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m
selezionato i progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni nelle quattro regioni Obiettivo
convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) valutati particolarmente innovativi sia in termini
di semplificazione e velocizzazione delle procedure che di miglioramento dei rapporti con i
cittadini-utenti.
Le progettualità sono state valutate nella procedura selettiva avviata a marzo 2021
del
,
finalizzata a individuare e diffondere le attività che la Pubblica Amministrazione a livello locale
mette al servizio del bene comune realizzando proficue collaborazioni tra istituzioni e nuove
strategie per la soluzione di fenomeni socio-economici complessi.
Tra le 15 iniziative
11 (4 della Campania e 7 della Puglia) hanno ottenut
per le
loro modalità di attuazione, esempio di organizzazione, soluzioni proposte particolarmente efficaci
, per la chiarezza
espositiva nella descrizione delle fasi operative ed, infine, per attitudine alla loro replicazione in
altri contesti territoriali.
I vari temi dei progetti hanno, in particolare, riguardato il miglioramento dei processi aziendali, la
diffusione della cultura digitale, la
il superamento delle criticità connesse
alla diffusione del virus COVID-19, la sicurezza stradale, il
misure di anticorruzione e della trasparenza, la prevenzione e la repressione della criminalità rurale
di natura predatoria, la prevenzione dei fenomeni criminali di usura e di estorsione.
N
i progetti certificati sono illustrati in modo dettagliato.
Infatti, oltre alla sintesi di presentazione per ciascun progetto, si è provveduto ad includere anche la
scheda illustrativa dello stesso che, per la particolare chiarezza espositiva, ha il pregio di contenere
tutte le informazioni sulle fasi operative del progetto stesso, offrendo ogni utile indicazione per
.

Le buone pratiche 2021

BENEVENTO Azienda ospedaliera

Commissione di audit interno sui

provvedimenti amministrativi
CASERTA Blockchain silk 4.0
NAPOLI - Emergenza covid-19. Protocollo operativo per la prevenzione e il
contenimento del contagio nel sistema di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
NAPOLI - Piattaforma partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e il territorio
BARI - Città metropolitana di Bari. Un modello innovativo di gestione strategica dello
sviluppo del territorio
BARI La strada non è una giungla
BARI SIMPAT-DE: Sistema informativo per il monitoraggio del piano anticorruzione
e trasparenza
BARLETTA ANDRIA TRANI
BARLETTA ANDRIA TRANI Prevenzione e contrasto dei fenomeni di estorsione e
usura nella provincia
BRINDISI - Implementazione e diffusione attiva della riforma della Pubblica
Amministrazione
LECCE

Beni confiscati: conoscere per decidere

Bari - Condivisione e partecipazione Città metropolitana di Bari. Un modello innovativo
di gestione strategica dello sviluppo del territorio

C
ed agile, in virtù della quale è stato possibile progettare interventi di sviluppo strategico del
territorio metropolitano mediante azioni di co-pianificazione e co-progettazione con i 41 Comuni
della provincia coinvolti, oltre che con le Istituzioni presenti
Associazioni datoriali e sindacali e con i Cittadini, sia in quanto singoli, sia in quanto componenti di
formazioni sociali, al fine di perseguire un obiettivo comune.
La finalità primaria della buona pratica è stata quella di condurre una costante azione di
coordinamento e di coinvolgimento, superando la prospettiva campanilistica di ogni Comune, e
ione sinergica tra tutte le
, vincitore di un Bando dedicato, che si
è collocato al primo posto della graduatoria nazionale.
ale utilizzo delle risorse umane
e strumentali, dalla riduzione dei tempi di attuazione essendo le decisioni condivise in appositi
tavoli di lavoro e in riunioni operative e, da ultimo, dalla semplificazione amministrativa, che ha
consentito di evitare duplicazioni di attività e, pertanto, di alleggerire i carichi di lavoro nei Comuni.
socio istituzionale, atteso che il metodo inaugurato dalla pratica
valorizzazione del territorio nel medio lungo periodo in modo continuativo.
Considerato, inoltre, che tale modello consente la complessiva valorizzazione territoriale, può
essere replicato anche in altri contesti.
Il progetto ha ottenuto una certificazione di Buona Pratica con segnalazione.
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Scheda descrittiva Buona Pratica
La Scheda descrittiva serve ad illustrare la Buona Pratica che aspira alla certificazione IGA e consente di acquisire le informazioni salienti sulla natura e sulle caratteristiche del progetto presentato.
Deve essere compi
Prefetturarichiedere alla Prefettura-Utg competente per territorio il modulo della Scheda descrittiva che, compilato e corredato dai documenti necessari, verrà riconsegnato alla Prefettura-Utg medesima.
La Scheda descrittiva ha un formato predefinito: nei campi a sinistra sono riportate le istruzioni per la compilazione, in quelli a destra le informazioni da fornire.
te proponente sia la Prefettura-Utg, compilare entrambe le sezioni sottostanti.
Nel caso in cui non si disponga delle informazioni richieste dalla scheda si prega di inserire ND (nessun dato).
DATA DI COMPILAZIONE: 12.05.2021

REFERENTE PREFETTURA-UTG:

REGIONE: REGIONE PUGLIA

DOTT.SSA FORNARO M. STEFANIA

PROVINCIA: BARI

QUALIFICA: VICE PREFETTO

ENTE PROPONENTE:

CONTATTO TELEFONICO:

Inserire

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
REFERENTE ENTE PROPONENTE:

E-MAIL:

Indicare il referente

che propone

la Buona Pratica Avv. Maria Centrone
QUALIFICA:

DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, CONTRAT-

TI, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E POLITICHE COMUNITARIE
CONTATTO TELEFONICO:
E-MAIL:
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SETTORE
Istruzioni per la compilazione
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Condivisione e partecipazione
Un modello innovativo di gestione strategica dello sviluppo del territorio
Servizio Affari generali, istituzionali, contratti, pianificazione strategica e
politiche comunitarie
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La Città metropolitana di Bari nasce nel 2015 come ente di area vasta a cui la Legge n.56/2014 assegna
funzioni fondamentali fra le quali spicca la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
Il processo di sviluppo strategico del territorio richiede necessariamente la condivisione delle iniziative
con una propria storia, proprie tradizioni, propria struttura organizzativa. Tutti questi aspetti rappresentano criticità che la Città metropolitana di Bari ha saputo
emplice: per pianificare interventi complessi finalizzati allo sviluppo del territorio è
necessario coinvolgere una molteplicità di soggetti, pubblici e privati indirizzandoli verso il perseguimento
di un obiettivo comune. Per far questo occorre agire efficacemente ed efficientemente ottimizzando
la tradizionale metodologia di lavoro che richiede copiosi scambi di corrispondenza e tempi di attesa più o

DESCRIZIONE DELLA BUONA PRATICA
Istruzioni per la compilazione

realizzazione del progetto.
La Città metropolitana di Bari è partita da queste considerazioni per giungere a definire un modello operativo particolarmente
iavoro concentrate in un tempo
brevissimo. Secondo quella che ormai è diventata una prassi consolidata, si procede nel seguente modo.
La Città metropolitana di Bari, attraverso il proprio Staff di pianificazione strategica, prende in esame la
tematica, ad e
Comuni con invito a trasmettere la propria idea progettuale, entro un tempo solitamente molto ristretto.
Raccolte le proposte, si organizzano Tavoli di lavoro con ogni singolo Comune, a cui partecipano politici,
tecnici, amministrativi degli stessi e gruppi di lavoro della Città metropolitana di Bari appositamente costimo di
durata della sessione di due/tre ore. In questo breve lasso di tempo sono messi a punto gli aspetti di
dettaglio, con particolare attenzione ad assicurare lo sviluppo armonico della proposta finale e la compatibilità con le risorse complessivamente d
la base per la redazione degli atti amministrativi volti alla formalizzazione delle proposte da parte di ogni
singola amministrazione, sulla base delle quali la Città metropolitana di Bari redige e presenta la candidatura. Parallelamente, si svolgono incontri con il Comitato economicoe a raccogliere il punto di vista delle associazioni datoriali e sindacali sul tema.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Istruzioni per la compilazione

Gestione del processo di sviluppo strategico del territorio metropolitano in
modalitò condivisa con i Comuni, con le I
olitana, con le Associazioni datoriali e sindacali, con i cittadini
Ricostruzione del rapporto fiduciario con i Cittadini
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che consenta di progettare interventi colti allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, atraverso
-pianificazione e co-progettazione
con i 41 Comuni della Terra di Bari
AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E
Istruzioni per la compilazione

fra tutti il Comune capoluogo, tutti gli Enti presenti nel territorio, nonché i cittadini,
sia in quanto singoli, sia in quanto componenti di formazioni socali, nelle quali esplicano la propria personalità.
La molteplicità di soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, evidenza la fondamentasuperamento della visione campanilistica di ogni Comune
Questo è il senso della buona pratica: condurre una costante azione di coordinamento e di convolgimento dei Comuni,
Il modus operandi così identificato consente di procedere, parallelamente alla con cui ogni cittadino, indipendentemente dal
Comune di appartenenza, deve giungere a riconoscersi.
Il vantaggio di questo tipo di impostazione si rivela in termini di contrazione de tempi di attuazione, in quanto le decisioni sono condivise in tavoli di lavoro e/o riunioni
operative; in termini di semplificazione amministrativa, poiché si evitano duplicazioni di attività e, di conseguenza, si alleggeriscono i carichi d lavoro nei Comuni; in
termini di ricostruzione del rapporto fiduciario fra Amministrazione e Cittadino, poiché il Cittadino è posto al centro di ogni azione intrapresa.

1
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Data di inizio del progetto: 2015
Durata fase di analisi: N. 12 mesi
TEMPI E FASI DEL PROGETTO

Durata fase di sperimentazione: N. 6 mesi

Istruzioni per la compilazione

Data di avvio a regime: luglio 2016
Data di eventuale conclusione del progetto2: la buona pratica descritta identifica una nuova metodologia di lavoro che, per sua natura, non prevede una
data di conclusion
nto della qualità e del miglioramento continuo

2

Se il progetto è già a regime non è necessario inserire la data di eventuale conclusione del progetto
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Numero di risorse umane interne impiegate:
con il coinvolgimento dei 5 componenti dello Staff di pianificazione strategica
inale della Città metropolitana di Bari
Numero di ore/giorni complessivi necessari per la realizzazione del progetto:
la buona pratica descritta identifica una nuova metodologia di lavoro che, per
sua natura, non si esaurisce in una singola progettualità ma tende a reiterarsi
ONERI E COSTI DI REALIZZAZIONE
Istruzioni per la compilazione

Costi sostenuti per le risorse esterne (consulenti, servizi, ecc.): il ricorso al
supporto esterno è strettamente connesso al budget delle singole progettualiione delle stesse nel quadro economico.
Costi complessivi per attrezzature hardware e software:
Natura dei finanziamenti. Fondi previsti dal bilancio ordinario oppure Fondi
non ordinari (ad es. altri fondi pubblici, privati, europei, ecc.): La realizzazione
delle attività implica il ricorso a fonti di finanziamento esterne, sia fondi nazionali che comunitari. Il ricorso al bilancio proprio è essenzialmente connesso
alle spese di personale che, in ogni caso, è impiegato nella gestione di fundiverse declinazioni)
Entità dei finanziamenti:
metropolitana di Bari (Delibere CIPE 25 e 26/2016) per un importo di 230
milioni di euro. Rilevante è anche il Progetto Periferie aperte di importo pari a
40 milioni di euro.
Altro:
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Numero di risorse umane interne necessarie per il mantenimento a regime: la
atura della metodoloONERI E COSTI PER IL MANTENIMENTO A REGIME
Istruzioni per la compilazione

metropolitana di Bari
Entità dei costi ricorrenti di esercizio: spese per il personale impiegato
Natura dei finanziamenti. Fondi previsti dal bilancio ordinario oppure Fondi
non ordinari (ad es. altri fondi pubblici, privati, europei, ecc.):
Affermazione dei principi di condivisione e partecipazione quali prassi consoliinanza.

RISULTATI OTTENUTI3
Istruzioni per la compilazione

Realizzazione di processi di interscambio di esperienze fra Città metropolitana
di Bari, Università del territorio, Enti di ricerca, Associazioni, Scuole
Realizzazione del progetto Periferie aperte, quale prima forma di azione congiuta fra tutte le municipalità, risultato vincitore al Bando dedicato, con collocamento al primo posto della graduatoria nazionale
i-

luppo della Città metropolitana di Bari
Piano strategico metropolitano
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Istruzioni per la compilazione

3

ecc.)

D. Lgs 267/2000 - Legge n.56/2014
Regione Puglia 9/2016

ttadini metropolitani alla stesura del

Legge Regione Puglia 31/2015

Legge

onetizzabili, benefici non monetizzabili,
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Subentro alla ex Provincia e identificazione della Città metropolitana quale
elemento innovatore nella gestione del territorio
Visione politica di ampio respiro, finalizzata al superamento della visione
campanilistica delle singole Amministrazioni comunali
Orientamento della struttura
trasparenza, alla partecipazione

CONTATTI

Avv. Maria Centrone
Dott.ssa Daniela Giuliani

ALLEGATI
Istruzioni per la compilazione

OSSERVAZIONI DEL REFERENTE DELLA PREFETTURA-UTG
Istruzioni per la compilazione

Elaborato descrittivo della buona pratica e Piano strategico metropolitano
(estratto del DUP 2021-2023)

