
 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE EX POST  

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO   
LOCALE REALIZZATE NELLA  
BAT NELL’ULTIMO  
QUINDICENNIO, PRIMI ESITI E  
CONTRIBUTI PER IL PIANO  
TERRITORIALE DI  
COORDINAMENTO  
PROVINCIALE 
 

Mercoledì 8 maggio, ore 17,30  

Auditorium Museo Diocesano 
Bisceglie  
 

 

Il tema della valutazione ex post delle politiche di sviluppo locale 

realizzate nella BAT nell’ultimo quindicennio, insieme ai risvolti sulle 

componenti territoriali e su quelle socio-economiche, costituisce uno 

dei temi di grande contemporaneità, essendo ormai trascorsi molti 

anni dalla attivazione e conclusione di una interessante, ricca e 

vivace stagione della programmazione negoziata di questo territorio.  

Ciò soprattutto come esercizio indispensabile alla vigilia di un 

altrettanto nuova stagione della pianificazione di coordinamento 

provinciale che assume tra i principi fondanti la visione critica e 

costruttiva del pregresso e la ricerca di un connubio tra 

pianificazione territoriale e programmazione.  

Benché questa sia una delle prime esperienze in tal senso e si 

connoti come un primo approccio metodologico e sperimentale, il 

tema della valutazione rappresenta un argomento sul quale questa 

Amministrazione intende allargare la partecipazione per una più 

ampia discussione e condivisione dei risultati che già in questo 

momento sono messi a disposizione del processo di elaborazione 

del Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia.  
 

 

per info: http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/news/-convegno-la-valutazione-ex-post-delle-politiche-di-sviluppo-locale-realizzat  

PROGRAMMA: 

SALUTI: 

 Domenico CAMPANA Assessore provinciale        

pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia 

scolastica  

 Antonia SPINA Assessore provinciale attività 

produttive, risorse marine    

INTERVENTI:                                                                                   

 Vincenzo GUERRA Dirigente Settore 

Urbanistica,   Assetto del Territorio, PTCP, 

Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo – 

Provincia di Barletta Andria Trani 

 Nicola MARTINELLI Responsabile del 

coordinamento scientifico PTCP BAT -

Dipartimento ICAR Politecnico di Bari 

 Emmanuele DALUISO Contribuito specialistico 

all’Ufficio di Piano per gli aspetti socio 

economici 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

CONCLUSIONI:  

 Francesco VENTOLA Presidente Provincia 

Barletta Andria Trani  

 

 

“Il tempo come valore”. Il processo di elaborazione del 

PTCP della Provincia di Barletta-Andria-Trani si avvia 

riconoscendo come valore imprescindibile il ricco ed 

articolato quadro di conoscenze, istanze, obiettivi e 

programmi di sviluppo, prodotti dalla ricca attività 

pianificatoria e programmatoria di settore: da quella 

regionale, provinciale, comunale, all’insieme delle iniziative 

di pianificazione/programmazione negoziata (Patto 

Territoriale per l’Occupazione, Piano Strategico Vision 2020, 

Sistema Turistico Locale, Sistema Ambientale e Cultural)” 

“In questa grande vivacità la Provincia di Barletta Andria 

Trani non si sottrae ad interpretare il PTCP come 

opportunità di proporre una propria interpretazione ed un 

altrettanto progetto di territorio pur nello spirito della 

sinergicità e continuità con gli esiti positivi conseguiti da altre 

esperienze di programmazione/pianificazione. Il Piano come 

atto di responsabilità.” 

Tratto da” I principi ispiratori del piano- LINEE GUIDA DEL PTCP” 

(2011) 

 

 

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI  

Assessorato Pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica 

Assessorato Attività produttive, risorse marine 

 

 Settore  Assetto del Territorio - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, 

PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo 

 

Ufficio di Piano PTCP 

 

  


