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Accordo di partenariato - Parco Alta Murgia - Andria - Corato - CGIL CISL UIL  
Progetto CONN.E.C.T.: Connessione Ecologica, Culturale e Territoriale di San 

Magno, Castel del Monte, Andria e Corato per la gestione e fruizione sostenibile 
del paesaggio 

 

 

La Ust di Bari Bat insieme a Cgil Bat e Uil Puglia/Bat ha sottoscritto con l'Ente Parco nazionale 
dell'Alta Murgia, il Comune di Andria e il Comune di Corato un accordo di partenariato per la 
realizzazione del progetto da candidare nell'ambito dell’Avviso Pubblico per la Realizzazione di 
progetti di infrastrutture verdi rientranti nell'Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi 
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, giusto Programma Operativo 
Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato in data 11 settembre 2017, dalla Commissione Europea. 

Con il predetto Avviso la Regione Puglia intende implementare politiche volte a migliorare la 
qualità ambientale e paesaggistica del territorio, contribuendo all’attuazione dello scenario 
strategico del progetto territoriale “Patto città campagna”. 

I possibili progetti da candidare possono, ad esempio, consistere nella creazione di sistemi urbani 
di spazi aperti, parchi di cintura, forestazioni periurbane, agricoltura urbana (green-ways, green-
belts).Le Amministrazioni convenute intendono perseguire le suddette finalità, anche attraverso la 
definizione di una proposta progettuale inerente la valorizzazione delle connessioni tra la Città di 
Andria, il Castel del Monte ed il sito archeologico di San Magno; quali elementi lineari, green ways, 
di valenza paesaggistica ed ecologica anche attraverso il recupero di spazi degradati ed il 
miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale, che peraltro appare in linea con l’avviso, con le finalità di Piano e con le 
progettualità già poste in essere. 

Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti firmatari si impegnano a cooperare, ciascuno 
per la propria competenza, per definire ed attuare un’azione stabile e duratura di gestione 
integrata e valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio. 

Nei progetti da candidare viene rimarcato l'impegno delle parti firmatarie dell'accordo per una 
diretta partecipazione nell’accompagnamento degli investimenti attraverso azioni condivise tese 
ad accrescere il contrasto al dumping contrattuale, al lavoro nero ed irregolare, alla elusione o al 
mancato rispetto del CCNL, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale, e, delle norme in materia assicurativa, previdenziale, di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Nei lavori pubblici relativi ai progetti di infrastrutture richiamati nel testo del presente accordo, 
deve essere assicurata dagli Enti di spesa, l’applicazione della clausola sociale nei cambi di appalto 
e dei CCNL e relativi contratti territoriali e/o aziendali pertinenti alle attività svolte e sottoscritte 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la responsabilità solidale e 
l’applicazione della legge regionale n.28/06 e la regolarità contributiva. 
 


