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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   28 luglio 2017, n. 1261
Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione 
dell’asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020 approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale maggio 2017, n. 650. Aggiornamento del termine di presentazione delle 
istanze e della relativa documentazione.

L’Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative, 
Prof. Alfonso Pisicchio, riferisce quanto segue.

Visto il Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010;
Viste le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del 

Regolamento FESR) della Commissione Europea;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 

approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
Visto il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla 

Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA 

2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione 
capitoli di spesa”;

Visto il documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma 
Operativo Regionale 2014-20 approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-2020;

Visto la Legge Regionale 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;
Visto la Legge Regionale 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”;

Premesso che:
- con DGR n. 582/2016, la Regione Puglia ha proceduto alla "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di 

selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del 
Reg. (UE) n. 1303/2013", cui dovranno conformarsi le procedure di selezione delle operazioni e degli inter-
venti relativi all'Asse 12 "Sviluppo Urbano Sostenibile" a cura dell'Autorità Urbana;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016. e s.m.i. si sono attribuite le responsabilità delle Linee 
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizza-
zione della Amministrazione regionale;

- con DGR 1712 del 22/11/2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, 
ecologia e paesaggio è stato investito della responsabilità della policy Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pub-
bliche, Ecologia E Paesaggio - Politiche Urbane, ovvero dell'attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo 
Urbano Sostenibile - SUS" del P.O. FESR- FSE 2014-2020, con particolare attenzione agli impatti della Strate-
gia in tema di rigenerazione urbana, intesa come il miglioramento delle condizioni economiche, ambientali, 
climatiche, socia" li e demografiche dell'intero territorio regionale, così come delineate dall'ASSE XII "Svi-
luppo Urbano Sostenibile" (SUS).

Considerato che:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico XII fissa gli obiettivi generali di 

intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per la rigenera-
zione urbana sostenibile;

- con specifico riferimento all'Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", articolato in diversi obiettivi tematici 
(0T4, 0T5, OT6, OT9), è previsto che, ai fini della selezione delle operazioni, vengono presi in considerazione 
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i criteri di selezione afferenti la tipologia delle attività ricadenti negli OT/Assi ai quali si riferiscono. Per l'A-
zione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile", in particolare, gli interventi saranno selezionati, in coerenza 
con il quadro normativo e programmatorio di riferimento, tenuto conto dei criteri previsti per:
• l’Asse 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”;
• l’Asse 5 “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”;
• l’Asse 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”;
• l'Asse 9 "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione";

- con deliberazione n. 582 dei 26.04.2016 la Giunta Regionale in data 11.03.2016 ha preso atto della "Meto-
dologia e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013", 
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020;

- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì approvato i criteri di selezione relativi all'Asse 
XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" riguardanti la selezione delle Aree urbane e i criteri di selezione riguar-
danti le Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), , prevedendo che, attraverso un bando, 
siano selezionate le AREE URBANE e designate le AUTORITÀ URBANE (AU). Con il presente atto si procede, 
pertanto, ad avviare tale procedura di selezione;

- nel recepire tale impostazione, nel quadro generale della strategia per la Programmazione Regionale Uni-
taria (PRU) 2014-2020 della Regione Puglia, il POR FESR-FSE 2014-2020 ha disciplinato la realizzazione dello 
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) attraverso l'Asse XII, dedicando allo stesso complessivamente 130 M€ 
della sua dotazione finanziaria comprensivi della quota comunitaria, nazionale e regionale;

- Per l'Asse XII le azioni integrate devono essere realizzate all'interno di ambiti territoriali specifici, le "Aree 
urbane", che sono selezionate conformemente a quanto previsto dall'Asse XII - Sviluppo Urbano Sosteni-
bile (SUS) del POR FESR-FSE e secondo la "Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni", approvati 
dal Comitato di Sorveglianza. Ciascuna Area urbana dovrà presentare la sua Strategia Integrata di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (SISUS) contenente:

- un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del territorio di riferimento;
- la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR.

L'Area Urbana, dopo la valutazione della strategia, si doterà di un'Autorità Urbana (AU) che guiderà 
l'ambito territoriale di riferimento nell'attuazione della SISUS. Ciascuna SISUS dovrà essere approvata dalla 
Regione Puglia. Successivamente all'approvazione delle SISUS, le Autorità urbane verranno designate quali 
Organismi intermedi responsabili della selezione delle operazioni, ai sensi dagli artt. 123 (6) e 125 (3)del Reg. 
(UE) n. 1303/2013;

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Regionale 4 maggio 2017, n. 650 è stato approvato il "Bando pubblico per la 

selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario 
Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" del Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020" - comprendente quali parti integranti e sostanziali del me-
desimo provvedimento, l'Allegato A "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e l'individuazione 
delle Autorità Urbane (AU) in attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR 
FESR- FSE 2014-2020 - Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" e i relativi allegati:
• Allegato 1 “Modello di istanza di partecipazione”;
• Allegato 2 “Modello Protocolli d’intesa”;
• Allegato 3 “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)”;
• Allegato 4 “Scheda Capacità Amministrativa”;
• Allegato 5 “Scheda di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile”;
• l’Allegato 6 “Criteri di selezione e Valutazione”;
• Allegato 7a “Scheda Interventi”;
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• Allegato 7b “Schema di Cronoprogramme;
• Allegato 7c "Modello di Nota di accompagnamento delle operazioni".

- L’obiettivo del bando è la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione delle relative Autorità Urbane (AU), 
così come esplicitato nell’Allegato A e nei relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c della citata DGR 650/2017;

- Le domande e la documentazione allegata saranno istruite da una Commissione di Valutazione istituita con 
determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

- L’Autorità di Gestione, per il tramite del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia 
e Paesaggio provvederà alla selezione delle Aree Urbane e all’individuazione delle Autorità Urbane;

- La Sezione Urbanistica verificherà che le operazioni selezionate dall’Autorità Urbana dovranno risultare 
conformi ai criteri di selezione afferenti ai singoli 00.1T. e alle relative Azioni del POR FESR-FSE 2014-2020, 
sulla base del documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-20 Puglia, e coerenti con le tipologie di intervento attivate 
nell’ambito della SISUS approvata nonché pienamente rappresentative rispetto alle tipologie previste dalla 
SISUS e ai relativi 00.TT..

Visto che la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n.650/2017 è stata pubblicata sul BURP n. 59 del 
23 maggio 2017;

Considerato che nell’allegato A della DGR all’art. 8 “Modalità di presentazione della domanda e successivi 
adempimenti” è previsto che “l’istanza di partecipazione e la documentazione allegata dovrà pervenire 
(consegnato a mano ovvero spedito a mezzo raccomandata A/R), pena esclusione, al seguente indirizzo 
Regione Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Via 
Gentile, 52 — 70126 BARI, entro e non oltre le ore 12,00 del SESSANTESIMO giorno a far data dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando”, avvenuta in data 23 maggio 2017;

Considerato che con nota prot. n.181/2017 del 20.06.2017, rubricata al protocollo dell’assessorato al 
n.0575 del 21.06.2017, l’ANCI ha chiesto una proroga dei termini del bando al 15 settembre u.s. al fine di 
“consentire la più ampia partecipazione possibile per il bene dei nostri territori. Il complesso iter procedurale 
che la partecipazione al bando richiede, necessita certamente di maggiore tempo. Occorre poi tenere in 
considerazione la concomitanza della tornata elettirale, coinvolti .54 comuni, e le successive proclamazioni 
da svolgere”;

Visto che l’Assessorato con nota prot. n. 575 del 21.06.2017, aderendo alla proposta dell’ANCI, aveva 
chiesto al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nonché 
al Direttore della Sezione Urbanistica, una proroga del bando al fine di consentire la massima partecipazione 
ai Comuni;

Preso atto di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi agli atti di questo Assessorato 
e della Sezione Urbanistica da parte dei Comuni interessati alla partecipazione al bando Pubblico in questione, 
con le quali si chiede una proroga dei termini di presentazione delle istanze motivata dalla complessità nella 
predisposizione di tutta la documentazione da allegare all’istanza di candidatura;

Visto che con determinazione n.34 del 28.06.2017 il dirigente della Sezione Urbanistica, in qualità di 
Responsabile di Azione, accogliendo le istanze delle Amministrazioni Comunali ed al fine di garantire la massima 
partecipazione al bando, ha prorogato i termini per la presentazione delle candidature per l’attuazione degli 
interventi previsti nella delibera di Giunta Regionale n.650/2017 alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2017;

Considerato che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura al Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall’art.8 del bando;
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Considerato altresì che da un’accurata revisione dell’allegato 0.6 “Criteri di ammissibilità e valutazione” 
del bando al punto a2.2 “Elegibilità dell’Area urbana costituita da associazione di Comuni” è stato rilevato 
un errore materiale. Pertanto al punto a2.2. che si riporta pedissequamente - omissis - “Possono partecipare 
al presente Bando esclusivamente le Aree Urbane pugliesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in 
possesso del DPRU, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2008, da parte di ogni singolo Comune, e del Documento 
Preliminare Programmatico (DPP) per il PUG, redatto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-
PUG, da parte almeno dal Comune capofila (Autorità Urbana).” va eliminata la dicitura “, e del Documento 
Preliminare Programmatico (DPP) per il PUG, redatto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-
PUG, da parte almeno dal Comune capofila (Autorità Urbana)”, in quanto l’art.7 “Documentazione da 
presentare” dell’Allegato A della DGR 650/2017 non prevede fra i requisiti necessari per la partecipazione al 
bando il possesso del DPP per il PUG;

Ravvisato che al fine di supportare le amministrazioni comunali nell’elaborazione del Documento 
Programmatico per la Rigenerazione Urbana, la Sezione Urbanistica, attese le richieste di chiarimenti da 
parte delle amministrazioni comunali, intende predisporre il documento “Linee Guida per la redazione del 
Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ex art.3 L.R.21/2008”;

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- prendere atto di quanto approvato con D.G.R. 4 maggio 2017, n. 650 “Approvazione del Bando Pubblico per 
la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’asse prioritario XII — 
Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR — FSE 2014/2020”

- prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte dell’ANCI e dei Comuni agli atti di questo Asses-
sorato e della Sezione Urbanistica;

- prendere atto che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura afferente il bando, presso il Dipar-
timento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall’art.8 del 
medesimo bando;

- di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richie-
sta dal “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in 
attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana 
Sostenibile” del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020”, alle ore 12:00 del giorno 29 
settembre 2017, al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni interessati e consentire loro di 
superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro delle do-
mande di partecipazione al medesimo bando pubblico;

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Direttore del Dipartimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, che si intende integralmente riportata;

- di prendere atto di quanto approvato con DGR 4 maggio 2017 n.650 avente ad oggetto il "Bando pubblico 
per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Pri-
oritario/Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" del Pro-
gramma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020" - con all'Allegato A e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7a, 7b, 7c;

- di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte dell'ANCI e dei Comuni agli atti di questo 
Assessorato e della Sezione Urbanistica;

- prendere atto che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura afferente il bando, presso il Dipar-
timento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall'art.8 del 
medesimo bando;

- di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richie-
sta dal "Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in 
attuazione dell'Asse Prioritario Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana 
Sostenibile" del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020", alle ore 12:00 del giorno 29 
settembre 2017;

- di prendere atto di un mero errore materiale al punto a2.2 "Elegibilità dell'Area urbana costituita da asso-
ciazione di Comuni" dell'allegato n.6 "Criteri di ammissibilità e valutazione" del bando. Pertanto al punto 
a2.2. che si riporta pedissequamente - omissis - "Possono partecipare al presente Bando esclusivamente le 
Aree Urbane pugliesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in possesso del DPRU, ai sensi dell'art. 
3 della L.R. 21/2008, da parte di ogni singolo Comune, e del Documento Preliminare Programmatico (DPP) 
per il PUG, redatto ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-PUG, da parte almeno dal Comune 
capofila (Autorità Urbana)." va eliminata la dicitura ", e del Documento Preliminare Programmatico (DPP) 
per il PUG, redatto ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-PUG, da parte almeno dal Comune 
capofila (Autorità Urbana)", in quanto l'art.7 "Documentazione da presentare" dell'Allegato A della DGR 
650/2017 non prevede fra i requisiti necessari per la partecipazione al bando il possesso del DPP per il PUG;

- di demandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione del documento "Linee Guida in materia di reda-
zione del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art.3 della L.R. 29.07.2008 
n.21";

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell"Amministrazione 
trasparente" del sito web istituzionale.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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