
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Piazza Umberto I

C.F. 81001210723 – P. IVA 00956770721
Settore 2-Piano e Pianificazione Strategica

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE AREE DISPONIBILI E NON ANCORA
ASSEGNATE DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE INTERREGIONALE ADRIATICA

VISTA la determinazione del Dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali della Regione
Puglia del 18 luglio 2019, n. 155 avente per oggetto “L. n. 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, articoli 4
e 5: Istituzione delle Z.E.S. (Zone Economiche Speciali): Approvazione avviso pubblico a favore degli Enti
Locali  della Regione Puglia per l’attribuzione delle aree residue e non assegnate delle Zone Economiche
Speciali (ZES) Interregionali Ionica e Adriatica. DGR n. 612 del 29.03.2019 e DGR n. 839 del 07.05.2019”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 25/07/2019;

VISTO il termine di presentazione della domanda da parte degli Enti Locali alla Regione Puglia fissato per il
23/10/2019 coincidente con il  90° giorno dalla pubblicazione nel  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);

VISTA la determinazione del Dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali della Regione
Puglia del 15 ottobre 2019, n. 204, avente per oggetto “"Approvazione avviso pubblico a favore degli Enti
Locali  della Regione Puglia per  l'attribuzione delle  aree residue e non assegnate  delle  Zone Economiche
Speciali (ZES) Interregionali Ionica e Adriatica...omissis." Precisazioni in merito all'art.3 lettera e) "rete di
distribuzione del gas" e modifica art.8 "Termine per la presentazione della domanda";

 CONSIDERATO che l’invito è rivolto alle Amministrazioni Comunali, le quali possono presentare candidature
a valere su qualsiasi area all’interno del territorio comunale purché rispondente a quanto riportato nell’avviso
pubblico in parola, ovvero che siano dotate di un nesso economico funzionale con l’Area portuale, che tenga
conto dei requisiti tecnici di ammissibilità e criteri di preferenza coerenti con i criteri generali d’identificazione
delle aree, utilizzati per la redazione del PIANO STRATEGICO ZES ADRIATICA approvato;

 CONSIDERATO che il Comune di Andria ha intenzione di candidare aree non di proprietà comunale aventi le
succitate caratteristiche purché corredate  di asseveramento di conformità ai requisiti di ammissibilità previsti
dall’Avviso da parte degli uffici comunali competenti;

RENDE NOTO

che i soggetti interessati a candidare ulteriori aree  per l’attribuzione delle aree residue e non assegnate
della Zona Economica Speciale (ZES) interregionale Adriatica possono presentare la domanda entro e non
oltre il giorno 13/11/2019, al fine di consentire al Comune di Andria le necessarie verifiche istruttorie ai fini
del rilascio dell’asseveramento e l’invio entro i termini stabiliti  dal bando regionale.

Le istanze devono pervenire entro il termine su indicato (13/11/2019) al Comune di Andria, esclusivamente
mediante  PEC  all’indirizzo  pianificazionestrategica  @cert.comune.andria.bt.it   corredate  della  seguente
documentazione:

1. Domanda di candidatura per l’attribuzione delle aree disponibili e non assegnate delle zone economiche
speciali interregionali a firma del soggetto interessato (persona fisica o legale rappresentante in caso di
persona giuridica) o suo delegato (in caso allegare atto di delega);

2. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentante
legale (se persona giuridica);

3. Estratto di mappa catastale;
4. Planimetria in scala adeguata dello stato dei luoghi, con l’indicazione dell’area interessata sottoscritto

dal richiedente e da un tecnico abilitato;
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5. Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’area, con l’indicazione del nesso funzionale con
l’Area  portuale  che  tenga  conto  che  tenga  conto  dei  requisiti  tecnici  di  ammissibilità  e  criteri  di
preferenza coerenti  con i  criteri  generali  d’identificazione delle aree,  utilizzati  per la redazione del
PIANO STRATEGICO ZES ADRIATICA approvato;

6. Dichiarazione attestante l’assenza di vincoli giuridici (a titolo esemplificativo e non esaustivo:esistenza
di  procedure  fallimentari  in  corso/concorsuali/esecutive/messa in  liquidazione)  che  pregiudichino  o
ostacolino l’esercizio delle attività d’impresa;

7. Dichiarazione attestante la presenza di tutte le seguenti infrastrutture:

• Strada a servizio dell’area e/o dell’insediamento
• Rete di distribuzione dell’energia elettrica per uso industriale
• Rete di distribuzione del gas
• Rete idrica
• Rete fognaria

8.    Supporto digitale contenente i file dei contorni vettoriali “shape” (file.shp).

Il responsabile del procedimento per l’attuazione del presente Avviso, ai sensi del capo II delle l. n. 241/1990 e
s.m.i., è il funzionario tecnico del Settore 2-Piano e Pianificazione Strategica ing. Riccardo MIRACAPILLO.

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Avviso  si  rinvia  alla  normativa  nazionale  e
comunitaria di riferimento.

 Il Dirigente ad interim del Settore 2
   (Ing. Santola QUACQUARELLI)

(firmato digitalmente)


