
CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIST
PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO TERRITORIALE

ll Col4UNE DI CASAI4ASSIMA, nella persona del sindaco pro-tempore prof Vito De
-roaÀuao, |.upp."a"ntante legale dell 'Ente, domicil iato per la sua carica presso il comune

di Casamasslma;
i | co [4uNEDlGIo lADELcoLLE,ne | |apersonade|s indacopro- temporedot t 'P ie roLongo,
iuóo|."i"ntunt" legale dell 'Ente, domicii iato per la sua carica presso il comune di Gioia del

Colle;
i i  coiqur',re DI sAlvll '4lcHELE DI BARI, nella persona del sindaco pro-tempore avv Natale

iui"i, iuipt"t"ntunt" legale delì 'Ente, domiciìiato per la sua carica presso il comunè di

Sammichele di Bari;
tr-òovurt:r ót ruÉt, netta persona del Sindaco pro-tempore dott ' Vincenzo Gigantell i '

rappresentante legale dell 'Enie, domicil iato per la sua carica presso il comune di Turi;

PREMESSO

che in data 19 febbraio 2O1O è stato sottoscritto fra iquatlro comuni un PRoToCOLLO DI

INTESA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO ]NTEGMTO DI SVILUPPO TÉRRITORIALE
(alleoato A), con i l quale icomuni stabil ivano di dotarsi di uno STUDIO DI FATTIBILITA'per
iu ,"Aurl-" Oi un Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST);
che nel protocollo sottoscrit6 i comuni- stabil ivano altresì che, con altro e separato atto,
sarebbe-o stati definit i modi, forme e temp'per la redèzione dello studio;
Che i Comuni individuavano quale comune capofila dell ' iniziativa i l Comune di Turi;
Che la Regione Puglia, recentemente ha confermato quanto già stabil ito con DGR nr' 165
d,el 17/oú2oog, àomunicando giusta nota del 16 marzo 2010 l 'awìo della procedura

negoziata per l 'attuazione della lrnea d'intervento 7 2 (Piani Integrati di Sviluppo
Te;itoriale), indicando i criteri di selezione che risultano coerenti con quanto tra i quattro

comuni stabil ito)
RITENUTO

opportuno formalizzare l ' intesa intervenuta con apposita convenzione stipulata ai sensi

deit 'art. gO del D, Lgs. n. 267/00 che determini f inÍ, durata, forme di consultazione e
reciproci impegni degli enti convenzionati;
che appare opportuÀo ed urgente, al f ine di dotarsi dello STUDIO DI FATÍIBILITA'per un
Piano ìntegraio di Svìluppo Territoriale affidare un incarico, a tecnici esperti avente
contenuti, óbiettivi ed attiÙtà programmate come riportati in alleoato B;
Che iComun iaderen t ia lp ro toco l loconcordanosu l l ' i po tes id ie f fe t tua re i l r i pa r tode l ìe
spese in percentuale proporzionaìe al peso demografico del singolo comune rlspetto aìla

l ta tabella che

Che per semplif icare lè operazioni di spesa, è opportuno che le att ività vengano delÎberate

dal comune caDofi la, che provvederà a rendicontare agli  altr i  comuni aderenti secondo

necessità, e comunque con cadenza non suPefiore a mesi 12;
Che appare opportuno che le singole Amministrazioni prevedano,

\rF/
\

t t ivi  bi lanci, una

\

oDolazione complessrva oell'aggregazione dei !9trqnj,_qq[9-I9.!]q !9

Turi 12 020 18 ,50

Casamassima 18  287 28 ,14

Sammichele di Bari 6.729 10 ,35

croia del col le 27 949 43,01

Totale 64.985 100,00



somma per far fronte al le spese derivanti dal la presente convenzione;

Cne, Der lo start-up delle att ività, i l  quadro economico delle prevlslonl ol

quantÌf icato come segue:
o redazione Studi di fatt ibi l i tà (compresi oneri tecnici)
o spese varie 

ToTALE

spesa può essere

€ 23 ,000,00
€ 5 ,000.00
€ 28.000,00

CONVENGONO

Di CONfETMATC iI CONICNUIO dEI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REDAZIONE DI UN PiANO

lr,rriàùio òt svtLuppo TERRIToRIALE (alleoato A), ed in particolare la volontà di

JàiuÀi, ào." or^u attività, di uno sTUDIo DI FATTIBILITA per la redazione di un piano

Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST);
Di costituire una convenzrone at sensr dell 'art 30del D Lgs n' 267l2OoA conloscopodi

"r"Éii"i" """ 
, iudio di tuttibit ità det piano integrato di svituppo territoriate dei comuni di

casamassima, Gioia del Colle, Turi e Sammichele di Bari,
óiìondividere i l contenuto dello schema del Documento programmatico Preliminare del

P.l,s.T. allegato B) atla presente convenzione per costituirne paÉe integrante e

sostanziale;
óìlnìiuiouÉt" i l  comune di Turi qualecomune capofila per i l  coordinamento' I 'attuazione

e la gestione detla presente convenziòne cui è conFerìta la rappresentanza esterna ed

unitaria nei confronti della Regione;
ói o"r"oui" i i .ó-une capofiÉ ad esercitare tutte le funzioni ed j compiti amministrativi

necessa'ri per l'elaborazione deìlo studio di fattìbilità del PIST,
Oi dare atio che rimangono invece esclusivamente in capo ai singoli Comuni aderenti tutti

gti atti conseguenti aila sua elaborazione ivi compresi quell i relativi alla gestione di

Ér"ntuuritonai.ft" ugli stessi dovessero essere riconosciuti per I 'attuazìone del piano;

di individuare quale organismo di consultazione cui è demandata la definizione degli

inai.irri pofit i. i  detla co-nvenzione Ia conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei

comuni iderenti o loro delegati. Di stabiìire che la conferenza dei sindaci si riunirà su

convocazlone del Sindaco del comune Capoflla presso il Comune di Turi '
ói costituire un gruppo tecnico di lavoro cui demandare le attività tecnico - amministrative

cor re la tea l l ' a t tuaz ionedeg l iob ie t t i v ide l lap resen leconvenz ione ,compos to0aun
re fe ren te tecn icodes igna todac iascuncomunet ra ip ropr id ipenden t i , so t to i I
coordinamento del segretario generale del Comune diTuri '
Di detinire i l criterio di riparto delle spese per I 'attuazione del Programma in misura
percentuale rapportata alìa popolazione residente di ciascun comune secondo la tabella

se9uente:

Di approvare i l quadro economico per le attività di start-up, come sopra riportato'

aDprovando altresì la conseguente ripartjzione delle somme occorrentl:

Casamassima

Sammichele dì Bari

V-'



Di stabil lre che entro 3O (trenta) giorni dal la sottoscrizione della convenzione gl i  enti

àd"i"nti  dou,unno versare al comune capoli la le relative quote di partecipazione pena

I esclusione dèlla presente c0rveî7rone.
bi JurÈ utto che, salva l ' ipotesi appena descrit ta/ non è ammesso i l  recesso unilaterale

dalla convenzioné mentre è demandata al la decisione unanime della conferenza dei sindaci

iÀu"ntuui".. iogri."nto anticipato della stessa quale conseguenza dell 'esclusìone di uno o

Diir deoli enti aderenti
b avialers; di professionalità tecniche esterne
FATTIBILIÍA'per la realizzazione del Piano Integrato
cu i aLllalleqetqB;
oi a"rnanlur" È aftività di jndividuazione delle professÍonalità cul affidare ise'vizi tecnici

soDra descrLtti e le altre eventuali attività di comune uti l i tà che dovessero rendersl

;; ' .".r;ri; ul .o-un" capofila, che si awarrà del gruppo tecnico di lavoro della

lo"uàn.ion" u che prowederà a rendicontare agli altr! comuni aderenti secondo necessità'

" 
ao|nunqr" con cadenza non superlore a 12 mesi decorrenti dalla stipula della

per la redazione dello STUDIO Dl
di Svi luppo Terri toriale, ne termini di

comunicazione ist i tuziona e

a anni tre (3) dalla datè dl
nel r ispetto dèlle medesime

La presente convenzrone vrene soltoscritta a Turr i l  . -"1 1liî l i Í ..

-L..="Vir. Lr,==.-:

I  GIOIA DEL COLLE, Sindaco pro-tempore dott P ero Longo

Per Il CoMUNEDI CASAMASSIMA, IL Sindaco pro-ternpore prof Vlto De Tommaso,

convenztone;
Di stabil ire che ìe att ività di animazione, partecipazione e

saranno svolte autonomamente da singoli  comuni;
Di D.eveoere Der la p-eserre Convenziole Jnè durata Da-i
sottoscrizione, eventualmente reiterabile di comune intesa
forme Dreviste per la sua ist i tuzione

Sindaco pro-tempore aw Natale Tateo

Per i I  COI']UNE DI TU dott, vincenzo Gigantell ipro-tempore


