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UN PATTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA 

CRESCITA OCCUPAZIONALE DELLA PROVINCIA BAT 

Premessa: la ripresa economica e la politica industriale e regionale 

Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT, seguendo le indicazioni del 

protocollo d’intesa “per lo sviluppo ed il miglioramento della competitività del sistema economico ed 

occupazionale pugliese” siglato il 15 febbraio 2018 dalla Confindustria e le OO.SS. regionali, propongono alle 

Istituzioni Locali la redazione di un "PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE DELLA 

PROVINCIA BAT" con relativi “PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE, (come previsto 

da  Programma di Governo della Regione Puglia - Riassetto Istituzionale -  22/07/2015). 

Il “PATTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE LA CRESCITA OCCUPAZIONALE DELLA PROVINCIA 

BAT ” dovrebbe essere redatto su un  modello di governance  basato sulla “Co-progettazione e valutazione 

partecipata dello Sviluppo” tra soggetti  istituzionali (Regione, Provincia e Comuni)  e con il contributo 

prioritario del Partenariato Economico Sociale territoriale, al fine di  individuare le priorità di intervento, le 

aree e le attività  previste, i progetti selezionati dal Piano di Azione Locale (vedi Sviluppo Locale Partecipativo 

promosso dalle Istituzioni UE per l’Agenda Urbana Europea - Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano 

Sostenibile -  POR 2014-2020 Sez. 4). L’obiettivo prioritario del Patto è quello di costituire un “modello di 

governance per lo sviluppo sostenibile e la crescita occupazionale” in ogni Comune della provincia BAT. 

Nella nostra Regione, tale modello di co-progettazione dello sviluppo è sancito nel protocollo di intesa tra la 

Regione Puglia ed il Partenariato Economico e Sociale regionale riportato nella delibera di G.R. n. 1146 del 9 

giugno 2014 e nel successivo protocollo sottoscritto tra ANCI Puglia e PES regionale il 22 ottobre 2015. 

I “PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE, devono perseguire l'obiettivo generale di porre 

il sistema delle imprese e la qualità del lavoro al centro della strategia di sviluppo, attraverso una rinnovata 

politica industriale regionale che  valorizzi al meglio i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSIE 2014-

2020), puntando sullo Sviluppo Urbano Sostenibile,  sulla Valorizzazione del Patrimonio Pubblico Locale , 

sulla promozione del Made in Italy, nonché sulla valorizzazione sinergica di settori importanti come 

Manifatturiero e Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero,  l'agroalimentare, il terziario avanzato ed il turismo, 

l’industria creativa, i servizi innovativi per le imprese,  la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, le 

infrastrutture digitali e logistiche. Obiettivo principale della strategia di sviluppo sostenibile e crescita 

occupazionale condivisa dal partenariato pubblico – privato sarà favorire il progressivo spostamento delle 

imprese del territorio verso produzioni ad alto valore aggiunto.  

OBIETTIVI PRIORITARI DEL PATTO  

UN PIANO OCCUPAZIONALE E LE ATTIVITA’ PER IL LAVORO 

Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della BAT, hanno tra i propri scopi finalizzare le 

proprie attività sul tema della “OCCUPABILITÀ SOSTENIBILE”, per incrementare in termini qualitativi 

l’offerta di occupazione, con azioni di politica attiva che favoriscano: 

 la costruzione di  una “filiera formativa”, tra imprese, sindacati, ITS, Centri di Formazione Professionale,  

Università e Scuole  per  integrare, in un percorso organico, le esperienze di alternanza scuola-lavoro ed i 

diversi percorsi in apprendistato;  

 la creazione di un “Polo Tecnico Professionale per il Recupero Urbano ed il Design Industriale” che integri 

sul territorio istruzione, formazione, lavoro, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, funzionale 

alla valorizzazione ed all'aumento dell'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale, per 

rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo; 

 l’incontro domanda ed offerta di lavoro orientando i giovani verso l’innovazione e la ricerca industriale, 

promuovendo la creazione di start up innovative nei settori a più alta specializzazione territoriale, nonché 

la diffusione dei dottorati industriali e l’inserimento dei dottori di ricerca in azienda; 

 l’investimento di maggiori risorse nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che già oggi sono di 

gran lunga il miglior canale in termini di occupabilità.  

 il miglioramento  delle condizioni di occupabilità, per tutte le fasce d’età, con l’attivazione di percorsi di 

istruzione/formazione/riqualificazione, per disoccupati e persone in cerca di occupazione. 
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LEGALITA’ E SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI 

 
Per il successo di un efficace politica di sviluppo e crescita occupazionale del territorio risulta fondamentale 

avviare una adeguata opera di contrasto al lavoro nero ed alle infiltrazioni della criminalità per il rafforzamento 

delle condizioni di legalità e sicurezza nelle quali si sviluppano le attività economiche. 

A tale proposito appare utile il rafforzamento di una di una diretta partecipazione delle parti socio – 

economiche nell’accompagnamento degli investimenti pubblici attraverso azioni condivise tese ad accrescere 

e consolidare la concorrenza leale tra le imprese, per combattere e contrastare fenomeni di dumping, il lavoro 

irregolare, la elusione o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e delle norme in 

materia assicurativa, previdenziale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nei lavori pubblici, in particolare, deve essere assicurata dagli enti di spesa l’applicazione dei CCNL e relativi 

Contratti territoriali pertinenti alle attività svolte e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 

comparativamente più rappresentative. 

MOBILITA’ SOSTENIBILE  ED  INFRASTRUTTURE  LOGISTICHE 

Per la crescita occupazionale e lo sviluppo sostenibile della Provincia BAT è urgente mettere in campo una 

strategia articolata, che innalzi l’efficienza del sistema dei trasporti e della logistica con il fine di aumentare 

l’accessibilità, l’attrattività e l’accoglienza del territorio.  

In particolare Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della Provincia BAT propongono 

lo studio e la progettazione di un “sistema integrato ed intermodale di trasporto merci/passeggeri”, al servizio 

delle imprese e dei cittadini, che trasformi in azioni concrete le visioni del PUMAV – Piano Urbano della 

mobilità di Area Vasta.  

Pertanto Confindustria ed OO.SS., con l’utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali, intendono avviare 

processi di co-progettazione tra i rappresentanti del Partenariato Politico- Istituzionale ed il Partenariato 

Economico Sociale locale che consentano: 

 la progettazione di un SISTEMA RETROPORTUALE POLIFUNZIONALE  che contribuisca  al rilancio 

commerciale del porto di Barletta, tenendo conto della istituzione e del finanziamento delle Zone 

Economiche Speciali (nella ZES Adriatica è previsto il rilancio del Polo portuale di Barletta con il suo 

sistema logistico retro-portuale); 

 la progettazione di una RETE METROPOLITANA LEGGERA “METROBAT” che preveda il recupero 

delle ferrovie concesse locali (Ferrovia Bari Nord per collegamento con Aeroporto – Ferrovia Barletta 

Spinazzola per itinerari turistico archeologici);  

 il completamento della Strada Provinciale n. 3 “Della Murgia Centrale”, ex Strada Regionale 6, già 

finanziato dalla Regione Puglia per un importo complessivo di 17 milioni di euro,  con il fine di realizzare  

un’arteria nevralgica per il collegamento dei paesi murgiani al resto del territorio della Provincia BAT. 

 la progettazione di una RETE DELLA PORTUALITÀ INTEGRATA “METROMARE”, per lo sviluppo 

turistico del territorio, nell’ambito del  “Masterplan per la Riqualificazione e rigenerazione territoriale 

dell’ambito costiero della Provincia di Barletta - Andria - Trani” (vedi concorso di progettazione “il mare 

grande parco pubblico” della Provincia Barletta - Andria – Trani)  

 la progettazione di una rete di PARCHEGGI  DI INTERSCAMBIO in prossimità dei principali  nodi della 

rete di mobilità  territoriale (porti, stazioni ferroviarie, aree “porta delle città”)  con la realizzazione di 

servizi di accoglienza turistica (finanziamenti asse XII POR Puglia ). 

Più specificamente Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della BAT propongono per il 

rilancio del Polo Portuale di Barletta: 

 la progettazione  dell’ASSE DELLA LOGISTICA NORD –SUD (Porto – SS 16 bis – Autostrada A14), 

con la previsione di un ASSE VIARIO DI CIRCONVALLAZIONE EST – OVEST (strada parallela alla 

S.S.16 bis), per la integrazione funzionale delle zone produttive lungo via Andria – via Trani - via Foggia. 

 la progettazione della viabilità di servizio tra le zone produttive ed il Porto di Barletta per separare i flussi 

con destinazione interna alle area produttive da quelli esterni (viabilità di scorrimento veloce, viabilità dei 

mezzi pesanti , viabilità di servizio e viabilità dolce lungo la litoranea). 
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RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE PRODUTTIVE  

Nel territorio pugliese le azioni di riqualificazione e/o riconversione ecologica e paesaggistica di aree 

produttive assumono particolare importanza sia per l’estensione delle aree potenzialmente interessate sia per 

la vulnerabilità dei siti coinvolti sia, infine, per la dimensione di alcuni fenomeni di dismissione.  

Il POR PUGLIA 2014-20, nell’ Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” azione 12.2, individua le 

aree industriali di Barletta e Trani tra quelle potenzialmente convertibili in “Aree Produttive Paesisticamente 

ed Ecologicamente Attrezzate” (APPEA) perché ubicate lungo la fascia costiera e caratterizzate da processi di 

dismissione.  

La Regione Puglia ha previsto nell’azione 12.2 del POR la realizzazione di cinque APPEA con un 

finanziamento di 30 milioni di euro iniziali e più recentemente un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro 

nel “Patto per la Puglia” (delib. GR n. 2268 del 21/12/2017); tali finanziamenti sono finalizzati allo “Sviluppo 

e competitività delle Imprese e dei Sistemi Produttivi” per la “Riqualificazione delle Aree Industriali “ 

(viabilità interna, servizi per l'ambiente, recupero aree dismesse)  

La Regione Puglia ha emanato, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), delle LINEE 

GUIDA SULLA PROGETTAZIONE DELLE APPEA ove, alla pag. 36, si prevede che i Comuni, nella fase 

di redazione di un nuovo PUG, dovranno individuare le aree convertibili in APPEA sulla base dei principi 

enunciati. 

Per quanto innanzi detto Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT 

propongono per le aree industriali di Barletta e Trani: 

 la individuazione, nell’ambito dei PUG adottati, delle aree produttive convertibili in “AREE 

PRODUTTIVE PAESISTICAMENTE ED ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE” (APPEA), da 

realizzarsi anche utilizzando aree industriali dismesse o interessate da processi di bonifica ambientale .  

 la progettazione di APPEA che soddisfino l’obbligo di legge di dotazione di aree a verde e servizi previsto 

nelle aree industriali (D.M. 1444/68), trasformando tali aree produttive in  luoghi privilegiati di 

sperimentazione di sistemi di ripermeabilizzazione e rinverdimento delle superfici artificiali e puntando 

contestualmente all’efficientamento energetico degli edifici esistenti 

Più specificamente Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT 

propongono la progettazione di un “INTERVENTO PILOTA” nella zona industriale di Barletta su via Trani 

(300 Ha di estensione complessiva) che preveda: 

  la progettazione di un APPEA per lo sviluppo di sistemi di trasporto alternativi alla mobilità individuale 

su gomma, l’abbattimento delle polveri e di CO2,  la minimizzazione dell’impatto acustico -  la gestione 

integrata delle risorse (ciclo dell’acqua, dell’energia, dei rifiuti),  la prevenzione o mitigazione del rischio 

idrogeologico, la riduzione della pericolosità  idrogeologica, la previsione di impianti da fonti rinnovabili. 

 la realizzazione di aree a Parco Urbano (15 Ha)  nonché di Aree a Servizi e Viabilità (15 Ha), nel rispetto 

degli  Standard minimi previsti dalla Legge Urbanistica Nazionale per le aree industriali (D.M. 1444/68).  

Con la realizzazione di questi interventi si intende assicurare una migliore integrazione tra il centro abitato e 

le aree industriali realizzando “aree produttive polifunzionali” (con attività commerciali, di servizio e culturali) 

con l’obiettivo di ridurre la pressione sull'ambiente e sulla salute di queste aree industriali. 

RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL’ AMBITO COSTIERO 

Per la Riqualificazione e Rigenerazione Territoriale dell’Ambito Costiero Provinciale è stato siglato un 

Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la Provincia BAT ed i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di 

Savoia e Trani in data 13 novembre 2014. 

Con Accordo di Programma del 28 luglio 2016 sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del territorio e dal mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato assegnato un 

finanziamento di 15 milioni di euro per i Comuni della provincia BAT.  

Il Patto per la Puglia prevede 450 milioni di euro per i turismo e la valorizzazione delle risorse naturali. 

Le risorse suddette dovrebbero essere integrate con le risorse della Rigenerazione Urbana previste dal POR 

Puglia 2014 – 20, ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione 

urbana sostenibile" con un finanziamento previsto di 108 milioni di euro. 

Per quanto innanzi detto Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT 

propongono: 
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 la progettazione di Programmi di Rigenerazione del “Waterfront Urbano” che interessino le aree litoranee 

dei comuni di Margherita di Savoia – Barletta – Trani – Bisceglie per la  valorizzazione delle risorse costiere 

ecologiche, turistiche, infrastrutturali e produttive;  

 la valorizzare del sistema portuale a fini turistici mediante la riqualificazione degli approdi di Bisceglie, 

Trani, Barletta, Margherita di Savoia, la loro connessione diretta con i centri storici e gli accessi alla rete 

multimodale di trasporto collettivo e la sperimentazione di formule innovative di trasporto marittimo 

costiero a carattere stagionale. (Metromare);  

 la valorizzazione dei centri storici come attrattori turistici con la realizzazione di  servizi avanzati del tempo 

libero – sport – salute e benessere;  

 la valorizzazione del paesaggio in chiave salutista e terapeutica (turismo termale, beauty farm, fitness 

center, tastingfood, attività ginnico-sportive; 

 la creazione di nuove  opportunità di lavoro nei tanti settori produttivi della “Blue Economy”, quali la pesca 

e l’ acquacultura, il turismo costiero e marittimo, i trasporti e l'energia rinnovabile, la  biotecnologia marina 

e le attività subacquee. 

 la salvaguardia dei sistemi ambientali marini con la depurazione delle immissioni in mare dell’Ofanto, del 

canale Ciappetta - Camaggio e del sistema di smaltimento dei reflui cittadini;  

 la riduzione dei processi erosivi della costa e la mitigazione del rischio idrogeologico. 

I Programmi di Rigenerazione del Waterfront Urbano debbono preventivamente indicare le aree di allocazione 

delle attività turistiche e ricettive, nell'ambito delle prescrizioni regionali e dei piani della costa locali. Saranno 

quindi raccolte manifestazioni di interesse per attività di servizio ed integrative per il turismo, quali attività 

sportive, ricreative, culturali, sociali, di ristorazione, parcheggi e centri di accoglienza turistica 

L’obiettivo è quello di intervenire negli insediamenti costieri, con progetti di rigenerazione che incrementino 

la qualità urbana ed architettonica, ma anche ecologica ed ambientale degli insediamenti, puntando sulla 

riqualificazione degli ampi spazi aperti ancora presenti. 

RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLE AREE INTERNE 
 

Le AREE INTERNE della Provincia BAT, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP), devono essere viste come “territori complementari e non retro della costa”; sono quei territori dove 

sono più integre le risorse naturali e dove possono essere realizzate 2NUOVE POLARITÀ” attrattive per il 

riequilibro dei flussi ecologici ed economici tra costa ed entroterra.  

Le Aree Interne della Provincia BAT comprendono “l’Alta Murgia” con i Comuni di Andria, Spinazzola e 

Minervino Murge, ed i comuni dell’entroterra di Canosa, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia. 

La strategia da mettere in campo deve rispondere all’esigenza di contrastare lo spopolamento e la 

marginalizzazione dei territori più interni con una strategia di sviluppo sostenibile ed integrato che punti al     

miglioramento dei servizi alla persona, alla creazione di centri di informazione e di accoglienza turistica ed 

alla valorizzazione delle risorse culturali, archeologiche, naturali ed ambientali locali.  

Per quanto innanzi detto Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT 

propongono: 

 il riequilibrio dell’attrattività tra centri di primo rango e di secondo rango per l’alleggerimento della 

pressione insediativa costiera e per evitare lo spopolamento delle aree interne;  

 la tutela e valorizzazione del “borghi rurali” come esperienze virtuose di presidio territoriale, nel patrimonio 

dei valori identitari provinciali;  

 la diffusione delle reti digitali per l’interoperabilità tra le strutture pubbliche di accoglienza e gli attori                     

del turismo e dell'eccellenza agricola ed enogastronomica; 

 l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi agro-alimentari locali (cereali, legumi, vino, olio extra 

vergine di oliva, ortofrutta, latte e derivati); 

 la organizzazione di nuove filiere agroalimentari e di circuiti locali ed internazionali a valore aggiunto; 

 la promozione della mobilità lenta per la valorizzazione degli ambiti paesaggistici con percorsi di 

connessione storici tra le reti di città e le strade di valenza paesaggistica.  
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CITTA’ MOTORI DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO  SOSTENIBILE 

 

Le città intelligenti del futuro potranno diventare motori della crescita e dello sviluppo dei territori, in 

particolare nel Mezzogiorno, se sapranno usare i Fondi Europei della programmazione 2014-20 per la 

valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale locale, puntando sulla rigenerazione urbana e sulla 

realizzazione di servizi innovativi e di respiro internazionale. Lo hanno affermato i due ultimi ministri del 

Mezzogiorno nei documenti per lo SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE dell’Accordo di Partenariato Italia 

2014-20 (Agenda Urbana Europea - Una politica nazionale per le città) 

Le città saranno i motori della crescita nella economia globale dei servizi, delle conoscenze e della 

valorizzazione delle identità locali. Numerose opportunità di impresa e di sviluppo economico risiedono nella 

capacità di sostenere la crescita e la diffusione delle cosiddette “funzioni urbane superiori” quali ricerca e 

sviluppo, produzione tecnologica, servizi alle imprese, servizi alle comunità, servizi di inclusione sociale e 

culturali, beni ambientali, turismo e filiere della creatività e dell’intrattenimento.  

Bisogna passare da una politica di “Dismissione del Patrimonio Pubblico Locale”, che produce deflazione e 

diminuisce il Patrimonio ed i Beni Comuni per le future generazioni, ad una politica di “Valorizzazione del 

Patrimonio Pubblico Locale” che punti sul “Partenariato Pubblico – Privato” quale leva per investimenti in 

nuovi servizi avanzati ed infrastrutture di interesse generale (Riccardo Cappellin - Enrico Ciciotti “La città, 

chiave di volta della crescita”).   

Per le suddette finalità la Regione Puglia ha assegnato una dotazione finanziaria di 108 milioni di euro per le 

“AUTORITÀ URBANE”, con il fine di avviare la politica regionale di "Sviluppo Urbano Sostenibile" prevista 

nell’ ASSE PRIORITARIO XII del POR Puglia 2014 – 20, Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile".   

Numerose città della Puglia si sono candidate alla gestione dei fondi suddetti, partecipando, nel luglio 2017, ad 

apposito bando regionale per la selezione delle Autorità Urbane ed elaborando una proposta di “STRATEGIA 

INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” (SISUS).  

Su 83 istanze ritenute ammissibili sono per ora ritenute finanziabili solo le prime 29 della graduatoria 

provvisoria approvata con determina del Dipartimento Qualità Urbana regionale del 23 marzo 2018.  

I comuni della Provincia BAT attualmente finanziati, secondo la suddetta graduatoria provvisoria, sono Andria, 

Barletta e Bisceglie, con complessivi 5 milioni di euro per ciascuno, anche a seguito dei protocolli siglati dal 

Partenariato Economico Sociale. 

Significativa per Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT è la SISUS 

individuata dal Comune di Andria che ha come obiettivo la “Riqualificazione del Centro Storico”, con l’ idea 

progettuale di realizzare una “SCUOLA CANTIERE” per la diffusione della cultura del restauro, per cui è 

stata formalizzata un’intesa con i sindacati CGIL, CISL e UIL, Confindustria Bari e BAT, l’ANCE Bari e 

BAT, il centro studi CERSET dell’Ance, e l’ente di formazione FORMEDIL-BARI, nonché con la Banca di 

Andria di Credito Cooperativo. 

Confindustria Bari e BAT e le OO SS propongono di utilizzare parte del finanziamento previsto nell’ASSE 

PRIORITARIO XII del POR Puglia 2014 – 20,  Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile”, per le opere 

edili, l’allestimento ed attrezzatura  della SCUOLA DI CANTIERE, nonché il finanziamento regionale 

previsto dall’ ASSE VI del POR Puglia 2014 – 20, Azione 6.7 “ Valorizzazione del Patrimonio Culturale”, 

per la realizzazione e gestione di laboratori di fruizione finalizzati al recupero/restauro di beni immobili                       

( Bando SMART IN PUGLIA). 

Per quanto innanzi detto Confindustria Bari e BAT ed i Sindacati CGIL, CISL e UIL della provincia BAT 

propongono: 

 la stesura di “PATTI PER LA CITTÀ COLLABORATIVA” basati su un modello di governance dei Beni 

Comuni fondato sulla “Quadrupla Elica” tra Partenariato Politico Istituzionale, Partenariato Economico 

Sociale territoriale, Reti di Imprese, Università ed istituti di ricerca; 

 la progettazione di una Rete di “LABORATORI PER L’ AGENDA URBANA” con interventi coordinati 

per tutte le AUTORITA’ URBANE della Provincia BAT,  finanziati dall’ ASSE PRIORITARIO XII del 

POR Puglia 2014 – 20,  Azione 12.1, con il fine di realizzare incubatori di creatività ed innovazione 

specializzati  in tema di Rigenerazione Urbana e di Recupero/restauro del Patrimonio Pubblico Locale;  
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 la realizzazione di  SCUOLE CANTIERE per il Restauro e l’Archeologia da realizzare nel Comune di 

Andria per la Riqualificazione del Centro Storico ( Recupero Urbano e Restauro) ,  nel Comune di Barletta 

per il Recupero della Ex Distilleria (Riqualificazione Archeologia Industriale)  e nel comune di Bisceglie 

per la Bacino Portuale ed il Nucleo Antico  (Valorizzazione Blue Economy) .  

 la realizzazione e gestione di LABORATORI DI FRUIZIONE per il Restauro e l’ Archeologia finalizzati 

alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Locale e finanziati dall’ ASSE PRIORITARIO VI del POR 

Puglia 2014 – 20, Azione 6.7(Bando SMART IN PUGLIA). 

 

Barletta, 21 Maggio 2018 

 

 

CONFINDUSTRIA BARI E BAT 

Domenico De Bartolomeo                                         ___________________________________________ 

 

 

CONFINDUSTRIA BARI E BAT 

ZONA TERRITORIALE BAT 

Sergio Fontana                                                         _____________________________________________ 

 

 

CGIL BAT 
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