
 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B a r i  

SETTORE TECNICO 

Concorso di progettazione  

DI BORGO IN BORDO | Riqualificazione dell’Estramurale cittadino e di Via Roma  

 
CUP  C46J3000020001 - CIG  9664977F51 

 

ENTE BANDITORE 

Denominazione: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 

Indirizzo: Atrio Palazzo di Città, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 

Sito web: https://www.comune.acquaviva.ba.it/home 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Nicola CORTONE 

 

PROCEDURA  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE in due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, 

convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 

 

OGGETTO, IMPORTO MONTEPREMI, NUMERO PREMI 

Luogo di esecuzione: Acquaviva delle Fonti.  

Importo Montepremi: € 40.000 oltre IVA e CAP.  

Numero premi: 5 

Avviare nuove progettualità, diversificate e innovative, adeguate ai nuovi fabbisogni territoriali. “DI BORGO IN 

BORDO”, il concorso di progettazione indetto dall’Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti ha l’obiettivo 

di acquisire un progetto da realizzare attraverso finanziamenti del PNRR.  

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e la distribuzione di premi in denaro ai primi 5 progetti classificati.  

Il concorso di progettazione è finanziato mediante il «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» 

previsto dall’articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, come 

modificato dall’articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156. 

I progetti da candidare a concorso devono realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: transizione verde dell'economia 

locale; trasformazione digitale dei servizi; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico 

dei territori anche dal punto di vista infrastrutturale; coesione economica, occupazione, produttività, competitività, 

sviluppo turistico del territorio; ricerca, innovazione sociale e cura della salute, resilienza economica, sociale e 

istituzionale a livello locale; miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasioni di crescita 

professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è teso esclusivamente a garantire la trasparenza amministrativa. Il presente avviso non è finalizzato alla 

ricezione di manifestazioni d’interesse né legittima gli operatori economici (ulteriori rispetto a quelle ritualmente invitati) 

a presentare offerta. 

Tutti i dettagli su  

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/135 
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