d. Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP,   
	 Paesaggio,	Genio	Civile	e	Difesa	del	Suolo;
e.	Ambiente,	Energia,	Aree	Protette;
f. Edilizia	e	Manutenzione	ed	Impianti	Termici;
g. Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al 
	 Cittadino;
h. Sviluppo Produttivo - Agricoltura e Aziende 
	 Agricole;
i.	 Rifiuti	e	Bonifiche.

3. Comitato di coordinamento 
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/sezioni/comitato-di-coordina-
mento
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Azione

1.

Descrizione

Tra il dicembre del 2011 (D.G.P. n. 121 del 
13/12/2011) e il febbraio 2012 (D.C.P. n. 12 del 
14/02/2012 di presa d’atto) vengono prima ap-
provate e poi deliberate le Linee Guida del PTCP 
della Provincia di Barletta-Andria-Trani, elabo-
rate in riferimento al “Programma Operativo per 
la redazione del PTCP” approvato con D.G.P. 
n. 204 del 29/12/2010 ed in linea con la D.G.R. 
29/09/2009,	 n.	 1759	 -	 Approvazione	 definitiva	
del Documento Regionale di Assetto Generale 
(DRAG) - ”Indirizzi, criteri e orientamenti per la 
formazione, il dimensionamento e il contenuto 
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provincia-
le (PTCP)”- Legge Regionale 27/07/2001, n. 20, 
art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis. 
Tale passaggio costituisce il primo riferimento 
del Piano, in cui, a partire dalla ricognizione di 
un ampio e generale contesto normativo, pia-
nificatorio	e	programmatorio	e	dal	dibattito	sui	
ruoli, le funzioni, gli attori contemporanei nei 
processi di trasformazione e governo del ter-
ritorio, si è giunti ad individuare e condividere 
con il partenariato ed i soggetti della concerta-
zione, i “ principi ispiratori del Piano ” in merito 
ai contenuti e alle modalità attuative del PTCP: 
“contenuti di conoscenza” (quadri interpretati-
vi) e “contenuti di assetto” (obiettivi e strategie), 
forme di concertazione, individuazione dei sog-
getti,	contenuti	delle	attività	di	co-pianificazione	
(costituzione del “Tavolo territoriale di coordi-
namento in materia di uso e governo del terri-
torio”;	protocolli	di	 intesa	con	Regione	Puglia,	
Provincie contermini, Enti, altri soggetti), attività 
e strumenti di partecipazione.

Obiettivo B2: Fasi	e	elaborazioni	preparatorie	allo	schema	di	piano

Linee guida del PTCP BAT
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/linee-guida-del-
ptcp-il-manifesto-del-piano-a3

in corrispondenza del quale si è dato corso 
alla procedura di VAS del PTCP. 
Gli esiti di tali attività hanno riguardato il cen-
simento	 e	 lo	 stato	 circa	 le	 attività	 di	 pianifi-
cazione settoriale, a cui si è aggiunto l’avvio 
di una attività sperimentale di “cooperazione 
orizzontale” tra i settori, attraverso la messa a 
condivisione	di	interventi	progettuali	specifici	
a titolarità settoriale in cui prevedere la possi-
bilità di anticipare approcci, principi e indirizzi 
del PTCP.

Il sito web interattivo dedicato al PTCP, nasce 
quale luogo di informazione e partecipazione 
a tutte le fasi del processo di elaborazione, 
attuazione e gestione del PTCP, nel rispetto 
dei principi di accessibilità, ed interoperabilità 
dettati dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
Sul sito è pubblicata l’intera documentazione 
tecnica ed amministrativa, le attività concer-
tative e della partecipazione riferita alle fasi 
preliminari conoscitiva e propositiva, all’ATTO 
di AVVIO, al Documento Preliminare di Piano 
(DPP), tutte le informazioni relative alla elabo-
razione del PTCP e, in particolare, quelle fun-
zionali alla partecipazione, alla concertazione, 
alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla 
diffusione di azioni, eventi, progetti, docu-
mentazione amministrativa. Il sito consente la 
fruizione interattiva, nella sessione WebGIS, 
dei livelli informativi geo-referenziati utilizzati 
nell’ambito della costruzione dei contenuti di 
conoscenza per l’elaborazione del PTCP, uni-
tamente ai contenuti di assetto.

4.Sito	web	
www.ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it
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3. Quadro Propositivo Preliminare (QPP) 
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/quadro-proposi-
tivo-preliminare-a5

livelli di conoscenza al tempo disponibili per il 
territorio provinciale e prodotti nell’ambito delle 
fasi di lettura per l’elaborazione di programmi 
redatti alle diverse scale ed in occasione della 
programmazione negoziata. Tali livelli informa-
tivi	e	le	relative	fonti	documentali	e	pianificato-
rie/programmatorie, sono organizzate nel QCP 
secondo i sistemi tematici indicati nel D.G.R. 
1759/2009 e riferiti ai contenuti di conoscenza:
•	 caratteri del sistema ambientale del territorio
	 provinciale;
•	 analisi	ecologica	del	territorio	provinciale;
•	 stato	dell’uso	del	suolo;
•	 caratteri	fondamentali	e	connotativi	dei	
	 paesaggi	provinciali;
•	 stato	di	fatto	del	sistema	insediativo;
•	 stato	del	sistema	delle	infrastrutture;
•	 stato	dei	programmi	e	progetti	in	itinere	ai	
 vari livelli istituzionali.

Il Quadro Propositivo Preliminare (approvato 
con D.G.P. n. 26 del 29/05/2012) ha costituito 
un ulteriore riferimento del Piano in ordine agli 
aspetti	 specifici	 riconducibili	 ai	 “contenuti	 di	
conoscenza”, così come previsti negli “Indiriz-
zi, criteri e orientamenti per la formazione, dei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
(PTCP)”, D.G.R. 29/09/2009, n. 1759 (pag. 15), 
ma in questo caso, volto ad indagare l’insieme 
dei quadri propositivi (obiettivi generali e obietti-
vi	specifici)	contenuti	negli	strumenti	di	pianifica-
zione e programmazione cogenti e volontari ed 
ai diversi livelli, e che avessero ricadute dirette 
ed indirette sul sistema territoriale di riferimen-
to provinciale. Ciò si è reso necessario proprio 
in virtù della estrema vivacità delle iniziative in 
materia	di	pianificazione	e	programmazione	ter-
ritoriale in questo territorio ed in linea con il prin-
cipio di continuità e riconoscimento delle attività 
pregresse espresse in sede di Linee Guida.

Le Linee Guida (LG) unitamente al Quadro 
Conoscitivo Preliminare (QCP) ed al Quadro 
Propositivo Preliminare (QPP) costruiscono 
l’ossatura del documento denominato “Atto 
di	Avvio”,	definito	 tale	negli	 ”Indirizzi,	 criteri	 e	
orientamenti per la formazione, il dimensiona-
mento e il contenuto dei Piani Territoriali di Co-
ordinamento Provinciale (PTCP)”.
Tale suddivisione, non espressamente indi-
viduata nella D.G.R. 1759/2009, si è resa op-
portuna	 al	 fine	 di	 introdurre	 nel	 processo	 di	
elaborazione del PTCP della Provincia di Barlet-
ta-Andria-Trani, un ulteriore e strutturato livello 
di	partecipazione	ex	ante,	finalizzato	a	sostan-
ziare l’Atto di Avvio, con un più ampio e condi-
viso quadro propositivo preliminare (costituito 
da Obiettivi e Strategie) proposto, quest’ultimo, 
sulla base della rassegna dei livelli di cono-
scenza e sulla base di principi ispiratori propo-
sti dall’ Amministrazione Provinciale. 

A cavallo tra le due date di approvazione e de-
liberazione delle Linee Guida, viene approvato, 
con D.G.P. n. 131 del 28/12/2011, il Quadro Co-
noscitivo Preliminare del PTCP che ha costituto 
il riferimento successivo per il processo di elabo-
razione	del	PTCP	in	ordine	agli	aspetti	specifici	
riferiti ai “contenuti di conoscenza”, così come 
previsti negli “Indirizzi, criteri e orientamenti per 
la formazione, dei Piani Territoriali di Coordina-
mento Provinciale (PTCP)”, D.G.R. 29/09/2009, 
n. 1759. In tal senso il QCP ha restituito esiti ri-
spetto a due ordini di questioni diverse e riferite 
ad aspetti concettuali e di metodo, applicabili 
in sede di organizzazione ed elaborazione dei 
contenuti di conoscenza all’atto della succes-
siva elaborazione del Documento Preliminare di 
Piano (DPP) e del successivo Schema di Piano. 
Il QCP contiene la ricognizione dei quadri e dei 

2. Quadro Conoscitivo Preliminare (QCP) 
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/quadro-cono-
scitivo-preliminare-a4

159158



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

Con Determina Dirigenziale del Settore Ur-
banistica, Assetto del territorio, PTCP, Pae-
saggio, Genio Civile, Difesa del Suolo n. 31 
del 06/07/2012, di presa d’atto del “Rapporto 
Ambientale Preliminare” è stata contestual-
mente avviata la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi dell’art.11 del 
D.Lgs.	152/2006	che	la	regola.	A	tal	fine	si	è	
proceduto alla pubblicazione sul BURP n°103 
del 16 luglio 2012, di apposito avviso inerente 
l’avvio della procedura di V.A.S..
Il “Rapporto Ambientale Preliminare” (fase di 
scoping) del Piano Territoriale di Coordina-
mento della Provincia di Barletta-Andria-Trani, 
unitamente all’Allegato 1 (elenco soggetti con 
competenze ambientali) e Allegato 2 (questio-
nario per la consultazione), contiene il metodo 
di svolgimento della procedura di VAS e l’indi-
ce del Rapporto Ambientale ed ha lo scopo di 
individuare i possibili impatti ambientali signi-
ficativi	dell’attuazione	del	piano,	attraverso	la	
consultazione e compartecipazione immedia-
ta e diretta dei soggetti competenti in materia 
ambientale,	al	fine	di	definire	 la	portata	ed	 il	
livello di dettaglio delle informazioni da inclu-
dere nel successivo rapporto ambientale.

5. VAS (Rapporto Ambientale Preliminare)
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/vas/rapporto-ambientale-preli-
minare-vas

L’ATTO di AVVIO del Piano Territoriale di Coor-
dinamento della Provincia di Barletta-Andria-
Trani, approvato con Disposizione del Presi-
dente della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
n. 19 del 05/07/2012, a completamento di tutta 
l’attività preliminare svolta, ha costituito il pri-
mo documento propositivo dell’Amministra-
zione	provinciale	 in	materia	di	pianificazione	
territoriale alla scala di area vasta, in termini 
di esplicitazione delle “linee programmatiche 
di mandato del Presidente per il quinquennio 
2009/2014”, nel quale vengono enunciati gli 
obiettivi e le politiche a cui dovranno tende-
re e concorrere le strategie e tutte le azioni, 
per quanto di competenza provinciale, che 
saranno contenute nel PTCP (come previsto 
dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 
settembre 2009, n. 1759 “Approvazione de-
finitiva	 del	 Documento	Regionale	 di	 Assetto	
Generale –DRAG-”, “Indirizzi, criteri e orien-
tamenti per la formazione, dei Piani Territoriali 
di Coordinamento Provinciale (PTCP)”, - L.R. 
27/07/2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett.b, e 
art. 5, comma 10 bis).
In data 16 luglio 2012 è stato pubblicato sul 
BURP n°103, apposito avviso riguardante 
l’avvenuta approvazione del suddetto Atto di 
Avvio del Piano con contestuale avvio della 
connessa procedura di Valutazione Ambien-
tale Strategica. 

4. Atto d’avvio
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/atto-di-avvio-
ptcp-bat-a6
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Il	documento	identificato	come	“Rapporto	di	
Valutazione sugli esiti della fase di scoping 
della VAS del PTCP della Provincia di Bar-
letta-Andria-Trani”	contiene	nello	specifico	le	
risultanze della fase consultiva e partecipata 
del Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) a 
valle della indizione della prima seduta della 
1^	 Conferenza	 di	 Copianificazione	 tenuta-
si presso i Magazzini Nervi a Margherita di 
Savoia il 26 luglio 2012 e nei successivi 90 
giorni a partire dalla pubblicazione dell’avvi-
so sul BURP n. 103 del 16 luglio 2012. Tale 
documento,	si	identifica	come	una	prima	atti-
vità di elaborazione del Rapporto Ambientale 
intermedio (1) del DPP, mediante la compila-
zione del paragrafo 3.1.4 “Dal Rapporto Am-
bientale Preliminare al Rapporto Ambientale 
Intermedio (1) del DPP” e del paragrafo 3.3.3 
“Sensibilità ambientale”. Nello stesso docu-
mento sono contenute inoltre considerazioni 
ed	elementi	relativi	a	modifiche	ed	integrazio-
ni ai contenuti del RAP, intervenute successi-
vamente alla sua elaborazione/presentazione.

A valle della delibera di G.P. n. 117 del 
21/12/2012, è stato dato avvio alla stesura 
del Documento Preliminare di Piano (DPP), 
successivamente approvato con D.G.P. n. 66 
del 30/07/2013. Esso ha costituito il secondo 
atto di esplicitazione del quadro propositivo 
provinciale e nel quale sono state individuate 
le strategie del PTCP della Provincia di Barlet-
ta-Andria-Trani,	 finalizzate	 al	 conseguimento	
degli obiettivi e delle politiche già enunciati 
in	sede	di	Atto	di	Avvio	e	definite	sulla	base	
di più approfonditi e strutturati contenuti di 
conoscenza. I contenuti del DPP sono sinte-
ticamente organizzati, secondo gli ”Indirizzi, 
criteri e orientamenti per la formazione, il di-

7.

8.

VAS (rapporto di valutazione sugli esiti 
della fase di scoping)
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/vas/rapporto-di-valutazione-su-
gli-esiti-della-fase-di-scoping-della-vas

Documento Preliminare Di Piano (DPP)
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/documento-pre-
liminare-di-piano-dpp

http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/bozza-del-do-
cumento-preliminare-di-piano-1

http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/cartografia/bozza-del-docu-
mento-preliminare-di-piano

Gli indirizzi per la stesura del DPP, approvati 
con D.G.P. n. 117 del 21/12/2012, nella versio-
ne sottoposta alla discussione della seconda 
seduta	della	1^	Conferenza	di	Co-pianificazio-
ne	del	4	dicembre	2012,	hanno	avuto	 la	fina-
lità di delineare gli indirizzi per la stesura del 
Documento Preliminare di Piano, in coerenza 
con quanto previsto dal Programma Operativo 
per la redazione del PTCP e cosi come indica-
to nella L.R. n. 20/01 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 
1759/2009. Tali indirizzi per la stesura del DPP 
riguardano	nello	specifico	 l’organizzazione	dei	
contenuti da implementare in sede di elabora-
zione del DPP per gli aspetti di Conoscenza e di 
Assetto.	Il	documento	si	identifica	quindi	come	
un indice ragionato del DPP all’interno del qua-
le trovano spazio anche alcuni approfondimenti 
specifici	in	ordine	appunto	agli	aspetti	di	Cono-
scenza e di Assetto. Gli indirizzi per la stesura 
del Documento Preliminare di Piano, oltre a co-
stituire il riferimento tecnico per l’impostazione 
della struttura e quello metodologico per la ste-
sura dei contenuti, si è inoltre pienamente inse-
rito nel dibattito in materia di spending review, 
assumendo una valenza di documento conte-
nente questioni di merito in ordine ad alcuni 
aspetti propositivi, più avanzati rispetto a quelli 
contenuti nell’ATTO di AVVIO. Gli indirizzi per 
la stesura del DPP, nel momento di incertezza 
istituzionale in cui sono stati redatti, hanno as-
sunto il senso e l’utilità di una dichiarazione di 
valori e questioni a tutte le scale, non contrat-
tabili all’interno di qualsiasi orizzonte e sistema 
amministrativo di riferimento: dal mantenimen-
to di una unitarietà e coesione territoriale e al 
diritto alla autodeterminazione della sua vision 
(alla	 scala	 dell’area	 vasta);	 alla	 risoluzione	 di	
questioni “aperte” di valenza sovra-comunale 
(alla dimensione puntuale).

6. Indirizzi per la stesura del DPP
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/ufficio-di-piano/atto-di-avvio-
ptcp-bat-a6
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Il Rapporto Ambientale Intermedio (1) rappre-
senta la seconda fase del processo di Valuta-
zione Ambientale Strategica in cui, nel rispetto 
del principio di ciclicità della valutazione in re-
lazione alle attività di elaborazione del Piano, 
vengono	avviate	le	prime	attività	specifiche	di	
valutazione di coerenza esterna ed interna, 
avendo a disposizione i quadri provvisionali 
prodotti in sede di ATTO di AVVIO e di Do-
cumento Preliminare di Piano (rispettivamente 
Obiettivi e Strategie).

9. VAS (rapporto ambientale intermedio -1)
http://ptcp.provincia.barletta-andria-
trani.it/vas/rapporto-ambientale-inter-
medio-rai

Trani. Panoramica del Porto

mensionamento e il contenuto dei Piani Terri-
toriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)” 
e gli “Indirizzi per la stesura del DPP BAT”, 
approvati con Delibera di Giunta Provinciale 
n. 117 del 21/12/2012. Entrambi i Contenuti di 
Conoscenza e di Assetto, parti integranti del 
Documento Preliminare di Piano, si fondano 
su un ampio processo partecipativo e con-
certativo	autonomo	e	specifico	per	finalità,	ri-
spetto alla fase precedentemente attivata per 
l’elaborazione	dell’ATTO	di	AVVIO;	conclusosi	
con la discussione della Bozza del DPP tenu-
tasi nei giorni 16 e 17 luglio 2013, rispettiva-
mente nelle sedute di discussione con Comu-
ni, Consiglio Provinciale, Partenariato stabile. 
La discussione della Bozza ha concluso un 
processo partecipativo e concertativo auto-
nomo	e	specifico	per	finalità,	rispetto	alla	fase	
precedentemente attivata per l’elaborazione 
dell’ATTO di AVVIO. La riunione plenaria con 
le Amministrazioni Comunali di Andria, Barlet-
ta, Bisceglie, Canosa di Puglia,  Margherita di 
Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di 
Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli (16 luglio) 
ha così concluso un ciclo di tutta una serie di 
incontri bilaterali avviati a gennaio 2013.
Alla conclusione della stesura del DPP, la do-
cumentazione relativa è stata resa disponibile 
sul Sistema Informativo Territoriale in versio-
ne di bozza a supporto delle successive di-
scussioni e della successiva approvazione da 
parte della Giunta Provinciale. La documenta-
zione, consultabile in forma sintetica, propone 
l’atlante	cartografico	dei	contenuti	di	assetto	
(strategie), rimandando ad una fase successi-
va la pubblicazione integrale dei contenuti di 
conoscenza.
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5. 

I principali esiti hanno riguardato l’avvio con-
diviso	dell’attività	di	mosaicatura	dalla	pianifi-
cazione urbanistica vigente, a cui si aggiunge 
la	 mosaicatura	 su	 base	 SIT,	 della	 pianifica-
zione e programmazione locale riferita alla 
“rigenerazione urbana e territoriale” ai sensi 
LR 21/2008, stimolata dalla attivazione e ge-
stione dell’Asse VII del PO FESR 2007/2013. 
Il Tavolo ha fornito, nel corso dei suoi incontri, 
contributi	 significativi	per	 la	 individuazioni	di	
temi	 specifici	 sottoposti	 al	Workshop	 “Open	
City	nelle	due	edizioni	fin	qui	svolte.	Le	atti-
vità del Tavolo, nell’ultimo periodo, si sono 
concentrate nell’analisi, valutazione, condi-
visione, integrazione del Quadro Propositivo 
Preliminare, contenente in particolare:
a)

b)  

re successivamente con Regione Puglia ed 
Autorità di Bacino della Puglia in merito alla
declinazione del PPTR e del PAI alla sca-
la provinciale in termini di ausilio ai comuni 
per	la	pianificazione	di	loro	competenza;
È	stata	definita	l’organizzazione	ed	i	temi	di	
trattare nell’ambito del Workshop Open City
in programma dal 19 al 24 settembre 2011.

Questioni generali (invarianti tematiche e le 
criticità del sistema di riferimento territoriale
provinciale. Ovvero questioni e criticità del 
sistema di riferimento territoriale provinciale
su cui convergono il maggior numero di 
obiettivi	della	pianificazione	e	programmazione
vigente	analizzata);
Questioni territorializzate di interesse so-
vralocale (aree, siti, micro-contesti, di va-
lenza sovracomunale, interessati da processi e 
dinamiche di sviluppo, destinatari di azioni 
dalla programmazione negoziata – es. P.S. 
Vision 2020, DPP/PUG, Piano di Azione 
Ambientale PTO NBO, Rigenerazione urbana
e territoriale –L.R. 21/2008, etc. -).

Azione

1.

Descrizione

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 
del 26/04/2011 è stato approvato il protocollo 
di intesa per la costituzione del “Tavolo terri-
toriale di coordinamento in materia di uso e 
governo del territorio”, sottoscritto il 29 aprile 
2011 presso la sede della Provincia di Barlet-
ta-Andria-Trani. Le attività del tavolo hanno 
preso avvio, in forma preliminare ed informale 
a partire dalla data del 9 dicembre 2010, per 
la condivisione del protocollo di intesa.
Il Tavolo di Coordinamento in materia di uso 
e governo del Territorio costituisce il conte-
sto all’interno del quale è stato organizzato  
il	 Programma	 di	 co-pianificazione	 Autorità	
di Bacino della Puglia/Provincia di Barletta-
Andria-Trani/Comuni,	finalizzato	ad	agevolare	
lo scambio e l’interpretazione dei dati, studi 
scientifici,	 strumenti	 normativi	 e	 pianificatori	
tra i diversi livelli istituzionali.
Sia il tavolo tecnico che quello politico sono 
stati convocati in diverse riunioni nelle quali:
1. 

2. 

3. 

4. 

Obiettivo B3:	Fasi	e	attività	di	concertazione	e	partecipazione

Tavolo territoriale di coordinamento in 
materia di uso e governo del territorio

Sono stati condivisi i documenti redat-
ti dall’UdP (Linee guida del PTCP, Quadro 
Conoscitivo	Preliminare);	
Sono stati acquisiti gli esiti delle attività di 
prima	 mosaicatura	 della	 pianificazione	 vi-
gente comunale nell’ambito dell’azione 
svolta	dal	Sistema	Informativo	Territoriale;
È	 stata	 avviata	 la	 definizione	 del	 Quadro	
degli Obiettivi e Strategie attraverso l’appli-
cazione	dei	principi	fissati	dalle	Linee	Guida 
e sulla base dei contenuti del Quadro Pro-
positivo	Preliminare;
È stato delineato un percorso da condivide-

167166



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

esposte in occasione delle sedute della Pri-
ma	Conferenza	di	Copianificazione	sul	PTCP,	
sono state documentate sulla newsletter RE-
TICULA di ISPRA nei numeri 0/2012-1/2012.

Con tale protocollo di intesa si è inteso istituire 
e regolamentare un metodo di confronto par-
tenariale sulle politiche di sviluppo economico 
e sociale provinciali. Un primo contributo spe-
cifico	giunge	in	sede	di	svolgimento	del	Wor-
kshop “Open City” con un particolare interes-
se sui temi del patto città-costa e città-valle.

Nel settembre 2011, presso la sede dell’audi-
torium di San Luigi a Trani, si è svolto il pri-
mo appuntamento del Workshop “Open City” 
di	pianificazione	promossa	dalla	Provincia	di	
Barletta-Andria-Trani, dall’Assessorato pro-
vinciale	 alla	 Pianificazione	 Territoriale,	 Urba-
nistica, Edilizia Scolastica, Politiche Agrarie 
e Forestali, e dal Settore Urbanistica, Assetto 
del Territorio, PTCP Paesaggio, Genio Civile, 
Difesa del Suolo, nell’ambito del processo di 
elaborazione del PTCP. 
Alla presenza del Rettore Politecnico di Bari, 
di dirigenti del Dipartimento ICAR, dei dirigenti 
Regionali sull’Assetto del Territorio, e delle isti-
tuzioni provinciali, sono stati presentati gli esiti 
di una intensa attività di studio che ha tentato 
di	portare	i	temi	della	pianificazione	territoriale	
nel maggior numero di centri urbani della BAT 
secondo alcuni dei principi ispiratori del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si è 
trattato della prima iniziativa della Provincia di 
Barletta-Andria-Trani	sui	temi	della	pianificazio-
ne territoriale partecipata alla scala intermedia 
con il coinvolgimento di esperti dell’architettu-
ra,	della	pianificazione	territoriale	e	della	cultu-
ra in genere, a livello italiano ed internazionale, 

4.

5.

Protocollo di intesa tra provincia e 
partenariato economico sociale - PES 
CNEL 

Workshop	“OPEN	CITY”	

Alcune prime anticipazioni circa le declina-
zioni del PTCP sui temi del turismo vengono 
avviate nell’ambito della elaborazione della 
proposta di Sistema Ambientale e Culturale 
Provinciale (SAC) “Terre Diomedee - Viag-
gio tra terra e mare nel giardino delle Espe-
ridi della Puglia nord barese”, approvata con 
D.G.P. n. 184 del 10 dicembre 2010. La pro-
posta SAC esplicita alcune prime interessanti 
questioni utili al processo di formazione del 
PTCP: l’individuazione e la condivisione dei 
beni ambientali e culturali di “primo impianto”, 
intesi come primo insieme effettivo ed ope-
rativo di valori patrimoniali del territorio pro-
vinciale in grado di strutturare l’attrattività del 
sistema	provinciale;	la	messa	in	rete	dei	beni	
e	dei	 servizi	e	 l’identificazione	delle	direttrici	
strutturali materiali su chi si aggancia la stra-
tegia;	obiettivi	e	strategie	provinciali	sul	tema	
del	 turismo	culturale	ed	ambientale;	 l’oppor-
tunità di mettere a valore esiti e know how sui 
temi del turismo e dell’ambiente in un approc-
cio integrato alla progettazione. 

Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 
52 del 27/05/2011 è stato approvato lo sche-
ma di protocollo di intesa, tra Istituto Superio-
re di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) 
e Provincia di Barletta-Andria-Trani, in materia 
di	connettività	ecologiche.	Gli	esiti	più	signifi-
cativi attengono al monitoraggio ed al recepi-
mento nella Rete Ecologica del PTCP del si-
stema territoriale della bioregione ofantina ed 
il	supporto	tecnico-scientifico	della	modelliz-
zazione/validazione della Rete Ecologica del-
la Provincia Barletta-Andria-Trani per la mes-
sa a punto dell’indicatore “Recepimento della 
rete	 ecologica	 nella	 pianificazione	 ordinaria	
(ISPRA)”. Gli esiti delle attività svolte, oltre che 

2.

3.

(SAC) “Terre Diomedee” 

Protocollo di intesa tra la provincia e l’i-
stituto superiore di protezione e ricerca 
ambientale (ISPRA)
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L’incontro con i soggetti della programmazione 
negoziata (Patto per l’Occupazione Nord Ba-
rese Ofantino, Piano Strategico Vision 2020, 
Progetto Integrato Territoriale PIT2, GAL Murgia 
più, GAL Daunofantino, GAL Pontelama, GAL 
Città del Castel del Monte) è stata occasione 
per sottolineare la possibilità di indicare ambiti 
territoriali in cui far valere, da parte loro, livelli di 
premialità per la territorializzazione delle risor-
se economiche a favore di interventi coerenti, 
compatibili e concorrenti lo scenario del PTCP. 
La necessità di avviare un processo di valuta-
zione	circa	l’efficacia	degli	obiettivi	della	piani-
ficazione/programmazione	vigente	anche	attra-
verso	un	primo	approccio	empirico;	la	necessità	
di	definire	quadri	 interpretativi	 riferiti	 a	 scenari	
tendenziali ed opzioni di sviluppo, estendendo 
il contributo del Tavolo della programmazione 
negoziata anche all’analisi delle diverse opzioni. 

L’Avvio del Tavolo tecnico con l’Autorità di Baci-
no della Puglia, ha interessato l’organizzazione 
del	 Programma	 di	 copianificazione	 Autorità	 di	
Bacino della Puglia/Provincia Barletta-Andria-
Trani/Comuni;	 anche	 a	 seguito	 degli	 impegni	
assunti in sede di Tavolo di Coordinamento in 
materia di uso e governo del Territorio. Nel-
la riunione del 15 luglio 2011 in presenza del-
la rappresentanza dell’Autorità di Bacino della 
Puglia, si è concordato l’attivazione di un ciclo 
di incontri tematici in materia di asseto idroge-
omorfologico destinato al Tavolo di Coordina-
mento in materia di uso e governo del territorio. 
Tali appuntamenti, che hanno visto la costante 
partecipazione	dell’AdB,	sono	stati	finalizzati	ad	
agevolare lo scambio e l’interpretazione di dati, 
studi	scientifici,	strumenti	normativi	e	pianifica-
tori tra i diversi livelli istituzionali e si inseriscono 
nell’ambito	delle	attività	di	copianificazione	pro-
mossa dal settore per l’elaborazione del PTCP.

7.

8.

Contributo dei soggetti della program-
mazione negoziata  

Tavolo tecnico con l’autorità di bacino 
della Puglia  

con le Amministrazioni locali, i soggetti signi-
ficativi	 del	 partenariato	 socio	 economico.	 Al	
workshop	si	è	affiancato	un	 intenso	program-
ma di incontri e conferenze, tavoli tematici, 
che hanno trasformato tutto il territorio della 
Provincia policentrica Barletta-Andria-Trani, in 
un laboratorio di idee sui temi del Patto città-
fiume,	città-mare,	città-murgia	finalizzata	a	 in-
dirizzare l’avvio del percorso del PTCP oltre 
che interagire e contribuire, in prima battuta, 
con le iniziative comunali e sovracomunali, sol-
lecitate	 dalla	 pianificazione/programmazione	
nell’ambito dell’Asse VII del POFESR e PSR 
2007/2013 “Competitività e attrattività delle cit-
tà e dei sistemi urbani”. Per la prima edizione, 
la Scuola Estiva Internazionale provinciale ha 
assunto come ambito di interesse quello delle 
aree in cui si relazionano e si rapportano le città 
ed i sistemi ambientali, i sistemi di relazione tra 
diversi territori comunali, e sistemi provinciali 
diversi. Open City si è collocato all’interno della 
fase di avvio del processo di elaborazione del 
PTCP,	finalizzando	 la	sua	azione	generale	alla	
informazione del ricco ed articolato partenaria-
to istituzionale e socio economico sul processo 
di PTCP, oltre che stimolare l’attivazione di una 
piattaforma	di	cooperazione	e	copianificazione	
contribuendo		altresì	alla	definizione	del	Quadro	
Propositivo Preliminare dell’ambito dell’Atto di 
Avvio del PTCP.

Il contributo degli Ordini professionali provinciali 
si	è	indirizzato	sulla	necessità	di	una	riflessione	
circa gli esiti dell’intero processo di elaborazio-
ne e gestione del Piano Strategico Vision 2020 a 
cui si aggiunge l’interesse verso i sotto-sistemi 
insediativi	definiti	tali	per	dinamiche	co-evoluti-
ve unitarie come per esempio il caso del capo-
luogo tripolare (Andria/Barletta/Trani).

6. Contributo degli ordini professionali 
provinciali 
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adeguata agli indirizzi del DRAG/PTCP, si è 
sviluppata in parallelo con il relativo iter di ap-
provazione, costituendo a più riprese una sor-
ta di banco di prova. A questi obiettivi se ne 
sono	aggiunti	altri,	finalizzati	alla	condivisione	
di scelte rispetto ai sistemi ambientali comuni 
come il sistema costiero con lo straordinario 
patrimonio di aree di interesse naturalistico 
come le Saline di Margherita e con l’interes-
santissimo	sistema	delle	città	costiere;	anche	
in ragione delle istanze provenienti dal livello 
comunale per la costituzione del GAC Grup-
po di Azione Costiero, nell’ambito del PSR 
2007/2013.

Il 30 gennaio 2012, presso la Sala Consiliare 
della Provincia ad Andria, viene sottoscritta la 
convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Architettura del Politecnico di Bari e 
la Provincia di Barletta-Andria-Trani, relativa-
mente	all’attività	di	coordinamento	scientifico	
al programma operativo per l’elaborazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le. Il contributo richiesto al mondo della Ricer-
ca	e	dell’Università,	oltre	al	supporto	scientifi-
co e metodologico delle attività comprese nel 
“Programma Operativo per la redazione del 
PTCP, è quello di ricondurre le considerazio-
ni e indirizzare le scelte del Piano Territoriale 
di Coordinamento all’interno del dibattito sul 
ruolo	della	pianificazione	territoriale	nel	pros-
simo futuro, sui cambiamenti che interessano 
le sue prassi, i valori, i rischi che minacciano 
le città contemporanee, offendo altresì nuovi 
punti di osservazione e nuove opzioni di svi-
luppo. La Provincia percepisce la necessità di 
cogliere il senso di sperimentazione  e di slan-
cio	verso	nuove	frontiere	della	pianificazione	
dei territori collocati alla scala intermedia, 

11.Convenzione tra il dipartimento di in-
gegneria civile ed architettura del poli-
tecnico di Bari e la Provincia di Barletta 
Andria Trani

Nel luglio del 2011 è stato sottoscritto il pro-
tocollo di intesa con la Regione Puglia, appro-
vato con D.G.P. n. 27 del 26/04/2011, per le 
attività	 di	 cooperazione	 in	 materia	 di	 pianifi-
cazione territoriale. Tale evento ha rappresen-
tato	 un	 momento	 particolarmente	 significati-
vo dall’inizio delle attività di elaborazione del 
Piano costituendo una delle attività conclusive 
della fase preliminare e preparatoria di con-
certazione	finalizzata	a	consolidare	e	caratte-
rizzare reti stabili di relazioni inter-istituzionali 
rispetto	all’attuazione	di	sinergie	specifiche	su	
temi e questioni di reciproco interesse. In parti-
colare l’approvazione degli indirizzi per i PTCP 
nell’ambito del Documento Regionale di As-
setto Generale (DRAG/PTCP), l’approvazione 
dello schema del nuovo Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) e di tutta una se-
rie	 di	 pianificazioni	 regionali	 settoriali	 come	 il	
Piano dei Trasporti ed il Piano della coste, rap-
presentano il luogo operativo delle iniziative di 
copianificazione	con	la	possibilità	di	sperimen-
tare ad esempio il recepimento e l’attuazione 
del PPTR alla scala provinciale e favorire il re-
cepimento alla scala comunale nei PUG. 

Sempre nel luglio del 2011, in esito ai contat-
ti attivati con le Province contermini, è stato 
sottoscritto il protocollo di intesa con la Pro-
vincia di Foggia, approvato con D.G.P. n. 51 
del 27/05/2011, per le attività di cooperazione 
in	materia	di	pianificazione	territoriale	finaliz-
zata	non	solo	a	 ricercare	sinergie	specifiche	
su temi e questioni di reciproco interesse ma 
anche a trasferire buone pratiche, approcci e 
metodi per l’elaborazione del Piano. Il PTCP 
della Provincia di Foggia rappresenta infatti 
l’esperienza	più	recente	di	pianificazione	ter-
ritoriale e che, anche se non perfettamente 

9.

10.

Protocolli di intesa tra la provincia di 
Barletta AndriaTrani e la Regione Puglia

Protocolli di intesa tra la provincia di 
Barletta Andria Trani e la Provincia di 
Foggia
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La seconda edizione del Workshop “Open 
City2”, scuola estiva internazionale di Pia-
nificazione	 Partecipata	 alla	 scala	 Interme-
dia;	 svoltasi	 a	 Bisceglie	 dal	 17	 al	 22	 set-
tembre 2012 e organizzata in partnership 
con il Dipartimento ICAR del Politecnico di 
Bari e con la collaborazione del Centro di 
Educazione Ambientale di Bisceglie (gesti-
to dall’associazione Zona Effe), ha visto la 
partecipazione di oltre 60 fra neo laureati 
e giovani professionisti provenienti, oltre-
ché	dal	Politecnico	di	Bari,	dalla	Università	
della Basilicata, dalla Università Federico II 
di Napoli, dalla Universidad Politecnica di 
Valencia, impegnati fra attività progettuale 
e partecipazione attiva a tre lezioni magi-
strali tenute a Spinazzola e Bisceglie. I lavo-
ri prodotti sono stati presentati a Barletta il 
22 settembre presso la Sala Rossa del Ca-
stello. Tale evento è nato con la necessità, 
per la Provincia, di sperimentare modalità 
per l’individuazione di strategie condivise e 
partecipate rispetto alle questioni territoria-
lizzate, proposte in sede di Quadro Propo-
sitivo Preliminare (QPP) e declinate rispetto 
alle politiche generali indicate nell’ATTO di 
AVVIO del PTCP. Ovvero una occasione per 
fornire elementi più avanzati alla stesura del 
Documento Preliminare di Piano (DPP).

13.Workshop	“OPEN	CITY	II”	andando oltre il semplice recepimento, ma 
interpretando in maniera proattiva, gli stimoli 
che giungono dal dibattito nazionale ed inter-
nazionale e da quello del vivace e ricchissimo 
patrimonio di esperienze del territorio. 

Il 26/07/2012 si è tenuta, ai sensi della Leg-
ge n. 241/90 e s.m.i., la prima conferenza di 
copianificazione	del	Piano	Territoriale	di	Coor-
dinamento della Provincia di Barletta-Andria–
Trani (Conferenza di Servizi) di cui all’articolo 
7, comma 1, della Legge Regionale della Pu-
glia	n.	20/2001,	presso	l’Area	Officine	dell’Ati-
sale (Magazzino Nervi) a Margherita di Savoia. 
L’evento, che ha visto la partecipazione delle 
Amministrazioni e degli Enti pubblici, ha con-
sentito di acquisire le manifestazioni di inte-
resse per l’elaborazione del PTCP, ed ha rap-
presentato l’occasione per la presentazione e 
la sensibilizzazione al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica. In particolare tale fase 
ha consentito l’implementazione dell’Atto di 
Avvio rispetto a questioni di merito in ordine 
ad alcuni aspetti propositivi, così come decli-
nati negli indirizzi per la stesura del Documen-
to Preliminare di Piano, e che hanno trovato 
pronta applicazione nella stesura e succes-
siva approvazione di alcune piani settoriali di 
organizzazione/programmazione (Piano Ener-
getico, Piano Tutela Ambientale, Life Natura, 
Piano Faunistico Venatorio).

12.Prima	 conferenza	 di	 copianificazione	
del PTCP (1^ seduta)
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L’incontro tenutosi a Bari, il 28 febbraio 2013, 
ha	consentito	di	definire	meglio	gli	indirizzi	per	
la stesura del documento preliminare di piano 
attraverso la condivisione metodologica ine-
rente il censimento dei Beni culturali a scala 
provinciale.

Gli incontri tenutisi a Barletta, il 14 dicembre 
2012 ed il 4 febbraio 2013, hanno affrontato 
le tematiche inerenti le procedure e modali-
tà di trasferimento ed interscambio delle in-
formazioni	settoriali	nonché	la	Valutazione	di	
coerenza esterna ed interna (VAS) – approcci 
strategici	in	ordine	a	specifiche	questioni	ter-
ritorializzate.

Gli incontri hanno consentito di raccogliere 
istanze e proposte provenienti dai Comuni 
secondo il calendario di seguito riportato:
•	 Comune	di	Andria,	sala	della	Giunta,	
 23 gennaio 2013 
•	 Comune	di	Bisceglie,	30	gennaio	2013
•	 Comune	di	Canosa	di	Puglia,	
	 Ufficio	Urbanistica,	30	gennaio	2013	
•	 Comune	di	Trani,	Sala	Giunta,	
 31 gennaio 2013 
•	 Comune	di	Minervino	Murge,	
	 Ufficio	Urbanista,	5	febbraio	2013	
•	 Comune	di	Trinitapoli,	Sala	Giunta,	
 6 febbraio 2013 
•	 Comune	di	Spinazzola,	Sala	Giunta,	
 8 febbraio 2013 
•	 Comune	di	Margherita	di	Savoia,	
	 Ufficio	Tecnico,	11	febbraio	2013	
•	 Comune	di	San	Ferdinando	di	Puglia,	
 Sala Giunta, 20 febbraio 2013

15.

16.

17.

Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Regione Puglia 

Comitato di coordinamento 

Tavolo di coordinamento in materia di 
uso	e	governo	/	ciclo	incontri	bilaterali	

Il 4 dicembre 2012, presso la sede del Consiglio 
Provinciale, in Andria, hanno avuto luogo i lavori 
della seconda seduta della 1^ Conferenza di Co-
pianificazione	del	PTCP	BAT.	 I	 lavori	sono	stati	
finalizzati	 alla	 discussione	 e	 condivisione	 degli	
esiti	delle	attività	di	copianificazione		e	di	quel-
le relative al processo di Valutazione Strategica 
Preliminare, attivate entrambe a seguito dell’ap-
provazione dell’ATTO di AVVIO del PTCP e della 
conseguenziale indizione della Conferenza te-
nutasi il 26 luglio 2012. Tali attività si collocano 
nell’ambito delle fasi propedeutiche alla stesura 
del Documento Preliminare di Piano e del Rap-
porto Ambientale intermedio ed concludono la 
1^	Conferenza	di	Copianificazione.	Tema	centra-
le dell’appuntamento è stata la discussione sugli 
INDIRIZZI PER LA STESURA DEL DOCUMEN-
TO PRELIMINARE DI PIANO (DPP), riguardanti 
nello	specifico,	l’organizzazione	dei	contenuti	da	
implementare in sede di elaborazione del DPP e 
attengono all’organizzazione delle informazioni 
di Conoscenza e di Assetto. 
Il documento riferito agli  INDIRIZZI PER LA 
STESURA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 
DI PIANO (DPP) trae spunti, oltre che dall’intera 
documentazione preliminare prodotta in prece-
denza,	anche	da	tre	indagini	condotte	dall’Uffi-
cio	di	Piano	in	ordine	a	questioni	specifiche	og-
getto di approfondimenti ed anticipazioni e che 
attengono ai contenuti di conoscenza del DPP:
•	

•	

•	

esplicitate in tre pubblicazioni (Quaderni) e re-
lative	cartografie.

14.Prima	 conferenza	 di	 copianificazione	
del PTCP (2^ seduta)

Stato della strumentazione urbanistica ge-
nerale	comunale	vigente;
Stato dell’utilizzo e della disponibilità di aree 
per insediamenti produttivi previsti dalla 
pianificazione	urbanistica	comunale	vigente	
(aree	D);
Indagine storico-morfologica del tessuto ur-
bano del PTCP BAT.
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La redazione del Documento Preliminare di 
Piano (DPP) ha potuto contare sui seguenti 
momenti di condivisione e presentazione:
Autorità di Bacino della Puglia – marzo/aprile 
2013: 
•	

Partenariato stabile  - 11, 17, 24 aprile 2013: 
•	 valutazione partecipata ex post delle politiche 
 di sviluppo locale. 
Convegno – Bisceglie, 8 maggio 2013:
•	

Regione Puglia – Programmazione 2014/2020 
– Bari, 28 maggio 2013:
•	

Tavolo di Coordinamento in materia di uso e 
governo – 16 luglio 2013:
•	

Consiglio Provinciale – 17 luglio 2013:
•	

Partenariato stabile  – 17 luglio 2013:
•	 discussione	della	Bozza	del	DPP.	

19.Dall’atto di avvio al documento 
preliminare di piano (DPP)

avvio attività “Lagune e dune costiere da 
progetto LIFE+ Nature, “LIFE AUFIDUS” – 
Life11 NAT/IT/175 – Interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli argini in 
terra (1° stralcio) – REVISIONE DELLE PE-
RIMETRAZIONI DELLE AREE A DIVERSA 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA DEL FIUME 
OFANTO e interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico. 

la valutazione ex post delle politiche di svi-
luppo locale realizzate nella BAT nell’ultimo 
quindicennio, primi esiti e contributi per il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale. 

tavolo tecnico regionale su Sviluppo Urba-
no e Territoriale. 

plenaria con i Sindaci per la discussione 
della Bozza del Documento Preliminare di 
Piano. 

monotematico di discussione della Bozza 
del DPP . 

Ciclo di incontri presso la Regione Puglia con 
diversi Servizi:
Bari, 6 marzo 2013, presso il Servizio Assetto 
del Territorio ed Urbanistica: 
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Bari, 4 aprile 2013, presso Servizio Risorse 
Naturali avente ad oggetto:
•	 Parco	Regionale	del	Fiume	Ofanto.
Bari, 18 aprile 2013, presso Servizio Reti ed in-
frastrutture per la mobilità avente ad oggetto:
•	 condivisione	approccio	strategico.	

18.Regione Puglia

cronoprogramma operativo per DPP e 
SCHEMA	di	PIANO;	
Illustrazione dei principali esiti derivanti dai 
momenti	salienti	delle	attività	preliminari;	
organizzazione	 specifica	 dei	 contenuti	 di	
conoscenza e di assetto del DPP in cui si 
sperimenta	 la	possibilità	di	definire	 le	stra-
tegie del Piano a partire dalla individuazione
delle strategie riferite ad alcune delle que-
stioni	specifiche	 territorializzate	 (Capoluogo 
tripolare, Val d’Ofanto, etc.) ritenute di va-
lenza	significativa;	
VAS (la mappa concettuale/partecipata del-
la	sensibilità	ambientale);	
presentazione di alcune peculiarità dei con-
tenuti	di	conoscenza	per	il	DPP;	
questioni di approccio “dal progetto al pia-
no”;	
VALUTAZIONE DI IMPATTO TERRITORIALE 
DEL PTCP / Valutazione locale per la fase di 
gestione del PTCP BAT.
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•	

Regione Puglia – Servizi Assetto del Territorio 
ed Urbanistica - 15 ottobre 2013: 
•	 La	valutazione	di	COERENZA	del	DPP	con	
 il DRAG _ Contenuti di CONOSCENZA 
•	 La	valutazione	di	COERENZA	del	DPP	con
  il PPTR _ Contenuti di CONOSCENZA 
•	 La	valutazione	di	COERENZA	del	DPP	con	
 il DRAG _ Contenuti di ASSETTO 
•	 La	valutazione	di	COERENZA	del	DPP	con
  il PPTR _ Contenuti di ASSETTO 
Tavolo di Coordinamento in materia di uso e 
governo/partenariato stabile/programmazio-
ne negoziata 23 settembre-4 novembre 2013:
•	 ciclo	incontri	bilaterali	per	il	coordinamento
 osservazioni di livello provinciale al PPTR. 

Paesaggistici con “Contesti insediativi della 
transumanza”	 definiti	 come	 l’insieme	 dei	
beni architettonici collegati funzionalmente 
al	tratturo”;	
Implementazione degli Ulteriori Contesti 
Paesaggistici della “Città consolidata” (art. 
76, comma 1 NTA PPTR) sulla base di indagini 
specifiche	 condotte	 in	 sede	 di	 DPP	 del	
PTCP BAT. 

Successivamente all’approvazione del DPP, 
la redazione dello Schema di Piano ha potuto 
contare sui seguenti momenti di condivisione 
e presentazione:
Autorità di Bacino della Puglia – 23 settembre 
2013: 
•	

Direzione regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici della Regione Puglia - 10 ottobre 
2013: 
•	

•	

•	

•	

•	

20.Dal DPP allo schema di piano

La condivisione dei Contenuti di Assetto 
con	specifico	riferimento	alle	linee	di	inter-
vento per la sistemazione idrica, idrogeo-
logica ed idraulico-forestale ed in genere 
per il consolidamento del suolo e la regi-
mazione	delle	acque;	l’individuazione	delle	
aree che, sulla base delle caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche e sismiche del 
territorio, richiedono ulteriori studi ed in-
dagini	 a	 carattere	particolare,	 ai	 fini	 della	
pianificazione	comunale.	

Il ruolo del PTCP nella individuazione preli-
minare delle aree gravemente compromes-
se	o	degradate,	come	classificate	dall’art.	
n.	143	comma	4/b	del	CODICE;		
Implementazione degli Ulteriori Conte-
sti Paesaggistici di cui all’art. 38 comma 
3 lettera “r” delle NTA PPTR, con l’indivi-
duazione di ulteriori segnalazioni dei beni 
architettonici, da sottoporre ad una attività 
di	 verifica	e	di	 relative	misure	di	 tutela	 in	
sede	di	elaborazione	dei	PUG;		
Implementazione degli Ulteriori Contesti 
Paesaggistici delle “Testimonianze della 
rete	della	bonifica	preunitaria	ed	unitaria”;	
Implementazione degli Ulteriori Contesti 
Paesaggistici con i “Contesti insediativi 
della Riforma Fondiaria” (es. Opera Nazio-
nale	Combattenti	e	Riforma	Fondiaria);	
Implementazione degli Ulteriori Contesti
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A seguito dell’adozione dello Schema di Piano si sono tenute, tre sedute (26/02-04/03-
05/03) del Consiglio Provinciale nelle quali si è cercato di approfondire lo schema stesso 
in merito a:  
•	 Sistema Ambientale e Paesaggistico.
•	 Sistema Insediativo e degli usi del Territorio.
•	 Sistema dell’Armatura Infrastrutturale.

La lunga ed approfondita discussione nell’assise Consigliare per l’adozione dello SCHEMA 
di	PIANO	ha	offerto	spunti	di	riflessione	circa	il	ruolo	del	PTCP	anche	all’interno	della	recen-
tissima compagine regionale caratterizzata dalle attività preliminari alla nuova programma-
zione	comunitaria	2014-2020;	in	essa,	come	emerso	in	maniera	unanime,	il	PTCP	costitui-
sce al momento il più aggiornato e recente strumento in grado di restituire il territorio nella 
sua dimensione unitaria e a vantaggio dei reali interessi e valori sovralocali.
Il	 giorno	27	marzo	2014	è	 stata	convocata	 la	Seconda	Conferenza	di	Copianificazione,	
che	si	è	svolta	presso	il	Castello	Svevo	di	TRANI,	finalizzata	ad	acquisire	eventuali	apporti	
partecipativi in ordine alla presentazione di proposte e osservazioni per il perfezionamen-
to del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’appuntamento ha costituito un 
momento di approfondimento dello SCHEMA di PIANO a cui l’ Amministrazione è giunta 
attraverso una visione unitaria e collettiva del territorio raccogliendo in tutte le fasi l’insieme 
di diversità ed istanze locali all’interno di strutture preordinate e dedicate quale il Tavolo di 
Coordinamento in materia di Uso e Governo del Territorio dei Comuni e degli Enti Parco, il 
partenariato stabile, i protocolli di intesa con ISPRA, Provincia di Foggia e Regione Puglia. 
La discussione nell’assise Consigliare per l’adozione dello SCHEMA di PIANO e nei suc-
cessivi incontri di approfondimento che si sono succeduti con i Comuni, riuniti nel Tavolo di 
Coordinamento in materia di Uso e Governo del Territorio, gli Ordini Professionali, i Soggetti 
del Partenariato Socio-Economico e della Programmazione negoziata, hanno contribuito a 
fornire	spunti	per	il	futuro	processo	di	elaborazione	del	PTCP;	a	cui	si	sono	aggiunti	anche	
ed indipendentemente dal processo di formazione dello stesso PTCP, la condivisione di un 
possibile metodo di lavoro circa il contributo tecnico offerto dal PTCP di offrire elementi utili 
ad	intercettare	la	programmazione	regionale	2014-2020;	riprendendo	i	Progetti	integrati	di	
paesaggio sperimentali del PPTR che contribuiscono ad anticipare azioni proposte come 
una delle forme permanenti di attuazione del Piano stesso.

Le più recenti attività sono state incentrate sulla discussione e sull’approfondimento dello 
SCHEMA di Piano, attività condotte a valle della adozione in Consiglio Provinciale e della 
seconda	conferenza	di	Copianificazione	del	27	marzo.	che	hanno	visto	la	proposta	di	un	
quadro di Assetto effettivamente strategico che possa imperniarsi attorno ad alcuni de-
cisivi	progetti	per	lo	sviluppo	del	territorio,	finalizzati	anche	ad	agganciare	le	opportunità	
finanziarie	della	nuova	programmazione	europea	2014-2020.

Obiettivo generale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Con deliberazione n. 5 del 07/02/2014 la Giunta Provinciale ha preso atto dello SCHEMA di 
PIANO Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente adottato, unitamente al 
Rapporto Ambientale ed allegata Valutazione di Incidenza e Sintesi non tecnica relativi alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica dal Consiglio Provinciale con Deliberazio-
ne n.3 del 19/02/2014.
Lo SCHEMA di PIANO, in linea con il “Programma Operativo delle Attività” (approvato con 
D.G.P. n. 204 del 29/12/2010), costituisce il terzo atto di esplicitazione del quadro proposi-
tivo provinciale nel quale vengono individuati gli Assetti della Provincia di Barletta-Andria-
Trani,	finalizzati	al	conseguimento	degli	obiettivi	e	delle	politiche	già	enunciati	 in	sede	di	
ATTO di AVVIO e delle Strategie espresse in sede di Documento Preliminare di Piano (DPP) 
e	definiti	sulla	base	di	più	approfonditi	e	strutturati	contenuti	di	conoscenza.
La documentazione che costituisce lo SCHEMA di PIANO è stata sinteticamente organiz-
zati in: 
Elaborati generali
•	 (0) Elenco elaborati
•	 (1) Relazione Generale
•	 (2) Norme Tecniche di Attuazione
•	 (3) Quadro Sinottico PTCP
•	 (4) VAS Rapporto Ambientale
•	 (5) VAS Sintesi non tecnica
Contenuti di conoscenza
•	 I. Caratteri del sistema ambientale del territorio provinciale
•	 II. Analisi ecologica del territorio provinciale
•	 III. Stato attuale dell’uso del suolo
•	 IV. Caratteri fondamentali e caratterizzanti dei paesaggi provinciali
•	 V. Stato attuale del sistema insediativo
•	 VI. Stato attuale del sistema delle infrastrutture
•	 VII. Stato dei programmi e progetti in itinere ai vari livelli istituzionali
Contenuti di assetto
•	 (A)	Atlante	Cartografico	del	Sistema	Ambientale	e	Paesaggistico_1.25.000
•	 (B)		Atlante	Cartografico	del	Sistema	Insediativo	e	degli	Usi	del	Territorio_1.25.000
•	 (C)		Atlante	Cartografico	del	Sistema	dell’armatura	infrastrutturale_1.25.000
•	 (D)		Atlante	Cartografico	delle	Invarianti	e	dello	Schema	di	Assetto_1.75.000
•	 (E)  Repertorio Ambiti Provinciali di Rigenerazione Urbana (APRU)
•	 (F) Banca dati alfanumerica e vettoriale contenete i riferimenti relativi ai Contenuti di 
 Assetto e agli articoli conformativi del PTCP
La	cartografia	vettoriale	dello	SCHEMA	di	PIANO,	riferita	ai	Contenuti	di	Assetto,	è	consulta-
bile in maniera interattiva attraverso il WebGIS del sito “ptcp.provincia.barletta-andria-trani”.
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Azione

1.

2.

Descrizione

Una volta avviato il Nucleo Operativo del SIT 
si è proceduto alla raccolta, catalogazione ed 
implementazione dei dati territoriali acquisi-
ti da Regione, Province, Comuni, Autorità di 
Bacino e Ministero Ambiente. Le elaborazio-
ni di tali dati hanno consentito di realizzare il 
Quadro Conoscitivo del quale una parte degli 
strati	informativi	elaborati	è	confluita	nel	Qua-
dro Conoscitivo Preliminare. Di rilievo c’è da 
evidenziare la mosaicatura degli strumenti ur-
banistici comunali, rappresentante ad oggi il 
quadro più aggiornato in materia.

Attraverso la progettazione e predisposizione 
di apposita architettura info-telematica (realiz-
zata in collaborazione con il Settore Reti ed 
Infrastrutture) è stato possibile mettere a di-
sposizione degli utenti tutti i data source rac-
colti	(formato	shp	-	shapefiles	-	per	i	file	vet-
toriali, formato jpeg per le immagini, formato 
tif	per	i	file	raster)	attraverso	la	realizzazione	di	
apposito	database	geografico.	Le	informazio-
ni implementate sul geodatabase sono attual-
mente esportate all’esterno su server virtuali, 
consentendone la consultazione attraverso 
interfaccia web, realizzata con l’utilizzo di sof-
tware open source. 
Il servizio webGIS in precedenza descritto è 
stato messo a disposizione dei Settori interni 
dell’Amministrazione	 nonché	 dei	 settori	 tec-
nici comunali, attraverso la fornitura di cre-
denziali di accesso in modalità consultazione, 

Obiettivo C:	Costruzione	di	strumenti	conoscitivi	(SIT)	unitamente		
agli altri settori dell’amministrazione e in coordinamento con la 
Regione Puglia e gli Enti Locali

Realizzazione del quadro conoscitivo 
sulla base dei dati territoriali acquisiti 
da regione, provincie, comuni ed altri 
soggetti

Attivazione	 servizio	 webgis	 sulla	 base	
dei dati territoriali acquisiti da regione, 
province, comuni ed altri soggetti

L’Amministrazione ha dunque inteso proseguire in questa fase di approfondimento dello 
SCHEMA	di	PIANO	convocando	a	firma	del	Presidente	Francesco	Ventola	e	dell’Assessore	
provinciale all’agricoltura Luigi Roccotelli per la data dell’ 8 aprile 2014, presso la sede di 
Andria,	un	incontro	finalizzato	a	verificare	opportunità	di	implementare	i	progetti	strategici	
territoriali dello SCHEMA di PTCP con uno dedicato espressamente al settore agricolo, 
sulla base di sollecitazioni emerse negli incontri del 18 e 19 marzo. L’attenzione è stata 
dunque posta nel rintracciare elementi su cui organizzare azioni sinergiche a favore del 
settore agricolo e della sua valenza di “motore economico” del territorio provinciale. I temi 
attenzionati	riguardano	il	recupero	delle	acque	reflue	ai	fini	irrigui,	la	rete	dei	borghi	rurali	
(nell’accezione di presidi e supporto alle attività produttive), la rete della viabilità rurale ed 
interpoderale. Oltre a questi, nella discussione, sono emersi anche i temi della sicurezza e 
del controllo della campagna come luogo di lavoro, sicurezza e controllo alimentare, ge-
stione	dei	rifiuti	agricoli	e	ricerca.	A	valle	di	questa	riunione,	il	28	aprile	è	stata	sottoposta	a	
discussione la proposta di Progetto Strategico Territoriale (PST n.9), interamente incentrato 
sul tema dell’agricoltura. 
Con lo spirare dei 60 giorni di deposito dello SCHEMA di PIANO (decorrenti dalla data di 
pubblicazione	sul	BURP	dell’apposito	avviso,	avvenuta	il	27/02/2014,	fino	al	29/04/2014)	
e con la presentazione di proposte e osservazioni, la conseguente valutazione in termini di 
determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni, ha comporta-
to	l’introduzione	dei	necessari	adeguamenti	che	hanno	visto	infine	il	Consiglio	Provinciale	
procedere all’unanimità con deliberazione n. 12 del 25/06/2014 all’adozione del PIANO 
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.
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Azione

1.

2.

Descrizione

A seguito dell’approvazione del Regolamento 
in materia di funzioni urbanistiche (art. 21 e 39 
del D.P.R. n. 380/01) e relativa attuazione si è 
proceduto alla costituzione de:
Albo dei Commissari ad acta
Comitato Urbanistico Provinciale

Completata l’operatività e funzionalità della 
struttura deputata all’esercizio delle funzioni 
in materia di urbanistica, nel corso del 2012 
l’attività si è incentrata sull’analisi della stru-
mentazione urbanistica comunale. Acquisite 
tutte	le	informazioni	disponibili	presso	gli	Uffici	
Comunali, in collaborazione con il Dipartimen-
to ICAR del Politecnico di Bari si è proceduto 
con lo studio e l’analisi della stessa, arrivan-
do	così	alla	produzione	di	tre	report	specifici,	
presentati in occasione della seconda seduta 
della	 1^	 Conferenza	 di	 Copianificazione	 del	
PTCP, quale ulteriore fase di approfondimen-
to del quadro conoscitivo. In particolare per 
quanto attiene le aree destinate alle attività 
produttive è stato prodotto il “Quaderno/Ta-
vola n.2 – Stato dell’utilizzo e della disponibi-
lità di aree per insediamenti produttivi previsti 
dalla	pianificazione	urbanistica	 comunale	 vi-
gente (aree D)”. Il predetto report, congiun-
tamente agli altri materiali prodotti (quaderni 
e	 relative	 cartografie	 di	 approfondimento),	 è	
stato approvato, unitamente agli indirizzi del 
DPP, con D.G.P. n. 117 del 21/12/2012

Obiettivo D: Gestione	delle	funzioni	delegate	in	materia	di	urbanistica

Operatività	e	funzionalità	degli	uffici	
deputati all’esercizio delle funzioni in 
materia di urbanistica delegate dalla 
Regione Puglia

Analisi della strumentazione urbanistica 
comunale

affiancandone	l’utilizzo	con	momenti	formativi	
e informativi. Una partizione con limitazione di 
geodati consultabili è liberamente disponibile 
nell’ambito del portale del PTCP per tutti gli 
utenti che ne abbiano interesse.

Il servizio webGIS, messo a disposizione dei 
Settori	 interni	 dell’Amministrazione	 nonché	
dei settori tecnici comunali, è stato ulterior-
mente implementato con altri data source 
raccolti nell’ambito delle attività istituzionali.
Di rilievo, in riferimento alle attività di coordi-
namento dei Comuni, il supporto fornito agli 
stessi	nonché	agli	Ordini	Professionali	che	ne	
hanno fatto richiesta, relativamente all’imple-
mentazione del webGIS con gli strati infor-
mativi	 relativi	 all’adottato	 PPTR	 (shape	 file)	
riferiti al territorio provinciale ed in particolare 
al Sistema delle Tutele (Beni Paesaggistici ed 
Ulteriori Contesti Paesaggistici) articolato se-
condo Struttura Idrogeomorfologica, Struttu-
ra	Ecosistemica	ed	Ambientale	nonché	Strut-
tura Antropica e Storico Culturale, unitamente 
a quella riguardante i Progetti Strategici Ter-
ritoriali riferiti alla “Rete Ecologica Regionale 
(R.E.R.)” ed al “Patto Città – Campagna”.

3. Implementazione	 servizio	 webgis	 sulla	
base dei dati territoriali acquisiti da re-
gione, province, comuni ed altri soggetti
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Azione
1.

2.

Descrizione
Completata la realizzazione delle azioni pre-
viste dall’omonimo progetto–obiettivo, così 
come da rendicontazione trasmessa con nota 
prot. n. 36109 del 18/06/2012, si è proceduto 
ad	affidare	mediante	procedura	aperta	l’inca-
rico per l’implementazione e lo sviluppo del 
catasto. Con D.D. n. 27 del 12/06/2012 l’inca-
rico	di	cui	trattasi	è	stato	affidato	al	professio-
nista selezionato. L’avviata attività, a seguito 
della sottoscrizione di apposita convenzione 
avvenuta in data 24/12/2012, consentirà tra 
l’altro di approfondire il quadro conoscitivo e 
conseguentemente quello delle strategie atti-
vabili in materia di riduzione del rischio sismi-
co nell’ambito del PTCP, sfruttando anche la 
collaborazione con l’AdB Puglia che ha in cor-
so lo sviluppo del progetto relativo alla micro-
zonazione sismica di I livello dei Comuni della 
Provincia di Barletta-Andria-Trani in ossequio 
all’OPCM n. 3907/2010.

In	esito	all’incarico	affidato	per	l’implementa-
zione e lo sviluppo del catasto sismico (D.D. 
n. 27/2012), a valle dell’attività di ricerca ed 
acquisizione dei dati necessari alla prepa-
razione del quadro conoscitivo di base (dati 
censimento	edifici	ISTAT	2001,	microzonazio-
ne sismica di 1° livello dei dieci Comuni del-
la Provincia effettuata dall’Autorità di Bacino 
della Regione Puglia, schede di censimento 
edifici	strategici	e	rilevanti	da	comuni	e	Regio-
ne Puglia) si è proceduto alla relativa analisi 
ed elaborazione producendo gli strati infor-
mativi “Mappa del rischio sismico” e “Censi-

Obiettivo E: Gestione delle funzioni delegate in materia di edilizia 
sismica

Sviluppo del progetto strategico 
“catasto sismico”

Implementazione del progetto 
strategico “catasto sismico”

Con D.G.R. 02/08/2013, n. 1435 e successiva 
D.G.R. 29/10/2013, n. 2022 è stato adottato il 
Piano Paesaggistico Territoriale della Regione 
Puglia (PPTR).  La corposa documentazione 
costituente il PPTR è stata oggetto di studio 
ed	interpretazione	finalizzata	sia	a	fornire	sup-
porto ai Comuni che a predisporre un primo 
documento inerente proposte ed osservazio-
ni di carattere sovracomunale da presentare 
nell’ambito del percorso di formazione del 
PPTR.
A tal riguardo si sono tenuti diversi incontri 
con gli interlocutori privilegiati ed in partico-
lare con i Comuni, con i soggetti del PES–
CNEL, quelli della programmazione negoziata 
e gli Ordini Professionali, in esito ai quali sono 
state formulate n. 3 osservazioni, approvate 
con D.G.P. n. 165 del 23/12/2013 e trasmesse 
alla Regione Puglia con nota prot. n. 74309 
del 23/12/2013.
Di rilievo, in riferimento alle attività di coor-
dinamento dei Comuni, il supporto fornito al 
Comune di Spinazzola nell’ambito della ela-
borazione delle osservazioni relative al PPTR, 
che hanno interessato in particolare il sito de-
nominato “Grotteline”, per le quali sono sta-
ti predisposti il documento tecnico e relativi 
shapefile.	 Il	Comune	di	Spinazzola	ha	quindi	
proceduto all’approvazione con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 44 del 14/10/2013 
chiedendo alla Regione Puglia il recepimento 
dei predetti contenuti tecnici nell’ambito del 
PPTR.

3. Analisi impatto pptr sulla strumentazio-
ne urbanistica e territoriale
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Azione
1.

2.

Descrizione
Completata la realizzazione delle azioni pre-
viste dall’omonimo progetto – obiettivo, così 
come da rendicontazione trasmessa con nota 
prot. n. 36017 del 18/06/2012, si è proceduto 
ad	affidare	mediante	procedura	aperta	l’incari-
co per l’implementazione e lo sviluppo del ca-
tasto. Con D.D. n. 27 del 12/06/2012 l’incarico 
di	cui	trattasi	è	stato	affidato	al	professionista	
selezionato. L’avviata attività, a seguito della 
sottoscrizione di apposita convenzione av-
venuta in data 24/12/2012, ha consentito, tra 
l’altro, di approfondire il quadro conoscitivo e 
conseguentemente quello delle strategie atti-
vabili in materia di riduzione del rischio idro-
geologico, con particolare riferimento alla cor-
retta gestione delle risorse idriche, nell’ambito 
del PTCP, sfruttando anche la collaborazione 
con l’AdB Puglia che ha in corso lo sviluppo 
del progetto relativo allo Studio di fattibilità 
“Bilancio Idrico Potabile” della Regione Puglia.

In	esito	all’incarico	affidato	per	l’implementa-
zione e lo sviluppo del catasto idrico (D.D. n. 
27/2012), a valle dell’attività di ricerca ed ac-
quisizione dei dati necessari alla preparazione 
del quadro conoscitivo di base (dati relativi 
alle utenze idriche in possesso delle STP BA/
FG della Regione Puglia ed Autorità di Baci-
no della Regione Puglia) si è proceduto alla 
relativa analisi ed elaborazione producendo 
gli strati informativi “Mappa georiferita delle 
utenze idriche” con relativo S istema Informa-
tivo associato, in grado di restituire il Bilan-
cio Idrico per fogli catastali, comuni ed intera 

Obiettivo F: Gestione delle funzioni delegate in materia di approv-
vigionamento idrico

Sviluppo del progetto strategico 
“catasto idrico”

Implementazione del progetto 
strategico “catasto idrico”

mento	Edifici	strategici	e	rilevanti”,	il	tutto	così	
come esposto nel relativo report approvato 
con D.D. n. 77/2013. Gli esiti implementati in 
ambiente GIS, sono stati utilizzati per arricchi-
re il quadro conoscitivo del PTCP.

Attraverso la predisposizione di istruzioni 
operative, modulistica di riferimento, prov-
vedimenti tipo, ingegnerizzazione dei proce-
dimenti (attività svolta in collaborazione con 
Ordini professionali in seno ad apposita con-
sulta in materia di edilizia sismica) si sono rag-
giunti i risultati di seguito indicati:

 PROCEDIMENTI  PROVVEDIMENTI
  2011 2012 2013
 Attestazione di avvenuto deposito progetti 244 247 230
 Autorizzazione sismica  183 287 326
 Autorizzazione sismica per sopraelevazione 7 5 7
 Attestazione di avvenuto deposito relazione a strutture ultimate 93 288 350
 Attestazione	di	avvenuto	deposito	certificato	di	collaudo	statico	 49	 194	 229
 Attestazione	di	avvenuto	deposito	certificato	di	idoneità	statica/sismica 50 44 58

Provvedimenti di diniego
 Per richiesta attestazione 1 3 1
 Per richiesta autorizzazione 1 2 5
 Per richiesta sopraelevazione 6 2 1
 Abusivismo sismico
 Ordinanze di sospensione lavori emesse 25 22 13
 Richiesta ai SUE adempimenti ex art. 96,co. 1 47 40 21
 Pratiche archiviate o erroneamente pervenute (di competenza Regione) 13 0 1

Controlli sistematici e a campione
 Su progetti (a campione) 12 24 17
 In corso di realizzazione (a campione) 11 11 3
 In corso di realizzazione (sistematici) 40 122 285

3.Operatività	e	funzionalità	degli	uffici	de-
putati all’esercizio delle funzioni in ma-
teria di edilizia sismica (ex genio civile) 
trasferite alla regione
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Azione
1.

Descrizione
Sono	in	corso	di	definizione	i	rapporti	per	sup-
portare dal punto di vista tecnico la struttura 
del C.D. per L’APQ “Mitigazione Del Rischio 
Idrogeologico”	in	relazione	al	finanziamento	di	
un intervento sul Fiume Ofanto per un primo 
stralcio di € 5.000.000,00.
Sono	 in	 corso	 di	 definizione	 i	 rapporti	 con	
Autorità di Bacino, Regione Puglia, Comuni 
di	Andria	e	Barletta,	per	la	definizione	e	con-
seguente	 finanziamento	 di	 interventi	 di	 miti-
gazione del rischio idraulico relativi al canale 
Ciappetta – Camaggio.
Sottoscritto in data 12/03/2012 il disciplinare 
regolante i rapporti fra Provincia e Commissa-
rio Delegato per l’APQ “Mitigazione del rischio 
idrogeologico”, si è proceduto a redigere il Do-
cumento Preliminare alla Progettazione (DPP) 
relativo all’intervento BT027/10 – “Interventi 
di mitigazione del rischio idraulico del tratto 
terminale del Fiume Ofanto tra Ponte Roma-
no e la foce – 1° stralcio”, d’importo pari a € 
5.000.000,00 secondo quanto richiesto dalla 
medesima struttura commissariale nella corri-
spondenza intercorsa.
Acquisita, con note prot. nn. 1902 e 1901 del 
12/01/2012, la disponibilità da parte della Re-
gione Puglia alla valutazione dell’ammissibilità 
a	finanziamento	dalla	Provincia	per	la	realizza-
zione degli interventi di manutenzione relativi 
al Canale Ciappetta – Camaggi ed al Torrente 
Locone, per € 743.697,93 ed € 191.605,51 ri-
spettivamente, si è proceduto ad adottare in 
Giunta Provinciale (DD.G.P. n. 83 e n. 82 del 
25/10/2012) i relativi atti: DPP, schema di di-

Obiettivo G: Gestione delle funzioni delegate in materia di difesa 
del suolo

Collaborazione con autorità di bacino, 
regione puglia e commissario delegato 
per l’apq “mitigazione del rischio idro-
geologico”

Provincia, il tutto così come esposto nel rela-
tivo report approvato con D.D. n. 77/2013. Gli 
esiti implementati in ambiente GIS, sono stati 
utilizzati per arricchire il quadro conoscitivo 
del PTCP.

Attraverso la predisposizione di istruzioni 
operative, modulistica di riferimento, prov-
vedimenti tipo, ingegnerizzazione dei proce-
dimenti (attività svolta in collaborazione con 
Ordini professionali in seno ad apposita con-
sulta in materia di approvvigionamento idrico) 
si sono raggiunti i risultati di seguito indicati:

3.Operatività	 e	 funzionalità	 degli	 uffici	
deputati all’esercizio delle funzioni in 
materia di approvvigionamento idrico 
(ex genio civile) trasferite dalla Regione 
Puglia

 PROCEDIMENTI  PROVVEDIMENTI
  2011 2012 2013
 Presa d’atto per la ricerca ed utilizzazione ad uso domestico 26 40 27
 Autorizzazione alla ricerca per usi diversi dal domestico  4 15 27
 Concessione/Rinnovo concessioni acque sotterranee usi diversi 83 153 147

Provvedimenti di diniego
 Per richiesta presa d’atto 0 0 0
 Per richiesta autorizzazione 0 0 0
 Per richiesta concessione 0 0 1
 Archiviazione 5 5 13

Controlli e vigilanza
 Sopralluoghi preventivi 31 55 45
	 Verifiche	(letture	e	sigilli	apparecchi	misura)	 87	 193	 289
   7 
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soprattutto un approccio integrato che affron-
ti anche le problematiche di natura ecologica, 
ambientale e igienico/sanitaria che contribu-
iscano a trasformare il canale in una risorsa 
per il territorio. Tale visione strategica è stata 
sviluppata nello schema di PTCP, nell’ambito 
dell’allegato	8	alle	NTA	con	la	definizione	del	
Progetto Strategico Territoriale (PST) 4 “Corri-
doio ecologico Canale Ciappetta – Camaggio.

Il supporto tecnico fornito in collaborazione 
con il Settore Polizia Provinciale e Protezione 
Civile (quest’ultimo deputato al controllo ed 
all’accertamento delle violazioni) ha consenti-
to a valle dell’inquadramento di tipo generale 
delle problematiche inerenti la materia, con la 
definizione	del	 reticolo	 idrico	di	competenza	
provinciale, di avviare il programma plurien-
nale di monitoraggio sui corsi d’acqua inte-
ressati. La prima annualità si è concentrata 
in particolare sul canale Ciappetta – Camag-
gi e sul torrente Locone, anche in relazione 
alla	 possibilità	 di	 attingere	 a	 finanziamenti	
messi a disposizione dalla Regione Puglia. 
La seconda annualità ha invece riguardato il 
Fiume Ofanto, per un primo stralcio a partire 
dalla foce (in territorio di Margherita di Savoia 
e Barletta rispettivamente in sinistra e destra 
idraulica), per risalire verso Ponte Romano 
anche in funzione della collaborazione avviata 
con il Commissario Straordinario Delegato per 
l’APQ “Mitigazione del rischio idrogeologico”.

4.Operatività	 e	 funzionalità	 degli	 uffici	
deputati all’esercizio delle funzioni in 
materia di polizia idraulica e servizio di 
piena (ex genio civile) trasferite dalla 
Regione Puglia

sciplinare regolante i rapporti e designazione 
del RUP secondo quanto richiesto dalla me-
desima Regione Puglia nella corrispondenza 
intercorsa.

A seguito delle DD.G.R. n. 16 e 17 del 
16/01/2013 con le quali la Provincia è stata 
individuata come soggetto attuatore degli 
interventi di manutenzione relativi al Canale 
Ciappetta – Camaggi ed al Torrente Locone, 
concendendo	a	 tal	 fine	 il	 finanziamento	di	€	
743.697,93 ed € 191.605,51 rispettivamen-
te, sono stati sottoscritti in data 15/02/2013 i 
relativi disciplinari regolanti i rapporti fra Pro-
vincia e Regione Puglia dando così seguito 
alla progettazione degli interventi, articolata in 
preliminare,	definitiva	ed	esecutiva.	Quest’ul-
tima è stata approvata con DD.DD. n. 2896 
del 23/10/2013 e 3093 del 15/11/2013 rispet-
tivamente per il Canale Ciappetta – Camaggi 
ed il Torrente Locone in esito alle quali si è 
proceduto all’adozione delle relative determi-
nazioni a contrarre.

Grazie all’attuazione del programma plurien-
nale di monitoraggio sui corsi d’acqua ogget-
to di polizia idraulica, avviato nel precedente 
esercizio, è stato possibile, in sede di tavolo 
tecnico convocato dalla Regione Puglia su 
sollecitazione della Provincia e dei Comu-
ni di Andria e Barletta, fornire un adeguato 
contributo nell’individuazione delle situazioni 
critiche e relative priorità di intervento riferite 
al	 canale	Ciappetta	 –	Camaggi.	Oltreché,	 in	
termini di manutenzione ordinaria e straordi-
naria, il Settore ha fornito anche un contributo 
non solo in relazione agli interventi strutturali 
necessari per la messa in sicurezza idraulica 
del	bacino	idrografico	del	canale,	ma	anche	e	

2.

3.

Progettazione	 interventi	affidati	da	Re-
gione Puglia

Partecipazione a tavoli tecnici 
istituzionali
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nord	barese	ofantino,	la	Pianificazione	Strategica	“Vision	2020”	e	prima	ancora	degli	esiti	dei	
Programmi	di	Riqualificazione	Urbana	e	di	Sviluppo	sostenibile	del	Territorio	 (PRUST),	PIT/1,	
PIT/2, Progetti Integrati Settoriali (PIS)4, GAL. La molteplicità di soggetti a diverso titolo, inter-
mediari della programmazione economica nazionale e regionale, con i loro sistemi territoriali 
di	riferimento,	hanno	di	fatto	delineato	nuove	geografie	alle	scale	intermedie,	che	se	pur	con	
margini sfrangiati, riconfermano la nuova Provincia, come il livello adeguato di programmazione 
territoriale. La redazione del PTCP della nuova Provincia ha costituito, dunque, una tra le azioni 
principali in grado di raccogliere l’esperienza fondamentale di partecipazione allargata e condi-
visa, innovativa, e unica nel suo genere a livello regionale, costituita da tutte queste importanti 
esperienze. Oltre a ciò, il PTCP è stato inteso dalla nuova Provincia come un’opportunità, ben-
ché	necessario	in	quanto	strumento	fondamentale	di	organizzazione	territoriale	delle	risorse,	in	
grado di orientare e territorializzare la nuova programmazione in un ottica di sviluppo sostenibile. 
Alla luce di quanto esposto, il PTCP non rappresenta per la BAT un piano di sviluppo territoriale 
in senso stretto, ma nella logica moderna dello sviluppo sostenibile esso rappresenta un punto 
fondamentale per costruire una visione e una strategia di sviluppo complessivo del territorio, in 
continuità ed inclusiva di tutta la recente attività di programmazione volontaria (una per tutte il 
Piano Strategico Vision 2020, etc.), a prescindere dalla prevista abolizione delle Province. Il nord 
barese mantiene infatti una sua dimensione territoriale riconoscibile con l’autoproduzione di un 
modello insediativo e di governance che coniuga un sistema di reti forti di relazione immateriali, 
pluralità	culturali,	diversificazione	economica,	centralità,	compattezza	urbana,	sostenibilità	am-
bientale, nella resistenza alle spinte di fusione insediativa che lasciano tra le città ancora una 
campagna reattiva. Il PTCP, ha acquistato, in questo quadro, la valenza di disegno sociale e si 
è mosso nel tempo raccogliendo anche le spinte e le sollecitazioni di nuovi ed inediti sistemi 
territoriali di riferimento, come osservatorio delle trasformazioni di lunga durata e nel rispetto e 
a garanzia della difesa dei caratteri fondativi, insediativi e peculiari del territorio provinciale in-
teso	come	area	vasta.	In	questa	prospettiva,	la	pianificazione	del	PTCP	BAT	e	l’utilità	di	questo	
documento, attengono ad aspetti applicativi che vedono coinvolti da un lato il mantenimento 
di una unitarietà e coesione territoriale da cui il diritto alla autodeterminazione della sua vision, 
dall’altro,	il	conseguimento	di	specifici	obiettivi	attraverso	l’individuazione	di	strategie	e	azioni	
da	declinare	su	specifiche	questioni	locali.	Il	processo	di	redazione	del	PTCP	ha	poi	consen-
tito	di	evidenziare	alcune	questioni	territoriali	specifiche,	nei	confronti	delle	quali	è	necessario	
approcciare attraverso soluzioni che tengano conto anche di aspetti legati alle questioni socio-
economiche, nelle accezioni della sicurezza, benessere, lavoro, ingegneria istituzionale, o sot-
tolineando la valenza dell’uomo come condizione prioritaria per la governance e destinatario 
delle azioni del processo di “Gestione del Territorio” in grado di innescare ricadute nelle sfere 
economica e sociale. Lo strumento del PTCP rappresenta inoltre, più di altri, il luogo adatto a 
supportare	e	facilitare	processi	di	co-pianificazione	verticale	ed	orizzontale,	soprattutto	a	partire	
dalle questioni sovra comunali “aperte”  e in cui è necessario ricercare la condivisione delle so-
luzioni, degli scenari, degli effetti, delle compensazioni. La “veste” principale del PTCP diventa, 

Osservazioni conclusive
Nell’area urbanistica e assetto territoriale, la provincia di Barletta-Andria-Trani ha posto in es-
sere azioni mirate ed in linea con la normativa nazionale e regionale, ponendo le basi per una 
pianificazione	orientata	allo	sviluppo	e	alla	promozione	del	territorio.
La Provincia di Barletta-Andria-Trani è stata particolarmente attenta al rispetto del sistema nor-
mativo: la L. 142/90 aveva attribuito alla Provincia il compito di elaborare il Piano Territoriale di 
Coordinamento	poiché,	 in	applicazione	dei	principi	di	sussidiarietà	e	adeguatezza	dell’azione	
amministrativa,	é	l‘istituzione	più	vicina	ai	Comuni	e	idonea	a	cogliere	la	scala	e	gli	effetti	dei	
fenomeni	territoriali.	La	Provincia,	così,	si	colloca	nel	sistema	di	pianificazione	quale	“ente	in-
termedio”	cui	è	affidato	un	delicato	compito	di	“raccordo”	e	“cerniera”	tra	il	livello	locale,	ca-
ratterizzato	da	una	ormai	consolidata	tradizione	pianificatoria,	e	il	livello	regionale,	cui	è	attribu-
ita costituzionalmente la competenza in materia urbanistica. Un compito inedito, da realizzarsi 
appunto attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento, strumento introdotto nel modello di 
pianificazione	fin	dalla	legge	urbanistica	del	’42,	ma	per	decenni,	e	in	alcune	regioni	ben	oltre	la	
L.	142/90,	scarsamente	applicato	e	diffuso	se	non	in	casi	sporadici	circoscritti	a	specifici	ambiti	
territoriali. 
La necessità di un livello programmatorio Provinciale è dettata dall’impossibilità, sperimentata, 
sia di individuare le risorse ambientali e paesaggistiche nelle reali dimensioni e connessioni, sia 
di	comprendere	il	funzionamento	dei	cicli	naturali,	sia	infine	di	cogliere	i	nessi	di	relazione	tra	
questi e le dinamiche insediative, socioeconomiche e di mobilità, limitando l’angolo visuale ai 
confini	amministrativi	comunali.	È	indubbio	che	tali	problematiche,	per	rilevanza	ed	estensione,	
possono essere meglio comprese a livello territoriale provinciale e che il governo dei relativi 
processi richiede l’integrazione della dimensione di area vasta con quella comunale. Tale “salto 
di scala” delle politiche territoriali è richiesto anche alla luce di una crescente competizione glo-
bale e ad un uso allargato del territorio contemporaneo, legato all’emergere di nuovi stili di vita, 
forme insediative e centralità: dal livello municipale sinora dominante, che spesso ha prodotto 
concorrenza fra gli enti locali per attrarre investimenti e intercettare risorse, a quello territoriale, 
inteso	come	geografia	di	territori	che	cooperano	per	migliorare	la	loro	capacità	di	competere	e	
di	prestare	servizi	qualificati	alle	imprese	e	alle	persone.	Tale	nuova	visione	è	stata	ulteriormente	
avvalorata da un decennio, antecedente alla istituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani, 
di grande dinamismo sul temi dello sviluppo. Il territorio ha visto avviarsi e concludersi diverse 
iniziative stimolate dalla necessità di interrogarsi su nuovi modelli di sviluppo sulla scia della crisi 
di settori produttivi trainanti e sulla necessità di affrontare il tema della disoccupazione in una 
ottica di sostenibilità anche sociale ed ambientale. Questo lungo processo ha prodotto nuovi 
quadri di conoscenza, nuovi metodi per l’ascolto delle istanze e delle visioni espresse dagli at-
tori dello sviluppo, nuovi strumenti e metodi per la partecipazione dei soggetti, nuovi requisiti e 
principi di condivisione, di sostenibilità sociale, ecologica ed economica. Tra questi si ricordano: 
i rapporti di conoscenza settoriale ed i Piani di Azione svolti nell’ambito del Programma Aggiun-
tivo, delibera Cipe n. 83/2002 sui Patti Territoriali per l’Occupazione (PTO), sottoprogramma 9 
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Approvazione Quadro Conoscitivo Preliminare del PTCP 
della Provincia di Barletta Andria Trani
Sottoscrizione convenzione tra il Dipartimento di Scien-
ze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecni-
co di Bari e la Provincia di Barletta Andria Trani
Programma	di	co-pianificazione	Autorità	di	Bacino	della	
Puglia/Provincia di Barletta Andria Trani/Comuni BAT
Presa d’Atto Linee Guida del PTCP della Provincia di 
Barletta Andria Trani
Approvazione Quadro Propositivo Preliminare del PTCP 
della Provincia di Barletta Andria Trani
Approvazione Atto di Avvio
Rapporto Ambientale Preliminare (VAS)
Prima	Conferenza	di	Copianificazione	-	Prima	seduta
Workshop Open City 2 Paesaggi lungo la via ferrata  
VII Tavolo nazionale sui Contratti di Fiume
Prima	Conferenza	di	Copianificazione	-	Seconda	seduta	
Approvazione Indirizzi per la redazione del DPP
Incontro Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Regione Puglia
Ciclo di incontri bilaterali tra Comuni e Provincia per le 
strategie del Documento Preliminare di Piano del PTCP 
Presentazione alla Regione delle attività programmate 
per la stesura del Documento Preliminare di Piano
Valutazione ex post delle politiche di sviluppo locale
Discussione della BOZZA del DPP
Approvazione Documento Preliminare di Piano e del 
Rapporto Ambientale Intermedio (VAS)
Supporto e coordinamento delle osservazioni al PPTR
Presa d’atto Schema di Piano
Adozione dello Schema di Piano
Sedute monotematiche del Consiglio Provinciale sui 
Contenuti di Assetto dello Schema di Piano - Sistema 
ambientale e paesaggistico
Tavolo di Coordinamento in materia di Uso e Governo 
del Territorio, con Ordini Professionali, con i Soggetti del 
Partenariato Socio-Economico e della Programmazione 
negoziata
Seconda	Conferenza	di	Copianificazione	
Esiti del Comitato di Coordinamento “verso il PST9...”
Comitato di Coordinamento “verso il PST9...” -
Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale

Delibera Giunta Provinciale n.131 del 28/12/2011

Andria, 30/01/2012

Barletta, 06/02/2012

Delibera Consiglio Provinciale n.12 del 
14.02.2012
Delibera Giunta Provinciale n.26 del 29/05/2012

Disposizione Presidenziale n. 19 del 05/07/2012
Determina Dirigenziale n. 31 del 06/07/2012
Margherita di Savoia, 26/07/2012
Bisceglie, 17-22/09/2012
Firenze, 16/11/2012
Andria, 04/12/2012
Delibera Giunta Provinciale n. 117 del 21/12/2012
Bari, 28/02/2013

gennaio- febbraio 2013

Bari, 06/03/2013

Barletta, 11/04/2013 – 08/05/2013
Andria, 16-17/07/2013
Delibera Giunta Provinciale n.66 del 30/07/2013

Andria, 23/09/2013
Delibera Giunta Provinciale n.5 del 7/02/2014
Delibera Consiglio Provinciale n.3 del 19/02/2014
Andria, 26/02-04/03-05/03 2014

Andria, 18-19/03/2014

Trani, 27/03/2014
Andria, 08/03/2014
Andria, 28/04/2014
Delibera Consiglio Provinciale n.12 del 
25/06/2014

20
12

20
13

20
14

Avvio della procedura di elaborazione e redazione del 
PTCP ai sensi della L.R. 20/2001
Approvazione protocollo di intesa MATTM/Provincia BAT
Programma operativo per la redazione del PTCP
Approvazione protocollo di intesa per la costituzione del 
“Tavolo territoriale di coordinamento in materia di uso e 
governo del territorio”
Approvazione protocollo di intesa ISPRA-Provincia BAT
Costituzione	dell’Ufficio	di	Piano	(UdP)
Costituzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Costituzione del Comitato di Coordinamento
Sottoscrizione protocolli di intesa con Regione Puglia e 
Provincia di Foggia
Workshop Open City
Tavolo Programmazione Negoziata
Approvazione Linee Guida del PTCP della Provincia di 
Barletta Andria Trani 

in quest’ottica, quella di un piano economico di lungo periodo in grado di mobilitare importanti 
risorse economiche endogene al territorio, spesso non debitamente riconosciute, come le sue 
vocazioni territoriali, i suoi usi, la sue propensioni, il suo paesaggio, il suo capitale culturale e 
storico, sociale ed umano, la sua piccola e media impresa, la sua agricoltura, spostando l’atten-
zione verso il riconoscimento del territorio come risorsa economica alternativa alla sussidiarietà 
limitata di risorse esogene e di breve periodo. Soprattutto l’agricoltura, la cultura e l’ambiente 
di questo territorio sono tra gli aspetti probabilmente più rilevanti e giustamente enfatizzati nella 
programmazione territoriale della Provincia di Barletta - Andria - Trani. Volutamente non si parla 
di	natura	perché	il	paesaggio	agrario	la	contiene	e	la	rafforza,	dandole	identità	e	quindi	unicità.	
Il percorso stesso di elaborazione e gestione del Piano è ispirato al principio generale di “Intel-
ligenza	territoriale”	definita	come	capacità	di	articolare	le	dimensioni	culturali	di	un	territorio	e	il	
rispetto di principi etici della governance democratica in grado di garantire uno sviluppo soste-
nibile e un approccio territoriale integrato e ben bilanciato. 
Il percorso di formazione del PTCP della Provincia di Barletta - Andria - Trani può considerarsi 
concluso e dunque l’obiettivo raggiunto.
Le azioni intraprese in quest’area, per contenuti espressi, per le modalità realizzative intraprese, 
per gli obiettivi raggiunti e per gli strumenti messi a disposizione della collettività, si possono 
ritenere del tutto soddisfacenti. Notevole è anche la completezza di informazioni, gli strumenti 
e i servizi web disponibili e la fruibilità del SIT e del portale web dedicato al PTCP BAT (http://
ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it).

Tabella	6.	Roadmap	delle	attività	salienti	della	BAT	verso	la	redazione	del	PTCP

Delibera Giunta Provinciale n. 160 del 12/10/2010 

Delibera Giunta Provinciale n. 203 del 29/12/2010
Delibera Giunta Provinciale n. 204 del 29/12/2010
Delibera Giunta Provinciale n.28 del 26/04/2011 

Delibera Giunta Provinciale n.52 del 27/05/2011
Determina Dirigenziale n. 34 del 23/05/2011
Determina Dirigenziale n. 35 del 23/05/2011
Determina Dirigenziale n. 36 del 23/05/2011
Andria, 20/07/2011

Trani, 22/09/2011
Barletta, 13/10/2011
Delibera Giunta Provinciale n. 121 del 13/12/2011

20
10

20
11

20
12
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

AMBIENTE
Dall’analisi delle linee guida e del programma elettorale dell’Amministrazione Provinciale si 
denota l’importanza data ad un settore critico come quello della tutela ambientale. Puntare 
sulla sensibilizzazione dei cittadini rispetto ad un elemento misuratore della qualità della 
vita	di	ogni	cittadino	è	una	sfida	non	da	poco	e	rispettare	gli	impegni	presi	in	campagna	
elettorale è stato il dogma di questa Amministrazione.
A dimostrazione di ciò si riporta, di seguito,  un estratto del programma elettorale del Pre-
sidente Ventola e della sua Coalizione:

“L’ambiente per noi non è uno strumento politico da utilizzare per denigrare, attaccare e 
demonizzare l’avversario. Per noi il rispetto per l’ambiente è un valore, un modo di essere 
e di vivere: rispettare tutto ciò che ci circonda e comportarci in modo corretto. Si può e si 
deve progredire rispettando l’ambiente. Di intesa con tutti i comuni , sosterremo con forza 
nei confronti della Regione Puglia la ridefinizione dei territori dell’ATO, facendola coincidere 
con il territorio della nostra Provincia, così da creare le migliori condizioni per ottenere un 
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente ed efficace, investendo nel-
la raccolta differenziata ed il recupero energetico. Di intesa con tutti i comuni interessati, 
sosterremo con forza nei confronti del Governo e della Regione Puglia, l’istituzione di un 
tavolo tecnico e politico per affrontare compiutamente tutti i temi  (problemi ed opportunità) 
inerenti il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed il Parco fluviale dell’Ofanto. Noi siamo soste-
nitori degli habitat naturali ma crediamo, altresì, che un territorio non si tutela solo apponen-
dovi dei vincoli ma sostenendoli economicamente, specie quando sono interessate oltre 
ad aree demaniali anche proprietà private. Lo stesso dicasi per le aree ricadenti nella “zona 
umida” di Trinitapoli e di Margherita di Savoia. [...] Favoriremo l’insediamento di attività che 
producono energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse). Tutti gli immobili di 
proprietà della Provincia (a cominciare dai plessi scolastici) saranno dotati di tutti gli impianti 
innovativi ed a basso impatto ambientale, tendenti a risparmiare i costi energetici (gas ed 
elettricità). Favoriremo ed incentiveremo con ogni forma l’utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblici, a partire dalle reti ferroviarie e dai bus extra-urbani a basso impatto ambientale 
(ecobus)” .1

Di seguito sono riportate le iniziative svolte in ambito di tutela ambientale:

1 Programma Amministrativo del Candidato alla carica di Presidente della Provincia Francesco Ventola e dei  
 gruppi di candidati alla carica di Consigliere Provinciale
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ai 10 Assi previsti dal Programma Regionale.
Circa gli aspetti della formazione, il Piano si 
orienta	 prevalentemente	 nella	 definizione	 di	
interventi di tipo diretto A) ed indiretto B):

A1) Azioni dirette a titolarità provinciale e a 
beneficio	dell’Ente	Provincia	attivabili,	anche	
in collaborazione con altri Enti (ARPA Puglia, 
Consorzi	di	bonifica,	etc.),	 attraverso	proce-
dure	 specifiche	 finalizzate	 prevalentemente	
all’elaborazione	 di	 progettualità	 specifiche	 e	
alla realizzazione di opere su demanio provin-
ciale.

A2) Azioni dirette a titolarità provinciale ma 
con	soggetto	beneficiario	pubblico	 (Comuni)	
attivabili attraverso procedure negoziali.

B1) Azioni indirette a titolarità provinciale ma 
con	soggetto	beneficiario	pubblico	(Comuni	e	
privati) attuabili attraverso procedure a bando 
finalizzate	al	cofinanziamento	di	iniziative	pre-
valentemente	finalizzate	alla:
•	
•
•	 	

elaborazione	di	progettualità	specifiche;
realizzazione	di	opere;
incentivazione delle iniziative imprenditoriali
attraverso la messa a punto di “incubatori” 
di impresa nei settori della:
a)	multifunzionalità	agricola;
b)	filiere	corte	delle	energie	rinnovabili;
c) attività di gestione turistico balneare eco-
logicamente attrezzate.

Azione Descrizione

Il Piano di attuazione provinciale  prevede:
•	

•	

•	
•	

•	

•	

•	

•	

Il Piano di attuazione della Provincia Barletta – 
Andria – Trani  predilige azioni di tipo preven-
tivo, di tutela e conservazione ciò in virtù della 
consapevolezza di intervenire in un sistema 
territoriale complesso.
Il Piano si caratterizza per una specializzazione 
ed una territorializzazione delle azioni previste 
e	desunte	dalle	pianificazioni	settoriale	cogenti	
e volontarie, declinate rispetto alle quattro in-
varianti spaziali costituite dai sistemi ambien-
tali ed ecologici omogenei e complessi, che 
compongono il territorio Provinciale (Costa/
Mare;	 Valle	 Ofanto;	 Murgia/Premurgia;	 capo-
luogo tripolare Barletta, Andria, Trani) rispetto 

Piano	Provinciale	di	attuazione	del	Piano	Regionale	Ambientale

Il Programma Regionale per la tutela 
dell’ambiente	della	L.	R.	17/2000, stabi-
lisce che gli interventi a regia regionale, 
finalizzati	allo	sviluppo	di	nuove	iniziative	
locali ovvero all’eventuale integrazione e 
completamento di iniziative già avviate 
localmente, sono attivati a seguito della 
definizione	 di	 piani	 di	 attuazioni	 predi-
sposti come previsto dall’art. 5 della L.R. 
17/2000.

Asse 2: Aree naturali protette, natura e bio-
diversità.
Asse 3: Sostegno per le Autorità per la 
gestione	 rifiuti	 urbani	 nei	 diversi	 bacini	 di	
utenza.
Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere.
Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e boni-
fica	dei	siti	inquinati.
Asse 6: Sviluppo dell’attività di monitoraggio
e controllo ambientale.
Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche
ambientali	 finalizzate	 alla	 riduzione	 delle	
emissioni nocive.
Asse 9: Adeguamento della struttura regionale
e della comunicazione istituzionale.
Asse 10: Aggiornamento dei piani di attua-
zione	provinciali;
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i seguenti obiettivi: risparmio energetico e mi-
glioramento della capacità di produzione da 
fonti rinnovabili. Per entrambe le macro aree 
sono state elaborate una serie di bozze di 
schede tecniche con la descrizione dei relati-
vi interventi, espressione delle potenzialità di 
sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio pro-
vinciale e di riduzione dei consumi energetici.

Azione Descrizione

Con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 ot-
tobre	2013,	n.	92	è	stato	modificato	l’assetto	
organizzativo dell’Ente Provincia di Barletta-
Andria-Trani, incardinando nel Settore Am-
biente, Energia, Aree Protette della Provincia 
di	Barletta	Andria	Trani,	l’Ufficio	del	Parco.
Lo start up del Parco regionale naturale del 
fiume	Ofanto	si	 inserisce	 in	un	contesto	che	
negli ultimi anni si è reso dinamico per la pre-
senza di diverse iniziative che su varie scale 
(regionale, provinciale, comunale) si concen-
trano	su	questioni	specifiche	riferite	alla	dife-
sa idraulica, tutela dell’ambiente nell’accezio-
ne naturalistica e botanico-vegetazionale ed 
il ripristino di condizioni di diritto all’interno 
delle aree di golena. Appare dunque quanto 
mai indispensabile ed opportuna la necessi-
tà di delineare un programma di iniziative del 
soggetto gestore che coniughi gli adempi-
menti normativi della legge regionale di istitu-
zione. In questo contesto i due Piani Territo-
riali di Coordinamento Provinciali di Foggia e 
di Barletta Andria Trani (quest’ultimo adottato 
con DCP nr. 12 del 25.06.2014) ed il Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale costitui-
scono	nel	momento	di	pianificazione	dell’Area	

Gestione provvisoria del Parco Regionale “Fiume Ofanto”

Il Parco Naturale Regionale denomi-
nato “Fiume Ofanto, ai sensi della L.R. 
19/1997, è istituito con L.R. 14 dicembre 
2007, n. 37. L’area protetta interessa i ter-
ritori comunali di Ascoli Satriano, Barlet-
ta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, 
Margherita di Savoia, Minervino Murge, 
Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando 
di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1366 del 3 agosto 2007 “Atto di indirizzo 
e coordinamento per l’attuazione in Puglia 
della Legge regionale n. 19/1997 e delle 
Leggi istitutive delle aree naturali protet-
te	regionali”	sono	stati	definiti	gli	 indirizzi	
generali riguardanti l’individuazione di pri-
orità gestionali e di avvio delle attività di 
gestione, prevedendo altresì la possibilità 
di attivare un regime gestionale provviso-
rio	affidandolo	ad	un	solo	Ente	pubblico.
In virtù della predetta DGR 1366/2007 con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 998 
del 28 maggio 2013, la gestione provvisoria 
del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofan-
to”	è	stata	affidata	alla	Provincia	di	Barlet-
ta	 Andria	 Trani;	 a	 cui	 si	 giunge	 dopo	 una	

Azione Descrizione

Il P.E.P. è strutturato in tre parti: Quadro Co-
noscitivo, Bilancio Energetico e Scenario ten-
denziale, Linee Strategiche e Piano di Azione.
PARTE I: Quadro conoscitivo, contiene una 
ricognizione del contesto socio-economico e 
territoriale	della	Provincia	strettamente	finaliz-
zato a rilevare tutti gli elementi che concor-
rono	 ad	 orientare	 le	 scelte	 di	 pianificazione	
energetica. 
PARTE II: Bilancio energetico. Il bilancio rap-
presenta l’analisi del sistema energetico della 
Provincia relativamente al periodo 1990-2010. 
Fornisce un quadro di sintesi del sistema ener-
getico provinciale tramite il quale sono state 
individuate le criticità del sistema attuale, è 
stato	quantificato	il	contributo	delle	fonti	ener-
getiche rinnovabili rispetto alle fonti fossili, al 
fine	di	orientare,	 in	prima	battuta,	 le	strategie	
energetiche da perseguire. A partire dal Bilan-
cio energetico si delinea lo scenario tendenzia-
le, con un orizzonte temporale di una decina di 
anni, che stima l’evoluzione dei consumi ener-
getici e della produzione di energia al 2020. 
PARTE III: Strategie e Linee di Azione. Deli-
nea le linee di indirizzo che la Provincia intende 
porre	per	definire	la	propria	politica	energetica	
di governo del territorio a breve e medio termi-
ne. La consapevolezza che l’evoluzione del si-
stema energetico vada verso livelli sempre più 
elevati di consumi, comporta necessariamente 
l’adozione	di	strategie	di	pianificazione	mirate	
ad un contenimento delle emissioni climalte-
ranti. Per l’individuazione delle linee strategi-
che	da	intraprendere	nella	pianificazione	ener-
getica del territorio si è operato perseguendo 

Attuazione del Piano Energetico Provinciale

Il Piano Energetico Provinciale (P.E.P.) 
nasce dalla volontà dell’Amministrazione 
provinciale di dotarsi di uno strumento di 
programmazione	 e	 pianificazione	 ener-
getica a medio lungo termine che con-
senta	di	individuare	le	specifiche	azioni	di	
intervento in tema di risparmio energetico 
e di produzione di energia da fonti rinno-
vabili attuabili nel territorio della provincia 
Barletta-Andria-Trani.
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Azione Descrizione
Il protocollo prevede le seguenti azioni:
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Nel caso di segnalazioni di ipotesi di presun-
to inquinamento, di situazioni di emergenza e 
di criticità ambientale, comunque riscontrate 
dal Settore Ambiente, Energia, Aree Protette 
Parco Regionale “Fiume Ofanto”, il Protocollo 
prevede di coinvolgere gli organi di controllo 
competenti, che provvederanno ad avviare le 
conseguenti attività investigative e/o di accer-
tamento.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e vigi-
lanza  del territorio della Provincia BAT, è  pre-
vista una programmazione mensile che assi-
curi	un	periodico,	diffuso,	effettivo	ed	efficace	
sistema di controlli.

Protocollo d’intesa volto al potenziamento dei sistemi di controllo e 
vigilanza	finalizzato	alla	salvaguardia	ambientale	e	alla	protezione	
dall’inquinamento

La Provincia di Barletta Andria Trani – 
Settore Ambiente, Energia, Aree Protet-
te – ha tra i propri obiettivi il miglioramen-
to dell’azione di controllo del territorio, 
che deve essere opportunamente pia-
nificata	ed	attuata	con	la	collaborazione	
delle istituzioni preposte al monitoraggio 
ambientale, così come, peraltro, previsto 
dal	D.Lgs.	152/2006	e	ss.mm.ii;

	  

accertamento della sussistenza di autoriz-
zazioni allo scarico delle acque meteoriche 
e/o	reflue;
verifica	del	 rispetto	delle	prescrizioni	con-
tenute	negli	atti	autorizzativi;
verifica	della	conformità	dei	valori	analitici	
delle acque di scarico ai parametri imposti 
dalla	legge;
controllo della corretta attuazione degli in-
terventi autorizzati in aree delle Rete Natu-
ra	2000;
accertamento della sussistenza di autoriz-
zazioni per tutti i punti di emissione in at-
mosfera;
accertamento della conformità dei valori 
analitici dei punti di emissione in atmosfera 
ai valori limite autorizzati.

Naturale Protetta (piano territoriale dell’area 
naturale protetta, piano pluriennale economi-
co sociale dell’area naturale protetta, regola-
mento dell’area naturale protetta -artt. 7 – 8 
- 9 L.R. 37/2007) il passaggio certamente più 
decisivo per contestualizzare e armonizzare il 
sistema provvisorio delle tutele e dei vincoli 
proposti in sede di norme generali di tutela e 
salvaguardia del territorio (art. 5, commi 2,3,6, 
L.R. 37/2007) e la zonizzazione del parco (art. 
3, L.R. 37/2007). Tutte le azioni intraprese 
concorrono	 alla	 definizione	 del	 regolamento	
dell’organo di gestione e le attività preliminari  
alla stesura  degli strumenti di governo terri-
toriale.
Oltre all’avvio delle attività ordinarie di ge-
stione	per	le	quali	l’Ufficio	di	Piano	ha	avviato	
da subito le procedure di rilascio dei pareri e 
nulla-osta, sono state avviate le attività di or-
ganizzazione su base informatica (SIT) delle 
informazioni raccolte negli anni precedenti a 
supporto delle decisioni e della elaborazione 
degli	strumenti	di	pianificazione	del	Parco.	

condivisione con tutte le amministrazioni 
locali territorialmente coinvolte e nonostan-
te la situazione di incertezza istituzionale 
determinata dall’entrata in vigore dal D.L. 6 
luglio 2012, n. 95. In questa si fatta condi-
zione,	l’affidamento	alla	Provincia	BAT	della	
gestione provvisoria del parco regionale da 
parte	della	regione	Puglia	si	identifica	come	
“attività di scopo” (di START UP per l’AV-
VIO delle ATTIVITA’ di GESTIONE del Parco) 
finalizzata	a	costituire	alcuni	primi	adempi-
menti previsti sia dalla DGR 1366/2007 che 
dalla DGR  nr. 998/2013. 

Con la Delibera di Giunta Provinciale nr. 34 
del 16 maggio 2014, si è inteso tracciare 
gli indirizzi per l’avvio delle future attività di 
gestione intese come strumentali alla isti-
tuzione della Comunità del Parco e la Con-
sulta	del	Parco;	a	cui	seguono	la	definizione	
dei modi con i quali deve essere garantita 
l’informazione e la comunicazione, la costi-
tuzione dei centri visita e degli sportelli in-
formativi;	la	definizione	delle	risorse	umane	
e	 strumentali	 per	 garantire	 la	 vigilanza;	 la	
tabellazione perimetrale dell’area.
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PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 178 156 22 0

  Note: Sono stati conclusi anche n. 21 procedimenti attivati tra il 2007 e il 2009 presso le Province di Bari 
  e Foggia.

L’attività	amministrativa	del	Settore	Ambiente	in	cifre

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 54 45 9 0

  Note: Sono stati conclusi anche n. 12 procedimenti attivati tra il 2007 e il 2009 presso le Province di Bari 
		e	Foggia;	l’Ufficio	esprime	pareri	anche	nell’ambito	di	procedimenti	di	VIA	di	competenza	della	Regione	
  Puglia o dei Comuni della Provincia.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (V.A.)
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 41 38 3 0

  Note: Sono stati conclusi anche n. 35 procedimenti attivati tra il 2007 e il 2008 presso le Province di Bari 
		e	Foggia;	l’Ufficio	esprime	pareri	anche	nell’ambito	di	procedimenti	di	VA	di	competenza	della	Regione	
  Puglia o dei Comuni della Provincia.

Azione Descrizione

I	Tavoli	di	Lavoro,		costituiti	con	Confindustria		
- CNA – CONFAPI, mediante la stipula di tre 
distinti	protocolli,	sono	finalizzati	all’organizza-
zione di moduli formativi e seminari di appro-
fondimento per il perfezionamento del perso-
nale delle aziende e dei loro consulenti nella 
predisposizione della documentazione funzio-
nale alle istanze di autorizzazione ambienta-
le. I tavoli di Lavoro sono formati da massimo 
tre delegati della Provincia di Barletta-Andria-
Trani e massimo tre delegati delle associazioni 
di	 categoria	 firmatarie	 e	 sono	 presieduti	 dal	
Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree 
Protette della Provincia di Barletta-Andria-Tra-
ni, ovvero da un funzionario da lui delegato.
In collaborazione con CNA Trani – Ordine Inge-
gneri BAT – Ordine Geometri BAT – A.I.B.A.T – 
CO.GE.SER il Settore Ambiente ha organizza-
to il 15/12/2012 un seminario tecnico “ Acque 
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” 
Obblighi – Adempimenti – Sanzioni.

Protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo di lavoro con-
giunto	tra	Provincia	Barletta	Andria	Trani	-	Confindustria	-	Confede-
razione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
– Confapi

La Provincia di Barletta Andria Trani 
considera rilevante l’esigenza di pro-
teggere l’ambiente e le sue risorse e allo 
stesso tempo promuovere lo sviluppo 
economico del proprio territorio, crean-
do alleanze tra comuni, cittadini e im-
prese, che promuovano una sostenibilità 
ambientale interattiva e concreta. 
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PROCEDURA	DI	VALUTAZIONE	CURRICULA	TECNICI	COMPETENTI	IN	ACUSTICA		L.	447/95		
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 19 19 0 0

PROCEDIMENTO	DI	AUTORIZZAZIONE	INTEGRATA	VIA	–AIA	DLGS	152/06		
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 3 3 (Di cui 2 dinieghi) 0 2

PROCEDIMENTO	DI	APPROVAZIONE	PIANI	DI	ZONIZZAZIONE	ACUSTICA	L.R.	3/2002		
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 1  1 

In merito alle iniziative riguardanti la gestione	dei	rifiuti e la bonifica	di	aree	interessate, 
va sottolineato come l’Ente abbia attuato mirate politiche di sensibilizzazione indirizzate a 
tutte le categorie di cittadini.
In particolare, i principi fondamentali della gestione di questo Settore Provinciale sono stati 
ispirati ad una politica ambientale che si è posta come obiettivo prioritario la riduzione sia 
della	quantità	che	della	pericolosità	dei	 rifiuti	prodotti,	sia	del	flusso	dei	 rifiuti	avviati	allo	
smaltimento.	L’Ente	ha	previsto	e	disciplinato	specifiche	azioni	per	intervenire	alla	fonte	nel	
processo	produttivo	e	per	agevolare	e	incentivare	il	riciclaggio	e	il	recupero	dei	rifiuti	prodot-
ti,	mentre	i	rifiuti	non	recuperati	né	recepiti	devono	essere	smaltiti	in	condizioni	di	sicurezza,	
con	una	progressiva	riduzione	del	flusso	degli	stessi	avviati	in	discarica.
Il ciclo ideale di comportamenti mirati alla tutela ambientale dovrebbe essere così descritto:
 
•	 1	PREVENZIONE	(riduzione	della	quantità	e	pericolosità	dei	rifiuti	prodotti);
•	 2	RICICLAGGIO;
•	 3	RECUPERO;
•	 4	SMALTIMENTO	finale	in	condizioni	di	sicurezza	con	riduzione	del	ricorso	alla	discarica.

Di	seguito	si	riportano	le	pricipali	attività	svolte	nell’ambito	della	gestione	dei	rifiuti:

PROCEDIMENTO	DI	AUTORIZZAZIONE	SCARICO	REFLUI	CIVILI/INDUSTRIALI
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 27 23 4 0

  Note: Le Province di Foggia e Bari nel 2010 hanno trasferito alla Provincia BAT circa 20 fascicoli relativi ad 
		autorizzazioni	allo	scarico	di	reflui	civili	ed	industriali	che	nel	corso	degli	anni	2010-2014	sono	state	oggetto
  di attività amministrative di rinnovo, di revoca e di controllo. La Provincia BAT ha inoltre svolto attività 
  amministrativa e di controllo sugli scarichi dei depuratori a servizio degli agglomerati urbani ricadenti nel 
		territorio	provinciale	fino	a	quando	la	Regione	Puglia	con	legge	regionale	n.	18	del	03/07/2012	ha	riavocato	a
		sé	la	potestà	autorizzativa	per	gli	scarichi	di	reflui	civili	rinvenienti	dai	depuratori	comunali.

PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE	SCARICO	ACQUE	METEORICHE	DI	DILAVAMENTO
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 228 209 19 0

  Note: Le Province di Foggia e Bari nel 2010 hanno trasferito alla Provincia BAT circa 140 fascicoli relativi ad 
  autorizzazioni/comunicazioni allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che nel corso degli anni 2010-
  2014 sono state oggetto di attività amministrative di rinnovo e di controllo.

PROCEDIMENTO	DI	AUTORIZZAZIONE	ALL’IMMISSIONE	IN	MARE	ex.	art.	109	D.Lgs.	152/2006
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 6 5 1 0

PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE	EMISSIONI	IN	ATMOSFERA	ORDINARIA	art.	269	D.lgs	152/06
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 55 41 14 0

PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE	EMISSIONI	IN	ATMOSFERA	GENERALE			art.	272	D.lgs	152/06
 n. istanze pervenute n. procedimenti evasi n. procedimenti n. ricorsi
   in corso di istruttoria
 97 97 0 0
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Azione Descrizione

L’attuazione di sistemi di raccolta e soprat-
tutto processi di recupero e riciclaggio dei 
materiali valorizzabili rappresentano due 
delle principali attività con cui conseguire in 
modo	efficace	ed	efficiente	l’obiettivo	prefis-
sato, grazie al riciclo viene data nuova vita 
ai materiali, contribuendo allo sviluppo eco-
compatibile e alla crescita  socio-economica. 
In	 tal	senso	 la	normativa	nazionale,	nonché	
quella regionale, dispongono il miglioramen-
to progressivo delle percentuali di raccolta 
differenziata, stimolando iniziative funzionali 
al perseguimento dei suddetti obiettivi.
Favorire la realizzazione di progetti speri-
mentali	per	il	riciclo	ed	il	recupero	del	rifiuto	
può creare nuove opportunità occupazionali, 
così ponendosi in linea con il principio di de-
rivazione	comunitaria:	rifiuti	=	risorsa;
In tale ottica, il protocollo mira a favorire il 
recupero	dei	rifiuti	di	alcune	tipologie	di	ma-
teriali usati, come carta e cartone, imballaggi 
in plastica, alluminio e ferro, consegnati dai 
cittadini. L’obiettivo dell’Amministrazione 
provinciale è  il miglioramento della gestione 
dei	 rifiuti,	 la	 riduzione	del	 ricorso	allo	smal-
timento	in	discarica	e	della	quantità	di	rifiu-
ti	prodotti,	nonché	il	recupero	ed	il	riciclo	di	
materiali valorizzabili, attraverso la sensibiliz-
zazione concreta dei cittadini in ordine alle 
possibilità	di	considerare	i	rifiuti	una	risorsa.	

Protocollo	d’intesa	tra	la	Provincia	e	la	società	E.	r.	l.	a.	t

Tale	 iniziativa	 è	 finalizzata,	 coerente-
mente con quanto disposto dal D.Lgs 
n.	152/06	e	ss.	mm.	ed	ii.,	alla	riduzione	
della	produzione	di	rifiuti.
La	gestione	sostenibile	ed	efficiente	dei	
rifiuti	 è	 una	 delle	 sfide	 più	 impegnative	
ed un obiettivo ormai irrinunciabile per 
le moderne società, per attuare modelli 
sostenibili di sviluppo socio-economico. 

Azione Descrizione

In attuazione dei principi di responsabiliz-
zazione e cooperazione di tutti i Soggetti 
coinvolti si favorisce la raccolta differenzia-
ta, il recupero, il riciclaggio degli oli esau-
sti, si crea un sistema organizzato di con-
ferimento e raccolta dei medesimi presso 
appositi punti di raccolta. Nel contempo si 
incrementano i livelli di protezione ambien-
tale attraverso l’individuazione di percorsi 
corretti	per	 la	gestione	 integrata	dei	 rifiuti,	
sempre in coordinamento con la Provincia 
di Barletta-Andria-Trani ed in funzione del-
le competenze e deleghe assegnate dalla 
normativa nazionale e regionale.
Gli oli esausti devono essere tenuti, prima 
del conferimento, in contenitori a tenuta 
adatti a conservarli in condizioni idonee, eli-
minando i rischi di rottura e versamenti ed 
in seguito sono conferiti, dai singoli cittadi-
ni,	nei	contenitori	fissi	posizionati	nei	luoghi	
stabiliti	 e	 concordati	 dai	 soggetti	 firmatari	
del protocollo.

Protocollo d’intesa “Raccolta degli oli vegetali e animali esausti di 
provenienza domestica” 

Il Protocollo di intesa è stato sottoscrit-
to tra le seguenti Parti:
•	 PROVINCIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI,
•	C.O.N.O.E.,
•	 CONSORZIO	ATO	RIFIUTI	BACINO	BA/1,
•	ACQUEDOTTO	PUGLIESE	s.p.a.,
•	A.M.I.U.	s.p.a.,
•	SOCIETA’	MEGAMARK	s.r.l.,
•	SOCIETA’	RACCOLIO	s.r.l.,
•	SOCIETA’	NICOLA	VERONICO	s.r.l..
ed ha per oggetto la disciplina della ge-
stione degli oli vegetali ed animali esausti 
di provenienza domestica, con la desti-
nazione dello stesso al riciclo.
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Azione Descrizione
Con Determina Dirigenziale n. 2044/2013 il 
Settore	Rifiuti	e	Bonifiche	ha	erogato	un	con-
tributo economico di € 100.000,00 a favore 
dell’ATO	Rifiuti	BAT	finalizzato	alla	pulizia	del-
le strade extraurbane ed apposizione di car-
tellonistica per la sensibilizzazione e comuni-
cazione ambientale. Tra agosto e settembre 
2013 sono stati eseguiti interventi per un im-
porto di circa € 67.000.
Con Determina Dirigenziale n. 2045/2013  il 
Settore	Rifiuti	e	Bonifiche	ha	erogato	un	con-
tributo economico di € 20.000 a ciascuno dei 
Comuni costieri di Trani, Bisceglie, Barletta, 
Margherita	 di	 Savoia,	 finalizzato	 alla	 pulizia	
delle spiagge ed apposizione di cartellonistica 
per la sensibilizzazione e comunicazione, per 
un totale di € 80.000,00.

Protocollo	d’intesa	per	la		“	Sensibilizzazione	ambientale	e	per	la	
protezione e cura del territorio provinciale durante il periodo estivo” 

Il Protocollo sottoscritto prevede la pro-
mozione di azioni di riduzione dell’inqui-
namento dovuto all’abbandono indiscri-
minato	di	rifiuti	sulle	strade	extraurbane	e	
la promozione di misure per la salvaguar-
dia delle spiagge.

Azione Descrizione
Attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati	 il	 fine	è	quello	di	 favorire	 la	 rac-
colta differenziata, il recupero, il riciclaggio, 
il corretto smaltimento di questa tipologia 
di	 rifiuti	e	di	semplificare,	nel	contempo,	gli	
adempimenti burocratici a carico dei produt-
tori	agricoli,	aumentando	l’efficacia	dei	con-
trolli, sempre in coordinamento con la Pro-
vincia di Barletta-Andria-Trani ed in funzione 
delle competenze e deleghe assegnate dalla 
normativa nazionale e regionale.

Protocollo	d’intesa	per	la	“Gestione	dei	Rifiuti	di	beni	a	base	di	po-
lietilene di provenienza agricola” 

Il progetto vede la partecipazione di 
diversi soggetti portatori di interesse 
identificabili	nello	schema	seguente:
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI,
POLIECO,
CIA_BAT,
CONFAGRICOLTURA-UNIONE PROVIN-
CIALE AGRICOLTORI,
COLDIRETTI,
CONFCOOPERATIVE,
COPAGRI,
LEGA DELLE COOPERATIVE.
La volontà è quella di disciplinare la ge-
stione	dei	 rifiuti	agricoli	a	base	di	polie-
tilene anche in sinergia con il Consorzio 
di	 gestione	 di	 tali	 rifiuti,	 ex	 art.	 234	 del	
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione dei 
principi di responsabilizzazione e coope-
razione di tutti i soggetti coinvolti.
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Per dare un’idea di quale era la situazione 
delle	zone	interessate	alla	bonifica	rispetto	
all’iniziativa “Amianto Zero” si riportano al-
cune immagini testimonianza dell’impegno 
profuso per ottenere i risultati programmati.

La situazione prima e dopo gli interventi di 
bonifica	e	di	messa	in	sicurezza	dei	siti:

	   	   	  

	   	   	  

Azione Descrizione

E’	 stato	definito	 un	modello	di	 azione	 con-
diviso dai diversi Settori ciascuno per le ri-
spettive competenze. Tale modello prevede 
che a valle delle segnalazioni trasmesse dai 
Comuni alla Provincia per la presenza di ri-
fiuti	 su	 aree	 adiacenti	 le	 strade	 provinciali,	
vengano convocati: il Settore Viabilità, il Set-
tore Patrimonio, la Polizia Provinciale, l’ASL 
BAT SISP e l’ASL BAT SPESAL territorial-
mente competente, l’Arpa Puglia DAP BAT e 
l’Amministrazione comunale territorialmente 
competente. Dopo aver dato avvio ad un so-
pralluogo congiunto, sulla base dei verbali di 
controllo territoriale della Polizia Provinciale 
si	provvede	ad	affidare	il	servizio	di	raccolta,	
trasporto e smaltimento/recupero a imprese 
specializzate nel Settore. Nella fase conclu-
siva e in coordinamento con la Polizia Pro-
vinciale si autorizza il Comune territorialmen-
te competente, alla rimozione degli rsu e/o 
assimilabili e successivamente il Settore Via-
bilità a recintare le aree per impedire ulteriori 
sversamenti. 
L’adozione di tale modello è stata accompa-
gnata dalla campagna di sensibilizzazione: 
“La tua inciviltà è costata due volte all’am-
biente e al contribuente” con cartellonistica 
stradale su siti ripristinati e dalla campagna 
informativa presentata nel convegno orga-
nizzato a Barletta dal titolo: “ Amianto Zero: 
ambiente-salute e diritti”.

Start	Up	Strade	Pulite	2013/2014:	Amianto	Zero

L’iniziativa,	 finalizzata	 alla	 messa	 in	 si-
curezza intesa come raccolta, trasporto 
e smaltimento / recupero a imprese spe-
cializzate nel settore, ha visto la formazio-
ne di un tavolo tecnico di coordinamento 
con la partecipazione di diversi soggetti 
portatori di interesse.
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Bisceglie. Il mare

Azione Descrizione

Nelle tre giornate del Forum, oltre ai con-
vegni e ai seminari, incentrati sulle temati-
che	ambientali	di	Rifiuti,	Energie	ed	Acque,	
e accreditati dagli Ordini Professionali, è 
realizzato il “GREEN VILLAGE”, spazio 
espositivo, all’interno del quale erano pre-
senti stand informativi della Provincia, dei 
Comuni, degli Enti pubblici, dei Consorzi 
di	 raccolta	 rifiuti,	 delle	 Associazioni	 Am-
bientaliste, delle Associazioni di catego-
ria con eventuali aziende individuate per 
le best-practices adottate. All’interno del 
Green Village, sono state organizzate atti-
vità ludo-didattiche per bambini, laboratori 
creativi per ragazzi ed eventi per le famiglie, 
volti a promuovere le iniziative in materia 
ambientale messe in atto dalle Istituzioni e 
dalle Associazioni, le buone pratiche per il 
rispetto dell’ambiente e per la razionalizza-
zione delle risorse naturali, le azioni corrette 
per	 la	gestione	dei	 rifiuti	e	per	 il	 risparmio	
energetico. Nelle edizione future, accanto 
alla sezione delle best practice in campo 
ambientale, saranno introdotte la sezione 
della mobilità sostenibile, con esposizione 
di bici e auto elettriche, la sezione dedica-
ta all’agricoltura biologica e a “km zero”, 
con degustazioni e mini-corsi di cucina, e 
gli eventi legati alla presentazione di libri ri-
guardanti le tematiche ambientali.

GREEN	BAT	Stati	Generali	dell’Ambiente

Il Settore Ambiente, Energia, Aree Pro-
tette e Parco “Fiume Ofanto” e il Setto-
re	Rifiuti	 e	Bonifiche	della	Provincia	di	
Barletta Andria Trani hanno ideato e or-
ganizzato il Forum Ambientale “GREEN 
B.A.T.”, dedicato alla sensibilizzazione 
del cittadino, alle buone pratiche ambien-
tali per le Amministrazioni e le Aziende, 
alla formazione tecnica, giuridica e am-
ministrativa per i professionisti.
Finalità del Forum, strutturato con conve-
gni e spazi espositivo-didattici, è quella 
di stimolare essenzialmente nuovi spunti 
di	 riflessione	e	aprire	discussioni	 in	me-
rito alle tematiche ambientali, oltre che 
comunicare le iniziative ambientali avvia-
te dalla Provincia, dall’Assessorato alle 
Risorse Naturali, Politiche Ambientali e 
Difesa del Suolo, in particolare, e dai due 
Settori promotori.
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Iscrizione	in	Procedura	Semplificata,	ex	art.	214	d.lgs.	152/06
 Anno	 iscrizione	 proroga	 rinnovo	 integrazione	 Sospensione	 cancellazione	 rettifica	 totale
 2010 11 4 3 3 1 9 7 38
 2011 6 13 4 1  1 6 31
 2012 5 7 5 2  3 12 34
 2013 4  7 7 3 6 5 32
 2014 1 2 15 4  3 3 28
  27 26 34 17 4 22 33 163

Pareri	ai	sensi	dell’art.242	del	D.lgs.152/06	riconducibile	ai	provvedimenti	regionali	e/o	Conferenze
di	Servizi	Regionali	fino	a	maggio	2014.

 ANNO Emissione Pareri   Emissioni Pareri  Emissioni Pareri
	 	 Piani	di	Caratterizzazione	 Analisi	di	Rischio	 Progetti	Bonifica,	MISP,	MISE
	 2010	 Richiesta	verifica	 	
	 2011	 Richiesta	verifica	 	
 2012 2  1
 2013 3 4 
 2014 1 4 
 totale 6 8 1

Procedimenti	avviati	per	l’identificazione	del	responsabile	dell’inquinamento	ex	art.244	D.Lgs.152/06	
fino	a	maggio	2014

 anno Procedimenti avviati Procedimenti conclusi
	 2010	 Richiesta	verifica	
	 2011	 Richiesta	verifica	
 2012 1 
 2013 4 2
 2014  

Autorizzazione	Unica,	ex	art.	208	d.lgs.	152/06
 Anno	 autorizzazione	 proroga	 rinnovo	 integrazione	 rettifica	 totale
 2010 3    1 4
 2011 1  7 2 3 13
 2012 1 2  1 1 5
 2013 3     3
 2014 1     1
  9 2 7 3 5 26

L’attività	amministrativa	del	Settore	Rifiuti	e	Bonifiche	in	cifre

Azione Descrizione

Un discorso a parte merita la formazione 
dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. La 
provincia, sin dal 2013, ha dato il via al pro-
getto Ambientiamoci. Obiettivo primario del 
progetto è la diffusione di quella che viene 
definita	“cultura	ecosistemica”:	 tale	nuova	
tipologia di cultura  necessita di una didatti-
ca transdisciplinare che faccia interagire la 
dimensione socioaffettiva con la dimensio-
ne cognitiva. Il progetto ha visto il coinvol-
gimento di ragazzi, insegnanti e adulti che 
cooperano per la valorizzazione di un ap-
proccio globale all’ambiente.

Ambientiamoci

Ambientiamoci
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Osservazioni conclusive 
Senza dubbio l’operato dell’Amministrazione ha portato la Provincia di Barletta – Andria – 
Trani	a	raggiungere	ottimi	risultati	 in	materia	di	tutela	ambientale	e	bonifica	del	territorio.	
Infatti, oltre a rispettare gli impegni assunti con i cittadini, l’Ente, nel 2013 ottiene un impor-
tante riconoscimento. Da un rapporto pubblicato su Italia Oggi, infatti, la Provincia risulta 
tredicesima in Italia per la qualità della vita rapportata alla tutela ambientale. Il rapporto 
pubblicato sulla rivista del 30 dicembre 2013 infatti, posiziona l’Ente al tredicesimo posto 
della	classifica	nazionale.	Il	dato	è	estremamente	positivo	se	paragonato	al		quarantasette-
simo posto di Lecce e al settantunesimo di Bari. Certo parliamo di province che per numero 
di abitanti e per numero di comuni interessati sono di gran lunga superiori, ma il dato va 
analizzato nel contesto nazionale e rapportato anche alle iniziative mirate, organizzate sia 
per sensibilizzare il cittadino a politiche di tutela ambientale, sia alle iniziative organizzate e 
ben riuscite di ripristino di siti abusivi o esausti.

Per	ciò	che	concerne	la	certificazione	avvenuta	bonifica	ai	sensi	dell’art.	242	comma	13,	non	
risultano	pervenute,	a	maggio	2014,	istanze	di	rilascio	del	certificato.

Inoltre, la tabella seguente illustra l’attività del settore in relazione ai procedimenti autorizza-
tivi	riguardanti	gli	impianti	di	discarica	di	rifiuti	speciali	e	urbani:

 anno Autorizzazione Adeguamento dinieghi Pareri
  nuovi impianti integrazioni  Endoprocedimentali
 2010  4  1
 2011  1  
 2012  1  
 2013  1 2 
 2014    2
 totale 0 7 2 3
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
POLITICHE DEL LAVORO, 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
I tre servizi sono stati erogati dalla Provincia creando fortissimi legami tra le varie aree, una 
presa in carico delle problematiche in crescendo. L’atteggiamento delle istituzioni in questo 
senso	vanno	verso	un	affiancamento	continuo	del	cittadino:	dalla	scuola,	migliorando	 la	
sua condizione di studente, alla formazione, pre e post universitaria, che consenta di qua-
lificarlo	ulteriormente	e,	infine,	accompagnandolo	nel	mondo	del	lavoro.	
Le tappe del programma, prima descritto, sono in dettaglio illustrate nelle tabelle succes-
sive.  

Azione

1. 

Descrizione

La realizzazione del Piano di dimensiona-
mento della rete scolastica ha comportato la 
messa  in atto delle seguenti fasi:

1. Concertazione annuale con dirigenti 
scolastici e Comuni per la predisposizione 
del piano provinciale rete scolastica.
La prima fase di concertazione è coincisa 
con	la	notifica,	a	tutti	gli	Istituti	di	Istruzione		
Secondaria Superiore della Provincia, delle 
linee	guida	approvate	dalla	Giunta	regionale;	
linee guida riguardanti il dimensionamento 
della rete scolastica per ogni anno. Solo in 
una seconda fase, le schede programma-
tiche per la richiesta di nuovi indirizzi sono 
state trasmesse ai Dirigenti Scolastici. 

Pubblica	Istruzione

Piano di dimensionamento della rete 
scolastica provinciale
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sentire la prosecuzione dello Sportello, consi-
derata la validità dell’intervento e la necessità 
di procedere alla sua prosecuzione in forma di 
partecipazione attiva, è stata inviata manife-
stazione di interesse in data 18/10/2013, agli 
iscritti alla Short list di psicologi della Provincia 
Barletta Andria Trani. Obiettivo è stato di sele-
zionare un esperto psicologo/a con compro-
vata esperienza e conoscenza della materia 
per il servizio di psicologia presso lo sportel-
lo	DSA	“Disturbi	Specifici	di	Apprendimento”	
della Provincia Barletta Andria Trani. Risulta-
no	pervenute	n.	21	domande;	 le	stesse	sono	
state valutate da un’apposita commissione di 
valutazione e con Determinazione Dirigenziale 
n. 3737 del 31/12/2013 è stata approvata la 
short list relativa allo sportello DSA, il proget-
to e lo schema di convenzione, e si è assunto 
impegno di spesa per la copertura del costo 
del servizio.

Il progetto è stato promosso all’interno delle 
attività per il cambiamento organizzativo del 
sistema scolastico, avviato dalle leggi di rifor-
ma della scuola. La motivazione prevalente alla 
progettazione della Rete è stata quella di rea-
lizzare una nuova struttura organizzativa tra le 
Scuole	della	Provincia,	flessibile	ed	aperta	ma	
allo stesso tempo governata secondo principi 
visibili e condivisi dalla comunità scolastica. Il 
progetto ha visto anche la realizzazione di un 
portale web dedicato, funzionale a favorire la 
comunicazione e l’informazione tra i vari istitu-
ti scolastici aderenti all’iniziativa.

4. La scuola che fa rete
2. 

2. Confronto con i sindacati 
Il confronto è avvenuto tramite la convoca-
zione dei Sindacati del settore Scuola (CGIL 
- UIL - CISL - UGL CISAL ed Autonomi) al 
fine	di	poter	acquisire	il	parere,	ed	eventua-
li proposte,  di questi ultimi sulla base della  
bozza del piano di dimensionamento scola-
stico provinciale.

3. Approvazione del Piano da parte della 
Giunta	Provinciale	previa	analisi	e	verifica 
delle proposte pervenute da tutti i 10 Co-
muni e da tutte le Scuole della Provincia, 
nonché dai Sindacati.
Trasmissione	 del	 Piano	 all’Ufficio	 Scolastico	
Regionale per il prescritto parere e successivo 
inoltro alla Regione Puglia per l’approvazione 
definitiva.	il	Piano	è	stato	approvato	dalla	Giun-
ta della Provincia Barletta-Andria-Trani anche 
attraverso il coinvolgimento, e il consenso, di 
tutti gli stakeholder del settore Scuola. 

Lo “Sportello DSA” della Provincia Barletta 
Andria Trani si propone di fornire risposte con-
crete alle molteplici richieste che pervengono 
dal	territorio	al	fine	di	creare	l’occasione	di	in-
contro e confronto tra le istanze della famiglia, 
della scuola, delle agenzie educative coinvolte 
a diverso titolo nella cura dei DSA.
Attivato su proposta dell’IISS Garrone di Bar-
letta, scuola polo per l’handicap dell’area 
provinciale, lo sportello ha iniziato le attività, 
inaugurate con un workshop tenuto a Barletta 
il 11/12/2012, nell’anno 2013. La convenzione 
per la realizzazione dello Sportello DSA è stata 
siglata in data 16/01/2013.
Nel maggio 2013 sono stati presentati i primi 
risultati del progetto con Workshop tenutosi a 
Barletta	presso	l’Istituto	Garrone.	Al	fine	di	con-

Sportello DSA
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venienti da Italia, Germania, Inghilterra, Fran-
cia,	Polonia	e	mira	alla	stesura	di	un	Cv	effi-
cace, capace di documentare esperienze ed 
abilità, capacità e competenze che si ritiene 
di voler acquisire in relazione al campo di at-
tività per cui ci si candida. L’evento attraver-
so il quale lo strumento è stato “presentato” 
ha avuto luogo il 13 maggio 2013, presso 
l’I.I.S.S. “G. Colasanto ” di Andria.

Iniziativa realizzata in collaborazione con 
il Patto, in convenzione con l’Università 
LUM sono state erogate 12 borse di studio, 
nell’anno accademico 2012/2013, del valo-
re	di	€	2.500	ciascuna.	I	beneficiari	sono	re-
sidenti sono nel territorio provinciale. Sono 
pervenute 7 domande per a.a. 2013/2014.
In collaborazione con il Patto, è stato pubbli-
cato un bando che prevede l’assegnazione 
di 100 borse di studio del valore di € 2.500 
ciascuna a favore di residenti nel territorio 
provinciale, iscritti a qualsiasi facoltà. Sono 
pervenute 392 domande di partecipazione.

Sono stati organizzati, presso tutti gli istituti su-
periori della provincia BAT, Seminari mirati all’o-
rientamento dei giovani per lavoro dipendente, 
autonomo	 e	 cooperativo	 nonché	 per	 veicolare	
la conoscenza dei servizi svolti dai Centri per 
l’impiego. Sono stati organizzati inoltre seminari 
aventi ad oggetto “click lavoro-inserimento cur-
riculum” volti a supportare i giovani nella compi-
lazione del curriculum ed inserimento dello stes-
so nel portale del ministero del lavoro (http://
www.cliclavoro.gov.it/). Le attività sono state 
svolte dai dipendenti del centro per l’impiego 
con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro e si sono 
concluse con la somministrazione di un questio-
nario volto alla rilevazione delle propensioni.

6. 

7.

Borse di studio per universitari

Progetto “Una Provincia per i giovani”

5. Bat	cooking 
Il progetto si focalizza sulla salute della popo-
lazione, in particolare delle nuove generazio-
ni, tramite la diffusione di concetti di sana e 
corretta alimentazione, promuovendo la dieta 
mediterranea come elemento fondamentale 
per la crescita dei ragazzi in fase pre-adole-
scenziale e come “caposaldo alimentare del-
la vita”. Il progetto ha avuto luogo dal febbra-
io	al	maggio	2012.	È	stato,	infine,	organizzato	
un evento conclusivo del progetto che ha 
avuto luogo il 4 maggio 2012, presso il Chio-
stro di San Francesco ad Andria.

Scuolavoro
La Provincia di Barletta Andria Trani, a valle 
dei Progetti “La Scuolachef@rete” e “L’Incon-
traLavoro” intende promuovere e garantire la 
realizzazione di una nuova struttura organiz-
zativa	tra	le	Scuole	della	Provincia;	una	strut-
tura	 caratterizzata	 dalla	 flessibilità	 e	 dall’a-
pertura verso il Mercato del Lavoro. L’evento/
percorso, intitolato “Scuolavoro”, si colloca  
in piena continuità con gli obiettivi dei pro-
getti in precedenza descritti.

E-	Lavoro.	Il	curriculum	Europass	+2.
Il Settore Politiche del Lavoro, Formazio-
ne professionale, Pubblica istruzione del-
la Provincia, con la collaborazione di  I.T.A, 
ha organizzato un seminario, sia informativo 
che formativo, sul progetto Europass+2: un 
progetto	di	trasferimento	dell’innovazione,	fi-
nanziato dalla Commissione Europea e Pro-
gramma Leonardo da Vinci. Si tratta di uno 
strumento	on-line	finalizzato	alla	trasparenza	
delle competenze a livello europeo. Questo 
strumento è  stato sviluppato attraverso una 
partnership transnazionale con esperti  pro-

Eventi promozionali
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Le borse sono appannaggio degli studenti 
meritevoli che hanno terminato l’ultimo anno 
di corso e che hanno conseguito il diploma 
presso l’Istituto.

3. Protocollo d’Intesa con la Cooperativa 
Estense 
Il Protocollo è stato sottoscritto dall’Istituto 
Tecnico Agrario “Umberto I” di Andria, rap-
presentato dal Presidente Francesco VEN-
TOLA,	 e	 la	 Cooperativa	 Estense.	 La	 finalità	
di questo protocollo è quella di implementare 
la diffusione di una cultura della gestione del 
territorio che sia capace di valorizzare gli ele-
menti di carattere qualitativo delle produzioni 
e dei processi di distribuzione. Molto impor-
tanti nel Protocollo d’Intesa risultano essere 
i temi della sostenibilità ambientale e della 
protezione del paesaggio, della sicurezza e al 
rispetto delle norme. Di rilievo risultano an-
che i temi della trasparenza e della tracciabi-
lità	della	filiera,	la	valorizzazione	dei	prodotti	
e delle produzioni locali. Obiettivo del Proto-
collo di intesa è anche quello di creare occa-
sioni di crescita professionale e culturale per 
gli studenti, attraverso momenti di reale pro-
tagonismo, cittadinanza attiva e volontariato.

4. Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi dell’I.T.A., promossa 
dall’ente provinciale, è stata predisposta ed 
approvata dal Consiglio di Istituto. Tale docu-
mento rappresenta uno strumento valido per 
una	significativa	partecipazione	degli	studen-
ti e delle loro rispettive famiglie a quella che è 
la  vita dell’Istituto.

8. 

9.

Per evitare la chiusura, dei corsi di laurea 
in scienze infermieristiche, paventato per 
mancanza	di	risorse	finanziarie,	è	stato	ero-
gato un contributo straordinario nei confron-
ti dell’ Università di Foggia per l’ammontare 
di € 10 mila, sia per l’a.a. 2012\2013 che 
per l’a.a. 2013\2014.
È stato previsto, inoltre, lo stanziamento di 
un contributo da parte della Provincia per 
l’attivazione di un corso gemmato dall’Ac-
cademia di Foggia, presso il palazzo S. Do-
menico di Barletta.

1. Sportello di ascolto psicologico
E’ stato creato il “Servizio psicologia scola-
stica”. Tale servizio viene offerto anche grazie 
alla collaborazione di docenti di sostegno e 
con	le	figure	di	sistema	della	scuola	e	opera-
tori dell’ASL. Lo Sportello è divenuto un pun-
to di riferimento sia per gli studenti che per le  
famiglie sui temi del disagio giovanile. 

2.	Assegnazione	di	borse	di	studio
La signora Lylia Pero, vedova di Piero Bono, 
aveva disposto che l’eredità del marito fosse 
devoluta all’istituzione di borse di studio in-
titolate a “Raimondo Danesi e Piero Bono”. 
Tale decisione è stata approvata prima dal  
Consiglio Provinciale di Bari, con delibera-
zione n. 2 del 02.02.1996, poi dal Consiglio 
Provinciale di Barletta-Andria-Trani, con De-
liberazione n. 45 del 13.12.2011. Il Consiglio 
Provinciale di BAT, con la citata delibera, ha 
approvato l’istituzione di 15 borse di studio 
intitolate, appunto, a “Raimondo Danesi e 
Piero Bono”. Le suddette borse, sulla base 
del regolamento  approvato, vengono eroga-
te ogni anno dalla Provincia di BAT per un im-
porto annuale di €  6.000,00.

Sostegno ai corsi di laurea attivati sul 
territorio

Ammodernamento del modello di  ge-
stione dell’Istituto Tecnico Agrario “Um-
berto I” 
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In circa un quadriennio di attività della provin-
cia	sono	stati	finanziati	più	di	500	progetti	di	
formazione per un ammontare di oltre 17 mi-
lioni di euro. Ben 128 di questi progetti formati-
vi,	finanziati	nell’arco	temporale	2010-2013,	si	
possono	classificare	come	formazione	profes-
sionalizzante, altamente accessibile, proget-
tata nell’ottica di creare concrete opportunità 
d’inserimento lavorativo mediante l’individua-
zione	 di	 profili	 professionali	 rispetto	 ai	 quali	
esista una effettiva domanda di mercato sul 
territorio. rivolti a tutti i cittadini, con l’intento 
di accrescere, altresì, le competenze di base, 
tecnico-professionali e trasversali, con riferi-
mento	a	specifiche	aree	professionali.	 I	corsi	
hanno riguardato diversi campi  professionali.

I	 corsi	 finanziati	 con	 Fondi	 FSE	 2007-2013	
sono stati oggetto di costante monitoraggio 
così da poter valutare l’eventuale ricaduta oc-
cupazionale. Anche in questo caso, un ruolo 
fondamentale è stato ricoperto dalla piatta-
forma Facebook come mezzo di trasparenza, 
aggregazione  e socializzazione.

2. Corsi	finanziati	e	monitoraggio

 Anno	 Numero	Progetti	finanziati	 Totale	finanziamento

 2010 223 € 4.751.730,53

 2011 154 € 6.901.491,75 

 2012 115 € 5.227.730,65 

 2013 14 € 283.210,00

 TOTALE 506  € 17.164.162,93

Tabella	7.	Risorse	erogate	per	progetti	di	formazione.

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Tecnico

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Turismo

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ristorazione

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Sociale

Azioni

1.

 

Descrizione

La Provincia Barletta Andria Trani ha mira-
to, nel corso del suo operato, ad avvicinar-
si sempre più al cittadino, rendendolo par-
tecipe della vita istituzionale. Proprio dalla 
volontà di “comunicare” con  il cittadino sul 
proprio operato, “informare” lo stesso sulle 
iniziative promosse e le opportunità esisten-
ti, “condividendo” opinioni e idee, il Settore 
Formazione Professionale si è proposto di 
realizzare questi obiettivi sfruttando le po-
tenzialità del “social network” Facebook. 
L’utilizzo di questo strumento si è rivelato ef-
ficace	per	valorizzare	azioni	e	iniziative,	favo-
rendo l’accesso alle informazioni e garantire 
la trasparenza. “BAT forming” è, dunque, una 
piattaforma di rete che mette in collegamen-
to più soggetti (enti di formazione, Cpi, Inps, 
associazioni sindacali e datoriali, ecc), così 
da facilitare la diffusione delle informazioni e 
da aggregare le diverse funzioni (attività so-
ciali, iniziative, corsi) in un unico servizio.

Formazione Professionale 

Batforming
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Azioni

1.

2.

 

Descrizione

La Carta dei Servizi dei Centri per l’Impie-
go si pone come obiettivo quello di rendere 
trasparente il rapporto tra la pubblica am-
ministrazione ed i cittadini incoraggiando la 
partecipazione di questi ultimi. Gli obiettivi 
fondamentali dell’iniziativa sono:
- Informare, mantenere e migliorare la qualità
	 dei	servizi	offerti;
- Rilevare il grado di soddisfazione da parte 
	 dell’utente;
-  Fornire un servizio di qualità rispondente   
 ai principi contenuti nel D.Lgs 193/2003.

Partendo da un processo di reingegnerizza-
zione dei processi per il servizio di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, la Provincia 
Barletta Andria Trani ha presentato l’idea 
progettuale dal titolo “L’INCONTRALAVO-
RO”. L’attivazione del progetto ha consentito 
anche l’implementazione del portale SINTE-
SI che ha permesso di  rendere trasparente 
e pubblico l’incrocio domanda/offerta, attra-
verso la  creazione di una struttura pubblica 
del portale, semplice e diretta. La homepage 
si presenta suddivisa in sezioni tematiche ed 
è diretta a rendere più agevole la consulta-
zione e il reperimento delle informazioni e 
della modulistica predisposta.
La homepage, inoltre, risulta essere comple-
ta del link relativo alla possibilità di contatto 
con il settore attraverso il social network Fa-
cebook, diretto alla pagina dedicata al Set-
tore. 
Il monitoraggio della funzionalità del portale 
è direttamente controllabile dal sito:

Politiche del lavoro 

Carta dei servizi dei centri per l’impiego

Progetto L’INCONTRALAVORO, 
Portale SINTESI e progetto DID Online.

3. 

4.

All’interno della linea di azione “Formarsi 
Premia”, rientrano i corsi autonomamente 
finanziati,	vale	a	dire	percorsi	formativi	che	
abbiano come obiettivo la concreta oppor-
tunità d’inserimento lavorativo, individuan-
do	profili	professionali	con	effettiva	doman-
da di mercato o proattivi. Tutto il processo 
dall’uscita del bando, alla selezione, all’ 
ammissione,	 fino	 alla	 frequenza	 dei	 corsi	
si rivela completamente trasparente grazie 
all’implementazione del protocollo informa-
tico che consente la massima pubblicità di 
tutte le fasi.  

La provincia  di Barletta Andria Trani ha pre-
disposto, all’interno del Progetto Leonardo, 
il Progetto “Local Development Pact III pha-
se – Covenant of Mayors” che ha offerto a 
71 giovani laureati, manifestanti interesse 
nel campo della sostenibilità ambientale e 
delle energie rinnovabili, la possibilità di ef-
fettuare  uno stage all’estero per una durata 
di 13 settimane.

Formazione	autofinanziata.	
La linea di azioni “Formarsi Premia”.

Progetto Leonardo
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A partire da Giugno 2013 è stato attivato 
presso la sede provinciale di Trani uno Spor-
tello dedicato a:
- raccogliere informazioni sui servizi studiati
 appositamente per le imprese, offerti dalla
		 Provincia	e	da	altri	Enti	operanti	sul	territorio;
-  facilitare la consultazione delle 
 informazioni relative alle agevolazioni od 
	 ai	benefici	previsti	dalle	normative	vigenti	
 per le assunzioni, il credito d’impresa o 
	 per	pacchetti	formativi;
- fornire consulenza alle imprese sul
	 microcredito	e	altre	forme	di	finanziamento,
	 nonché	sulle	agevolazioni	per	l’assunzione.
Al	fine	di	integrare	a	sfruttare	le	risorse	cre-
ate, all’interno del portale SINTESI è stata 
progettata e predisposta una pagina dedica-
ta all’interno del portale Sintesi, che si può 
consultare all’indirizzo:
ht tp: / /78.6.168.150/porta le/Defaul t .
aspx?tabid=146

Nel luglio 2013 è stato inaugurato lo Spor-
tello Europa, nato da un Protocollo d’Intesa 
tra la provincia Barletta Andria Trani, l’Agen-
zia Nord Barese Ofantina e la Coop. Sociale 
Prometeo Onlus. 
Obiettivo dello Sportello è stato quello di 
avvicinare le istituzioni europee al territorio 
attraverso il settore dell’europrogettazione: 
elaborando	 progetti	 candidabili	 al	 finanzia-
mento europeo, fornendo assistenza e ser-
vizi ad aziende, trovando partner nei progetti 
e stabilendo rapporti con le Direzioni Gene-
rali della Commissione Europea, oltre che 
con le agenzie nazionali di riferimento.
Lo Sportello ha svolto la sua attività avva-
lendosi di comunicati stampa relativi a vari 
bandi, ha effettuato una vera e propria atti-

4. 

5.

Sportello impresa

Sportello Europa

	  

h t t p : / / w w w . h i s t a t s . c o m /
viewstats/?SID=2123289&f=1	
Nel 2013 risultano rilasciate n. 3654 creden-
ziali di accesso. Gli accessi al portale SINTE-
SI provengono da tutta Italia, ciò dimostra il 
forte interesse degli utenti nei confronti dei 
contenuti inseriti nel portale.
Al	 fine	 di	 implementare	 ed	 ampliare	 la	 rete	
dei servizi telematici a disposizione dei cit-
tadini, per accedere direttamente dalla pro-
pria postazione informatica ad alcuni servizi 
dei Centri per l’Impiego, la Provincia, con il 
Progetto DID on line, ha inteso strutturare un 
servizio che consenta all’utente, impossibili-
tato a recarsi personalmente presso il Centro 
per l’Impiego, di presentare telematicamente 
la “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” 
per acquisire lo “stato di disoccupazione”, 
previsto dal Decreto legislativo 181/2000.

Il “Progetto Ve.La: VErso il LAvoro” ha come 
obiettivo la realizzazione di un’applicazione per 
dispositivi mobili, Smartphones e Tablet Android 
e Apple, in grado di fornire una serie di servizi 
per il lavoro e soluzioni per favorire l’incontro 
con l’offerta di lavoro. A partire dal 13 settem-
bre	2013	l’App	VeLa	è	ufficialmente	disponibile	
sull’Apple Store per tutti i dispositivi iOS, e dal 
25 settembre è stata pubblicata anche per di-
spositivi ANDROID su GOOGLE MARKET.
VeLa ha creato un sistema in grado di facili-
tare i giovani della Provincia nella ricerca di 
un lavoro, e metterli nelle condizioni di crear-
si delle opportunità di crescita. A partire dal-
la data di pubblicazione gli utenti registrati 
sono oltre 200 e interagiscono in modo vir-
tuale nella community.

3. App Vela
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Al	fine	di	rendere	in	forma	più	snelle	le	pro-
cedure di avviamento alle effettive esigenze 
delle amministrazioni richiedenti, sono sta-
te approvate le nuove linee guida per la ge-
stione degli avviamenti ex art.16 L.56/87. Le 
nuove linee Guida prevedono che:
- 

- 

Gli utenti interessati si presenteranno al 
Centro per l’Impiego o allo Sportello del 
Comune di domicilio provvisti del modello 
ISEE in corso di validità e Il Centro d’impie-
go procederà a formulare la graduatoria tra 
i presentati nel rispetto dei criteri di cui alla 
DGR. n.1492/2005. Il Centro provvederà a 
pubblicare la graduatoria per 10 giorni e ad 
evadere successivamente la richiesta.

7. Regolamentazione per l’avviamento pres-
so	gli	Enti	Pubblici,	ex.	art.	16,	legge	56/87

Nuove Linee guida contenute in:
Deliberazione della Giunta Provinciale 
n.65 del 13/09/2012 e relativa Determina-
zione Dirigenziale n.421 del 19/09/2012. gli utenti dei Centri e Sportelli per l’Impie-

go non procederanno più a consegnare il 
modello ISEE da settembre a novembre di 
ciascun	anno;	
a partire dal 01/01/2013 le richieste di av-
viamento a selezione da parte degli enti 
pubblici saranno pubblicate presso le sedi 
dei centri, le sedi decentrate, sul sito web 
della Provincia e all’albo pretorio dell’am-
ministrazione richiedente per la durata di 
15 giorni per le richieste a tempo determi-
nato e 30 giorni per le richieste a tempo 
indeterminato.

vità di consulenza atta a supportare la par-
tecipazione dell’utenza ai suddetti bandi. Al 
fine	 di	 favorire	 una	 maggiore	 divulgazione	
delle opportunità promosse dallo Sportello, 
si è provveduto contestualmente alla pub-
blicazione	delle	iniziative	sul	profilo	linkedin	
appositamente	creato	e	sul	profilo	Facebo-
ok dell’associazione You in EU costituita dai 
membri dello Sportello. Il notevole impatto 
avuto sul territorio è confermato dall’eleva-
to numero di coloro, quasi 200 utenti, che si 
sono recati presso lo sportello richiedendo 
consulenza e assistenza .

Il progetto “Piano D”, approvato con determi-
nazione dirigenziale n.1059 del 16/04/2013, 
prevede la prosecuzione della sperimenta-
zione del Centro per l’Occupabilità Femmi-
nile,	 quale	 luogo	 fisico	 nel	 quale	 le	 donne	
possono trovare risposte ai loro bisogni in 
termini di informazioni, orientamento, consu-
lenza individualizzata, ricerca di opportunità 
formative	 e	 lavorative	 nonché	 conoscenza	
di normative e strumenti per l’Auto-impresa. 
Attraverso	questo	Centro	che	è	fisicamente	
ubicato presso il Centro per l’impiego di Tra-
ni, l’utente ha la possibilità di usufruire dei 
servizi presenti sul territorio, ai quali viene 
indirizzato in seguito ad un’attenta valuta-
zione inerente il bisogno di ascolto, la valu-
tazione della persona nella sua globalità, la 
necessità di una diversa organizzazione dei 
ruoli familiari e professionali,  il bisogno di 
accompagnamento alla ricerca del lavoro.

6. Piano D (COF)
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11. 

Il contatto avviene telefonicamente o a mez-
zo e-mail. Inoltre il servizio si è occupato di 
pubblicare tempestivamente ogni news ri-
tenuta utile per l’utenza, tra cui i blocchi del 
sistema programmati.

Il progetto ruota intorno alla realizzazione di 
un “Hub” provinciale, un incubatore di idee e 
iniziative come volano per l’innovazione so-
ciale e la crescita professionale dei giovani 
della	Provincia.	Si	 tratta	di	uno	spazio	fisico	
d’ispirazione per lavoro, incontri, formazione, 
scambio di conoscenze, connessione e svi-
luppo di idee innovative nel quale affermare 
soluzioni e modelli d’impresa sostenibili. L’o-
biettivo è la creazione di uno spazio di co-
working dal design creativo, funzionale ed 
eco-compatibile, prezioso punto di incontro 
per chi vuole conoscere, essere aggiornato e 
incontrare le ultime innovazioni in campo la-
vorativo e non solo. Sarà garantita attività di 
consulenza da parte di esperti ai giovani che 
ne dovessero far richiesta, ed inoltre saranno 
organizzate quotidiane manifestazioni, semi-
nari ed eventi. È previsto altresì l’allestimen-
to di un angolo per la realizzazione di video 
curriculum (descritto nell’azione successi-
va). Il valore complessivo del progetto è pari 
a	 €193.308,00	 di	 cui	 €115.308,00	 finanziato	
dall’Unione	 Province	 d’Italia;	 il	 co-finanzia-
mento	della	Provincia	capofila		e	dei	partner	
è invece pari a €78.000,00. Nel Febbraio 2014 
è stato inaugurato l’Hub di “Bat’s Move - Idee 
in Movimento” a Barletta, presso il laboratorio 
urbano “Giovane Open Space”, alla presenza 
delle autorità locali e dei rappresentanti dei 
partner del progetto. Il progetto ha fatto an-
che partire, nei primi mesi del 2014, una serie 
di laboratori di orientamento mirato. 

Progetto BAT’S MOVE

8. 

9.

10.

In ossequio all’introduzione della  legge n. 
68/99	 	 gli	 Uffici	 provinciali	 hanno	 il	 compito	
di adempiere a tutte le operazioni ammini-
strative collegate a: iscrizione, re-iscrizione, 
aggiornamento	dati	 anagrafici–professionali–
reddituali, utili alla compilazione delle gradua-
torie e degli elenchi di lavoratori appartenenti 
a	categorie	protette.	Al	fine	di	poter	ottimizza-
re ed omogeneizzare il processo degli Ope-
ratori, rendendolo uguale nei confronti di tutti 
gli utenti, sono state approvate delle nuove 
linee guida che precisano alcuni adempimenti 
e	forniscono	la	modulistica	specifica	per	ogni	
operazione. Le linee guida e i nuovi indirizzi 
operativi per la formulazione delle graduatorie 
e la gestione degli avviamenti legge 68/1999 
sono state approvate con atto dirigenziale 
n.597 del 03/12/2012. Uno strumento utiliz-
zato dalla Provincia per facilitare i processi e 
monitorare la situazione degli appartenenti a 
categorie protette è stato il censimento: que-
sto ha permesso di aggiornare le graduatorie 
degli iscritti e di informatizzarle tramite la loro 
immissione sul portale Sintesi.

Revisione delle linee guida provinciali sui tiro-
cini formativi, in ossequio alla legge n.92/2012. 
Il documento disciplina le modalità di svolgi-
mento	dei	tirocini	classificandone	la	tipologia,	
la durata massima, la qualità e gli obblighi per 
il tirocinante ed il soggetto ospitante.

Il servizio Help Desk attivo dal momento di 
avvio del portale provinciale SINTESI, da 
giugno 2011, fornisce regolarmente sup-
porto ai Centri per l’Impiego e alle aziende 
e/o consulenti intermediari, le quali presen-
tano problematiche relative a questioni di 
carattere tecnico. 

Regolamentazione per l’assunzione 
delle categorie protette e Censimento 
degli iscritti nelle categorie protette

Linee guida provinciali sui tirocini for-
mativi

Servizio Help desk – SINTESI
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È stato attivato nell’anno 2012 presso i Centri 
per l’impiego il Servizio di consulenza psicolo-
gica per i disoccupati. Hanno fruito del servizio 
di Consulenza articolato su uno o più incontri 
presso i centri per l’impiego quasi 300 utenti 
tra Canosa, Andria, Barletta e Trani/Bisceglie.
Per	verificare	il	gradimento	del	servizio	è	stato	
somministrato un questionario agli utenti che 
ha fatto emergere un elevato livello di gradi-
mento dell’iniziativa. I risultati della sperimen-
tazione sono stati resi pubblici durante un 
seminario conclusivo tenutosi a Barletta a di-
cembre 2012. Il servizio prosegue a tutt’oggi.

Con il progetto si è inteso sostenere e facili-
tare la mediazione della domanda-offerta di 
lavoro di cittadini, comunitari e non, in cerca 
di lavoro come assistenti familiari con le fami-
glie. L’iniziativa prevede anche l’erogazione 
di incentivi all’assunzione di assistenti fami-
liari,	finalizzato	a	favorire	e	sostenere	la	rego-
larità nel ricorso al lavoro di cura domiciliare, 
offrendo	una	opportunità	di	qualificazione	ai	
soggetti interessati allo svolgimento di detta 
attività. A maggio 2014 risultano ammesse a 
finanziamento	già	n.	10		famiglie	richiedenti	e	
sono in corso istruttoria le richieste di altri 8 
nuclei familiari.

14. 

15.

Servizio psicologico

Progetto Rosa 

12. 

13.

Nell’anno 2012 è stato attivato il progetto “IL 
CURRICULUM IN UN CLIC”, il servizio offer-
to dagli operatori del centro per l’impiego a 
supporto della predisposizione del video cur-
riculum. Sono stati svolti presso gli Istituti su-
periori della Provincia, nelle ultime classi, gli 
incontri	 finalizzati	 ad	 illustrare	 le	 modalità	 di	
realizzazione del CV on line.

Con determinazione dirigenziale n.39 del 
20/07/2010 la Provincia Barletta Andria Trani 
ha provveduto all’istituzione dell’Osserva-
torio del Mercato del Lavoro. L’Osservato-
rio del Mercato del Lavoro ha l’obiettivo di 
sviluppare un sistema informativo capace di 
integrare diverse tipologie di dati, afferenti al 
mercato del lavoro ed alla formazione profes-
sionale,	in	grado	di	fornire	una	visione	defini-
ta dei livelli di occupazione e degli scambi tra 
domanda e offerta di lavoro sul territorio. I si-
stemi di monitoraggio presenti nell’Osserva-
torio,	sono	stati	creati	allo	scopo	di	verificare	
e valutare lo stato di avanzamento in merito 
a politiche, progetti e interventi, individuando 
eventuali	 discrasie	 con	 quanto	 pianificato.	
Tale sistema di monitoraggio rende possibile 
adottare, tempestivamente, eventuali misure 
correttive. Per tale motivo l’Osservatorio può 
essere	 definito	 come	 uno	 strumento	 guida	
sia della governance che delle politiche per 
lo sviluppo e l’occupazione. 
Uno dei servizi nati anche grazie alle ana-
lisi dell’Osservatorio è stato il servizio 
di Accounting alle imprese,  attivato dal 
28/01/2014. Del servizio di consulenza  han-
no usufruito  oltre 100 imprese che hanno 
beneficiato	dei	servizi	offerti	 (settore	 lavoro,	
formazione e Cpi) direttamente in azienda.

Video curriculum

Osservatorio del mercato del lavoro e 
Servizio di Accounting alle imprese
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17. La Provincia Barletta-Andria-Trani nel dare 
attuazione ai principi e criteri stabiliti a livello 
nazionale e regionale dalla normativa  che in-
troduce alcune novità rilevanti in materia di ti-
rocini formativi e di orientamento, ha promosso 
e realizzato iniziative sul territorio provinciale a 
favore dei giovani, offrendo loro una preziosa 
opportunità di valorizzare concretamente la 
formazione e l’orientamento al mondo del la-
voro. Nel rispetto delle competenze assegnate 
dalla Costituzione alle Regioni, quali soggetti 
a	cui	è	affidata	 la	regolamentazione	e	 l’orga-
nizzazione del mercato del lavoro regionale, la 
Provincia attraverso la rete dei Centri per l’Im-
piego del suo territorio è tra i soggetti istituzio-
nali deputati a promuovere l’utilizzo dei tirocini 
formativi e di orientamento. Il primo bando è 
stato pubblicato con determinazione diri-
genziale n. 4 del 03/01/2014 per 240 borse 
lavoro destinate a:
•		

•

•

Le domande pervenute risultano 199, quel-
le	ammesse	a	finanziamento	sono	177.
A febbraio 2014 è stato approvato il secon-
do Avviso per 100 borse lavoro destinate a:
•

•

Risultano pervenute circa 500 domande.

Borse Lavoro

Giovani	fino	a	27	anni	che	abbiano	assolto	
all’obbligo scolastico senza conseguire 
diploma;
Adulti inoccupati o disoccupati che abbiano 
compiuto	45	anni	con	basso	titolo	di	studio;
Giovani diplomati o laureati da meno di 12 
mesi.

Specialisti: Giovani e adulti diplomati o 
laureati da oltre 12 mesi.
Adulti: Adulti che abbiano compiuto il 27° 
anno di età e che non abbiano compiuto 
ancora il 45°, che abbiano assolto l’obbli-
go scolastico senza conseguire un diplo-
ma	o	una	qualifica.

16. Il Settore Politiche del lavoro ha promosso 
la rete dei servizi per il lavoro della Provincia 
di Barletta Andria Trani nell’ambito del pia-
no di miglioramento dei servizi per il lavoro.
La Rete ha l’obiettivo di promuovere scam-
bi informativi tra gli stakeolders del terri-
torio,	 finalizzati	 a	 migliorare	 l’incontro	 tra	
domanda	e	offerta	di	 lavoro	a	beneficio	di	
cittadini e imprese.
Nell’anno 2012 hanno sottoscritto l’adesio-
ne alla rete:
•		 Diocesi	di	Andria;
•		 Piani	Sociali	di	zona	di	Andria,	Barletta,	
	 Canosa,	Margherita;
•	 Comune	di	Barletta	Settore	Politiche	attive;
•		 Associazioni	che	si	occupano	di	migranti;
•		 Soc.	Coop.	Oasi	2	S.	Francesco	Trani;
•		 Home	and	Homme	onlus	Barletta	in	data	
 18.9.2012
•		 Ordine	dei	Consulenti	del	lavoro	Barletta	
	 Andria	Trani;
•		 Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	ed	
	 esperti	contabili	Barletta	Andria	Trani;
•		 Soc.	Coop.	IME	Production	work	arl	Andria;
•	 Associazioni	datoriali	Confesercenti,	
 C.N.A, Unimpresa, 
•		 Scuole	superiori
•			UIL	PUGLIA	BARI	
•		 ARCI	
•		 CONFESERCENTI	BAT	
•		 CGIL		ANDRIA	
•		 CISL	BARI	
•		 CISL	FOGGIA	
•		 Associazione	Professione	Militare

Stipulazione accordi di rete 
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Osservazioni conclusive
Le prospettive di lavoro sono, al giorno d’oggi, profondamente mutate e non appaiono più con-
trassegnate dai caratteri della stabilità, esse si presentano come basate sul “cambiamento” e 
sulla	“flessibilità”.	La	conseguenza	di	tale	realtà	sugli	individui	attivi	per	il	mondo	del	lavoro	è	
una continua ricerca di conoscenze e competenze, di andare a “scuola per tutta la vita”, di usare 
tecnologie	sempre	più	sofisticate,	di	essere	disponibili	a	rivoluzionare	la	propria	esistenza	e	a	
creare da soli le proprie opportunità professionali. Questi nuovi concetti di vita lavorativa deline-
ano un tipo di carriera legata più alla persona che all’organizzazione. 
La scelta politica di puntare sulla formazione è senza dubbio una scelta vincente, del resto in 
linea con l’andamento regionale e nazionale. Si pensi ad esempio all’importanza che la Regione 
Puglia	ha	dato	ai	tirocini	e	ai	percorsi	formativi	quale	strumento	finalizzato	ad	agevolare	le	scelte	
professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, con l’obiettivo, appunto, di 
favorire l’inserimento e il reinserimento nel mercato (L.R n. 23 del 5.8.2013). Agli studenti è data 
la possibilità di fare esperienza attraverso i “tirocini estivi di orientamento” gia all’età di 15 anni. 
Del resto la scuola già da tempo utilizza strumenti quali l’Alternanza Scuola-Lavoro, gli stages 
estivi, soprattutto nei settori professionali. Una ulteriore spinta in tal senso è stata data dalle 
recentissime indicazioni del MIUR (D.M. del 5 giugno 2014) circa l’avvio nel prossimo anno 
scolastico della sperimentazione dell’”Apprendistato” per gli studenti del quarto e quinto anno 
delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado.	Tale	programma	sperimentale	è	finalizzato	alla	re-
alizzazione di percorsi di istruzione e formazione che consentano allo studente di conseguire 
un diploma di istruzione secondaria superiore e contestualmente, attraverso l’apprendistato, di 
inserirsi in un contesto aziendale di lavoro. Si tratta di una grande innovazione didattica ed una 
sfida	per	la	scuola	italiana	per	offrire	agli	studenti	percorsi	di	apprendimento	integrati	con	il	tes-
suto economico del proprio territorio. In questa prospettiva, è fondamentale il ruolo svolto dalle 
imprese locali e dall’intero contesto territoriale. Altrettanto centrale è il ruolo che la “formazione 
professionale” occupa nel perseguimento delle politiche attive per il lavoro. 
Oggi il sistema della formazione professionale si rivolge ad un bacino di utenza sempre più am-
pio. Quando si pensa alla “formazione” si dà quasi per scontato che debba essere rivolta ai gio-
vani, a chi non ha molta esperienza nel mondo del lavoro, ma in realtà non è più così. Tanti sono 
i lavoratori adulti che a seguito della crisi di alcuni settori o aziende hanno necessità di reinserirsi 
nel mondo del lavoro, il più delle volte in settori diversi da quello di provenienza. Molti di loro, 
infatti, dopo aver lavorato per diversi anni in un settore produttivo che non è più nelle condizioni 
di riaccoglierli, si trovano a dover reinventare la propria vita professionale, le loro competenze 
e la loro cultura. È necessario proseguire sulle scelte già intraprese dalla BAT, cioè continuare 
ad	attivare	dei	percorsi	per	la	preparazione	di	figure	lavorative	specifiche	per	un	ricollocamento	
più	mirato	dei	lavoratori	nel	mercato	attuale	e	in	quello	futuro,	affinché	possano	rispondere	ai	
fabbisogni	specifici	del	territorio.	
Occorre,	dunque,	lavorare	sulle	competenze	dei	lavoratori,	che	devono	anche	essere	definite	
dai	soggetti	imprenditoriali	attraverso	un	maggiore	sforzo	di	individuazione	dei	fabbisogni	di	fi-
gure professionali alla luce delle esigenze reali delle imprese locali e dello sviluppo del territorio.

18.

19.

La Provincia intende perseguire tra i propri 
obiettivi, il potenziamento dei servizi alle im-
prese, così come previsto in “PROVINCIAMI-
CA” nelle azioni di sostegno alle imprese, sia 
quelle in fase di start-up che per gli aspiranti 
imprenditori, tramite un livello di interlocuzio-
ne	altamente	qualificato	ma	al	 tempo	stes-
so accessibile, con uno Sportello operante 
presso la sede provinciale di Trani, dedicato 
a raccogliere  informazioni sui servizi studiati 
appositamente per le aziende ed offerti dalla 
Provincia e da altri Enti operanti sul territo-
rio che sono intercorse intese operative tra 
la Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Presi-
dente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili della Circoscrizione 
del Tribunale di Trani ed il  Presidente del 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro Consiglio Provinciale della 
BAT	al	fine	di	 istituire	 	uno	“Sportello	di	 in-
formazione e consulenza ad imprese e cit-
tadini”  presso la sede di Bat’s Move sita in 
Viale Marconi a Barletta onde consentire un 
più	efficace	servizio	di	incrocio	domanda/of-
ferta	nonché		costituire	una	rete	informativa	
per imprese e cittadini che si realizzerà at-
traverso la pubblicazione di un Bando per lo 
start up di impresa, in modalità a sportello.

L’Eures è un’organizzazione che ha il com-
pito di fornire, in 31 paesi europei, attraver-
so selezione di curricula e contatti personali, 
le informazioni richieste da chi cerca e offre 
lavoro. Nell’ambito della provincia è da se-
gnalare il risultato raggiunto dalla dipendente 
Elena Fracchiolli, referente del Policentro di 
Trinitapoli, ammessa, unica in puglia, alla se-
lezione nazionale come Eures Advisor.

Protocollo di intesa con l’Ordine dei 
Commercialisti e dei consulenti della 
Provincia Barletta Andria Trani  

EURES
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

WELFARE
Nelle	 linee	programmatiche	 	 l’Amministrazione	fissa	 tre	macro-obiettivi	 fondamentali	nel	
settore del welfare: 

•

• 

•  

Promuovere il ruolo strategico della Provincia nel coordinamento tra i Comuni in merito 
alla realizzazione, gestione e programmazione dei piani sociali di zona, mettendo a dispo-
sizione risorse economiche ed umane, attivando nuovi servizi e/o incrementando quelli 
esistenti. 

Promuovere attività inerenti la problematica della casa, incentivando politiche per l’auto-
costruzione e l’attivazione di mutui sociali, considerando il diritto alla casa, fondamentale 
per la dignità dell’uomo e la formazione di una famiglia.

Promozione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati e con il terzo settore per 
la realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto della povertà. 
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2. a.s.	 2010/2011 Progetto in convenzione 
con l’Unione Italiana Ciechi in favore di n. 
50 videolesi (€ 270.000,00 di cui il 56% di 
risorse provinciali ed il restante 44% di co-
finanziamento	regionale).
a.s.	 2011/2012 Progetto in convenzione 
con l’Unione Italiana Ciechi in favore di n. 
56 videolesi (€ 270.000,00 di cui il 56% di 
risorse provinciali ed il restante 44% di co-
finanziamento	regionale)
a.s.	 2012/2013 Progetto Educativo didat-
tico di attività integrative extrascolastiche 
domiciliari garantito a 50 alunni videolesi 
scolarizzati. 
Il Progetto Provinciale di servizio domiciliare, 
invece, è garantito a 6 soggetti non veden-
ti e ipovedenti pluriminorati (€ 189.989,00). 
L’attività è stata ridimensionata nel numero 
di ore erogate per scarsità dei fondi rispetto 
all’anno precedente.
a.s.	 2013/2014 Progetto Educativo didat-
tico di attività integrative extrascolastiche 
domiciliari garantito a 50 alunni videolesi 
scolarizzati. 
Il Progetto Provinciale di servizio domi-
ciliare, invece, è garantito a 6 soggetti 
non vedenti e ipovedenti pluriminorati (€ 
189.989,00 di cui € 172.044,47 corrisposti 
da risorse provinciali e € 17.944,53 con co-
finanziamento	regionale).

Progetti per alunni videolesi

Azione

1.

Descrizione

a.s.	 2010/2011 servizio avviato dal 
20/11/2010 sino al 31/05/2011. n. 157 alun-
ni		con	disabilità	beneficiari	(€	605.232,51	di	
cui il 66% di risorse provinciali ed il restante 
34%	di	cofinanziamento	regionale).
a.s.	 2011/2012 servizio avviato dal  
10/10/2011 sino al 01/06/2012, n. 190 alun-
ni	con	disabilità	beneficiari	(€770.000,00).	
a.s.	 2012/2013 Servizio avviato dal 
15/10/2011 sino al 01/06/2012, n. 212 alun-
ni	beneficiari	di	cui	n.	208	alunni	con	disa-
bilità seguiti da un Educatore Professionale 
e n. 4 alunni audiolesi seguiti da Assistenti 
alla Comunicazione L.I.S. (€ 720.000,00 di 
cui € 550.769,33 corrisposti da risorse pro-
vinciali	 e	 €169.230,67	 a	 cofinanziamento	
regionale.
a.s	2013/2014 servizio avviato il  14/10/2013 
e	sino	al	31/05/2013,	n.	234	alunni	beneficiari	
di cui n. 226 alunni con disabilità seguiti da un 
Educatore Professionale e n. 8 alunni audio-
lesi seguiti da Assistenti alla Comunicazione 
L.I.S. (€ 850.000,00 di cui € 700.000,00 cor-
risposti da risorse provinciali e € 150.000,00 
a	cofinanziamento	regionale).	

Assistenza	alla	disabilità:	promozione	di	percorsi	efficaci	di	autonomia	volti	 al	
miglioramento	della	qualità	della	vita	dell’alunno	disabile	nel	tempo	scolastico	e	
nel tempo extrascolastico

Servizio di assistenza socio-educativa 
per alunni con disabilità. 
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Tabella	8.	Risorse	investite	per	l’assistenza	alla	disabilità

 Azione	 2010/11	 2011/12	 2012/13	 2013/14	 Totale

 Servizio di assistenza socio-educativa €605.232,51 €770.000,00 € 720.000,0 € 850.000,00 € 2.945.232,51
 per alunni con disabilità

 Progetto educativo-didattico attività  € 270.000,00 € 270.000,00  € 189.989,00 € 189.989,00 € 919.978,00
 integrative extrascolastiche domiciliari 
 alunni videolesi scolarizzati e progetto 
 provinciale servizio domiciliare per persone 
 non vedenti e ipovedenti pluriminorate

 Inserimento di alunni audiolesi in istituti  € 74.127,60 € 100.000,00 € 89.674,00 € 77.600,00 € 341.401,60
 specializzati

 Servizio di trasporto scolastico  € 109.999,4 € 148.545,69 €96.000,00 €105.000,00 € 459.545,09
 per alunni con disabilità

 Trascrizione o ingrandimento  € 10.604,42 € 15.000,00 € 15.339,04 € 15.329,86 € 56.273,32
 testi in braille

 Totale € 1.069.963,93 € 1.303.545,69 € 1.111.002,04 € 1.237.918,86 € 4.722.430,52
  

Trascrizione o ingrandimento testi in 
braille

5. a.s.		2010/2011	3	alunni	beneficiari	(€	10.604,42)
a.s.		2011/2012	4	alunni	beneficiari	(€	15.000,00)
a.s.	 2012/2013	 10	 alunni	 beneficiari	 (€	
15.339,04).
a.s.	2013/2014	6	alunni	beneficiari	(€	15.329,86)

3.

4.

	a.s.	2010/2011 inserimento di 8 alunni au-
diolesi in Istituti Specializzati (€ 74.127,60).
a.s.	2011/2012 inserimento di n. 9 alunni au-
diolesi in Istituti Specializzati (€ 100.000,00).
a.s.	2012/2013 inserimento di 10 alunni au-
diolesi con retta a carico dell’Amministra-
zione Provinciale c/o  differenti Istituti Spe-
cializzati, ubicati a Barletta, Foggia, Roma e 
Salerno (€ 89.674,00).
a.s.	2013/2014 Inserimento di 9 alunni au-
diolesi in differenti Istituti Specializzati, ubi-
cati a Barletta, Foggia, Roma e Salerno (€ 
77.600,00)

a.s.	2010/2011 servizio erogato, in collabo-
razione con i Comuni della Provincia, a 70 
alunni (€ 109.999,40 di cui il 29 % di risorse 
provinciali	ed	 il	 restante	71%	di	cofinanzia-
mento regionale).
a.s.	2011/2012 servizio erogato, in collabo-
razione con i Comuni della Provincia, a 66 
alunni (€ 148.545,69).
a.s.	2012/2013 servizio erogato, in collabo-
razione con i Comuni della Provincia, a 64 
alunni (€ 96.000,00 di cui € 79.982,00 cor-
risposti da risorse provinciali e € 16.018,00 
con	cofinanziamento	regionale).
a.s.	2013/2014 servizio erogato, in collabo-
razione con i Comuni della Provincia, a 70 
alunni (€ 105.000,00 di cui € 21.000,00 cor-
risposti da risorse provinciali e € 84.000,00 
con	cofinanziamento	regionale).

Inserimento di alunni audiolesi in
istituti specializzati

Servizio di trasporto scolastico per 
alunni con disabilità
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le proprie esperienze ed il proprio vissuto. 
Il centro, dunque, non funziona esclusiva-
mente da veicolo per le informazioni ma 
svolge una capillare attività di Networking 
e di promozione di iniziative tra migranti e 
istituzioni/cittadini italiani, in particolare con 
gli enti scolastici e formativi.  

A differenza dei progetti brevemente descritti 
in precedenza, il progetto E.N.E.A. ha come 
target una particolare porzione della fascia 
migratoria, quella dei richiedenti/titolari di 
protezione internazionale (non vulnerabili) 
presenti sul territorio regionale ed, in par-
ticolare, nei comuni della Provincia di Bar-
letta Andria Trani. Il progetto mira a favorire 
l’integrazione sociale di questi elementi at-
traverso l’erogazione di servizi supplemen-
tari a quelli già erogati dagli enti competenti 
presenti sul territorio, così da implementare 
il percorso di migratorio e di integrazione 
rendendolo snello e sostenibile. Potremmo 
definire	il	progetto	E.N.E.A	come	un	proget-
to di supporto e consolidamento dei percor-
si di integrazione  seguiti dagli enti deputati 
della rete territoriale, apportando una mag-
giore competenza settoriale con l’istituzione 
di staff multidisciplinari ad hoc.  Particola-
re attenzione è stata dedicata dal progetto 
all’ampliamento dell’accoglienza abitativa 
del territorio nei confronti dei migranti.

3. Progetto E.N.E.A. per i rifugiati e richie-
denti o titolari di protezione internazio-
nale o sussidiaria.

Azione
1.

2.

Descrizione
L’obiettivo generale del progetto è quello di 
promuovere la mediazione sociale cercan-
do	di	contenere	i	fenomeni	di	conflitto	attra-
verso l’erogazione di servizi e la diffusione 
di pratiche sull’integrazione e la tolleranza. 
Il punto focale del progetto consiste nella 
realizzazione di uno sportello di mediazione 
linguistica e culturale che possa coadiuvare  
gli Ambiti territoriali della Provincia nell’e-
spletamento dei  Piani Sociali di Zona attra-
verso la creazione di modelli che permetta-
no	economie	di	scala	e	qualificazione	della	
spesa pubblica. Oltre all’attività di coordi-
namento precedentemente menzionata, lo 
sportello di mediazione svolge “attività sul 
campo” tentando di migliorare la qualità 
delle informazioni e dell’orientamento   nel-
le reti sociali, sanitarie e dell’istruzione per 
i cittadini provenienti da Paesi Terzi. Il pro-
getto partito nel 2010 ha avuto durata di 12 
mesi nei quali ha portato a termine gli obiet-
tivi	prefissati.	

Sulla stessa linea di intervento si colloca la 
creazione del Centro Interculturale per gli 
Immigrati della Provincia. Il centro, infatti, 
oltre a migliorare la qualità della vita dei mi-
granti, ha come obiettivo l’animazione terri-
toriale e l’aggregazione multietnica. Il centro 
si pone come un utile strumento di suppor-
to alla politica di integrazione, consentendo 
un’aggregazione dei migranti in spazi dove 
possono condividere non solo le informa-
zioni concernenti l’integrazione legislativa e 
culturale con il paese ospitante ma anche 

Immigrazione e inclusione sociale

Progetto  FEI - MEDI-AZIONE
Ammesso	 al	 finanziamento	 di	 €	
280.000,00 a valere sul Fondo Europeo 
per l’Integrazione dei paesi terzi 2010.

Centro interculturale per l’integrazione 
degli immigrati della provincia Barletta 
Andria Trani
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6. La	Provincia,	tenuto	conto	del	difficile	con-
testo sociale venutosi a creare e dovuto alla 
recessione economica che ha colpito il  Pa-
ese, ha ritenuto di intraprendere un percorso 
di politiche a sostegno del disagio sociale 
che vanno dal servizio di distribuzione ali-
menti, alla distribuzione pasti caldi a domi-
cilio,	fino	all’organizzazione	di	pranzi	e	cene	
per anziani, disabili, minori e famiglie in dif-
ficoltà.	 La	Provincia	 si	 è	 avvalsa	 in	 questo	
percorso della collaborazione della Caritas, 
ente tradizionalmente dedito all’erogazione 
di questi servizi a sostegno della povertà 
o della fragilità sociale. Tale collaborazio-
ne è stata intrapresa sia, come detto, per 
il background di Caritas ma anche per im-
plementare la funzionalità dei servizi a livello 
territoriale, incentivando la crescita dell’or-
ganizzazione e delle risorse da devolvere a 
favore dei soggetti colpiti da fragilità socio-
culturale ed economica. Il Servizio ha pre-
visto uno stanziamento di risorse provinciali 
pari ad  € 50.000,00.

Politiche a sostegno del disagio sociale4.

5.

Il progetto ha portato alla redazione di un 
breve report “Reti per l’integrazione e l’ac-
coglienza degli immigrati. Buone prassi nel-
la Provincia di Barletta Andria Trani e nella 
Provincia di Brindisi”, realizzato dal Settore 
9° Cultura, Sport, Turismo e Politiche So-
ciali. Il report contiene approfondimenti sul-
la conoscenza e la promozione di progetti 
di inclusione sociale e di integrazione degli 
immigrati che sono stati realizzati, o sono 
in itinere, nella provincia BAT e in quella di 
Brindisi. Il volume è stato concepito per il-
lustrare e valorizzare tutte le iniziative di in-
tegrazione ed accoglienza che sono state 
concepite nell’ambito delle due province: 
ogni progetto presente nel  testo è accom-
pagnato da una scheda descrittiva che sot-
tolinei gli obiettivi previsti, le attività svolte, 
le ricadute territoriali e i contatti con relativo 
sito internet, laddove presente. 

La Provincia di Barletta Trani ed Andria ha 
aderito, accodandosi alla regione Puglia 
(deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 
26/01/2011) al progetto di inclusione abita-
tiva meglio conosciuto come “Accordo al-
loggi”. Il progetto  “Accordo alloggi” è stata 
un iniziativa partita dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nel dicembre 2010.

Progetto SE.R.INT
Finanziato con Fondo FEI - Az. 2

Adesione al Progetto Regionale ASIA- 
Inclusione Abitativa
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Azione

1.

Descrizione

L’osservatorio	 può	 essere	 definito	 come	
uno strumento informativo che i servizi so-
cio-assistenziali	utilizzano	al	fine	di	 racco-
gliere dati utili sui bisogni sociali in funzio-
ne della programmazione e della gestione 
delle politiche sociali. In particolare, il ruolo 
dell’osservatorio si è rivelato prezioso nella 
trasparenza, nella mappatura e nel monito-
raggio delle attività realizzate e dei servizi 
erogati. È stata realizzata una piattaforma 
web che pubblica aggiornamenti sulle te-
matiche assistenziali e socio-assistenziali 
garantendo informazione e trasparenza sul-
le iniziative promosse a livello provinciale, 
regionale e nazionale. La piattaforma di-
spone di una sezione che rende possibile 
l’inoltro di richieste di contatto o di aiuto. 
È, inoltre, possibile, grazie alla mappatura 
dei servizi effettuata, individuare le struttu-
re che si occupano di tematiche particolari 
con relativa ubicazione. Nelle risorse dispo-
nibili	figurano	anche	i	dati	statistici,	interat-
tivi, di ogni fascia di fragilità sociale divisa 
per comuni. Proprio la disponibilità di que-
ste risorse ha permesso all’Osservatorio di 
produrre alcune importati pubblicazioni: è 
stata effettuata la prima ricerca di indagi-
ne sul fenomeno delle violenze di genere 
ed è in fase di completamento il monitorag-
gio	delle	disabilità	in	ambito	scolastico;	un	
settore al quale la Provincia si è dimostrata 
assai attenta e costante, come dimostrano 
i numerosi progetti attivati. 

Analisi sociale del territorio provinciale

Osservatorio politiche sociali

Azione

1.

2.

3.

4.

Descrizione

Il servizio “Sportello per il volontariato” 
è partito il 27 marzo 2012 a Trani, dove 
tutt’oggi svolge pienamente la sua attivi-
tà. Tale iniziativa è nata da una convenzio-
ne ad hoc  tra Provincia e CSV provinciale. 
Chiunque faccia già parte di associazioni di 
volontariato o ne voglia entrare a far par-
te, può rivolgersi agli operatori specializzati 
del Centro di Servizio al Volontariato “San 
Nicola”, che garantiranno l’apertura del-
lo SPORTELLO con cadenza quindicinale, 
nella giornata del martedì dalle ore 16,00 
alle 18,00. 

Attivazione di uno servizio di sostegno psi-
cologico presso tutte le farmacie della Pro-
vincia	aderenti	al	progetto;

Fornitura	 Defibrillatori	 a	 Scuole	 e	 Centri	
sportivi	sul	territorio	provinciale;
Il giorno 14 Luglio 2011, presso la Sala 
Consiliare della Provincia, alla presenza 
della Sig.ra Lorella Cuccarini, quale socio 
fondatore e testimonial dell’Associazione 
Trenta Ore per la Vita, è stato organizzato 
un rilevante evento per la promozione di tali 
problematiche.

Sostegno	della	ricerca	scientifica	sulle	ma-
lattie genetiche.

Promozione della salute e del volontariato

Sportello per il Volontariato 
 

 
 
  
 

Progetto Psicologo in Farmacia (2012):

Progetto	Melanoma/30	Ore	 per	 la	 Vita	
(2011)

Adesione alla campagna Telethon (2011) 
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 COMUNE POPOLAZIONE N. CARTE ASSEGNATE N. CARTE ASSEGNATE
  RESIDENTE AL COMUNE AGLI AMBITI TERRITORIALI

 ANDRIA (AT) 100.199 209 209

 BARLETTA (AT) 94.193 198 198

 CANOSA DI PUGLIA (AT) 30.255 84 

 MINERVINO MURGE 9.271 47 173

 SPINAZZOLA 6.706 42 

 MARGHERITA DI SAVOIA (AT) 12.109 52 
    107
 TRINITAPOLI 14.351 55 

 TRANI (AT) 55.819 130 
    258
 BISCEGLIE 54.750 128 

 SAN FERDINANDO  DI PUGLIA  13.899 55 55

  TOTALE 1.000 1.000

Il contributo economico ha avuto una dura-
ta massima di mesi sei (6), per l’importo di 
€ 150,00 mensili, per un totale di € 900,00. 
La domanda è stata ampiamente soddisfat-
ta,	poiché	i	Comuni	dei	rispettivi	Ambiti	So-
ciali di Zona, hanno individuato 1000 nuclei 
familiari bisognosi. Il loro bisogno economi-
co è stato computato su carta elettronica. La 
Carta spendibile negli esercizi commerciali, è 
diventata così un utile strumento di sussidio 
economico. In particolare gli esercizi com-
merciali convenzionati e che hanno aderito 
all’iniziativa hanno potuto offrire una sconti-
stica per gli acquisti così come per il paga-
mento di utenze luce e gas.
Di seguito il prospetto della redistribuzio-
ne delle Carte suddiviso per Comune e per 
Ambito Territoriale Sociale:

Essendo una realtà dinamica sul territorio 
l’Osservatorio ha intrapreso diverse attività, 
previste per il biennio 2013-2014, dedicate 
alla sensibilizzazione della popolazione sui 
temi della violenza di genere in collabora-
zione con il settore tecnico operativo del-
la Rete antiviolenza provinciale descritta 
nell’area delle Politiche di genere.  

Azione

1.

Descrizione

Il progetto CARTA AMICA rientra nella MA-
CRO AZIONE Provincia AMICA. La Provin-
cia	Barletta	Andria	Trani,	al	fine	di	sostenere	
ed integrare gli interventi di contrasto alla 
povertà e di inclusione sociale già attuati 
dagli Ambiti Territoriali Sociali con i Piani 
Sociali di Zona 2013 e con quelli in fase di 
programmazione per il triennio 2014-2016,  
ha ideato e implementato l’iniziativa CARTA 
AMICA, quale forma di  sostegno al reddi-
to in favore dei nuclei familiari in condizio-
ni di disagio socio-economico residenti nel 
territorio	 provinciale;	 al	 fine	di	 garantire	 la	
massima integrazione e concertazione del 
suddetto intervento tra gli attori istituzionali 
responsabili dell’attuazione della program-
mazione sociale locale, sono stati coinvolti 
i	referenti	tecnici	degli	Uffici	di	Piano	degli	
Ambiti Territoriali Sociali.
Ogni nucleo familiare  è stato assegnatario 
della CARTA con una sola istanza, anche se 
composto da più persone in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Realizzazione di interventi di sostegno al reddito per nuclei familiari 
in condizioni di disagio economico

Progetto CARTA AMICA
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Osservazioni conclusive
Gli interventi messi in atto dalla Provincia di Barletta Andria Trani sono incisivi in aree par-
ticolarmente delicate e importanti del Welfare e sono orientati a processi di inclusione so-
ciale di soggetti svantaggiati: in questo modo l’amministrazione dimostra di puntare all’ab-
battimento di tutte quelle barriere che impediscono la promozione sociale di un territorio. 
Questa particolare attenzione si evidenzia nella capillarità delle azioni realizzate.
Gli interventi programmati e realizzati già dall’insediamento dell’Amministrazione provin-
ciale	sono	stati	finalizzati	da	un	lato	ad	assicurare	il	diritto	allo	studio	dei	ragazzi	disabili,	
dall’altro ad avviare un percorso che ha l’obiettivo più generale di garantire la piena integra-
zione dei ragazzi disabili nei diversi contesti di vita. 
Infatti, permettere ad un/una ragazzo/a videoleso/a di frequentare la scuola e di avere l’as-
sistenza domiciliare per lo studio è il prerequisito indispensabile per una crescita personale 
che gli/le permetta di inserirsi nella società.  Ugualmente il servizio di trasporto scolastico 
e la trascrizione in braille o l’ingrandimento dei libri di testo rappresentano dei tasselli indi-
spensabili sulla strada dell’autonomia che è il punto di approdo per ogni persona e ancora 
di più per una persona disabile.
L’attenzione	della	Provincia	 alla	disabilità	 emerge	anche	dalla	 specificità	degli	 interventi	
erogati come ad esempio l’inserimento di alunni audiolesi in istituti specializzati per assicu-
rarne	l’istruzione	e	l’adeguata	crescita	psicofisica.
Nel panorama degli interventi è degno di nota l’aver attivato interventi integrativi extrasco-
lastici domiciliari per alunni videolesi scolarizzati e l’avere previsto, nell’ambito dei servizi 
di	assistenza	socioeducativa	per	alunni	con	disabilità,	l’inserimento	di	figure	specializzate	
dell’Educatore Professionale e dell’Assistente alla Comunicazione LIS. 

Spinazzola. Centro storico.

Al	fine	di	garantire	le	forme	di	controllo	più		
idoneo rispetto al servizio, nelle forme e nei 
modi previsti dalla legge, congiuntamente 
agli	Uffici	di	Piano	e	avvalendosi	dell’ausilio	
degli organi competenti (Guardia di Finanza 
– Carabinieri – Vigili Urbani – INPS – INAIL) 
sono state instituite azioni di monitorag-
gio sulla veridicità di quanto affermato dai 
richiedenti e sulle modalità di utilizzo della 
CARTA AMICA. 

ANDRIA (AT)

BARLETTA (AT) 

CANOSA DI PUGLIA (AT) 

MINERVINO MURGE 

SPINAZZOLA 

MARGHERITA DI SAVOIA (AT)  

TRINITAPOLI   

TRANI (AT)   

BISCEGLIE

SAN FERDINANDO DI PUGLIA
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0                 200              400               600               800              1000          1200
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Particolarmente degna di nota è l’attivazione dell’Osservatorio sulla Politiche Sociali. Que-
sto dimostra come la Provincia di Barletta Andria Trani si sia tempestivamente adeguata 
alle normative nazionali e regionali (L. 328/2000,  L.R.19/2006). Gli Osservatori hanno lo 
scopo di raccogliere e organizzare informazioni per conoscere lo stato e le tendenze evolu-
tive del sistema sociale e per attuare politiche di settore che siano orientate all’integrazione 
con le aree della sanità, istruzione, formazione e lavoro. L’attivazione di un Osservatorio per 
le	politiche	sociali	è	un	valore	aggiunto	per	il	territorio	della	Provincia	in	primo	luogo	perché	
soddisfa l’esigenza di conoscere i mutamenti e le dinamiche sociali delle realtà pugliesi, 
in	secondo	luogo	perché	permette	di	mettere	a	sistema	tutte	le	attività	relative	allo	studio,	
alla raccolta dati, al monitoraggio e valutazione dei servizi che si occupano di politiche so-
ciali;	ed	ancora,	il	valore	aggiunto	è	dato	dalla	possibilità	di	colmare	la	carenza	conoscitiva	
dei bisogni e della domanda dei servizi socio-assistenziali attraverso la messa in opera di 
strumenti conoscitivi che mettano in evidenza risorse espresse e latenti del tessuto sociale 
provinciale.
Le Province, in ossequio all’art. 17 della L.R. n. 19/2006, concorrono alla programmazione 
del	sistema	integrato	d’interventi	e	servizi	sociali,	alla	definizione	e	all’attuazione	dei	Piani	
di	zona,	anche	mediante	l’organizzazione	di	specifici	servizi	che,	di	concerto	con	i	Comuni,	
vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli 
ambiti territoriali. Sulla base di questo dettato normativo l’iniziativa CARTA AMICA, quale 
forma di  sostegno al reddito in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-
economico residenti nel territorio provinciale, rappresenta una iniziativa di tutto rispetto e 
in	 linea	con	 le	Amministrazioni	Pubbliche	efficienti.	La	Provincia	di	Barletta-Andria-Trani,	
anche in un momento di particolare crisi economica per le Amministrazioni Pubbliche, è 
riuscita a destinare risorse del proprio bilancio a supporto dell’iniziativa CARTA AMICA 
destinandole ai Comuni della Provincia per il tramite e sotto il Coordinamento degli Ambiti 
Territoriali Sociali aderenti. In particolar modo questa iniziativa rientra anche  nell’azione 
di	supporto	specifico	ai	Comuni	che	a	fine	programmazione	2013	non	avevano	sufficienti	
risorse per coprire l’intero fabbisogno manifestato dalla popolazione.

Gli interventi della Provincia incidono su alcuni aspetti della disabilità e si integrano con le 
competenze degli altri enti del territorio, nella logica di rete che dovrebbe caratterizzare le 
azioni delle diverse istituzioni. Da rilevare, inoltre, che alcune delle attività si svolgono in 
convenzione con associazioni del territorio, come l’Unione Italiana Ciechi, evidenziando 
la capacità della sesta Provincia di relazionarsi con il territorio e migliorare i servizi offerti 
utilizzando	competenze	specifiche.	Un	aspetto	con	cui	ogni	Ente	Pubblico	si	deve	confron-
tare negli ultimi anni è quello della scarsità delle risorse economiche a disposizione, che ha 
portato	nel	caso	specifico	della	Provincia	in	esame	nell’anno	scolastico	2012-13	a	ridimen-
sionare, pur mantenendole, il numero di ore erogate per il progetto di servizio domiciliare 
per studenti non  vedenti e ipovedenti pluriminorati.
Per quanto riguarda l’area dell’immigrazione, i progetti messi a punto dalla Provincia Bar-
letta Andria Trani hanno il merito di cogliere, nella eterogeneità degli interventi proposti, un 
aspetto fondamentale delle moderne dinamiche migratorie: la presenza dello straniero in 
una comunità politica ed economica rappresenta un fenomeno che, oltre ad essere in con-
tinua evoluzione, manifesta sempre più le istanze di riconoscimento rivolte alla popolazione 
ricevente. 
I progetti MediAzione, Spazi Migranti, E.N.E.A., SE.R.INT, ASIA – al quale la Provincia di 
Barletta Andria Trani aderisce - e quello promosso dalla Caritas Italiana pongono in eviden-
za che attività e obiettivi costituiscono la sintesi della necessaria rivisitazione del termine 
‘integrazione’.	Da	sempre	teorizzata	come	quel	processo	mediante	il	quale	l’individuo	di-
viene parte del sistema sociale, oggi più che mai  e in particolare se riferita alla posizione 
dello straniero in società, l’integrazione si spoglia della sua dimensione unilaterale, fa pro-
prio l’elemento della reciprocità che connota il processo attraverso il quale singole perso-
ne,	istituzioni,	gruppi	sociali	e	territorio	contribuiscono	alla	definizione	di	un	nuovo	ordine	
sociale, culturale ed economico. Detto in altri termini, occuparsi della messa in rete dei 
bisogni delle famiglie immigrate nei settori del lavoro, della sanità, della formazione e della 
tutela dei diritti per i casi di rifugiati, richiedenti o titolari di protezione internazionale o sus-
sidiaria,	significa	ritenere	che	la	sola	integrazione,	economica	da	un	lato	e	politica	dall’altro,	
appare di portata limitata e inadatta a risolvere il problema di uomini, donne e bambini che 
chiedono legittimamente la salvaguardia dei propri progetti di vita. È facile comprendere 
che la posta in gioco è alta e che una delle strade perseguibili per fronteggiare l’impresa è 
quella	di	prefigurare	interventi	volti	alla	realizzazione	della	più	ampia	integrazione	culturale,	
in virtù della quale allo scambio economico  e alla coercizione politica subentra l’intesa 
sociale, fondata su una ragione universalmente condivisa di convivenza comune: scelta in 
vario modo operata nella realizzazione dei progetti sopra detti. 
Non è un caso che essi adottino, nella loro struttura interna, il modello della governan-
ce	multilivello	come	principio	guida	nell’elaborazione	delle	politiche	per	gli	 immigrati;	un	
principio che favorisce l’apprendimento reciproco, la condivisione di buone pratiche e lo 
sviluppo della democrazia partecipativa.
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

POLITICHE DI GENERE
Nell’ambito delle Politiche di Genere, promozione delle Pari Opportunità e lotta alla violenza 
contro le donne, l’Amministrazione ha proposto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

•	 	
•	

•	
•	

•	

Al	fine	di	poter	raggiungere	gli	obiettivi	 in	precedenza	menzionati	sono	sta	intraprese	tre	
linee di azione, illustrate in dettaglio nelle pagine seguenti.

Attività	trasversali	sul	tema	della	parità	di	genere	hanno	riguardato:
•	

•	

•	

•	

rimozione	degli	ostacoli	nella	realizzazione	delle	parità	di	genere	in	ambito	lavorativo;
valorizzazione della presenza femminile in ambito lavorativo, attraverso l’analisi dei pro-
cessi delle risorse umane e l’individuazione di aree di miglioramento a partire dalla for-
mazione;
valorizzazione	delle	diversità	e	superamento	degli	stereotipi	di	genere;
armonizzazione tra	tempi	di	vita	e	tempi	di	lavoro	per	uomini	e	donne,	attraverso	la	verifica	
delle	buone	prassi	e	l’organizzazione	di	una	Banca	del	Tempo;
rispetto delle condizioni di lavoro che garantiscano la dignità e la libertà delle persone 
mediante	la	costruzione	del	Comitato	Unico	di	Garanzia;
comunicazione e promozione della cultura di genere e diffusione delle buone prassi.

l’istituzione	della	figura		della	Consigliera	di	Parità	(D.P.G.	n.	26	del	08/04/2011):	con	De-
creto	del	23	ottobre	2012,		firmato	dal	Ministro	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	con	
delega alle pari opportunità, è stata nominata per la Provincia di Barletta – Andria – Trani 
l’avv. Stefania Campanile quale Consigliera di parità effettiva e l’avv. Vittoria Rutigliano 
quale	consigliera	di	parità	supplente.	L’ufficio	della	Consigliera	di	parità	si	è	 insediato	
presso	la	sede	provinciale	sita	a	Trani	in	via	De	Gemmis	n.	42-44;
l’adesione alla Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella
vita	locale	elaborata	e	promossa	dal	CCRE	Consiglio	dei	Comuni	e	delle	Regioni	d’Europa;
l’adesione, in qualità di partner di sostegno, progetto: “Aleida domo vitae novae” proposto
dalla	soc.coop.soc.	2Comunità	Oasi2	san	Francesco”onlus;
organizzazione di cicli di incontri e seminari per la promozione e la sensibilizzazione su 
tematiche inerenti le politiche di genere (Marzo 2011 e 2012).
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4. La convenzione è stata effettuata con la Casa 
Rifugio “Donne Libere” che ha sede operati-
va in Andria. La convenzione prevede che la 
Casa Rifugio garantisca, con la formula del 
“vuoto per pieno”, la riserva di due posti per 
fronteggiare le, eventuali, situazioni di emer-
genza	che	coinvolgano	donne	e	figli	minori	re-
sidenti nel territorio della Provincia di Barletta 
Andria Trani, i cui casi vengano segnalati dai 
Servizi Sociali Professionali dei cinque Ambiti 
Territoriali afferenti il territorio provinciale. La 
riserva è in forma gratuita per i primi cinque 
giorni di ricovero degli utenti, segnalati dai 
Servizi Sociali afferenti gli Ambiti Territoriali 
Sociali della Provincia di Barletta Andria Tra-
ni. La convenzione lascia, comunque, discre-
zionalità agli stessi Servizi di proseguire nel 
collocamento, secondo i tempi del progetto 
individualizzato in favore della vittima, soste-
nendo, a proprio carico,  la spesa delle rette.  

Convenzione con una casa rifugio pro-
vinciale (D.D. n. 46 del 17.02.2014 per il 
perseguimento dell’obiettivo di servizio 
sovra-ambito: n. 1 casa rifugio per donne 
vittime di violenza per provincia).
L’attivazione di una convenzione con una 
casa rifugio provinciale ha un costo com-
plessivo di € 40.000,00 (IVA inclusa) a va-
lere su risorse rivenienti da:
- fondi propri del Bilancio provinciale 
	 €	10.000,00;
-  fondi dei Piani di Zona pari a
 € 30.000,00.

Presentazione	della	“Casa	Rifugio	Donne	Libere”	in	Andria	presso	la	Sala	Giunta	a	Palazzo	di	Città.

Azione

1.

2.

3. 

Descrizione

È stato realizzato in collaborazione con la Rete 
Nazionale Antiviolenza. Tale protocollo ha per-
messo di mettere a frutto sia i servizi già attivi 
sul territorio, sia quelli in corso di attivazione, 
in collaborazione con gli Enti Locali, il terzo 
settore e tutti i cittadini che partecipano alle 
attività di contrasto alla violenza di genere.

Tale piano ha predisposto azioni di prevenzio-
ne e contrasto della violenza alle donne e ai 
minori.	Il	piano	è	stato	finanziato	dalla	Regione	
Puglia, dagli Ambiti Territoriali e dalla stessa 
Provincia BAT. 
Uno dei risultati del Piano di interventi Locali 
è stata la realizzazione del coordinamento so-
vra-ambito per attivazione di equipe integrate 
che hanno il compito di agire nei confronti de-
gli atti di abuso e maltrattamento.

Il centro e i relativi servizi da esso erogati è 
stato avviato a dicembre 2013. Il sistema re-
alizzato, sebbene unitario, si compone di due 
Centri Antiviolenza che possano garantire una 
più consona copertura territoriale provincia-
le.	La	gestione	del	servizio	è	stata	affidata	all’	
A.T.I. che incorpora tre soggetti del terzo set-
tore operanti da anni nel campo della violenza 
di genere nel territorio provinciale: 
1. cooperativa sociale Oasi2 S. Francesco   
	 (soggetto	capofila);	
2.  Associazione Riscoprir.si  (mandataria)
3. Osservatorio Giulia e Rossella (mandataria).

Contrasto alla violenza nei confronti di donne e minori

Protocollo d’Intesa (nel 2011 poi rinno-
vato nel 2012) con il Dipartimento per 
le pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Piano Interventi Locali (PIL). Per la ripro-
grammazione 2014 del Piano Interventi 
Locali	 (PIL)	 finanziato	dalla	Regione	Pu-
glia, dagli Ambiti Territoriali e dalla stessa 
provincia BT, in cui sono previste attività 
di comunicazione, sensibilizzazione e for-
mazione su tutto il territorio provinciale, il 
relativo	finanziamento	ha	 riguardato	una	
somma complessiva di € 206.938,70.

Centro antiviolenza “FUTURA”.
Per quanto riguarda l’attivazione del 
Centro Antiviolenza “FUTURA”, il  costo 
complessivo del servizio per un anno 
è stato impegnato con D.D. n. 2765 del 
10.10.2013 per un importo di € 234.773,38 
(IVA inclusa) con previsione di rinnovo per 
un’altra	annualità.	Le	risorse	a	tal	fine	uti-
lizzate sono rivenienti da:
- fondi propri del Bilancio provinciale 
	 €	70.000,00;
-  fondi dei Piani di Zona pari a 
	 €	115.950,00;		
-		 finanziamento	regionale	PIL	
 € 50.000,00.
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Nell’Azione 3 sono stati svolti interventi di 
comunicazione e animazione del territorio, 
promuovendo la cultura della conciliazione 
e della corresponsabilità genitoriale e diffon-
dendo le informazioni relative agli strumenti 
previsti dalla normativa vigente per la conci-
liazione	vita-lavoro;	quanto	detto,	anche	con	
l’organizzazione di laboratori territoriali pres-
so le scuole secondarie di I grado. 
Nell’ambito di tale azione è stato realizzato 
il sito web:
http://progettomafalda.provincia.barletta-
andria-trani.it/

Azione

1.

 

Descrizione

Il progetto Mafalda è stato suddiviso in 5 
azioni.	Il	fine	della	prima azione è stato quel-
lo di promuovere, nell’ambito delle Ammini-
strazioni Comunali e della stessa Provincia, 
l’introduzione	della	flessibilità	degli	orari	e	di	
mutamenti nell’organizzazione del lavoro al 
fine	di	gestire,	in	maniera	flessibile,	l’attività	
lavorativa, creando spazi reali di conciliazio-
ne tra tempi della vita lavorativa e tempi del-
la vita familiare. Un ruolo fondamentale per 
l’espletamento di tale azione è stato recitato 
dai sindacati provinciali CGIL, CISL  e UIL: 
questi hanno, infatti, avuto il delicato compi-
to di organizzare assemblee sindacali rivolte 
a tutto il personale delle amministrazioni lo-
cali volte al raggiungimento di Accordi pre-
liminari con le Amministrazioni Locali e gli 
RSU aziendali, per l’implementazione di un 
miglioramento reale della qualità lavorativa 
dei lavoratori e delle lavoratrici. 
L’Azione 2 del progetto Mafalda ha previsto 
un’indagine concernente lo stato di attua-
zione delle politiche di genere nel territorio 
della sesta provincia: obiettivo della ricerca 
è stato quello di dotare il territorio di ban-
che dati contenenti indicatori di genere. 
Dopo aver predisposto la mappatura, circa 
l’attivazione degli Organi di parità negli Enti 
locali del territorio provinciale, sono stati 
somministrati due questionari: uno rivolto 
ai Settori del Personale dei dieci Comuni e 
della Provincia e l’altro rivolto a tutti i dipen-
denti degli EE.LL.

Conciliazione tra tempi di vita familiare e tempi di lavoro

Progetto Mafalda. 
Partners del progetto: Agenzia per l’in-
clusione	sociale;		 i	sindacati	CISL,	CGIL	
e	UIL	provinciali;	CNA	BAT;	Confesercen-
ti	 BAT;	 UNIMPRESA	 BAT;	 COOPS	 Bari;	
i Centri per l’Impiego della Provincia di 
Barletta Andria Trani. Il progetto MAFAL-
DA è stato ideato partendo dall’analisi 
socio-economico-demografica	 del	 terri-
torio della Provincia di Barletta-Andria-
Trani. È composto da 5 azioni.
Il progetto MAFALDA è stato ammesso al 
finanziamento	regionale	di	€	165.000,00.
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Azione

1.

2.

 

Descrizione

•	

•	

•	

Grazie all’istituzione di tale protocollo si è 
avviata la fase di monitoraggio del fabbiso-
gno del territorio: un’analisi che si rivela ne-
cessaria per la realizzazione del Progetto da 
presentare alla Regione Puglia.

Supporto alla famiglia e ai minori

Rete Provinciale Centro Risorse per la 
Famiglia

Protocollo d’Intesa per la realizzazione 
dei Centri Risorse per le Famiglie tra la 
Regione Puglia e l’Assessore alle Politi-
che Sociali, Famiglia e Pari Opportunità 
della Provincia Barletta –Andria –Trani 
(2011).

Promozione di accordi e convenzioni con 
enti pubblici e privati e con il terzo settore 
per la realizzazione degli interventi a so-
stegno	della	famiglia	e	l’affido	dei	minori.
Realizzazione	di	azioni	efficaci	di	aiuto	alle	
famiglie e ai minori, coordinando, d’inte-
sa con l’Osservatorio Sociale Provinciale, 
attività di informazione e sensibilizzazione 
sul fenomeno e attività di formazione e ag-
giornamento per gli operatori delle èquipes 
integrate di ambito, laddove costituite.
Promozione, in sede di Coordinamento 
interistituzionale dei Piani di Zona, di un 
Progetto Sovra - Ambito per sensibilizzare 
sull’istituto	dell’adozione	e	dell’affido.

Nell’Azione 4, denominata  “Sportello Im-
presa Donna”, i tre partner di progetto 
(Confesercenti BAT, CNA BAT, UNIMPRESA 
BAT), in stretta collaborazione con i Centri 
per l’Impiego provinciali, hanno svolto attivi-
tà	di	orientamento	al	lavoro.	Nello	specifico	
l’orientamento al lavoro era volto all’autoim-
prenditorialità delle donne in cerca di oc-
cupazione (donne in cerca di prima occu-
pazione, donne che desideravano rientrare 
nel mercato del lavoro, donne che volevano 
cambiare la propria posizione lavorativa e 
professionale attraverso l’avvio di attività di 
impresa, ecc.).
Nell’Azione 5 è stato attivato un percorso 
di formazione all’autoimprenditorialità e allo 
start up di una cooperativa di tagesmutter. Il 
percorso di accompagnamento, attivato in 
favore di 20 donne disoccupate e/o inoccu-
pate	 residenti	 nella	provincia,	 è	 stato	 fina-
lizzato a formare imprenditrici cooperative 
particolarmente specializzate nell’attivazio-
ne di servizi innovativi per l’infanzia. Grazie 
ad un serrato confronto con le più recenti 
esperienze attuate in altre province e regio-
ni (la provincia di Bolzano, la Regione Emi-
lia Romagna, ad esempio) è stato offerto 
supporto formativo (approfondimento sulle 
tematiche	 psico-pedagogiche	 e	 ludiche;	
contenuti teorici inerenti il mondo dell’im-
prenditoria, della gestione d’impresa e delle 
strategie di comunicazione e marketing) e 
pratico per la costituzione di una cooperati-
va di tagesmutter (mamme di giorno).
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di agevolare l’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro e di migliorare la qualità della vita di 
uomini e donne. 
La messa in opera di politiche di conciliazione è fondamentale sia per migliorare la qualità della 
vita	delle	famiglie,	sia	per	attuare	modelli	di	organizzazione	del	lavoro	più	efficienti	ed	efficaci.	
L’impatto positivo di tali politiche si manifesta in diversi ambiti: in primo luogo, come detto so-
pra,	sulla	qualità	della	vita	di	uomini	e	donne;	in	secondo	luogo	nella	prevenzione	dell’esclusione	
sociale	e	della	povertà	delle	famiglie;	altri	elementi	positivi	vengono	dal	fatto	che	la	famiglia,	che	
viene supportata nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, può offrire maggiori possibilità 
di	socializzazione	e	di	crescita	ai	propri	figli.	 	Ricadute	positive	si	hanno	anche	nelle	aziende	
perché	si	innesca	un	processo	di	valorizzazione	delle	risorse	umane,	migliorando	la	qualità	della	
vita delle persone che lavorano in un’azienda ed aumentando la competitività e la produttività 
dell’azienda.
Altra iniziativa particolarmente importante attivata dalla Provincia, risulta essere il centro antivio-
lenza: questo è l’esempio di come l’Amministrazione abbia voluto mettere in atto un intervento 
repentino	per	accogliere	situazione	 legate	ad	una	 tematica	molto	difficile	e	delicata	quale	 la	
violenza di genere.
Attivare	interventi	legati	al	contrasto	della	violenza	di	genere	significa	avere	come	scopo	preci-
puo della propria attività politica e amministrativa quello di porre le basi per migliorare la società, 
renderla	operosa,	orientata	alla	collaborazione,	aperta	al	confronto	tra	gli	attori	sociali;	significa,	
inoltre, valorizzare le risorse umane in termini di solidarietà sociale e investire nello sviluppo del 
tessuto sociale del proprio territorio.
L’attenzione posta alle famiglie con minori, attraverso la rete provinciale Centro Risorse per la 
Famiglia, ha consentito di fornire un fondamentale strumento di supporto nelle situazioni di di-
sagio familiare. Nella complessità esistenziale in cui la famiglia vive in questo momento storico 
è fondamentale che per il benessere tutti i soggetti che ne sono coinvolti trovino nel territorio di 
appartenenza un sistema di prestazioni che promuova il benessere dell’intero nucleo familiare.
Promuovere	il	benessere	della	famiglia	significa	supportarla	in	tutte	le	situazioni	di	disagio	che	
essa può attraversare nelle diverse fasi del ciclo di vita: tutto ciò è fondamentale anche per la 
sinergia che si crea con tutti gli attori istituzionali che interagiscono con la famiglia nelle situa-
zioni più o meno gravi di disagio: il riferimento qui va sia ai servizi sociali e sanitari chiamati in 
causa nelle situazioni di disagio dichiarate che alla scuola  e alle Autorità Giudiziarie che il più 
delle	volte	intervengono	per	risolvere	situazioni	di	conflittualità	di	coppia	che	minano	fortemente	
la funzione genitoriale, oltre che alle Associazioni di volontariato che operano sul territorio.
La scelta di attivare una rete provinciale Centro Risorse per la Famiglia ha un impatto positivo sia 
perché,	come	già	detto,	si	pone	come	supporto	essenziale	per	la	famiglia	quale	nucleo	fondante	
della	società	sia	perché	si	pone	in	sinergia	con	i	Servizi	Sociali	territoriali,	l’Azienda	Sanitaria,	
le	Istituzioni	scolastiche		e	le	Associazioni	di	volontariato	presenti	sul	territorio;	attivare	buone	
pratiche	per	la	promozione	sociale	della	provincia	BAT	significa	fare	un	investimento	sicuro	per	
lo sviluppo del territorio.

 Piano Interventi Locali (PIL)   € 206.938,70
 
 Coordinamento sovra-ambito   € 53.333,00

 Centro Antiviolenza “FUTURA”   € 234.773,38 

 Convenzione con una casa rifugio provinciale € 40.000,00 

 Progetto MAFALDA   € 165.000,00

  Totale  € 700.045,08

Tabella	9.	Risorse	impiegate	per	l’area	di	rendicontazione	Politiche	di	genere.

Risultati raggiunti
Percorsi di sensibilizzazione e formazione sul tema del contrasto alla violenza di genere.

Impegni e azioni previste per il futuro 
In occasione del 25 novembre di ogni anno, Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, la Provincia ha previsto l’organizzazione delle seguenti iniziative:
•	adesione	alla	campagna	di	sensibilizzazione	posto	occupato;
•	iniziative	nelle	scuole	superiori;
•	flash	mob	e	sensibilizzazione	alla	cittadinanza.

Di seguito, si riportano in maniera schematica le azioni realizzate e le risorse impiegate.

Osservazioni conclusive
Nell’ambito delle politiche di genere, l’Amministrazione è stata particolarmente attenta a temi 
sensibili sulla disparità di genere: il riferimento va agli interventi attivati per la diffusione della 
cultura della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e per il contrasto alla violenza nei 
confronti delle donne. Sono tutte azioni che si pongono in linea con le politiche realizzate sia a 
livello nazionale che a livello regionale.
Intervenire	per	facilitare	la	conciliazione	dei	tempi	di	vita	e	di	lavoro	significa	attivare	un	processo	
che aiuta uomini e donne che lavorano a partecipare in maniera equilibrata sia al mercato del 
lavoro che alla vita familiare, in maniera tale che ciascun individuo viva al meglio i molteplici ruoli 
che ricopre all’interno della società. Le politiche di Conciliazione messe in atto dalla Provincia 
sono orientate all’attivazione di interventi che prendono in considerazione le esigenze della fa-
miglia	(gestione	e	cura	di	bambini,	anziani,	disabili)	e	l’organizzazione	del	lavoro:	tutto	ciò	al	fine
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AREE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

SVILUPPO ECONOMICO
Nelle Linee programmatiche con particolare riferimento allo sviluppo economico e delle at-
tività	produttive	è	stato	dato	grande	risalto	al	concetto	di	filiera	e	di	distretto,	come	“via ma-
estra da intraprendere e promuovere al fine di creare nuove opportunità di sviluppo dei no-
stri settori economici trainanti: dall’agro-alimentare-industriale alla pesca, dal manifatturiero 
(tessile, calzaturiero, abbigliamento) all’industria,  al lapideo, dall’artigianato di produzione al 
commercio, al turismo in tutte le sue specificità (agriturismo, balneare, termale, culturale)”1.  

Le attività dello sviluppo economico nel loro insieme possono rappresentarsi attraverso la 
concertazione dei seguenti punti:
a)

b) 

c) 
d) 

Per una sintesi descrittiva le attività su esposte possono essere rapportate a tre macro 
azioni principali:
1. Servizi	per	le	nuove	imprese	e	osservatorio;
2.	Incoming	e	internazionalizzazione;
3. Progetti regionali, nazionali, europei e internazionali

Di particolare rilievo, nell’ambito del complesso di iniziative messe in campo dall’Ammini-
strazione, l’approvazione, con deliberazione di G.P. n. 149 del 29/9/2010, del protocollo di 
intesa tra l’Ente e le parti economiche e sociali (Protocollo d’intesa PES – CNEL) per l’istitu-
zione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di svilup-
po economico e sociale provinciali. Fanno parte del Comitato le OO.SS, le Organizzazioni 
Datoriali industriali, artigianali, cooperative, del commercio di livello provinciale. Le parti si 
riuniscono, con frequenza, per affrontare temi di maggiori rilievo sia dell’area sviluppo pro-
duttivo che dell’area lavoro.

1 Provincia di Barletta-Andria-Trani, Linee programmatiche (quinquennio 2009-2014). Allegato alla deliberazion di 
GP.u. 111 del 15 Luglio 2010, p.4.

programmazione di interventi a sostegno delle attività produttive, anche in raccordo con
la	programmazione	integrata	territoriale;
promozione dei settori economici caratteristici della Provincia, nel favorire l’internazio-
nalizzazione	delle	imprese;
promozione	dello	sviluppo	economico;
attività di marketing territoriale.
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imprese, uno dei nuovi strumenti che permet-
tono alle imprese di fare sistema e di accede-
re	a	finanziamenti	regionali.	Un’iniziativa	pre-
gevole per discutere ed informare le imprese 
territoriali dei nuovi strumenti di agevolazioni 
per le aggregazioni e le reti di imprese, varate 
dal  Ministero dello Sviluppo Economico nel 
2013. Il convegno, al quale hanno partecipa-
to 59 elementi tra imprenditori e professioni-
sti, è servito da incubatore per la costruzione 
di	una	rete	di	imprese	appartenenti	alla	filiera	
dell’abbigliamento.

3. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTA-
ZIONE FIERISTICA A MILANO DENOMI-
NATA MATCHING 2.0. 2012 -2013
La manifestazione è stata organizzata dalla 
CDO (Compagnia delle Opere) e si è svolta 
a Milano, dal 25 al 27 novembre 2013. Si 
tratta	di	una	azione	che	esemplifica	perfet-
tamente l’Obiettivo 4 dell’Azione 1: azioni di 
marketing che la Provincia di Barletta-An-
dria-Trani	ha	deciso	di	intraprendere	al	fine	
di promuovere, fuori dal territorio di compe-
tenza, il proprio sistema istituzionale ed eco-
nomico. Matching 2.0 è, infatti, un’iniziativa 
che a livello nazionale nasce per creare una 
piattaforma di collaborazione tra aziende e 
creare reti di impresa, facilitando l’apertura 
a nuovi mercati in Italia ed all’estero. 
Un occasione di rilievo, per le PMI della Pro-
vincia Barletta Andria Trani, per incontrare le 
aziende leader del proprio settore e formarsi 
alla competitività e all’internazionalizzazio-
ne. La provincia ha poi potuto mettere in ve-
trina le reti di imprese: costituite anche gra-
zie alle iniziative promosse, come accaduto 
nel caso del convegno “Reti di impresa” in 
precedenza analizzato. 

Servizi per le nuove imprese e osservatorio
Descrizione

1.PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURA-
LE	2014/2020 
Al	fine	di	programmare	il	nuovo	PSR	2014/2020,	
la Provincia di Barletta Andria Trani si è fatta 
carico dell’organizzazione di un workshop nel 
quale potesse intervenire e fornire il proprio 
parere, un gruppo di lavoro formato da cir-
ca 20 elementi rappresentanti di stakeholder 
dell’ambito imprenditoriale, manageriale, isti-
tuzionale, accademico e associazionistico di 
settore. All’interno del workshop sono stati 
affrontati argomenti legati, principalmente, a 
tre macro aree: 1) innovazione e trasferimento 
delle	conoscenze	nel	settore	agricolo;	2)	com-
petitività	delle	filiere	vegetali;	3)	competitività	
della	filiera	olivicola	olearia.	Le	tre	giornate	di	
workshop hanno prodotto un documento che 
riassumeva i dibatti e le analisi poste in esse-
re dagli stakeholder partecipanti così da po-
terle proporre, organicamente, alle istituzioni 
di competenza.  Punti focali del documento 
in questione risultano essere l’analisi di con-
testo,	 l’analisi	swot	 	ed,	 infine,	una	bozza	di		
crono programma di attuazione delle propo-
ste emerse durante i tre giorni di incontro.

2. LE RETI DI IMPRESA: OPPORTUNITÀ DI  
SVILUPPO PER IL RILANCIO ECONOMI-
CO DEL TERRITORIO”
“Le reti di impresa: opportunità di sviluppo 
per il rilancio economico del territorio”, con-
vegno svoltosi l’11 giugno 2013 presso la 
sala consiliare della Provincia, è stato dedica-
to all’aggiornamento della normativa per l’in-
ternazionalizzazione e le aggregazioni delle 

Azione

1. Workshop,	Convegni	e	Manifestazioni	
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2. 1. SPORTELLO PER L’INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE DELLE IMPRESE.
Nell’ottica di accompagnare le imprese sui 
mercati internazionali, la Provincia di Barletta 
Andria	Trani	ha	affidato	alla	società	Diva	Eris	
srl di Bari un servizio di assistenza all’interna-
zionalizzazione		per	le	imprese.	Al	fine	di	crea-
re un punto di riferimento per l’internazionaliz-
zazione, l’Assessorato ha ritenuto necessaria 
l’istituzione di uno sportello ad hoc, situato 
a Trani presso la sede provinciale, dove 15 
imprese che hanno espresso manifestazione 
di interesse in questo senso, appartenenti a 
differenti settori produttivi ma accomunate 
da una forte propensione all’export, hanno 
potuto avvalersi della consulenza di esperti 
in materia di internazionalizzazione. Il servi-
zio	 di	 affiancamento	 ha	 riguardato	 l’audit	 e	
il monitoraggio delle esigenze delle imprese, 
l’individuazione dei mercati e delle strategie 
più idonee alla penetrazione commerciale nei 
Paesi esteri e, come da obiettivo principale 
dell’iniziativa,  l’assistenza alle imprese nelle 
fasi di internazionalizzazione sui mercati este-
ri. Lo sportello, avviato nel periodo di novem-
bre 2012, è rimasto in attività per circa 6 mesi. 

2. ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER L’IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE
Sempre sulla scorta dell’assistenza alle 
imprese in fase di marketing e internazio-
nalizzazione, quindi strettamente legata 
all’esperienza dello Sportello per l’interna-
zionalizzazione, si collocano alcuni servizi 
che la provincia ha deciso di erogare a 20 
imprese che hanno chiesto assistenza al 
Settore Sviluppo Produttivo nelle macro 
aree marketing ed internazionalizzazione. 
Gli	 uffici	 del	 Settore	 Sviluppo	 Produttivo	

Servizi4. QOCO: UN FILO D’OLIO NEL PIATTO
Compartecipazione della Provincia alle 
spese	della	XIII	Edizione	“Qoco:	un	filo	d’o-
lio nel piatto” manifestazione pienamente 
consolidata nel panorama elaiogastrono-
mico nazionale ed internazionale tesa alla 
valorizzazione del territorio e dell’olio extra-
vergine locale in abbinamento a piatti crea-
tivi, realizzata dal Comune di Andria. 

5. OLIO CAPITALE - 8° SALONE DEGLI OLI 
EXTRA VERGINI TIPICI E DI QUALITÀ 
Partecipazione	alla	manifestazione	fieristica	
“Olio Capitale” presso la stazione marittima 
di Trieste organizzata da ARIES Azienda 
Speciale della CCIAA di Trieste in collabo-
razione	con	il	Comune	di	Andria.		Al	fine	di	
sostenere la produzione tipica del territorio 
provinciale, la Provincia ha inteso compar-
tecipare	ad	una	delle	manifestazioni	fieristi-
che specializzate  nel settore.

6. MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE
DI FOTOGRAFIA RE-VOLUTION
La Provincia nel 2013 ha inteso compar-
tecipare ad una azione di promozione del 
nostro territorio attraverso manifestazioni 
artistiche	e	 fotografiche	di	 rilievo	naziona-
le organizzate dalle città del territorio. Una 
di queste manifestazioni è denominata Re-
Volution Manifestazione internazionale di 
fotografia	 –	 Fondo	 internazionale	 Orvieto	
Fotografia	in	collaborazione	con	il	Comune	
di Barletta. La manifestazione ha previsto 
al suo interno diverse iniziative e ha richia-
mato diversi professionisti del settore della 
fotografia,	alcuni	dei	quali	di	fama	nazionale	
e internazionale. 
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4. OSSERVATORIO ECONOMICO
L’istituzione dell’Osservatorio è avvenuta 
con la Delibera di Giunta Provinciale n. 91 
del 27 settembre 2010. Anche questo or-
ganismo, seppure dotato di mansioni di-
versificate	e	più	ampie,		rientra	in	quel	pac-
chetto di misure di informazione necessarie 
a supportare le imprese del territorio nella 
loro crescita sul mercato, sia nazionale che 
internazionale. In particolare l’Osservatorio 
è capace di fornire, grazie alla convenzione 
con Infocamere e all’abbonamento ad una 
serie di banche dati online, dati aggiornati 
e	specifici	per	ogni	settore	produttivo.	Oltre	
a questa funzione informativa, l’Osservato-
rio utilizza i dati per l’elaborazione di studi, 
sull’andamento della economia provinciale 
e sul commercio internazionale relativo alle 
imprese del territorio, che vengono pubbli-
cati in report trimestrali sulla pagina web 
del Settore. I report prodotti dall’Osserva-
torio	 possono	 essere	 classificati	 secondo	
due tipologie. Nella prima tipologia di report 
l’Osservatorio analizza l’andamento dell’e-
conomia provinciale in termini di natalità 
e mortalità delle imprese per città, settore 
produttivo  e comparti, natura giuridica, at-
tività economica. La seconda tipologia di 
report riguarda, in principalmente la capa-
cità di esportare del territorio, analizzando 
i dati tipici del commercio internazionale, 
ivi compresa l’analisi delle importazioni per 
prodotti, per settori, per mercati esteri con 
confronti tra trimestri precedenti.

hanno fornito ai richiedenti consulenze sia 
sulle	iniziative	di	finanza	agevolata	regionali	
e provinciali ma anche comunitarie ed in-
ternazionali. Particolarmente apprezzate da 
parte delle imprese sono state le consulen-
ze	in	materia	di	normative	specifiche	di	set-
tore e start up d’impresa, in quanto fornite 
non	soltanto	nelle	sedi	ufficiali	deputate	ma	
anche con visite in loco: elemento che ha 
consentito di creare un rapporto diretto tra 
funzionari e settore produttivo.  

3. SNI -SERVIZIO ONLINE NUOVE IMPRESE
Si tratta di un servizio di assistenza alla na-
scita di nuove imprese, reso telefonicamen-
te oltre che per email. L’iniziativa descritta è 
convenzionata con il sistema Retecamere: 
tale convenzione consente l’accesso a delle 
banche dati che contengono, per ogni attività 
produttiva, la normativa nazionale, comunita-
ria	e	regionale,	nonché	la	descrizione	di	tutti	
gli adempimenti amministrativi necessari per 
avviare una nuova attività. La creazione di tale 
servizio ha permesso, soprattutto a quei cit-
tadini intenzionati a creare nuove imprese, di 
poter	recepire	informazioni	qualificate	e	assi-
stenza, soprattutto quando la tipologia di at-
tività da intraprendere  presentava particola-
ri complessità sul versante  autorizzatorio e 
normativo. Il portale dell’iniziativa (http://bat.
snionline.it) veniva descritto come un sito in-
ternet rivolto agli aspiranti imprenditori e alle 
imprese	che	intendono	diversificare	o	amplia-
re le proprie funzioni. Si tratta, tuttavia, di un 
servizio	in	funzione	fino	al	2012		e	non	più	di-
sponibile o, comunque, non più raggiungibile 
dai link presenti sul sito provinciale e su quello 
dei vari comuni appartenenti alla provincia.
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Incoming e internazionalizzazione
Descrizione

1. PROGETTO VINI ITALIANI IN CINA.
Numerose sono state le iniziative di interna-
zionalizzazione che la Provincia Barletta-An-
dria-Trani ha promosso attraverso convegni, 
workshop ed azioni di incoming, descritte in 
dettaglio successivamente, che hanno coin-
volto nazioni Europee, Asiatiche, Sud Ame-
ricane, e Nord Africane. Tornando all’attività 
descritta nel presente punto, la promozione 
delle imprese sul mercato cinese, il primo 
punto di contatto è stato il seminario svolto 
il 22  maggio 2013, nel quale nove importa-
tori cinesi hanno fatto visita nelle Province di 
Bari e Barletta Andria Trani per conoscere le 
tradizioni e l’eccellenza vitivinicola pugliese, 
attraverso il progetto “Vini italiani in Cina”2.  
L’Assessorato provinciale ha intercettato 
questa opportunità inserendo anche il ter-
ritorio provinciale nel tour dei buyer cinesi. 
Anche questo incontro ha rappresentato 
una	importante	vetrina	poiché	il	mercato	ci-
nese, come noto, non è soltanto una mac-
chia  da esportazione ma anche da impor-
tazione massiva, anche nel campo vinicolo 
considerando che, in media importano circa 
14 milioni di ettolitri all’anno, con un aumen-
to della richiesta di importazione che cresce 
con un media annua del 20%.

2	 Il	progetto	è	stato	finanziato	e	promosso	dal	Ministero
 dello Sviluppo Economico.

Azione

1. Promozione delle imprese sul mercato 
cinese 

5. MONITORAGGIO DELLA MOSCA 
DELL’OLIVO ”BACTROCERA OLEAE”
Consiste in un sistema di monitoraggio che 
tecnici specializzati compiono in diverse zone 
agricole della provincia per monitorare gli at-
tacchi della Bactrocera Oleae, uno degli in-
setti più dannosi per le coltivazioni olivicole. 
La Provincia, pur non svolgendo in proprio 
il servizio, si è convenzionata con la Provin-
cia	di	Bari	 e	ASSOPROLI	 affidando	a	 tecni-
ci ed agronomi delle associazioni di catego-
ria il servizio di monitoraggio della presenza 
dell’insetto e di raccolta ed elaborazione dati. 
I dati e le informazioni vengono raccolti in bol-
lettini	 informativi	 a	beneficio	degli	 agricoltori	
e degli agronomi. Dati che si rivelano utili a 
programmare gli interventi con gli anticritto-
gamici,  tutelando, così, una delle produzioni 
più importanti del territorio provinciale.

Andria. Cattedrale.
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2. ORGANIZZAZIONE DI UNA MISSIONE ECO-
NOMICA ISTITUZIONALE IN SERBIA PER IL 
SETTORE AGROALIMENTARE E LAPIDEO
Il primo contatto tra Provincia Barletta Andria 
Trani e Serbia è avvenuto nel mese di luglio 
2011, quando il Primo Consigliere dell’Am-
basciata serba in Italia Rade Berbakov ed 
il Presidente della Camera di Commercio 
italo-serba Vincenzo Divella si recarono in 
Provincia per illustrare le varie opportunità di 
investimento in Serbia.
Al	fine	di	approfondire	e	sondare	le	concrete	
possibilità di collaborazione commerciale tra 
Provincia di Barletta Andria Trani e Serbia, 
l’Assessorato ha promosso ed organizzato 
una visita istituzionale in Serbia, collaboran-
do in questa iniziativa con la Camera di Com-
mercio Italo Serba. In particolare, la visita ha 
avuto gli obiettivi di allacciare rapporti con le 
Istituzioni italiane presenti sul territorio ser-
bo e con operatori e attori economici.  La 
missione si è svolta dal 3 al 6 luglio 2012. Le 
tappe principali hanno visto l’Assessorato e 
l’Ufficio	promozione		incontrare	il	consigliere	
economico presso  l’Ambasciata italiana a 
Belgrado, l’agenzia di sviluppo degli inve-
stimenti serba, un’ associazione professio-
nale	del	 settore	 lapideo,	e,	 infine,	 il	Segre-
tario Generale della Camera di Commercio 
Italo Serba. Particolare attenzione durante la 
missione è stata dedicata alla visita presso 
aziende che sono inserite in diversi settori 
economici: sebbene l’iniziativa fosse stata 
creata principalmente per la promozione del 
settore lapideo, gli esponenti della Provincia 
Barletta Andria Trani non hanno trascurato 
di conoscere le realtà serbe appartenenti al 
settore agroalimentare, agricolo e turistico. 
Sono emerse interessanti potenzialità per le 

2. “PROGETTO CINA - ANDARE FUORI 
PER RAFFORZARSI DENTRO”  
Questo workshop rientra nelle iniziative di 
promozione delle imprese nel mercato cine-
se. L’evento, intitolato “Cina: andare fuori per 
rafforzarsi dentro” è stato organizzato dalla 
Provincia di Barletta-Andria-Trani e si è tenu-
to, il 13 novembre 2013, a Trani. Il seminario 
è stato presieduto da un esperto del mercato 
cinese, il dott. Copreni, direttore del Consor-
zio Co.Export di Milano, organizzazione che 
avrebbe curato l’internazionalizzazione delle 
imprese provinciali in Cina. Il workshop ha 
fatto segnalare la partecipazione di nume-
rose imprese locali del settore appartenenti 
a settori produttivi eterogenei: dall’abbiglia-
mento	al	calzaturiero	fino	all’	agroalimentare.	

1.	 WORKSHOP	 RELATIVO	 AGLI	 STRU-
MENTI FINANZIARI DELLA COOPERA-
ZIONE ITALIANA IN SERBIA.
Il workshop è stato una occasione per ap-
profondire con gli operatori economico - 
istituzionali le prospettive commerciali e di 
investimento in Serbia, e si è svolto il giorno 
11 settembre 2012, presso la sala consiliare 
della Provincia di Barletta - Andria – Trani. 
Hanno partecipato all’evento  sia Imprese 
che Associazioni di Categoria e Operatori 
economici. L’incontro si colloca in percor-
so di cooperazione che ha avuto inizio nel 
2011 con un evento dal titolo “Gli strumenti 
finanziari	della	cooperazione	italiana	in	Ser-
bia” tenutosi nel giugno 2011.

2. Promozione	 degli	 strumenti	 finanziari	
della cooperazione italiana in Serbia

287286



BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

BILANCIO SOCIALE 2009-2013

Provincia di Barletta Andria Trani

Al convegno hanno partecipato l’Assessore 
provinciale alle attività produttive Tonia Spi-
na e ilPresidente della Provincia Francesco 
Ventola. Si sono susseguiti inoltre, gli in-
terventi di Michele Stefano Formenti (della 
direzione generale Cooperazione allo svi-
luppo,	Ufficio	 cooperazione	decentrata)	 in	
merito alla promozione delle piccole medie 
imprese nel quadro della cooperazione ita-
lo-tunisina, di Hechmi Chatmen (dell’Agen-
zia tunisina di promozione degli investimen-
ti esteri) a riguardo delle opportunità offerte 
dalle strategie di sviluppo economico della 
Tunisia agli imprenditori italiani, e del diri-
gente del settore Sviluppo economico della 
Provincia di Lecce.

2- INCONTRI  “BUSINESS TO BUSINESS” 
PER LA TUNISIA
Nel mese di novembre 2010 è stato orga-
nizzato un meeting presso la sede provin-
ciale per illustrare alle imprese il progetto e 
raccogliere le adesioni delle imprese all’ini-
ziativa,	attraverso	anche	una	scheda/profilo	
dell’impresa. E’ stata svolta una azione di in-
formazione/formazione diretta alle imprese e 
associazioni di categoria, sulle opportunità 
offerte dalla linea di credito. La Provincia ha 
svolto il ruolo di coordinatore delle varie ini-
ziative (incontri “business to business” in Tu-
nisia, contatti con altri territori del Mediterra-
neo, azioni a favore del credito alle imprese 
aderenti), che il Ministero degli Affari Esteri, 
in collaborazione con l’Agenzia Tunisina di 
Promozione degli Investimenti Esteri e con 
gli altri soggetti istituzionali coinvolti, ha pro-
mosso  a favore delle imprese locali aderenti 
al progetto. L’iniziativa ha  riscosso notevole 
successo considerato il numero di impre-

produzioni provinciali che sono state illustrate 
in un incontro ad hoc tenutosi l’11 settembre 
2012, presso la sede della Provincia, nel quale 
l’Assessore alle Attività Produttive della Pro-
vincia di Barletta - Andria - Trani, Antonia Spi-
na, ha incontrato i rappresentanti delle impre-
se ed associazioni di categoria del territorio.

Alcune clausole degli accordi bilaterali di co-
operazione tra l’Italia e la Tunisia, sottoscritti 
in occasione della VI Sessione della Grande 
Commissione Mista italo-tunisina (Tunisi, 24 
e 25 ottobre 2007), prevedono che la Coo-
perazione italiana si impegni a supportare, 
con	 proprie	 risorse,	 specifici	 programmi.	 In	
particolare, l’apertura di una linea di credito 
agevolato a favore delle PMI tunisine favo-
rendo l’acquisto di beni e servizi da fornitori 
italiani. La Cooperazione italiana deve impe-
gnarsi, inoltre, nell’apertura di programmi di 
assistenza tecnica verso le PMI tunisine che 
provvedano a fornire formazione delle risorse 
umane e ad avviare progetti che mirino a va-
lorizzare ed implementare diversi aspetti del-
la società tunisina: dal  patrimonio culturale, 
all’ambiente	 fino	 al	 settore	 socio	 sanitario.	
Grazie a questo accordo sono state volte due 
attività di incoming ed internazionalizzazione.

1-”GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA  
COOPERAZIONE ITALO-TUNISINA E LE  
OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO IN TU-
NISIA”
Nel padiglione 170 della Fiera del Levante di 
Bari (riservato alla provincia di Barletta, An-
dria, Trani) si è svolto in data 14 settembre 
2010	il	convegno	dal	titolo	“Gli	strumenti	fi-
nanziari della cooperazione italo-tunisina e 
le opportunità di investimento in Tunisia”.

3. Tavolo di cooperazione decentrata con 
la Tunisia.
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2. ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI PER 
OPERATORI/BUYERS	 DEL	 SETTORE	
MODA, LAPIDEO, E AGROALIMENTA-
RE, IN COLLABORAZIONE CON AICAI 
(AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI 
BARI), DAI SEGUENTI PAESI: EMIRATI 
ARABI, KAZAKISTAN E AZERBAIJAN. 

EMIRATI ARABI 
Nell’ottica dell’internazionalizzazione delle 
imprese locali, il 15 ottobre 2013, presso la 
sede della Provincia ad Andria, ha avuto luo-
go un evento informativo che ha visto come 
protagonisti il Segretario Generale della Ca-
mera di Commercio Italiana negli Emirati 
Arabi Uniti, Mauro Marzocchi, e l’Assessore 
alle Attività Produttive della Provincia di Bar-
letta - Andria - Trani, Antonia Spina. L’evento 
ha avuto l’obiettivo di fornire delucidazioni 
sulle opportunità di mercato presenti sul ter-
ritorio degli Emirati. L’incontro informativo è 
stato un evento preparatorio alla visita degli 
otto buyers, provenienti da Qatar e Emirati 
Arabi Uniti, che, tra il 24 e il 27, novembre 
2013 hanno visitato la provincia con l’intento 
di prendere contatti con il settore produttivo 
del lapideo e dell’arredo. 

KAZAKISTAN E AZERBAIJAN
Dal 10 al 13 dicembre 2013 una delegazione 
di otto buyers provenienti dal Kazakistan e 
dall’Azerbaijan sono stati ospitati nel territo-
rio della Provincia Barletta Andria Trani per 
visitare ed allacciare attività promozionali 
con le aziende che operano nel settore della 
Moda (sposa/cerimonia, bambino, uomo-
donna, intimo/lingerie).

se (34) che hanno partecipato al workshop 
e	 che	 hanno	 compilato	 la	 scheda	 	 “profilo	
dell’impresa” proprio per permettere agli or-
ganismi internazionali di svolgere una azione 
di incrocio tra esigenze delle imprese tunisi-
ne ed opportunità delle imprese italiane.

1.INCONTRO CON DELEGAZIONI DI TAI-
WAN	E	DELLA	TURCHIA
La Provincia di Barletta Andria Trani, in col-
laborazione con le ambasciate di Taiwan e  
della Turchia in Italia, ha promosso una vi-
sita presso le Istituzioni Provinciali dell’am-
basciatore della Repubblica di Turchia in 
Italia, Akki Akil, accompagnato  dal consi-
gliere economico di ambasciata e da alcuni 
esperti del mercato turco,  e dell’Ambascia-
tore di Taiwan John Chien-chung Lai, an-
che egli accompagnato da due consiglieri 
economici.
Le azioni di promozione, che hanno avu-
to luogo dal 2 al 5 maggio 2013, hanno 
cercato di far conoscere meglio la realtà 
territoriale provinciale, sia dal punto di vi-
sta economico-produttivo che dal punto 
di vista storico-ambientale. A tali iniziative 
di promozione hanno partecipato 57 atto-
ri dell’economia provinciale, tra imprese e 
professionisti, appartenenti a differenti set-
tori produttivi. Attori locali che grazie all’ini-
ziativa provinciale, hanno avuto la possibi-
lità di poter interloquire personalmente con 
gli ambasciatori invitati. Un’iniziativa in linea 
con le azioni provinciali volte alla creazione 
di reti di impresa e di circuiti preferenziali 
per l’internazionalizzazione.

4. Promozione delle imprese locali sul 
mercato mediorientale
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te, in particolare quella del Matching 2.0,  
le aziende che hanno manifestato interes-
se per la partecipazione all’evento,  han-
no avuto una importante vetrina per poter 
interagire con il mercato Nord Americano, 
tradizionalmente	difficile	da	raggiungere	sia	
per questioni legate alla sua ampiezza che 
per le severe normative di importazione. 

2.	 “COLOMBIA	 FOOD	 WINE	 AND	
FASHION”
Nell’ottica di promuovere non solo le pro-
duzioni tipiche ma anche accordi di colla-
borazione con mercati emergenti, la Pro-
vincia ha organizzato una manifestazione 
enogastronomica denominata “Colombia 
Food Wine and Fashion”. L’evento tenuto-
si in Colombia, dal 10 al 13 Ottobre 2013,  
presso il Golf Club Los Lagartos di Bogotà, 
ha visto come partner organizzatori  l’ALMI 
Apulia S.a.s, la Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Im-
presa, la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bari e la Came-
ra di Commercio Italiana para Colombia. 
Hanno preso parte all’iniziativa 12 aziende 
agroalimentari del territorio provinciale. 

3. PROMOZIONE DEI  PRODOTTI CASE-
ARI AD UN GRUPPO DI OPERATORI E 
BUYERS COLOMBIANI 
L’azione si colloca in continuità con l’azio-
ne intrapresa sul mercato colombiano nel 
2013: nel mese di maggio 2014 l’Assesso-
rato ha promosso un azione di incoming, di 
operatori e buyers colombiani interessati 
ai prodotti caseari locali. L’evento, orga-
nizzato in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Bari, ha   previsto una serie di 

5. 1. MISSIONE IMPRENDITORIALE IN COL-
LABORAZIONE	CON	AICAI	A	NEW	YORK	
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIO-
NE DENOMINATA “SETTIMANA ENOGA-
STRONOMICA PUGLIESE”
L’Assessorato allo Sviluppo Produttivo del-
la	Provincia,	perseguendo	le	proprie	finali-
tà di promozione e  internazionalizzazione 
dell’economia locale, in collaborazione con 
l’A.I.C.A.I. (Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Bari) che sostiene i pro-
cessi di internazionalizzazione delle piccole 
e medie imprese, in partenariato con la Italy 
- America Chamber of Commerce, ha  re-
alizzato la “Settimana dell’enogastronomia 
pugliese a New York”. Evento che si è tenu-
to dal 12 al 17 novembre 2012. 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuo-
vere l’eccellenza agroalimentare del terri-
torio nord barese sul mercato degli USA, 
cercando di attrarre l’attenzione non solo di 
potenziali	 buyers	 qualificati,	ma	 anche	 del	
consumatore	finale	che,	attraverso	la	cucina	
tipica,  ha potuto sperimentare la qualità dei 
prodotti pugliesi. L’evento è stato realizzato 
attraverso distinte azioni coordinate tra loro: 
-  

-  

Come per le precedenti iniziative descrit-

Promozione delle imprese locali sul 
mercato Nord Americano e Sud Ameri-
cano.

Degustazioni mirate presso  8 ristoranti di 
alta gamma della città di New York, con 
menù preparati da aziende pugliesi part-
ner	dell’iniziativa;	
Allestimento di un desk informativo con 
brochure	e	materiale	promozionale.;	
Allestimento 4 punti vendita “gourmet” 
dell’area metropolitana di New York che, 
per tutta la durata dell’evento hanno pro-
posto	al	consumatore	finale	degustazioni	
guidate dei prodotti delle aziende pugliesi 
partner. 
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Azione

1.

Descrizione

Per la presentazione del progetto la Provin-
cia di Lecce, come Soggetto Responsabi-
le, ha messo a punto un Accordo di Parte-
nariato, sulla base del Regolamento CE n. 
1198/2006 programma Fondo Europeo per 
la Pesca 2007-2013 (FEP), bando relativo 
all’attuazione della Misura 3.4 “Sviluppo di 
nuovi mercati e campagne rivolte ai consu-
matori” giusta deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1149/09, che ha visto aderi-
re le altre cinque Province pugliesi (Bari, 
Brindisi, Taranto, Foggia e Barletta-Andria-
Trani) e sei associazioni di categoria della 
pesca (AGCI-AGRITAL, FEDERCOOPE-
SCA-CONFCOOPERATIVE;	FEDERPESCA;	
LEGAPESCA;	UNCI	PESCA;	ASSOCIAZIO-
NI	PISCICOLTORI	ITALIANI).	Il	progetto,	fi-
nanziato dalla Regione Puglia, giusta deter-
minazione n. 25 del 14/3/2011 pubblicata 
sul B.U.R.P. n. 49 del 16.3.2011, ha come 
obiettivo principale quello di promuovere ed  
attuare una campagna su ampia scala che 
sia	finalizzata	alla	valorizzazione	del	pesce	
locale fresco e trasformato. Una campagna 
che riservi particolare attenzione ai giovani 
in età scolare ed ai medici di base, attraver-
so una serie di azioni da realizzare su tutto 
il territorio regionale.
L’Importo complessivo del progetto è pari 
ad	€	 1.008.960,00;	 il	 budget	 affidato	 	 alla	
Provincia di Barletta Andria Trani è pari a € 
50.040,00.

Progetti regionali, nazionali, europei e internazionali

M.ITT.I.CO! (Azioni di valorizzazione e 
promozione dei prodotti ittici per lo svi-
luppo di nuovi mercati e l’informazione 
del consumatore)

incontri in alcune delle aziende locali e una 
visita istituzionale presso la sede di Trani di 
questa Provincia, una visita turistica di Trani. 
La visita istituzionale è avvenuta alla presen-
za della stampa locale, i produttori  colom-
biani hanno rilasciato delle interviste spie-
gando i loro interessi in qualità di buyers. 
Particolare apprezzamento ha suscitato la 
produzione casearia da latte di bufala, rite-
nuta una delle produzioni casearie migliori 
del mondo, molto famosa anche in America 
Latina per il giusto connubio di tradizione e 
tecnologie innovative.
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Per tale ruolo assunto durante la fase proget-
tuale la CO.GE.MO ha previsto una funzione 
per la Provincia nella fase di dissemination 
del progetto: in particolare ha chiesto che la 
stessa	fosse	beneficiaria	di	un	finanziamen-
to	a	carico	della	Regione	Puglia,	ente	finan-
ziatore attraverso i fondi FEP 2007-2013, 
pari	ad	€	34.000,00	e	che	cofinanziasse	con	
il proprio bilancio l’importo di € 6.800,00. 
Al partenariato progettuale appartengono, 
inoltre il Laboratorio di Biologia Marina della 
Provincia di Bari e il Dipartimento di Produ-
zione Animale dell’Università di Bari.

Il progetto denominato “AWARD” prevede 
lo sviluppo della competitività delle aziende 
agricole delle regioni ammissibili, riducendo i 
costi	di	 raccolta	e	di	smaltimento	di	 rifiuti	di	
plastica riutilizzandoli in chiave di produzione 
di energia sostenibile. La principale ricaduta 
del progetto è di carattere ambientale anche 
se propone un interessante modello di net-
working	 istituzionale	 finalizzato	 alla	 gestione	
sostenibile	dei	rifiuti	agricoli.	Il	soggetto	capo-
fila	del	progetto	è	IFOA	di	Bari	mentre	i	partner	
sono l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di 
Agraria), la Provincia di Barletta Andria Trani, 
Confagricoltura Bari, Federazione Regiona-
le degli Agricoltori Puglia, il Comune di Ilida 
(Grecia) e Innopolis  Centro per l’innovazione 
e la cultura di Leukimmi (Grecia).
Il budget  complessivo del  progetto candi-
dato a valere sui fondi europei del Program-
ma di Cooperazione Territoriale “Grecia 
– Italia 2007-2013 è pari a € 1.803.272,40  
così suddiviso: € 573.534,00 a favore  di 
IFOA,  € 234.194,40 a favore dell’Università 
di Bari, € 298.944,00 a favore della Federa-
zione Regionale degli agricoltori di Puglia, 

3. Progetto	A.W.A.R.D.

2. Sempre con l’obiettivo di valorizzare il patri-
monio ittico regionale pugliese, il Consorzio 
di gestione molluschi (CO.GE.MO.) “La Di-
sfida	di	Barletta”	si	è	candidato	al	finanzia-
mento, BURP n.105 del 17/6/2010 il bando 
per la  presentazione delle “Progetti pilota 
(art.41 reg. CE1198/2006)” a valere sui fondi 
FEP	2007-2013	mis.	3.5,	finalizzati	alla	ac-
quisizione e diffusione di nuove conoscenze 
tecniche nel settore della pesca, realizza-
ti da operatori economici in cooperazione 
con	 organismi	 tecnici	 o	 scientifici,	 con	 un	
progetto intitolato  “Piano di gestione e di 
ripartizione dello sforzo di pesca per un ra-
zionale sfruttamento della risorsa vongola, 
anche con interventi mirati di restocking e 
valorizzazione di specie alternative: fasolara 
(Callista chione)”. L’obiettivo della proposta 
progettuale è una gestione sostenibile della 
risorsa vongole, attraverso la riduzione dello 
sforzo di pesca attualmente esercitato, che 
sarà adeguato alla reale portanza ambienta-
le e consistenza dello stock.
I risultati attesi dalla sperimentazione con-
sistono in un uso più razionale delle risorse 
marine	attraverso	una	 	diversificazione	della	
produzione con conseguente riduzione dello 
sforzo di pesca. Un’importante ulteriore rica-
duta del progetto, consiste nella promozione 
di specie alternative che abbiano una resa mi-
gliore e che, dunque, possano incrementare 
la rendita e il reddito delle imprese di settore.
Nell’ambito del progetto la Provincia di 
Barletta-Andria-Trani ha fornito importanti 
informazioni alla project leader CO.GE.MO 
sui contenuti del programma europeo pe-
sca e sulla diffusione dei risultati progettuali 
da un punto di vista delle ricadute sul piano 
economico ed ambientale. 

CO.GE.MO. “Molluschi” (consorzio per 
la gestione dei molluschi bivalvi nel 
compartimento	di	Molfetta	–	 la	Disfida	
di Barletta).
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4) 

5) 

6) 

7) 

In data 16 luglio 2013, il Comitato di Moni-
toraggio del Programma Europeo di Coo-
perazione Territoriale Grecia/Italia 2007-13, 
ha approvato la lista dei progetti strategici 
ammessi	a	finanziamento,	tra	cui	il	progetto	
G.I.F.T. 2.0, con un budget complessivo di 
€ 4.884.200,00.
Alla Provincia di Barletta - Andria - Trani, 
per lo svolgimento delle azioni ad essa as-
segnate, è stato attribuito un budget com-
plessivo di € 190.000,00.

prezzi, l’organizzazione dei servizi di tra-
sporto tra e con i diversi operatori di en-
trambi i Paesi, la gestione condivisa del 
traffico	 intermodale,	 l’attuazione	 di	 un	
modello	di	governance	collaborativa;	
l’organizzazione	di	nodi	fisici	e	virtuali	di	
accessibilità, in qualità di hub per la mobili-
tà delle persone e delle merci, attraverso 
casi	 pilota	 significativi	 che	 coinvolgano	
le	parti	interessate	e	le	imprese;	
il coordinamento dei principali operatori 
del trasporto a lunga distanza (navi, ae-
rei, ferrovie, compagnie di autobus, ecc) 
che collegano i principali siti hub di rete 
degli operatori di trasporto e di collega-
mento	con	l’”ultimo	miglio”	reti	regionali;	
la formazione e istruzione sul sistema 
esistente per le parti interessate e gli 
operatori con il focus su aumento di oc-
cupazione;	
la riduzione dell’impatto ambientale e 
l’espansione	del	flusso	turistico;

4. Progetto G.I.F.T. 2.0 ( Greece – Italy Fa-
cilities For Transport 2.0), In collabora-
zione con Regione Puglia Assessorato 
alla Mobilità e Infrastrutture, Provincia 
di Bari, Università del Salento, CCIAA di 
Bari e Partner Greci. Importo comples-
sivo del Progetto pari a € 4.884.200,00 
–	budget	affidato	alla	Provincia	di	Bar-
letta Andria Trani pari a € 190.000,00).

di € 189.000,00 a favore del Comune di Ilida 
e € 264.600,00 a favore di Innopolis.
Alla Provincia di Barletta Andria Trani, per lo 
svolgimento delle azioni ad essa assegna-
te, è stato attribuito un budget complessivo 
di	 €	 243.000.00	 di	 cui	 75%	finanziati	 con	
fondi	 FESR	 	 ed	 	 25%	finanziati	 con	 fondi	
nazionali. In data 22/1/2014 l’Autorità di 
Gestione del Programma di Cooperazione 
Territoriale “Grecia – Italia 2007 – 2013” ha 
firmato	il	contratto	di	finanziamento	dando	
il via alle attività del progetto. Il progetto è 
in corso di realizzazione, è stata avviata la 
fase di rilevazione da parte di Confagricol-
tura, dei bisogni delle imprese agricole re-
lativamente	alla	produzione	di	rifiuti	plastici.

Il progetto strategico G.I.F.T. 2.0 ha come 
obiettivo generale quello di facilitare la mo-
bilità di persone e merci , supportando le 
imprese e gli utenti all’apertura di nuovi 
mercati o migliorandone il posizionamento, 
utilizzando la logistica integrata e imple-
mentando la qualità dei servizi, partendo 
infrastrutture esistenti.
Il	progetto	si	pone	i	seguenti	obiettivi	specifici:
1) 

2) 

3) 

Il miglioramento dell’accessibilità e del-
la mobilità dei passeggeri e delle merci 
nell’area Adriatico-Ionica attraverso si-
stema	informatico	transfrontaliero;
lo	sviluppo	di	un’efficiente	riorganizzazio-
ne dei servizi di trasporto collettivo lungo 
le reti di trasporto esistenti (infrastrutture 
e	flotte)	e	la	riduzione	della	congestione	
del	traffico;	
l’aumento della sinergia dei servizi di 
trasporto collettivi esistenti, miglioran-
do l’armonizzazione delle informazioni, 
lo scambio di dati, il coordinamento dei 
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La Provincia di Barletta-Andria-Trani avrà il 
compito, come partner progettuale di rea-
lizzare la piattaforma tecnologico-informati-
ca: essa sarà realizzata come evoluzione di 
quella utilizzata nel progetto “CONCERTO 
- 

La piattaforma sarà istituita per il persegui-
mento dei seguenti obiettivi:
- 

- 

- 

- 

- 

Il	 progetto	 è	 stato	 ammesso	 a	 finanzia-
mento con un budget complessivo di € 
5.000.000,00.  Dall’intero budget alla Pro-
vincia di Barletta - Andria - Trani, per lo 
svolgimento delle azioni ad essa assegna-
te, è stato attribuito un corrispettivo di € 
250.000,00	di	cui	187.500,00	 (75%)	finan-

Accessibilità e fruibilità dei centri cittadini 
e delle aree protette”, descritto nella sezione
di infrastrutturazione tecnologica del pre-
sente documento. 

garantire l’ottimizzazione degli sposta-
menti verso e all’interno del territorio di per-
tinenza implementando forme di accessi-
bilità	e	di	controllo	dei	flussi;
fornire uno strumento per il supporto de-
cisionale nella gestione della mobilità di 
mezzi	e	persone;
tener	traccia	dei	veicoli	in	transito,	al	fine	
di	migliorare	le	condizioni	di	traffico	e	l’im-
patto	ambientale	nell’area	protetta;
ricevere dall’esterno segnalazioni di guasti, 
incidenti,	fattori	o	eventi	fisici	ed	ambienta-
li in grado di alterare la normale fruibilità 
dell’area monitorata avviando le procedure 
di intervento anche con il coinvolgimento 
degli opportuni interlocutori e attori locali,  
preposti	alla	gestione	delle	emergenze;
identificare	e	gestire	le	condizioni	di	emer-
genza con particolare riferimento ai po-
tenziali fenomeni naturalistici o antropici 
	 nella	specifica	area	di	riferimento.

La Provincia di Barletta - Andria - Trani rive-
ste il ruolo di partner nella proposta proget-
tuale dal titolo “pAssengers and loGistics 
information Exchange System” - acronimo 
ARGES. Il progetto ARGES, nella sua ini-
ziale visione, persegue i seguenti obiettivi 
specifici:
- 

- 

- 

- 

- 

- 

5. Progetto ARGES

il miglioramento dell’accessibilità e del-
la mobilità dei passeggeri e delle merci 
nell’area Adriatico-Ionica attraverso un 
sistema informatico transfrontaliero in 
ossequio a quanto previsto dalla direttiva 
comunitaria	65/2010;
lo	sviluppo	di	un’efficiente	riorganizzazione
dei servizi di trasporto collettivo lungo le 
reti di trasporto esistenti (infrastrutture e 
flotte)	e	la	riduzione	della	congestione	del	
traffico;	
l’aumento della sinergia dei servizi di 
trasporto collettivi esistenti, miglioran-
do l’armonizzazione delle informazioni, 
lo scambio di dati, il coordinamento dei 
prezzi, l’organizzazione dei servizi di tra-
sporto tra e con i diversi operatori di en-
trambi i Paesi, la gestione condivisa del 
traffico	 intermodale,	 l’attuazione	 di	 un	
modello	di	governance	collaborativa;	
l’organizzazione	di	nodi	fisici	e	virtuali	di	
accessibilità, in qualità di hub per la mo-
bilità	delle	persone	e	delle	merci;	
il coordinamento dei principali operatori 
del trasporto a lunga distanza (navi, aerei,
ferrovie, compagnie di autobus, ecc) che 
collegano i principali siti hub di rete degli
operatori di trasporto e di collegamento 
con “l’ultimo miglio”, la tratta di cavi di 
connessione	agli	utenti	finali;
la riduzione dell’impatto ambientale e l’e-
spansione	del	flusso	turistico.
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creata un’apposita etichetta, I FILARI, che 
ha riunito, in un unico marchio, tre consorzi 
di produttori dop.
L’apertura, almeno nelle intenzioni proget-
tuali, del punto vendita/informazioni presso 
il porto di Bari, costituisce solo la prima di 
una complessa serie di azioni promozionali 
volte all’approdo del marchio alla Grande Di-
stribuzione Organizzata e all’inserimento nel 
progetto di altre produzioni di eccellenza.

ziati con fondi FESR ed € 62.500,00 (25%) 
finanziati	con	fondi	nazionali.
Attuale Responsabile del Progetto è la dott.
ssa Caterina Navach, la gestione operati-
va del progetto si avvale dell’assistenza e 
consulenza del Settore Reti e infrastruttu-
re tecnologiche, per il necessario suppor-
to tecnico, nella persona del Dirigente Ing. 
Francesco Sciannamea.

Il progetto prevede la promozione dei pro-
dotti tipici nel porto di Bari per intercetta-
re	 l’enorme	flusso	di	 turisti	che	ogni	giorno	
sbarcano nel capoluogo pugliese. Il lancio 
del progetto è avvenuto 15 novembre 2013 
nella sala consiliare della Provincia di Bari. 
Nell’occasione è stato presentato alla stam-
pa il “Progetto per la promozione e la valo-
rizzazione dei prodotti tipici del territorio”, 
sostenuto dalla Provincia di Bari con la colla-
borazione della Provincia di Barletta-Andria-
Trani e del Gal “Le Città di Castel del Monte”.
Il progetto mira alla realizzazione di uno 
spazio espositivo e informativo all’interno 
del terminal crociere del porto di Bari, at-
traverso il quale diffondere ad avventori, 
crocieristi, amanti del gusto, la cultura di 
prodotto di tre eccellenze gastronomiche, 
simbolo dei territori delle due province 
coinvolte nel progetto. La promozione del 
vino Castel del Monte DOC ROSSO, del 
Primitivo DOC di Gioia del Colle e dell’olio 
extravergine d’oliva DOP Terra di Bari infat-
ti, metterà in evidenza agli occhi del turista 
qualità, caratteristiche e legame con il con-
testo	geografico,	sociale,	economico	e	cul-
turale dei tre prodotti. 
Per un’immediata riconoscibilità dei pro-
dotti e del territorio di provenienza, è stata 

6. Progetto GAL Provincia di Bari
I Filari Progetto di valorizzazione e pro-
mozione dei prodotti tipici presso il Por-
to di Bari.
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Di seguito si rappresenta l’insieme delle Unità Locali  per localizzazione e suddivise per 
comune.

La tabella è una esplicitazione della geo-referenziazione delle iniziative imprenditoriali della 
Provincia Barletta Andria Trani. 

L’azione di concertazione è avvenuta attraverso la costituzione di tavoli di lavoro e protocolli 
di intesa con gli stakeholders, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali 
e con tutte le altre Istituzioni presenti sul territorio regionale e nazionale (Camera di Com-
mercio, Regione Puglia, Ministero Affari Esteri e Ministero Sviluppo Economico, Aziende 
Speciali	della	CCIAA	di	Bari,	Enti	fieristici,	solo	per	citarne	alcuni).	Questa	vocazione	multi-
stakeholder viene ripresa nella relazione programmatica e coadiuvata da altre aree di rendi-
contazione come ad esempio quella ICT ed infrastrutture. Essendo la Barletta Andria Trani 
una Provincia giovane, risulta fondamentale costruire un’identità del territorio attraverso la 
raccolta dei fabbisogni degli stakeholder: è questo che l’area dello sviluppo economico ha 
messo in evidenza. Partendo dai fabbisogni si possono meglio orientare, programmare e 
implementare servizi ad alto valore aggiunto che mirino a soddisfare, in termini di servizi, le 
esigenze dei cittadini e di chi, fra questi, vuole sperimentarsi in attività imprenditoriali. 

  IV trimestre 2014             Totale
 Provincia
	 	 Comune	 Unità	locali	 Unità	locali	 Sedi	di
   in provincia fuori provincia impresa TOTALE
 Totale Puglia     384.219
  Tot. prov. di Barletta-Andria-Trani 3.666 976 34.653 39.295
  Andria 1.099 184 9.059 10.342
  Barletta 878 236 8.832 9.946
  Bisceglie 449 82 3.985 4.516
  Canosa di Puglia 214 67 2.925 3.206
 BAT Margherita di Savoia 75 56 846 977
  Minervino Murge 85 48 887 1.020
  San Ferdinando di Puglia 119 37 1.746 1.902
  Spinazzola 67 52 679 798
  Trani 606 154 4.290 5.050
  Trinitapoli 74 60 1.404 1.538
 Fonte: Sistema Camerale. CC.I.AA di Bari Elaborazioni IPRES (2014)        

Osservazioni conclusive 
L’area dello sviluppo economico rappresenta un elemento essenziale per testare, nel man-
dato 2009-2014, la capacità di sviluppo di percorsi imprenditoriali innovativi che possano 
apportare,	nella	filiera	prodotto,	processo,	organizzazione	e/o	nel	rapporto	di	un	determina-
to territorio, elementi di novità. Queste attività sono state portate avanti attraverso l’azione 
coordinata e continuata di 5 leve dello sviluppo economico che rappresentano la scala 
della crescita economica e che di seguito rappresentiamo:

Le attività condotte in questa area di rendicontazione, nella sezione azioni di informazione, sono 
state orientate al territorio e alle imprese che ne fanno parte, tenendo sempre in considerazione 
gli stakeholder economici e sociali. Gli strumenti adottati per costruire la coesione economico-
sociale sono stati essenzialmente:  
• seminari informativi
• workshop
• convegni
• servizi di assistenza
• sportelli di consulenza 

La creazione di questi strumenti di partecipazione ha messo in rete sia le imprese in fase 
di start up che le PMI già costituite e interessate al mercato nazionale, europeo ed inter-
nazionale. In questo quadro d’insieme è importante focalizzare la nostra attenzione sulla 
locuzione localizzazione che designa l’ubicazione di un’attività, o di una impresa, in uno 
specifico	luogo	geografico.	Tale	 locuzione,	 in	senso	socio-economico,	può	essere	decli-
nata come termine che connota il processo valutativo compiuto da un soggetto, in genere 
un	imprenditore,	al	fine	di	individuare	il	luogo	idoneo	all’impianto	di	una	iniziativa	o	di	una	
impresa, sulla base dei vantaggi e delle opportunità (soprattutto di natura economica) che 
tale luogo offre rispetto ad altri ritenuti comparabili. 

€

La scala della crescita 

RICERCA DI OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO
SOSTEGNO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE DEI COMUNI

AZIONI DI INFORMAZIONE
AZIONI DI CONCERTAZIONE

AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Se analizziamo i dati di importazione e di esportazione, attraverso i 15 settori economici più 
rilevanti nel periodo 2012-2013, possiamo notare le possibili ragioni/necessità che possono 
influenzare	la	bilancia	commerciale	e	dei	pagamenti	della	Provincia Barletta Andria Trani.

 Provincia Settori Esportazioni Esportazioni Esportazioni
	 	 	 2012	 2013	 Var	%
  152 - Calzature 186.602 196.220 5,2
  141 - Articoli di abbigliamento,escluso 
  l’abbigliamento in pelliccia 50.595 61.518 21,6
  012 - Prodotti di colture permanenti 32.040 30.746 -4
  104 - Oli e grassi vegetali e animali 14.167 20.426 44,2
  011 - Prodotti di colture agricole
  non permanenti 12.855 17.188 33,7
  139 - Altri prodotti tessili 12.045 14.124 17,3
	 	 151	-	Cuoio	conciato	e	lavorato;	articoli	da	
	 	 viaggio,	borse,	pelletteria	e	selleria;	pellicce	
  preparate e tinte 13.201 13.687 3,7
  081 - Pietra, sabbia e argilla 9.137 9.649 5,6
  201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e 
  compostiazotati, materie plastiche e gomma 
  sintetica in forme primarie 7.302 8.944 22,5
  289 - Altre macchine per impieghi speciali 6.830 7.722 13,1
  222 - Articoli in materie plastiche 5.768 6.774 17,4
  235 - Cemento, calce e gesso 1.776 5.951 235,1
	 	 237	-	Pietre	tagliate,	modellate	e	finite	 5.022	 5.766	 14,8
  132 - Tessuti 3.935 5.627 43
  212 - Medicinali e preparati farmaceutici 7.220 4.535 -37,2

 FONTE: ICE (Elaborazioni IPRES 2014)   

Barletta
Andria
Trani

 Provincia		 Esportazioni	-	 Esportazioni	-		 Importazioni	-	 Importazioni	-			
	 	 Valori	 Var.	%	 Valore	 Var.	%

 Puglia €7.943.248,00  -9,5 €8.400.896,00  -15,5
 Foggia €794.867,00  0,1 €567.335,00  -19,5
 Barletta-Andria-Trani €452.660,00  9,1 €405.964,00  6,7
 Bari €4.136.428,00  13,7 €3.512.689,00  -0,7
 Taranto €1.276.689,00  -48,9 €2.313.498,00  -35,6
 Brindisi €872.835,00  -11,1 €1.355.014,00  -7,9
 Lecce €409.770,00  -8 €246.395,00  -5,6
 FONTE: ICE (Elaborazioni IPRES 2014)     
  

Questa attività di concertazione portata avanti dai settori interessati allo sviluppo economico, 
nella	sua	organizzazione,	 raffigura	 l’insieme	di	una	vera	 impresa	sociale	che	affonda	 le	sue	
radici nel network, ossia sulla presenza di un sistema di relazioni fra attori diversi. La rete non 
nasce	dalla	volontà	di	proteggere	interessi	specifici	bensì	dalla	necessità	di	soddisfare	bisogni	
comuni sulla base di motivazioni comuni di tipo non strettamente auto-interessato e monetario, 
dunque,	dalla	comunanza	dei	fini	e	non	dei	mezzi.	In	questa	accezione	la	rete	si	può	considera-
re un bene pubblico o, in altri casi, un bene comune per la Provincia. Il quadro delle azioni 1, 2 e 
3	riportate	nella	scala	su	esposta	definiscono,	in	pieno,	il	modello	della	Responsabilità	Sociale	
definito	 dall’Unione	 Europea,	 ossia	 l’integrazione	 delle	 problematiche	 sociali	 ed	 ecologiche	
nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate. Le imprese 
possono contribuire, in cooperazione con i loro partner, a conciliare meglio le loro ambizioni 
economiche, sociali ed ecologiche. In particolare, secondo la Commissione europea, la CSR 
contribuisce alla modernizzazione e al rafforzamento del modello economico e sociale euro-
peo;	rafforza	la	coesione	sociale	in	modo	sostenibile	rendendo	l’UE	più	competitiva.
L’azione di internazionalizzazione della Provincia Barletta Andria Trani attraverso i suoi pro-
getti ha promosso la politica commerciale del territorio, elaborando azioni e indirizzi di po-
litica commerciale volti a migliorare l’accesso a prodotti, servizi e investimenti italiani nei 
mercati esteri. Questo è avvenuto attraverso l’elaborazione di accordi multilaterali in materia 
commerciale, attraverso la promozione di iniziative in paesi terzi, volte all’attuazione di ri-
sorse all’estero, accordi e intese con Regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e 
fieristico,	università	e	parchi	tecno-scientifici.	Di	seguito	si	riporta	il	quadro	economico	degli	
interscambi commerciali esteri delle province della Puglia al 2013 (valori in migliaia di euro 
e variazioni percentuali 2012-2013). I dati riportati in tabella dimostrano una variazione per-
centuale positiva nelle esportazioni  e nelle importazioni, con risultato lievemente maggiore 
nelle	esportazioni.	Questo	significa	che	la	provincia	detiene	una	salda	bilancia	commerciale.	
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Dai	dati	esposti	in	tabella,	si	giustifica,	in	modo	chiaro,	come	il	sostegno	alle	azioni	di	pro-
mozione di auto-imprenditoria e start-up sia fondamentale in un territorio con un’alta voca-
zione imprenditoriale nei settori classici dell’economia pugliese. 
L’area dello Sviluppo Economico dimostra grande capacità di intervento a favore dell’as-
sistenza delle PMI: sia nel campo del fund raising, sia nel campo della valorizzazione dei 
risultati e dell’internazionalizzazione. Si tratta di un’area che ha lavorato per priorità e nel 
rispetto delle esigenze del territorio in un momento economico non felice. Unica vera discri-
minante tra Linee programmatiche e Azioni intraprese risiede nella mancata realizzazione 
del centro Polifunzionale, uno dei punti chiave del programma,  che avrebbe dovuto agire 
da elemento coordinatore del Settore. Occorre sottolineare, tuttavia, che l’azione politica 
amministrativa provinciale ha dovuto confrontarsi con due criticità oggettive: si tratta di un 
ente nato nel 2009 che si è dotato di una struttura organica nel settore a partire dal 2010,  e 
che	si	è	dovuto	misurare	con	la	difficile	situazione	politico	economica	in	cui	versa	il	sistema	
Paese,	un	fenomeno	causa	di	non	poche	difficoltà	alle	imprese:	queste	hanno,	infatti,	visto	
notevolmente ridimensionata la produzione, l’occupazione e anche la possibilità di nuovi 
investimenti e di nuove azioni commerciali. La medesima cattiva congiuntura ha creato 
non	poche	difficoltà	agli	Enti	Locali,	alle	prese	con	una	legislazione	sempre	più	restrittiva	
sul	versante	delle	risorse	economiche	finanziarie.	E’	importante	segnalare	l’assenza	fisica	
di una Camera di Commercio di Industria e Artigianato provinciale che nella sua funzione 
istituzionale	avrebbe	potuto	garantire	un	maggiore	accesso	alle	opportunità	di	 finanzia-
mento e una concreta personalizzazione degli interventi imprenditoriali per far fronte alla 
disomogeneità del territorio.  Per tali motivazioni, nel complesso il bilancio di questa area 
di	 rendicontazione	 sociale	 può	 ritenersi	 ampiamente	 soddisfacente	 sotto	 il	 profilo	 della	
“creazione di valore”.

 Provincia Settori Esportazioni Esportazioni Esportazioni
	 	 	 2012	 2013	 Var	%
  152 - Calzature 98.168 95.817 -2,40
  141 - Articoli di abbigliamento, escluso 
  l’abbigliamento in pelliccia 58.149 69.170 19,00
  139 - Altri prodotti tessili 65.092 68.353 5,00
  201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e 
  composti azotati, materie plastiche e gomma 
  sintetica in forme primarie 31.996 36.746 14,80
  104 - Oli e grassi vegetali e animali 25.325 27.161 7,30
  101 - Carne lavorata e conservata e prodotti 
  a base di carne 13.763 14.151 2,80
  281 - Macchine di impiego generale 35 8.178 +++
  011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 5.705 6.184 8,40
  143 - Articoli di maglieria 7.435 5.582 -24,90
	 	 151	-	Cuoio	conciato	e	lavorato;	articoli	da	
	 	 viaggio,	borse,	pelletteria	e	selleria;	pellicce	
  preparate e tinte 3.866 5.110 32,20
  012 - Prodotti di colture permanenti 5.597 4.075 -27,20
  222 - Articoli in materie plastiche 4.084 3.827 -6,30
  221 - Articoli in gomma 1.996 3.630 81,90
  110 - Bevande 2.952 3.520 19,20
  289 - Altre macchine per impieghi speciali 804 3.273 307,20

 FONTE: ICE (Elaborazioni IPRES 2014)   

Barletta
Andria
Trani
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