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AVVISO PUBBLICO 
 
  
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
INIZIATIVA PRIVATA PER L'INSERIMENTO NEL PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE "LA PERIFERIA AL CENTRO"  
 
  
 

SI AVVISA 
 
Che l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure necessarie per partecipare al Bando 
regionale pubblicato sulla BURP n.81 del 29/6/2006 relativo ai programmi integrati di 
riqualificazione delle periferie (PIRP). 
 
Il programma, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi, è 
finalizzato prioritariamente alla riqualificazione urbanistica ed edilizia, al miglioramento delle 
condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni 
dei servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale, 
anche con il supporto di investimenti privati. 
 
  
 
Il Bando regionale prevede che all'attuazione del programma possano partecipare, con proprie 
risorse, anche privati (imprese, cooperative, operatori economici, enti, associazioni, fondazioni, 
ecc.) che realizzino: 
…..opere e progetti per servizi ed infrastrutture, interventi residenziali e non residenziali nonché 
attività, anche con fini di lucro, volte alla riqualificazione urbanistica e del tessuto sociale, alla 
valorizzazione dell'artigianato, alla incentivazione della occupazione. 
 
Il Comune di Barletta ha individuato due ambiti di intervento; Ambito 1 “Maranco-Mura del 
Carmine”, Ambito 2 “Spirito Santo-Nuovo Ospedale” approvati con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del 24/04/07 
 
Pertanto, chi abbia interesse alla formulazione di richieste per la partecipazione ai programmi 
comunale è invitato a compilare apposita domanda seguendo le disposizioni riportate nei due 
disciplinari, allegati al presente avviso, in cui sono riportati termini e modalità di presentazione 
delle richieste e la documentazione relativa ai requisiti dei soggetti proponenti. 



 
  
 
I due disciplinari: 
Avviso Pubblico “ Ambito 1  MARANCO-MURA DEL CARMINE” 
Avviso pubblico Ambito 2 SPIRITO SANTO-NUOVO OSPEDALE 
  
 
I disciplinari  allegati al presente avviso sono disponibili presso il  Comune di Barletta, Settore 
Urbanistica, Corso Garibaldi 210 e sul sito del Comune di Barletta all’indirizzo : 
www.comune.barletta.ba.it/retecivica/pirp/ 
 
  
Le manifestazioni di interesse alla partecipazione ai programmi da far pervenire al protocollo 
dell’Amministrazione Comunale esclusivamente entro e non oltre le ore 12.00 del 07 Maggio2007 
(salvo proroghe da parte della Regione Puglia). Saranno tenute in considerazione nella selezione 
degli interventi da inserire nei due programmi comunali, verificata la compatibilità e la coerenza 
delle stesse con gli obiettivi di questa amministrazione e comunque riferiti al Bando Regionale,  
 
   Si precisa che, in merito alla polizza fideiussoria  e da presentare a garanzia degli impegni assunti 
dal proponente, la stessa deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 
qualora il proponente risultasse assegnatario di uno o più interventi compresi nell’ “Ambito 1” e 
“Ambito 2”, pari al 20% del totale dell’apporto delle risorse private offerte. Tale polizza potrà 
essere presentata dal proponente al momento della sottoscrizione del protocollo di intesa, con 
l’obbligo di allegare alla proposta dichiarazione del fideiussore a rilasciare la polizza innanzi detta. 
 
 
 
BARLETTA 26  APRILE 2007                                                                            Il DIRIGENTE  
                                                                                                                  Arch. Francesco Gianferrini 


