
 
1. S.P. “Trani-Andria”: ripresa procedura di esproprio - avviata 

dalla Provincia di Bari - a seguito del rifinanziamento in aumento, da 
parte dell’Amministrazione Provinciale BAT, dei costi di acquisizione 
delle aree; predisposizione atti (protocollo d’intesa e convenzione) per la 
costituzione di un Ufficio Espropri Associato con i Comuni di Trani e di 
Andria, al fine di conseguire una maggiore economicità della procedura; 
 

2. Avvio procedure per ben 5 opere pubbliche di rilevanza 
strategica per la Comunità provinciale: allargamento e 
ammodernamento della S.P. “Andria-Bisceglie”, 
“Andria-Canosa”, “delle Saline” (verso Zapponeta), 
ampliamento dell’istituto “Staffa” di Trinitapoli e 
del L.S. “Nuzzi” di Andria. 

 

PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OO.PP. 



ATTIVITA’ STRATEGICA  RIVOLTA  ALLA COLLETTIVITÀ 
 

Elenco dei Professionisti per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio  
dell’Ente realizzato con le seguenti peculiarita’: 
 

 modello organizzativo snello, efficiente ed efficace; 
 
 diviso in quattro Sezioni principali: Civile, Penale, Amministrativo e 

Tributario, formato sulla base delle varie istanze dei professionisti che ne 
hanno fatto richiesta; 

 
 scelta del legale da officiare secondo turnazione in ordine alfabetico, nel 

rispetto dei principi di rotazione e trasparenza ed imparzialità 
assicurando così una gestione corretta e trasparente; 

 
 dotato di un’apposita Sezione Giovani Professionisti a cui affidare incarichi 

di difesa legale innanzi al Giudice di Pace per causa di valore fino ai 
cinquemila euro. 

  



ATTIVITA’ STRATEGICA  RIVOLTA  ALLA COLLETTIVITÀ 

 
 

Riscontro Istanze di Risarcimento danni da sinistri stradali 
 
Il Settore Contenzioso si è adoperato per l’immediato e 
tempestivo riscontro delle varie richieste di risarcimento 
danni onde poter assicurare una rapida risposta.  



 Trasferimento personale dalle Province di Bari e di Foggia di n. 191 unità, su una dotazione organica 
di n. 342 unità. Anno 2009/2010. 

 Avvio delle procedure di mobilità e delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo 
indeterminato di personale di categorie e profili diversi.          

 
Assunzioni a seguito delle procedure di mobilità n. 15 unità di personale, 
Assunzioni a seguito di procedure concorsuali n. 55 unità,  

 

6 Ricorsi al TAR 
 1  Improcedibile 
 5 Inammissibili 

 

 
 

PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA - TRANI 



PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI  

Settore Politiche del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Pubblica Istruzione - ITA 



• Riammodernamento laboratori 
• Nuove attrezzature sportive 
• Servizio di consulenza psicologica 
• Nuovo Regolamento 
• Sito web, pagina facebook e notifiche ai 

genitori via sms 
• Istituzione «Sportello di ascolto psicologico” 

rivolto a tutti gli studenti e loro famiglie 
• Bando di reclutamento, per titoli e colloqui, 

per docenti a tempo determinato 
• Approvazione regolamento per l’accesso alle 

Borse di studio intitolate a Raimondo Danesi e 
Piero Bono per gli studenti meritevoli e 
assegnazione borse di studio anni scolastici 
2008/2009-2009/2010-2010/2011 

• Partecipazione studenti dell’Ita al «Viaggio 
della Memoria» ai campi di sterminio di 
Auschwitz. 

• Convenzione con Certipass 
• Istituzione del nuovo corso C conseguente 

all’aumento di n. 2 nuove classi 

ITA 



• Carta dei Servizi della Pubblica Istruzione 
(in itinere) 

• Bando di selezione progetto Leonardo 
LDP per n. 71 borse di mobilità per n. 13 
settimane rivolto a giovani laureati e 
diplomati 

• Istituzione sito web «La scuola che 
f@rete» che mette in rete tutte le scuole 
della Provincia 

• N°2 Piani di ridimensionamento della rete 
scolastica 

• Attività di cablaggio della nuova rete 
telefonica sulle scuole 

• Regolamento consulta docenti 

 

Istruzione 



•Carta Servizi della 
Formazione Professionale 
•Profilo Facebook  «Bat 
Forming» 
•Progetto Blen It: 
creazione banca dati per 
la formazione in edilizia 
 

Formazione 
Professionale 



• 3 piani di attuazione 
approvati 
• 22 bandi pubblicati 
• 369 corsi attivati 
• 10.000 partecipanti 
iscritti 
• Euro 16.724.812,00 di 
finanziamento 
• Target di spesa migliore 
di tutta la Regione 

Formazione 
Finanziata 



• Redazione catalogo corsi liberi 

•  30 corsi riconosciuti 

•  60 corsi avviati 

•  100 commissioni esaminatrici  

• 1500 attestati di qualifica e di 

specializzazione 

• Approvata disciplina per corso di 

abilitazione di insegnanti e istruttori 

di autoscuola 

• Approvata disciplina dei corsi di 

perfezionamento per tecnici 

competenti in acustica ambientale 

Formazione 
autofinanziata 



•Riassetto del personale 
con trasferimento tra i 
vari servizi 
•Progetto Incontralavoro 
•Servizio di consulenza 
psicologica presso i CPI 
 

Politiche del 
Lavoro 



• Progetto Policoro-avvio sportelli 
presso le diocesi 
• Approvazione Piano di 
Implementazione provinciale dei 
servizi per l’impiego (1^ provincia 
in Puglia) 
• Approvazione Carta dei Servizi dei 
C. P.I. 
• Attivazione della rete dei nodi per 
l’impiego  
• Istituzione dell’Osservatorio 
provinciale del Mercato del 
Lavoro e pubblicazione n°2 report 
 

CPI 



•Istituzione Sportello 
immigrazione 
•Avviati n° 850 tirocinii 
•N° 4100 interventi di 
orientamento 
•N° 6315 curricula 
compilati 
•N° 328 pratiche di 
apprendistato seguite 
•N° 25930 utenti accolti 

CPI 



• N° 6490 domande di iscrizione nelle 
graduatorie di avviamento al lavoro 
presso enti pubblici 

• N° 2133 utenti fruenti di 
ammorizizatori sociali presi in carico 

• N°340  domande per progetto 
Ro.Sa. Inserite in rete 

• N°130 adesioni al 
progetto‘’M.A.F.A.L.D.A.’’ 

• Progetto ‘’Una provincia per i 
giovani’’ 

• Progetto ‘’Le città in- visibili 5’’ 
• N°1314 utenti nei seminari formativi 

presso le scuole 

CPI 



• N°1583 consulenze presso le 
aziende 

• N°859 certificazioni ex L.407/90 
• N°2064 soggetti preselezionati al 

lavoro 
• n°14083 dichiarazioni di 

disponibilità al lavoro istruite 
• N°389 pratiche di incrocio domanda 

/offerta di lavoro 
• Progetto ‘’Job Club’’ n°5 incontri su 

tecniche per la ricerca del 
Lavoro‘’Progetto RE.LA.R. 
‘‘avviamento a selezione  di n°18 
persone 

• Progetto ‘’Alle porte  dell’università’’: 
convenzione con tutte le università 
pugliesi 
 

CPI 



 
 
 
 

•Censimento degli iscritti 
•Approvazione graduatoria 
anno 2010 
•Approvazione graduatoria 
anno 2011 
•Avvio di soggetti presso 
privati entro max trenta 
giorni dalla richiesta 
 
 

Collocamento 
obbligatorio 



•  N° 42 Formatori 
professionali in 
servizio presso i 
C.P.I. 
•9 Protocolli  d’Intesa 
con gli Enti della 
Formazione 
Professionale 
 

 
 

Servizio 
Orientamento 



• Progetto Batcooking in 
collaborazione con scuole e 
aziende del territorio  
• Progetto Videocurriculum 
• Parte formativa del progetto 
Creattività 
 
 
 

Comunicazione 
al cittadino 



•Riduzione costi della 
struttura del 20%(servizi 
postali smart, 
eliminazione supporti 
cartacei) 
•Formazione specifica del 
personale di settore 
 

Staff 



 
 

Settore Infrastrutture – Viabilità – Trasporti. Opere Pubbliche 

          S.P. 1 (EX S.P. 130) "TRANI - ANDRIA“ 
“Lavori di ammodernamento ed allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della 
S.P.n°130 “Trani–Andria”,  

 
          S.P. 2 (EX S.P. 231) "ANDRIESE - CORATINA"  
“Lavori di ampliamento, adeguamento tecnico-funzionale e ristrutturazione  Dell’intersezione 
tra le ex S.P. n. 231, ex S.P.n°3 ed ex S.P.n°59 e la S.C. “via Cerignola” in agro di Canosa di Puglia 
 

 Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di 
servizio dal Km 52+000 al Km 70+000; 

 “Completamento della tangenziale ovest di Andria dal km 43+663 al km 49+568”. 
 Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di 

servizio dal km 52+000 al km 70+000;  
 
S.P.n°33 (ex S.P. n°13) “Andria-Bisceglie” 
Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione 
delle relative pertinenze dal Km 0+000 al Km 3+500; 

 
 

 



 
 

 S.P.5 (exS.P.n°141 già S.S.n°159) “delle Saline” (verso Zapponeta) - 
Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e 
realizzazione di rotatoria presso l'intersezione con la S.P.n°13 
(exS.P.n°62) dal km 27+050 al km 33+600; 

 
 S.P.33 (ex S.P. n°13) “Andria-Bisceglie” Lavori di ammodernamento, 

manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle 
relative pertinenze dal Km 0+000 al Km 3+500  

 
 S.P. 6 (ex S.P. 75 Fg) "di Trinitapoli" - Lavori di manutenzione 

straordinaria del piano viabile e relative pertinenze dal Km 40+310 al 
Km 41+650, da appaltare a settembre a mutuo acquisito - € 283.231,37; 

 
 S.P. 12 (ex S.P. 238) "di Altamura" - Lavori di manutenzione 

straordinaria del piano viabile e relative pertinenze a tratti saltuari dal 
Km 1+000 al Km 7+220; 
 

Settore Infrastrutture – Viabilità – Trasporti. Opere Pubbliche 



 
 

 emergenza  Neve - Impegno Protezione Civile; 
 emergenza Neve - Segnaletica stradale; 
 risanamento ambientale; 
 S.P.n°3 (exR.n°6) - Ripristino I.P.; 
 Esecuzione lavori in danno per inadempimenti S.I.G.I; 
 regimazione idraulica Viadotto Santa Croce; 
 affidamento somma urgenza segnaletica stradale  lungo la viabilità 

provinciale; 
 ripristino corpo stradale S.P.n°4 (exS.P.n°230); 
 accordo quadro relativo ad un "Programma di interventi di 

manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza 
dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze"; 

 
 
 

Settore Infrastrutture – Viabilità – Trasporti. Opere Pubbliche 



 Redazione del regolamento provinciale per l’espletamento degli 
esami per l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di 
autoscuola; 

 Redazione del regolamento provinciale per lo svolgimento delle 
funzioni di inizio attività e vigilanza delle scuole nautiche e di 
quelle per conducenti di veicoli a motore; 

   espletamento esami di insegnante ed istruttore di autoscuole; 
   esaurimento di tutte le istanze presentate di un settore bloccato da  

anni in attesa della nuova regolamentazione statale e regionale; 
   rilascio licenze per il trasporto di merci in conto proprio; 
   iscrizioni albo trasporto merci in conto terzi; 
   rilascio autorizzazioni alle connessioni di impianti fotovoltaici. 

Settore Infrastrutture – Viabilità – Trasporti. Opere Pubbliche 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

ATTIVITA DEL CORPO 

 Campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, stradale e 
naturalistica presso i plessi scolastici provinciali; 

 
 Promozione della sicurezza, attraverso servizi Interforze con Carabinieri, Polizia di 

Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali su 
sollecitazione Prefettura e  coordinamento della Questura sui 10 comuni del territorio; 

 



 
 I servizi di Polizia Ambientale sono svolti in ausilio con il Settore Ambiente 

della Provincia di Barletta Andria Trani 
 Attività di supporto alle indagini di Polizia giudiziaria in materia di rifiuti sulla 

base delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria ed in collaborazione con altri 
organi istituzionali 

 Verifica discariche  
 Abbandono incontrollato di rifiuti 
 Controllo opifici 
 Controllo autodemolizioni 
 Controllo depuratori 
 Controllo impianti per emissioni in atmosfera 
 Controllo acque e scarichi 
 Campagna di informazione e sensibilizzazione verso le problematiche 

ambientali presso associazioni di categoria 
 Operazione denominata “ACQUA MUNDA” fenomeno Canale 5 metri e Foce 

Carmosina – Comuni di Trinitapoli e Margherita di Savoia. 
 

ATTIVITA’ DI NUCLEO. Polizia Ambientale 



 
 Collaborazione in maniera sinergica a numerose iniziative finalizzate alla 

riduzione degli incidenti stradali, al contrasto dell'abuso di droghe e alcool alla 
guida di automezzi portate avanti con la specialità Polizia Stradale della Polizia di 
Stato ed alcune Polizie Municipali. 

 
 Organizzazione di servizi speciali indirizzati sia a prevenire che a contrastare 

quegli illeciti maggiormente avvertiti dalla comunità locale come pericolosi, in 
particolar modo eccesso di velocità, mancato uso delle cinture ed utilizzo del 
telefonino, guida senza casco. 

 
 Verifiche in collaborazione con il Nucleo concessioni ed autorizzazioni del 

Settore Viabilità, per il controllo dei passi carrai e della cartellonistica 
pubblicitaria stradale, ivi comprese sanzioni, notificazioni, supporto alle 
eventuali rimozioni forzate. 

 

ATTIVITA’ DI NUCLEO. Polizia Stradale 



                      

  

 
 Servizi di vigilanza per la tutela delle zone protette, Parchi Regionali, Oasi di 

protezione, zone di    ripopolamento e cattura e delle zone umide; 
 Verifica dei periodi di apertura delle attività ittico-venatorie con particolare 

attenzione alla  repressione del fenomeno del bracconaggio. 
 Tutela della fauna selvatica attraverso l'attività ordinaria di controllo venatorio,  
 Controlli per la tutela della f lora spontanea; 
 Soccorso e trasporto selvaggina in difficoltà presso i centri di recupero fauna 

selvatica 
 Lancio e cattura di selvaggina sul territorio libero al fine del ripopolamento e 

controllo della stessa 
 Interventi a tutela della sicurezza pubblica che vede coinvolti animali selvatici; 
 Organizzazione di corsi di formazione: guardie volontarie venatorie – 

selecontrollori; 
 Raccolta e distribuzione tesserini venatori; 
 Coordinamento associazione volontarie per il controllo del territorio; 

 

ATTIVITA’ DI NUCLEO. Polizia Ittica Venatoria/ Ufficio 
Caccia e Pesca 



                      

  

ATTIVITA’ DI NUCLEO. Polizia Ittica Venatoria/ Ufficio 
Caccia e Pesca 

 Rilascio nulla osta relativo al vincolo faunistico; 
 Incontri didattici e visite guidate presso l’osservatorio faunistico provinciale 

Papparicotta; 
 Attività delegata Autorità  Giudiziaria; 
 Supporto al Settore Politiche Agricole e Forestali; 
 Rilascio licenze di pesca per le acque interne; 
 Rilascio decreti per guardie ittiche/ venatorie; 
 Valutazione quali/quantitativa dei danni causati da fauna selvatica; 
 Autorizzazioni alla detenzione di specie ornitologiche a scopo didattico ornamentale e 

amatoriale ed inanellamento specie volatili selvatiche; 
 Istituzione del comitato tecnico faunistico venatorio provinciale; 
 Redazione del piano faunistico venatorio provinciale; 
 Istituzione dell’osservatorio faunistico provinciale; 
 Istituzione della commissione esami venatori. 



 
 

 
 Approntamento delle Linee Guida in materia di prevenzione sui rischi ambientali ed 

antropici ricadenti nel territorio provinciale;  
 Approntamento delle Linee Guida sulla gestione sbarchi popolazioni migranti; 
 Approntamento delle Linee Guida rischi nevicate e gelate; 
 Coordinamento e verifica centri di accoglienza emergenza “Profughi Nord AFRICA”; 
 Coordinamento e soccorsi per emergenza neve, che nello scorso febbraio hanno colpito l’intera 

provincia ed in particolar modo i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e 
Spinazzola;  

 Coordinamento delle attività di prevenzione legate agli incendi boschivi (Antincendio Boschivo 
AIB); 

 Coordinamento provinciale dei soccorsi ed assistenza psicologica alle famiglie vittime del crollo 
della palazzina in via Roma a Barletta; 

 Campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità di comportamento in caso di eventi 
calamitosi; 

 Istituzione del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile; 

 Gestione esodo sodo estivo ed assistenza agli automobilisti, attraverso il coordinamento controllo 
traffico veicolare in collaborazione con Sala Operativa della Polizia Stradale - Prefettura , ed il 
coordinamento delle Associazioni di Volontariato; 

 Progettazione avanzata di una struttura operativa provinciale per il coordinamento dei soccorsi;  
 
 

PROTEZIONE CIVILE 



  
ATTIVITA’  SVOLTE    

CONTROLLI   EFFETTUATI 3.650 

VERBALI  AMMINISTRATIVI 422 

NOTIZIE  DI  REATO 27 

INDAGINI  DELEGATE  DA  A.G.   9 

SUPPORTO  FORZE  DELL’ ORDINE   25 

INTERVENTI  RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA 60 

INTERVENTI  DI  PROTEZIONE  CIVILE   55 

ESERCITAZIONE REGIONALE PUGLIA 2010 3 

ANTINCENDIO  BOSCHIVO 90 

INTERVENTI DI ASSISTENZA AL CONSIGLIO 57 

AGGIORNAMENTO  E  FORMAZIONE   200 ore 

RESOCONTO ATTIVITA’ 



• servizio di assistenza socio-educativa per alunni con disabilità frequentanti scuole 
secondarie superiori di 2° grado 

• progetti per alunni videolesi ed audiolesi presso istituti specializzati; 
• trasporto scolastico ; 
• trascrizione o ingrandimento testi in braille 
 

POLITICHE DI GENERE 
 
a)Sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adesione alla RETE NAZIONALE 
ANTIVIOLENZA; 
b)PIL - Piano Interventi locali per la prevenzione ed il contrasto della violenza delle donne e i 
minori  approvato e finanziato dalla Regione Puglia, dagli Ambiti Sociali Territoriali e dalla 
stessa Provincia BT  per una spesa complessiva di € 749.132,33; 
c) PROGETTO MAFALDA tendente a migliorare la qualità della vita di uomini e donne e dei 
loro nuclei familiari mediante l’orientamento e l’acquisizione di nozioni di auto 
imprenditorialità (FINANZIAMENTO REGIONALE € 165.000,00) 
d)Adesione, in qualità di partner di sostegno, al progetto ALEIDA DOMO VITAE NOVAE 
proposto dalla soc.coop.soc. 2Comunità Oasi2 san Francesco”onlus; 
g)Adesione, mediante dichiarazione di partenariato al progetto  “LE CITTÀ INVISIBILI 6”. 
 
 
 

DISABILITA’ 



POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE E L’INCLUSIONE 
SOCIALE  
A)Progetto  FEI - MEDI-AZIONE - AMMESSO AL FINANZIAMENTO DI € 280.000,00 a 
valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi 2010; 
B) ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE ASIA- INCLUSIONE ABITATIVA; 
C) POLITICHE A SOSTEGNO DEL DISAGIO SOCIALE (€ 50.000,00); 
 
AZIONI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
a) ADESIONE AL PROGETTO PREVENZIONE MELANOMA 2010  ( Lorella Cuccarini) 
b) NON SOLO 8 MARZO    (INIZIATIVA SVOLTA NEGLI ANNI 2010-2011-2012) 
c) GIORNATA DELLE MALATTIE RARE ( 2011) 
 
POLITICHE  A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA CENTRO 
RISORSE FAMIGLIA  
Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la realizzazione dei Centri Risorse per le Famiglie 
tra la Regione Puglia  e la Provincia Barletta –Andria – Trani, con l'attivazione dell'Ufficio di 
Mediazione Familiare, dell'Ufficio di Mediazione Penale e la predisposizione di Spazi 
neutri e la Formazione delle famiglie  e degli operatori. 
 
 



CULTURA – SPORT e TURISMO.  Attività: 
 
a) POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (850.000, 00 FONDI REGIONALI); 
 
b)EVENTI E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E SPORTIVO; 
 
 c)FINANZIAMENTO  PUNTI SPORT (€  95.000,00 FONDI REGIONALI) 
 Approvati tre progetti a San Ferdinando, Bisceglie e Trinitapoli; 
 
d) PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO CON UNO STAND PROPRIO,  
CONGIUNTAMENTE CON LA PROVINCIA DI BARI E FOGGIA ( 2011); 
 
d) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SUI FONDI DEL  
MINISTERO  DEL TURISMO  PER L’ADESIONE AL PROGETTO DELLA RETE  
SITI UNESCO SUD ITALIA; 
 
g)CONCORSO PER L’ESAME DI DIRETTORE TECNICO DELLE AGENZIE DI VIAGGI 
L.R. N. 34/2007: COMPETENZA AMMINISTRATIVA ALLE PROVINCE IN MATERIA  
DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO; 
 
i) PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE. 
  
 
 



Il progetto mira a favorire l’integrazione dei cittadini dei 
Paesi Terzi attraverso uno  Sportello su base Provinciale, 
che facilità l’accesso alle informazioni, all’uso dei servizi 
e all’esercizio dei diritti dei cittadini stranieri interessati. 



  

 
Pianificazione, programmazione e gestione del territorio a livello 
provinciale  al fine di assicurarne e garantirne il relativo sviluppo socio 
economico mediante: 
 
• La predisposizione, l’approvazione e la gestione del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP); 
• La costruzione di strumenti conoscitivi (SIT), unitamente agli altri  

Settori dell’Amministrazione e in coordinamento con la Regione Puglia 
e gli altri enti locali; 

• La gestione delle funzioni delegate in materia urbanistica; 
• La gestione delle funzioni delegate in materia di edilizia sismica; 
• La gestione delle funzioni delegate in materia di approvvigionamento 

idrico; 
• La gestione delle funzioni in materia di difesa del suolo; 

Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, 
Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo. FUNZIONI 



                      

  

Operatività e funzionalità degli uffici deputati all’esercizio delle funzioni 
delegate dalla Regione Puglia. 

 
 Servizio Urbanistica 
 
 Servizio Edilizia Sismica 
 
 Servizio Risorse Idriche 
 
 Servizio Difesa del Suolo 
Nel corso del 2012 si procederà con la progettazione dei seguenti interventi: 
• Intervento BT027/A10 - “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del 

tratto terminale del fiume Ofanto tra ponte romano e la foce – 1° 
stralcio” – Importo € 5.000.000,00; 

• D.P.R. n331/01. Intervento di manutenzione del canale Ciappetta - 
Camaggi. – Importo € 743.697,93; 

• D.P.R. n331/01. Intervento di manutenzione del torrente Locone. Importo 
€ 191.605,51. 

 

Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, 
Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo.  
 
 



 
  

Il Settore Ambiente, Energia e Aree Protette. Servizio 
Amministrativo – Principali attivita’ 

  Recupero e trasferimento di contributi regionali  
 € 350.000 Asse II Aree Naturali Protette 
 € 392.848 Asse IV Tutela e Pulizia dei Litorali 
 € 918.997,23 Asse V Bonifica Siti Inquinati 
 € 96.523,42 Asse VIII Riduzione Emissioni 
 € 73.678,69 Fondi Ecotassa per l’anno 2009 

 
 

 



 
  

Il Settore Ambiente, Energia e Aree Protette. Servizio 
Energia– Principali attivita’ - 

 
 redazione del Piano Energetico Provinciale 
 
Partecipazione ai tavoli tecnici indetti sia con la Società 

affidataria che con la Commissione Ambiente  relativi 
alla raccolta delle dotazioni territoriali in materia di 
energia, riduzione delle CO2, risparmio energetico e 
utilizzo di energia di fonti rinnovabili, verifica delle criticità 
connesse alla gestione delle dotazioni in materia di energia; 
 
 
 
 



 
  

Il Settore Ambiente, Energia e Aree Protette. Servizio 
Tutela Aria– Principali attivita’ - 

  Autorizzazione integrata ambientale - Servizio Tutela Ambiente - espletamento dei 
procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale degli interventi di competenza 
provinciale. Attua in collaborazione con la Polizia Provinciale e l'ARPA la relativa attività 
di controllo. 
 

 Inquinamento Atmosferico – Serv. Tutela Aria – previsioni su scala provinciale del 
Piano Regionale di qualità dell'aria (PRQA) anche attraverso la gestione della rete per il 
monitoraggio della qualità dell 'aria – espletamento dei procedimenti di rilascio delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via Ordinaria e generale ; 

 
 Inquinamento Acustico – Serv. Tutela Aria – Verifica e coordinamento di piani di 

zonizzazione acustica e di risanamento comunale – tenuta gestione dell'elenco dei 
Tecnici competenti in acustica ambientale; 

 
  Inquinamento elettromagnetico – Serv. Tutela Aria –monitoraggio 

dell'inquinamento elettromagnetico, controllo e vigilanza mediante l'attività dell'ARPA;  
Coordinamento nei confronti dei Comuni per l'installazione degli impianti per 
telecomunicazioni e radiotelevisione. 
 
 
 
 

 



LAVORI ESEGUITI E IN PROGRAMMAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI  

DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI  
                   
 

(ANNO 2011- Luglio 2012) 



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI  ED IN CORSO DI 

ESECUZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEI SEGUENTI COMUNI 

-BARLETTA:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 715.000,00 
 
-ANDRIA: 
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 815.000,00 
  
-TRANI:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 140.000,00 
  
-CANOSA DI PUGLIA:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 280.000,00 
  
-TRINITAPOLI:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 40.000,00  

-SPINAZZOLA :  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 10.000,00  
 
-S.FERDINANDO DI PUGLIA :  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 60.000,00  
 
-MINERVINO MURGE : 
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 13.000,00 
 
-MARGHERITA DI SAVOIA:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per  € 34.000,00  
 
-BISCEGLIE:  
Anno 2011-2012  
Opere di manutenzione straordinaria  per   
€ 292.000,00  

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI EFFETTUATI NEL PERIODO ANNO 2011 – LUGLIO 2012 DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GL ISTITUTI SCOLASTICI AMMONTA AD €URO 2.399.000,00 



INTERVENTI IN CORSO RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI   INTERVENTI 
URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE   

DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI 

-ISTITUTI SCOLASTICI DI BARLETTA IMPORTO COMPLESSIVO €uro 540.000,00 cosi ripartiti: 
• Liceo Classico “Casardi” - €uro 70.000,00  
• Istituto Professionale  “Garrone”- €uro 100.000,00 
• Istituto Commerciale “M.Cassandro” ”- €uro 120.000,00 
• Istituto tecnico Industriale “Fermi” ”- €uro 100.000,00 
• Istituto Tecnico Geometri “P.Nervi” ”- €uro 150.000,00 

 
-ISTITUTI SCOLASTICI DI ANDRIA IMPORTO COMPLESSIVO €uro 400.000,00 cosi ripartiti: 
• Liceo Classico “C. Troya” - €uro 100.000,00 
• Istituto Professionale “R. Lotti” - €uro 100.000,00 
• Istituto tecnico Industriale “Iannuzzi” - €uro 200.000,00 

 
-ISTITUTI SCOLASTICI DI BISCEGLIE IMPORTO COMPLESSIVO €uro 300.000,00 cosi ripartiti: 
• Liceo Scientifico L. da Vinci - €uro 100.000,00 
• Istituto Tecnico Dell’Olio - €uro 200.000,00 

 
-ISTITUTI SCOLASTICI DI TRANI IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00 cosi ripartiti: 
• Istituto Tecnico Commerciale A. Moro  - €uro 150.000,00 
• Liceo Classico Desantis - €uro 100.000,00 

 
-ISTITUTI SCOLASTICI DI SPINAZZOLA IMPORTO COMPLESSIVO € 560.000,00 cosi ripartiti: 
• Istituto Tecnico “E. Fermi” - €uro 460.000,00 
• Istituto Tecnico “E. Fermi” - €uro 100.000,00 

 
-ISTITUTI SCOLASTICI DI CANOSA IMPORTO COMPLESSIVO € 280.000,00 cosi ripartiti: 
• Istituto Tecnico “E. Fermi” - €uro 280.000,00 



OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE ANNUALITA’ 2012 
 

ANDRIA: 
Liceo scientifico “Nuzzi”: Ampliamento plesso scolastico €uro 4.300.000,00 
Istituto Professionale “Colasanto”: Lavori di adeguamento alle norme  €uro 850.000,00 
Liceo Classico “Troya”: Lavori di Ampliamento : €uro 1.200.000,00 
Istituto ITA: Adeguamento Impianto Elettrico: €uro 1.200.000,00 
Istituto ITA: Efficendamento Energetico : €uro 1.500.000,00  
 
BARLETTA: 
Istituto Commerciale “Cassandro”: Adeguamento impianto elettrico: €uro 1.200.000,00 
 
BISCEGLIE: 
Liceo Scientifico “Leonardio Da Vinci”: Adeguamento impianto elettrico: €uro 750.000,00 
 
MARGHERITA DI SAVOIA: 
Istituto Alberghiero: Ampliamento Aule €uro 3.000.000,00 
Istituto Alberghiero: Realizzazione Campo di Calcio Polivalente €uro 510.000,00 
 
TRINITAPOLI:  
ISTITUTO “S. Staffa”: Realizzazione di ampliamento aule e di laboratori €uro 5.900.000,00 
 
CANOSA:  
Realizzazione di Impianti sportivi polifunzionali ed auditorium  
presso gli istituti scolastici : €uro 1.300.000,00 



SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI ANNO 2011-2012: 
 

SERVIZI DI GESTIONE CALORE-IMPIANTI TERMICI PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI: 
€ 1.231.000,00   
 
SERVIZI DI VIGILANZA DA ESEGURSI PRESSO GLI IMMOBILI PROVINCIALI: 
€ 206.880,00   
 
SERVIZI DI GESTIONE-AUTOSPURGO IMPIANTI FOGNARI PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI:  
€ 36.000,00 
 
SERVIZIO ANNUALE DI RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI :  
€ 96.000,00 
 
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVIZI ACCESSORI  
PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI :  
€ 36.500,00 
 
SERVIZI DI GESTIONE VERDE PUBBLICO PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI:                      
€ 192.000,00 
 
SERVIZIO ANNUALE  DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE 
 PRESSO TUTTI GLI IMMOBILI PROVINCIALI:  
€ 84.000,00 



SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA IN CORSO: 

• Servizi di gestione verde pubblico presso tutti gli immobili provinciali                       
Anno 2012-2014  
(ESPLETAMENTO GARA):  
€ 543.000,00 
 

• Servizio annuale  di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso tutti gli immobili provinciali  
Anno 2012-2014  
(ESPLETAMENTO GARA): 
€ 240.000,00 
 

• Servizi di gestione-autospurgo impianti fognari presso tutti gli immobili provinciali  
Anno 2012-2014  
(ESPLETAMENTO GARA): 
€ 165.000,00 
 

• Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio nonche’  
dell’ attivita’ di sorveglianza e verifiche de legge presso tutti gli immobili provinciali :  
Anno 2012-2014  
(ESPLETAMENTO GARA): 
€ 323.000,00 
 

• Servizio di sostituzione e manutenzione ordinaria-straordinari dei sistemi di     
Illuminazione ubicati all’interno degli edifici di proprieta’ e\o nella disponibilita’ della Provincia per 
l’efficendamento e del risparmio energetico 
(AVVISO ESPLORATIVO) 
 
• Servizio per il catasto degli scarichi idrici e catasto delle utenze non ricomprese  
negli agglomerati previsti nel pta – fondi regionali 
(DIALOGO COMPETITIVO)   
€uro 900.000,00  



GLI URP DELLA PROVINCIA 
I contatti con il pubblico avvengono allo 
sportello, tramite e-mail, telefono, fax, sito 
web. 

Prossima apertura l'URP provinciale presso 
il comune di Trinitapoli. 
 
Tutti gli URP sono dotati di personale 
provinciale nella misura massima di due 
unità qualificate per il front office con corsi 
di formazione del Formez - Dipartimento 
della funzione pubblica.  
I costi di gestione degli URP sono minimi 
essendo tutti gli URP, tranne quello di 
Trani, ubicati presso immobili comunali e 
regolati nell'utilizzo da apposita 
convenzione. Gli orari di accesso al 
pubblico rispettano quelli degli uffici 
comunali per non creare difficoltà al 
cittadino. possono essere previste aperture 
straordinarie. 
 



POLITICHE COMUNITARIE 
 
 Ricerca di informazioni sui finanziamenti e bandi Europei, Nazionali e 

della Regione Puglia, sui siti istituzionali della Comunità Europea, 
ministeriali del Governo, della Regione e degli Enti Locali, e di fondazioni ed 
enti erogatori;  

 Pubblicazione periodica (quindicinale), sul sito istituzionale della 
Provincia, dei finanziamenti e bandi Europei, Nazionali e della Regione 
Puglia. 

  Aggiunta nuova sezione, dedicata ai GIOVANI: dalla promozione del lavoro e 
dell’imprenditorialità, dalla cooperazione allo scambio e mobilità giovanile.  

 Diffusione periodica (quindicinale), all’interno dell’ente ed all’esterno, 
tramite mailing-list, dei finanziamenti e bandi, specificati al punto sopra; 

 Partecipazione all’iniziativa UPI – TECLA EUROPA, dedicata ai bandi europei, 
alle news in materia e alla segnalazione di eventi ed al censimento sulle attività 
di progettazione delle Province italiane a valere sui finanziamenti diretti 
dell’Unione europea e sulle opportunità offerte dalla cooperazione territoriale 



 Adesione ai comitati promotori dei distretti produttivi; 
 

 Attività di coordinamento dello Sportello Unico; 
 

 Mappatura delle imprese dell’Artigianato artistico e tradizionale; 
 

 Servizio On line Nuove Imprese: assistenza specializzata alle potenziali nuove impres
 

 Partecipazione al GAC Gruppo di Azione Costiera; 
 

 Contributo alla 50^ Fiera Nazionale del Carciofo; 
 

 Istituzione Osservatorio Economico: raccolta dati su andamento imprese  
provinciali e su commercio estero; 

Sviluppo Produttivo. Principali attivita’ svolte 



 
Sviluppo Produttivo. Principali attivita’ svolte – 
Azioni di internazionalizzazione - 

Partecipazione a fiere e workshop: 
 

 Fiera del Levante settembre 2010; 
 Fiera tecnologica di Skopje in Macedonia; 
 Tavolo di cooperazione Italia – Tunisia per promuovere accordi commerciali tra 

imprese provinciali e imprese tunisine; 
 Meeting rivolto ad imprese, associazioni imprenditoriali: linea di credito 

agevolata concessa alle piccole e medie imprese tunisine dal ministero degli affari 
esteri italiano; 

 Delegazione diplomatica KOSOVARA; 
 Workshop relativo agli strumenti finanziari della cooperazione italiana in Serbia; 
 Incoming di sedici buyer russi nel settore lapideo ed arredo casa; 
 Organizzazione della manifestazione fieristica «Matching»; 
 Attività incoming di operatori cinesi; 
 Partecipazione al CIBUS; 
 Fiera CIBARTI EXPO 2012; 
 Organizzazione di missione economica istituzionale in Serbia per il settore 

agroalimentare e marmo; 



  

  
  

  

  

Settore Agricoltura. Principali attivita’ svolte 
 
VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE DEL TERRITORIO: 
 
 Attività gestionali dirette al recupero e conservazione del patrimonio aziendale e dei terreni agricoli 

boschivi; 
 Gestione delle coltivazioni e vendita dei prodotti agricoli (olive, olio, vino, uva, ciliegie); 
 Partecipazione alla realizzazione di eventi di promozione di prodotti tipici locali:  

 Calici nel borgo antico; 
 Natale della solidarietà; 
 Sagra della cartellata; 

 Partecipazione alla fiera nazionale del Carciofo promossa dal Comune di San Ferdinando; 
 Pubblicazione di una breve guida al territorio della Provincia di Barletta Andria Trani dal titolo «46 

Prodotti 10 comuni»; 
 Acquisto di Avannotti di specie pregiata da utilizzare per il ripopolamento ittico; 
 Progetto di valorizzazione del ciliegio; 
 Acquisto pagine sulle riviste del Touring Club e banner sul relativo sito; 
 Convegno per la promozione della cultivar coratina con esperti del settore; 
 Progetto di monitoraggio della mosca delle olive «Bactrocera Oleae»; 

 



La pressione fiscale diretta della Provincia di Barletta – Andria - Trani 
sui propri cittadini (IPT + RC Auto) è la più bassa di Puglia.  
 
•In particolare dal confronto con le due Province madri emerge quanto 
segue: 
 

• Provincia di FOGGIA: IPT 30% + RC Auto 16,00%  
• Provincia di BARI: IPT 20% + RC Auto 16,00%  
• Provincia di BAT: IPT 20% + RC Auto 12,50%  

 
• manovra correttiva al proprio bilancio di previsione da circa 2,7 

milioni per far fronte agli ulteriori tagli imposti dal decreto c.d. 
"spending review", scegliendo di non intervenire sull'attuale  
livello di imposizione fiscale 
 

 

Contenimento della pressione fiscale 



 
 
  

Definizione del trasferimento della dotazione patrimoniale dalle 
province madri di Bari  e Foggia. 
 
Ad oggi risultano trasferiti alla neo istituita Provincia: 
 
• Beni demaniali per complessivi € 31.793.469,46; 
• Raccolta di reperti archeologici della collezione «Varrese»; 
• N. 25 Edifici scolastici; 
• Complesso di fabbricati in Andria, località Castel del Monte, adibito a sede  

del Centro Ricerche Bonomo; 
• Istituto Medico Psicopedagogico in Trani; 
• Appartamento in Trani; 
• Terreni per complessivi  726.282,39. 
 
Risulta acquisito alla Provincia di Barletta – Andria – Trani un patrimonio 
complessivo del valore di circa £ 100.000.000,00. 



IL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE   

€ 3. 466. 900,00 i.e. Importo 
aggiudicato 

36 mesi a partire da Giugno 2012 Durata  

Giugno – Dicembre 2012 Rilascio in 
esercizio 

Affidamento di tutte le attività 
specialistiche, consulenziali ed operative 

necessarie alla progettazione, 
implementazione messa in esercizio e 
monitoraggio dei risultati attesi, dei 

modelli organizzativi, nonché la fornitura 
dell’hardware e del software del Sistema 

Informativo Provinciale 



BENEFIT 

Tangibilità del 
ruolo della 
Provincia 

Coordinamento 
dei Comuni 

Ricaduta sulla 
popolazione 

Valorizzazione 
e condivisione 
delle risorse 



I PROGETTI 

PROGETTI 
STRUTTURALI 

Riguardano il 
funzionamento 

dell’Ente ed il suo ruolo 
di  coordinamento e 
supporto al territorio 

PROGETTI 
TERRITORIALI 

Consistono in attività 
che si prefiggono di 

aiutare un percorso di 
sostenibilità multi 

settoriale nel territorio 



COMPONENTI DI PROGETTO 

• Portale Istituzionale 
• Portale Cartografico 
• Contact Center CRM 
• Sistema Amministrativo 
Provinciale 
• Sistema di Monitoraggio 
• CED e PDL 

Progetti 
strutturali 



COMPONENTI DI PROGETTO 

• Bilancio Ambientale 
• Provincia sostenibile 
• Informa Energia Provinciale 
• Km 0 
• Indicatori di sviluppo 
• Interoperabilità 
• Istruzione 
• SINTESI 
• La Provincia per il Sociale 
• Comunicazione 
• Internet Point 
• Piano gestione dei rischi 

Progetti 
territoriali 



3 anni  Durata del 
contratto 

€ 80.000/anno Risparmio  

Marzo 2011 Rilascio in 
esercizio 

Realizzazione della 
infrastruttura di rete VPN 
per la trasmissione e la 

gestione del traffico dati e 
della telefonia IP di tutte le 

sedi dell’Ente. 
 

 

INFRASTRUTTURA DI RETE   
CARATTERISTICHE  

- Flussi fonia centralizzati. Servizi di 
di telefonia IP 
- Sicurezza  informatica centralizzata; 
- Adeguamento della larghezza di 
banda alle necessità amministrative; 
- Implementazione dell’anello in fibra 
ottica sulle sedi Andria-Barletta-Trani 
- Sicurezza. Servizi di firewalling 
evoluto ; 
- Accessibilita’ Extranet con le  altre 
PA 



Realizzazione della 
infrastruttura di rete VPN 
per la trasmissione e la 

gestione del traffico dati e 
della telefonia IP di tutte le 

sedi dell’Ente. 
 

 

INFRASTRUTTURA DI RETE   



€ 707.357,00 i.e. Importo 
aggiudicato 

9 mesi Durata  

Dicembre 2012 Rilascio in 
esercizio 

Progettazione e 
realizzazione del Sistema 
informativo per il controllo 

e la gestione delle aree 
protette. 

CARATTERISTICHE: 
- Fornitura, posa in opera ed installazione degli apparati e   
delle apparecchiature di controllo, informazione all’utenza e 
monitoraggio dei siti oggetto di sperimentazione. 
- Fornitura ed installazione dell’infrastruttura centrale di 
gestione e controllo del Sistema. 
- Realizzazione delle componenti software : 
 Modulo di Monitoraggio e controllo; 
 Modulo di Interfaccia per l’operatore; 
 Modulo di Informazione alle utenze; 
 Modulo per l’accessibilità Web alle informazioni. 



BENEFICI 
- Ottimizzare gli spostamenti all’interno del territorio cittadino/provinciale favorendo l’utilizzo di veicoli con elevato 
standard di eco-sostenibilità. Questo sarà ottenuto attraverso la creazione di nuove forme di accessibilità e di controllo 
dei flussi nei centri cittadini e nella aree protette quali i parchi naturali, riserve ed aree di interesse archeologico; 
- Costruire un ambiente favorevole all’affermarsi dell’imprenditoria privata nel rispetto dell’ambiente, della dignità dei 
lavoratori e della qualità della vita attraverso l’individuazione dei principi fondanti sui quali basare un sistema di 
regole semplice e condiviso; 
- Realizzare, a partire dalle piattaforme operative esistenti, un sistema per il supporto decisionale nella gestione della 
mobilità delle persone e delle merci che permetta l’attuazione di politiche diversificate di controllo della mobilità e 
degli accessi che rispondono alle esigenze specifiche delle Amministrazioni locali; 
- Sviluppare un sistema integrato in ambito urbano di controllo dell’intera supply chain con controllo accessi, 
tracciamento del veicolo e controllo automatico del coefficiente di riempimento, al fine di migliorare le condizioni di 
traffico nell’area più sensibile della città, mitigare l’impatto ambientale riducendo l’emissioni nocive prodotte dal 
traffico; integrare il sistema della logistica urbana nella centrale della mobilità al fine di fornire all’utenza notizie utili 
sui percorsi da attraversare; 
- Garantire l’interoperabilità tra i centri di gestione della mobilità delle diverse aree territoriali esistenti attraverso una 
standardizzazione dei servizi e dei modelli gestionali legati all’ITS; 
- Sviluppare sistemi tecnologicamente avanzati e pervasivi per il controllo e il monitoraggio dei flussi di 
movimentazione; 
- Recepire la segnalazione di guasti, incidenti o eventi in grado di alterare la normale viabilità in un’area geografica 
delimitata, e avviarne l’iter di soluzione coinvolgendo le opportune terze parti (interne all’amministrazioni o esterne 
ad essa) in condizioni di normalità (ad es. riparazione di una buca o rimozione di un ostacolo alla  viabilità); 
- Affrontare opportunamente situazioni emergenziali garantendo la massima “sintonia” tra i sistemi (tecnologie) 
coinvolti; 
- Gestire una serie di servizi che garantiscono la corretta risposta del sistema in condizioni emergenziali, con specifico 
riferimento a zone protette, siano esse il centro storico cittadino che un parco naturale o gli insediamenti in prossimità 
di una diga o alle pendici di un vulcano. 



€ 61.660,00 i.e. Importo 
aggiudicato 

6 mesi Durata  

Gennaio 2012 Rilascio in 
esercizio 

Progettazione, implementazione messa in 
esercizio e monitoraggio del cruscotto di 

monitoraggio dei progetti. 



Cos’è 
- Sistema multiutente per il controllo dell’andamento dei 
progetti.  
- Framework riusabile per lo sviluppo di sistemi simili 
Benefici Attesi 
- facilitare l’erogazione dei finanziamenti previsti 
- migliorare la comunicazione 
- sensibilizzare gli stakeholder 
- stimolare il raggiungimento degli obiettivi 
- configurare un modello di cooperazione tra diversi Enti;  
definire un approccio innovativo ai progetti 
evidenziare le best practices 



€ 160.220,00 i.e. Importo 
aggiudicato 

3 mesi Durata  

Marzo 2012 Rilascio in 
esercizio 

Progettazione, 
implementazione messa in 
esercizio della infrastruttura 
tecnologica del nuovo Polo 

Bibiotecario della Provincia BAT. 
Programma Pluriennale di Asse IV  
P.O. FESR 2007-2013. Asse IV 
Linea  4.2 Azione 4.2.1 lett. F 

POLO BIBLIOTECARIO 

CARATTERISTICHE 
Il progetto prevede la costituzione di un Polo SBN 
autonomo, la cui organizzazione e gestione 
ricadrà sulla Provincia di Barletta –Andria –Trani,   
Nel sistema a rete provinciale le biblioteche 
comunali sono i terminali di imput e di output 
della domanda espressa e potenziale. 
Attraverso il polo SBN le biblioteche di pubblica 
lettura si caratterizzeranno per un miglioramento 
sia nella fornitura dei servizi offerti che per il 
possesso di documenti 



POLO BIBLIOTECARIO 
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