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         Barletta, 28 gennaio 2021 

 

       Al Presidente 

       del Consiglio Comunale 

di Barletta 

       S E D E 

 

Regolamento Consiglio Comunale anno 2012 art.62 Domande d’attualità 

 

Oggetto:“PATTO TERRITORIALE PER L’OCCUPAZIONE NORD BARESE / OFANTINO” 

Il sottoscritto Ruggiero MENNEA, consigliere del Partito Democratico,  

PREMESSO CHE 

L’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina - Patto Territoriale per 

l’Occupazione Nord Barese / Ofantino è stata per molti anni il motore principale dello sviluppo 

territoriale della nostra provincia, sperimentando a livello locale la nuova strategia europea per 

l’occupazione; 

tuttavia, anche a causa della decisione di alcuni Comuni originariamente aderenti al Patto, di 

recedere dall’Agenzia, l’Assemblea dei soci aveva manifestato la volontà di non prorogare la durata 

della società, fissata al 31 dicembre 2020 e la sua messa in liquidazione 

A tutt’oggi l’Assemblea dei soci non ha ancora formalizzato la cessazione dell’Agenzia e si 

prospetta la nomina di un liquidatore; 

Nelle more delle procedure succitate, nella GU n. 19 del 25/01/2020 è stato pubblicato il Decreto 

del MISE del 30 novembre 2020 con il quale vengono fissati i criteri per la ripartizione e il 

trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti 

volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di 

servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per la loro attuazione. Entro trenta 

giorni dalla pubblicazione del Decreto, quindi, sarà emanato un bando che disciplinerà 

l’assegnazione di tali risorse, che andranno a finanziare progetti pilota. A tale bando potranno 

partecipare i soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi. 

Il Patto Territoriale per l’occupazione Nord Barese / Ofantino, a tutt’oggi operativo anche a causa di 

contratti ancora in essere, ha tutti i requisiti necessari per partecipare al bando che sarà pubblicato a 

breve. Questa è l’ultima occasione per rilanciare l’attività del Patto e del tessuto imprenditoriale 

della nostra provincia; 
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CHIEDE 

1) Che il Sindaco di Barletta si faccia promotore affinchè l’Assemblea dei Soci deliberi la proroga 

della durata dell’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina - 

Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese / Ofantino 

2) Che il Sindaco di Barletta si faccia promotore affinchè i Comuni che hanno deciso di recedere 

dal Patto vi aderiscano nuovamente 

3) Che l’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina - Patto 

Territoriale per l’Occupazione Nord Barese / Ofantino partecipi al bando di cui al Decreto del 

MISE del 30 novembre 2020, pubblicato nella GU n. 19 del 25/01/2020 

 

Ruggiero MENNEA 

  


