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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

E 

GAL SUD EST BARESE 

PREMESSO CHE 

-la Città Metropolitana di Bari, nell'ambito della funzione di 

coordinamento del processo di pianificazione strategica assegnatole dalla 

L.n.56/2014, ha approvato un modello di Governance del processo di 

pianificazione strategica con l'intento di costituire un Piano Strategico 

Metropolitano rappresentativo di tutte le esigenze delle Amministrazioni 

Comunali che la compongono e, al contempo, abbracciare tutte le 

dimensioni dello sviluppo. Il percorso di pianificazione strategica della 

Città Metropolitana di Bari è trasversale a vari Servizi ed è anche teso alla 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale e turistico. 

- lo sviluppo strategico non può essere inteso soltanto in termini economici 

poiché il presupposto fondamentale per la prosperità di una comunità è il 

benessere dei suoi componenti, sia dal punto di vista fisico che psicologico, 

per cui, in questa ottica, si ritiene auspicabile promuovere attività sportive e 
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ricreative con associazioni sportive per la diffusione di stili di vita salutari 

da svolgersi sul territorio metropolitano. 

- il GAL (Gruppo di Azione Locale) SUD EST BARESE promuove lo 

sviluppo economico nelle aree rurali marginali e lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo che, attraverso la misura 313 "incentivazione di attività 

turistiche" del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013, ha finanziato il 

progetto denominato "NaturalMete nel Sud Est Barese" finalizzato a 

migliorare la fruizione e l'accessibilità delle emergenze naturali storiche e 

architettoniche che caratterizzano il paesaggio urbano e rurale dei Comuni 

che fanno parte del GAL SEB. Il progetto prevede una serie di 

collegamenti urbani ed extra urbani che si sviluppano su piste ciclabili 

(Adelfia, Conversano, Mola ecc.), tratti di collegamento con le stazioni 

ferroviarie e porti (Mola e Polignano) e con alcune strutture ricettive 

creando, così, una sinergia con il sistema locale di accoglienza turistica. La 

rete degli itinerari NaturalMete ha attualmente la dimensione sovra

comunale di circa K.m.210 che verrà ampliata fino a raggiungere K.m.340 

attraverso circuiti ciclo-turistici su strade prevalentemente ad uso 

promlscuo. 

CONSIDERATO CHE 

- Il suddetto progetto Natura/Mete risulta meritevole dj interesse sia per 

l'aspetto sociale, sportivo, culturale, turistico nonché per la visibilità che 

darà alla stessa Città Metropolitana di Bari risultando quindi coerente con 
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gli obiettivi espressi nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Bari 

con riguardo alla promozione e sviluppo economico e produttivo, 

promozione dello sviluppo turistico integrato e sostenibile attraverso la 

realizzazione di ciclovie ed jf recupero di aree di interesse naturalistico . 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


TRA 

-la Città Metropolitana di Bari, rappresentata dal Sindaco Metropolitano 

ing.Antonio Decaro, che delega per la sottoscrizione il Consigliere 

Giuseppe Patrono delegato allo Sport, 

E 

-il GAL SUD EST BARESE, rappresentato dal Sig.Pasquale Redavid, 

ART.1 PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

protocollo d'intesa. 

ART.2 FINALITA' 

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a favorire la promozione di stili 

di vita salutari nel territorio metropolitano del GAL SUD EST BARESE 

attraverso attività sportive e ricreative. 
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ART.3 ATTIVITA' DELLE PARTI 

-la Città Metropolitana di Bari per il tramite del Servizio 

Programmazione della rete scolastica-Promozione e coordinamento delle 

politiche giovanili, si impegna a promuovere e valorizzare le attività 

sportive e ricreative sul territorio metropolitano del GAL SUD EST 

BARESE utilizzando i percorsi ed i circuiti ciclo-turistici già individuati 

dal GAL SUD EST BARESE. 

- il GAL SUD EST BARESE si impegna a promuovere e diffondere verso 

la cittadinanza e le Pubbliche Amministrazioni tutte le attività sportive e 

ricreative che saranno realizzate dalla Città Metropolitana di Bari per il 

tramite del Servizio Programmazione della rete scolastica-Promozione e 

coordinamento delle politiche giovanili sul territorio di competenza del 

medesimo GAL specificatamente nei Comuni di Acquaviva delle Fonti, 

Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, 

Polignano a Mare e Rutigliano. Si impegna, inoltre, a coinvolgere nel 

futuro modello di Govemance del circuito di itinerari NaturalMete, tutti 

quegli attori sportivi e ricreativi che possano ritenersi utili al miglioramento 

dell'offerta locale. 

ART.4 ONERI FINANZIARI 

L'adesione al presente Protocollo non comporta l'assunzione di onen 

finanziari per le parti firmatarie. 
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Eventuali attività che dovessero comportare oneri finanziari a carico delle 

parti, saranno oggetto di specifici accordi operativi. 

ART.5 DURATA 

Il presente protocollo ha validità di un arulo decorrente dalla data della sua 

sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti. 

ART.6 MODIFICHE E RECESSO 

Qualora nel corso dell' aIU10 venissero a modificarsi i presupposti per i quali 

si è provveduto alla stipula del presente protocollo o si ritenesse opportuno 

rivedere lo stesso, le parti procederanno di comune accordo e le eventuali 

modifiche da apportare dovrarulO rivestire la forma scritta. 

ART.7 CONTROVERSIE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si fa rinvio 

alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione 

e/o esecuzione dello stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, 

sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di 
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attività riconducibili al presente protocollo d'intesa ed agli accordi 

operativi in conformità alla normativa vigente in materia. 

ART.9 REGISTRAZIONE E SPESE 

Il presente accordo è composto di nove (n.9) articoli ed è soggetto a 

registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131 

Titolo I, art. 5 . 

Le spese, in caso d'uso, saranno a carico del richiedente. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


CITTA' METROPOLITANA DI BARI 


GAL SUD EST BARESE 
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