
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 188

27/09/2018

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE 
AREE URBANE E PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
AUTORITÀ URBANE IN ATTUAZIONE DELL’ASSE 
PRIORITARIO XII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” DEL 
P.O. FESR – FSE 2014-2020. D.G.R. N.1286 DEL 18/7/2018. 
ATTUAZIONE SISUS. PROPOSTE DI INTERVENTO. ATTO DI 
INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno giovedì del mese di settembre alle ore 12:30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 SEMERARO MARILENA Vice Sindaco Presente
3 CURCI GIOVANNA Assessore Presente
4 GUARINI STEFANO Assessore Presente
5 SAPONARO MARIO Assessore Presente
6 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Assente

       Presenti: 5   Assenti: 1

Partecipa il Il Segretario Generale CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 Premesso:
• Che  con  Deliberazione  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  XII
“Sviluppo Urbano Sostenibile” SUS del P.O. FESR-FSE 2014-2020 (pubblicato
sul BURP n.59 del 23/5/2017), con scadenza al 21/7/2017;

• Che con Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2017 n.1261 (pubblicata sul
BURP  n.93  del  7/8/2017)  sono  state  apportate  delle  modifiche  al  suddetto
Bando ed è stato prorogato il  termine di  presentazione delle istanze e della
relativa documentazione alle ore 12 del giorno 29 settembre 2017;

• Che con Deliberazione Giunta Regionale 25 settembre 2017 n.1479 (pubblicata
sul BURP n.113 del 29/9/2017) sono state apportate delle rettifiche al suddetto
Bando ed ai suoi Allegati, ed è stato prorogato il termine di presentazione delle
istanze e della relativa documentazione alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2017;

• Che la finalità del Bando è la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione
delle relative Autorità Urbane (AU), al fine di avviare, attraverso la definizione di
una governance multilivello, il processo di programmazione degli interventi sulle
Aree Urbane nell’ambito delle strategie, priorità ed obiettivi specifici indicati dal
P.O.  FESR-FSE  Puglia  2014-2020,  con  particolare  riferimento  all’Asse
prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”;

• Che ciascuna Area Urbana si candida sulla base di una  Strategia Integrata di
Sviluppo  Urbano  Sostenibile  (SISUS),  che  dovrà  essere  approvata  dalla
Regione Puglia; 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; successivamente all’approvazione delle SISUS, le
Autorità  Urbane  verranno  designate  quali  Organismi  intermedi  responsabili
della selezione delle operazioni, ai sensi degli artt.123 (6) e 125 (3) del Reg.
(UE) n.1303/2013;

• Che con deliberazione  C.C.  n.  24  del  19/6/2017  il  Consiglio  Comunale  del
Comune di Cisternino ha deliberato di partecipare alla procedura di selezione
delle  Aree  Urbane  e  di  individuazione  delle  Autorità  Urbane,  ai  fini
dell’attuazione dell’Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del P.O.
FESR-FSE 2014-2020,  di  cui  al  Bando approvato  con Deliberazione  Giunta
Regionale n.650/2017, in forma associata con il Comune di Locorotondo;

• Che, ai sensi di quanto richiesto dal Bando Pubblico approvato con DGR n.
650/2017  e  s.m.i.,  in  data  15/9/2017  è  stato  sottoscritto  digitalmente  dai
rispettivi  Sindaci  dei  comuni  di  Cisternino  (capofila,  che svolgerà  il  ruolo  di
Autorità  Urbana  –  AU)  e  Locorotondo  il  protocollo  d’intesa  finalizzato  alla
costituzione di  un Partenariato per  la  partecipazione in  forma associata  alla
procedura di  selezione  delle  Aree Urbane  e  di  individuazione  delle  Autorità
Urbane,  e  quindi,  per  la  presentazione,  in  forma  associata,  di  proposta  di
strategia;

• che con Deliberazione G.C. n.208 del 6/10/2017 si è approvata la “Scheda sulla
Capacità Amministrativa”, redatta in collaborazione dal Comune di Cisternino e
dal Comune di Locorotondo, secondo lo schema allegato 4 del Bando pubblico,
e  la  “Strategia  Integrata  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  -  SISUS”  dell’Area
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Urbana  Cisternino-Locorotondo,  denominata  “Alice  …..  nel  Paesaggio  dei
Borghi della Valle D’Itria”,  redatta, in collaborazione tra i Comuni interessati;

• che il quadro finanziario generale della Strategia (paragrafo 4.1 della SISUS) è
quello di seguito riportato:

 

Azione Codice di spesa Tipologie d’intervento/ Finanziament
o Regionale

Co-
finanziamento

Totale per 
Azione

4.1 - Interventi 
per 
l'efficientament
o energetico 
degli edifici 
pubblici

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
dell'efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure
di sostegno
090 - Piste ciclabili e
percorsi pedonali

Ristrutturazione edilizia di 
edifici pubblici (sia con 
riferimento all'involucro 
esterno che alle dotazioni 
impiantistiche), finalizzata 
all’efficientamento 
energetico, alla gestione 
intelligente dell’energia per il
controllo dei consumi e la 
produzione energetica da 
fonti rinnovabili.

€700.000,00
 
€ 0,00

€700.000,00

4.4 - Interventi 
per l'aumento 
della mobilità 
sostenibile 
nelle aree 
urbane e sub 
urbane

Sviluppo della mobilità 
sostenibile, eventualmente 
in integrazione con interventi
di ripermeabilizzazione degli
spazi pubblici, di rimozione o
di depotenziamento 
di infrastrutture stradali.

5.1 Interventi di
riduzione del 
rischio 
idrogeologico e
di erosione 
costiera

085 - Tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità, 
protezione della 
natura e 
infrastrutture "verdi”

Rimuovere gli ostacoli al 
regolare deflusso delle 
acque meteoriche di 
ruscellamento superficiale, 
anche al fine di ridurre il 
rischio idrogeologico, 
realizzazione di infrastrutture
verdi e 
pocket park

€155.000,00 € 0,00 €155.000,00

6.4 - Interventi 
per il 
mantenimento 
e 
miglioramento 
della qualità 
dei corpi idrici

022 - Trattamento 
delle acque reflue
091 - Sviluppo e 
promozione del 
potenziale turistico 
delle aree naturali

Creazione di un percorso 
permeabile per facilitare lo 
smaltimento ed il 
ruscellamento superficiale 
delle acque piovane

   

6.6 interventi 
per la 
valorizzazione 
e fruizione del 
patrimonio 
naturale

Realizzazione di interventi 
atti a migliorare la fruizione 
urbana di aree naturalistiche
in stato di semi-abbandono, 
con miglioramento delle 
urbanizzazioni esistenti

€445.000,00 € 0,00 €445.000,00

9.13 - 
Interventi per 
la riduzione del
disagio 
abitativo

054 - Infrastrutture 
edilizie
055 - Altre 
infrastrutture sociali 
che contribuiscono 
allo sviluppo 
regionale e locale

Interventi di potenziamento 
e riqualificazione del 
patrimonio abitativo e di 
recupero alloggi comunali 
per incrementare la 
disponibilità di alloggi. 
Abbattimento delle barriere 
architettoniche per garantire 
l’accessibilità degli edifici di 

€1.700.000,0
0

€ 0,00 €1.700.000,00
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edilizia residenziale 
pubblica, garantendo 
sicurezza, praticità e comfort
agli abitanti ed in particolare 
ai soggetti svantaggiati quali
anziani, diversamente abili o
soggetti affetti da patologie 
invalidanti.

9.14 - 
Interventi per 
la diffusione 
della legalità.

Interventi di recupero 
funzionale e riuso degli 
spazi aperti e degli edifici 
pubblici dismessi o da 
completare, al fine di 
renderli fruibili creando 
luoghi di inclusione sociale e
contenitori culturali che 
contribuiscano allo sviluppo 
locale, in collegamento con 
attività di animazione sociale
e partecipazione collettiva, 
favoriscono l’insediamento 
delle PMI nelle zone 
storiche, creando 
occupazione.

TOTALE  
 

€3.000.000,0
0

€ 0,00 €3.000.000,00

 

• che con note pec prot. n. 18290 e successivi del 11/10/2017 è stata presentata
alla Regione Puglia la candidatura dell’Area Urbana costituita dai Comuni di
Cisternino (capofila) e Locorotondo alle provvidenze di cui al Bando Pubblico
sulla “Rigenerazione Urbana Sostenibile” approvato con Deliberazione Giunta
Regionale 4 maggio 2017 n.650 e s.m.i.;

• che con Determinazione Direttoriale n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP
n.  82  del  21/06/2018  il  Direttore  del  Dipartimento  Mobilità,  Qualità  Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha approvato la
graduatoria definitiva di selezione delle Autorità Urbane ed individuate quindi le
Aree Urbane inserite nella  graduatoria sino alla concorrenza della  dotazione
finanziaria; tra queste  l’Area Urbana costituita dal Comune di Cisternino e dal
Comune  di  Locorotondo, per  un  importo  complessivo  richiesto  di
€.3.000.000,00;

• che con D.G.R. n.1286 del 18/7/2018 sono state individuate le Autorità Urbane
quali  Organismi intermedi,  ai sensi dell’art.123 (6) del Reg. (UE) 1303/2013,
approvando il relativo schema di Convenzione, al fine di delegare alle stesse
A.U.  la  funzione  di  Organismo  Intermedio,  esclusivamente  con  funzioni  di
selezione delle operazioni  dell’Asse XII  – Sviluppo Urbano Sostenibile  – del
POR FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;

CONSIDERATO:

• che  la  Regione  Puglia  ha  avviato  la  procedura  di  sottoscrizione  della
convenzione  di  cui  alla  predetta  D.G.R.,  disciplinante  gli  obblighi  e  le
responsabilità connesse alla delega, e che a tal fine, il Comune di Cisternino
con  Deliberazione  G.C.  n.  164  del  17/8/2018  ha  approvato  il  modello  del
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Si.Ge.Co.  (Sistema  di  Gestione  e  controllo  del  PO  FESR-FSE  2014-2020)
dell’Autorità Urbana, trasmettendolo alla Regione Puglia;

• che  le  Autorità  Urbane,  nei  120  giorni  a  far  data  dalla  sottoscrizione  della
predetta convenzione,  dovranno far pervenire alla Regione Puglia – Sezione
Urbanistica  i  progetti  definitivi  delle  operazioni  selezionati  dalle  stesse  A.U.
attraverso una procedura negoziale con gli EE.PP. coinvolti nell’attuazione della
SISUS, nonché le schede allegato 7a/7b riguardanti i singoli progetti, nonché la
seguente ulteriore documentazione:

1. STRUMENTO  DI  PIANIFICAZIONE  DELLA  MOBILITA’  URBANA  (qualora
nell’ambito della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile proposta, si
prevedano  interventi  relativi  all’azione  4.4  “interventi  per  l’aumento  della
mobilità  sostenibile  nelle  aree urbane  e  sub-urbane”  del  POR Puglia  2014-
2020. Tale documento di pianificazione dovrà essere in possesso, alla data di
presentazione della  presente documentazione,  del  Comune in  cui  la  SISUS
prevede questa tipologia d’intervento);

2.  ….. omissis ……

3. Ulteriori  documenti  obbligatori  di  pianificazione per l’attivazione delle  diverse
tipologie  di  interventi  contemplabili  nella  SISUS  in  coerenza  con  quanto
disposto dal documento vigente “Metodologia e criteri  per la selezione delle
operazioni”, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;

• che  nell’ambito  della  SISUS  proposta,  approvata  e  finanziata  sono  previsti
interventi  relativi  all’azione  4.4  “Interventi  per  l’aumento  della  mobilità
sostenibile  nelle  aree  urbane  e  sub-urbane”  del  POR  Puglia  2014-2020
ricadenti  nel  territorio  del  Comune di  Cisternino,  che pertanto  dovrà  essere
munito, alla data di  presentazione della  prevista documentazione,  di  idoneo
strumento di pianificazione della mobilità urbana;

• che le operazioni selezionate dovranno risultare conformi ai criteri di selezione
afferenti ai singoli OO.TT. e relative azioni di cui alla SISUS approvata, sulla
base  del  documento  vigente  “Metodologia  e  criteri  per  la  selezione  delle
operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-
2020  della  Regione  Puglia  coerenti  con  le  tipologie  di  intervento  attivate
nell’ambito  della  SISUS  approvata  pienamente  rappresentative  rispetto  alle
tipologie previste dalla SISUS e ai relativi OO.TT. conformi al diritto applicabile
e dotate della capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per
soddisfare le condizioni per il sostegno;

CONSIDERATO altresì che:

• le A.U. individuate, ai sensi dell’art.6.2 “Prime indicazioni per la selezione delle
operazioni” del Bando, designate quale O.I., sulla base delle funzioni delegate,
effettueranno,  attraverso  una  procedura  negoziale,  con  gli  EE.PP.  coinvolti
nell’attuazione della SISUS, la selezione delle operazioni;

• la  Sezione  Urbanistica  regionale,  prima  dell’ammissione  a  finanziamento,
effettuerà una verifica finale dell’ammissibilità delle operazioni, con la quale si
accerterà della corretta applicazione,  da parte dell’AU, delle procedure e dei
criteri di selezione delle operazioni, garantendo che:

• Il  contributo  delle  operazioni  al  conseguimento  degli  obiettivi  e  dei  risultati
specifici dell’asse prioritario pertinente sia garantito;
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• Le procedure di selezione siano non discriminatorie e trasparenti e prendano in
considerazione  i  principi  generali  di  cui  agli  articoli  7  e  8  del  Regolamento
recante disposizioni comuni;

• la Sezione Urbanistica regionale, con proprio atto, procederà all’approvazione
ed  alla  ammissione  definitiva  a  finanziamento  delle  operazioni  selezionate
dall’A.U.

• la  Regione  Puglia-Sezione  Urbanistica  e  i  Soggetti  beneficiari  ammessi  a
finanziamento sottoscriveranno un Disciplinare, che riporterà le indicazioni circa
le  operazioni  da  realizzare,  il  relativo  crono  programma e  ne  disciplinerà  i
reciproci  obblighi.  Gli  interventi  definitivamente  ammessi  a  finanziamento
dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2023. In sede di attuazione degli
interventi saranno fissati i limiti temporali delle singole operazioni;

DATO ATTO che in data 6 settembre u.s. si è svolto un incontro tra i rappresentanti del
Comune di  Cisternino e quelli  del  Comune di Locorotondo, ad oggetto “Attuazione
degli  obiettivi  e  delle  azioni  della  Strategia  Integrata  di  Sviluppo  Urbano
Sostenibile (SISUS) e proposte d’intervento”, a conclusione del quale i due comuni
hanno concordato la ripartizione in egual misura delle risorse complessive richieste e
finanziate  di  €.3.000.000,00  (ossia  €.1.500.000,00  per  ogni  Comune)  rinviando  a
successiva  fase  il  dettaglio  degli  interventi  da  proporre  a  selezione  dell’Autorità
Urbana, in conformità a quanto già indicato nel paragrafo 4.1 della SISUS approvata;

 

RITENUTO  dover  formulare  opportuni  indirizzi  circa  le  proposte  di  intervento  da
realizzare  nel  comune  di  Cisternino  per  l’attuazione  della  SISUS,  nell’ambito  delle
risorse  complessivamente  disponibili  di  €.1.500.000,00,  da  condividere  poi
definitivamente col Comune partner;

 

VISTO il Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle
Autorità  Urbane in attuazione  dell’Asse prioritario  XII  “Sviluppo Urbano Sostenibile”
S.U.S. del P.O. FESR-FSE 2014-2020 approvato con Deliberazione Giunta Regionale
4 maggio 2017 n.650  e pubblicato sul BURP n.59 del 23/5/2017 e s.m.i.;

SI  PROPONE

1. Di  approvare  le  premesse quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Di  stabilire  che  le  proposte  di  intervento  da  presentarsi  all’Autorità  Urbana,
coerenti con la SISUS approvata, sono quelle indicate in “Allegato A -  Tabella
riassuntiva degli interventi - Cisternino”, formante parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

3. Di dare atto che nell’ambito delle operazioni proposte in attuazione della SISUS
di  cui  al  precedente  punto  sono  previsti  interventi  relativi  all’azione  4.4
“Interventi  per  l’aumento  della  mobilità  sostenibile  nelle  aree urbane  e  sub-
urbane” del POR Puglia 2014-2020 ricadenti nel territorio di questo Comune,
che  pertanto  dovrà  dotarsi,  alla  data  di  presentazione  della  prevista
documentazione, di idoneo strumento di pianificazione della mobilità urbana;

4. Di  formulare  pertanto  indirizzo  ai  Responsabili  di  Settore  competenti  per
l’adozione  di  tutti  gli  atti  gestionali  necessari  per  la  redazione  di  idoneo
strumento di pianificazione della mobilità urbana nonché dei progetti definitivi
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degli  interventi  sopra  indicati,  in  attuazione  della  SISUS,  anche  ricorrendo
all’ausilio di professionalità esterne;

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

CONSIDERATO che non sono dovuti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 co.1 del D.Lgs. n.267/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

CON VOTO unanime, espresso nei modi e termini di legge;

 

D E L I B E R A

 

a) di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

b) di  dare  alla  presente,  con  successiva  ed  unanime  votazione,  esecuzione
immediata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 188   del  27/09/2018 pag.7



 

ALLEGATO A 

REGIONE PUGLIA  P.O. FESR- FSE 2014-2020

BANDO  PUBBLICO  per  la  selezione  delle  Aree  Urbane  e  per  l’individuazione  delle
Autorità Urbane in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII

“Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  -  Azione  12.1  “Rigenerazione  urbana  sostenibile”  del
P.O.R. FESR- FSE 2014-2020

 

Tabella riassuntiva degli interventi proposti attuativi della SISUS - Comune Cisternino

Obiettivo Tematico
di riferimento

Azione POR FESR
corrispondente

Codici di spesa Cisternino

Intervento Importo
(euro)

OT 4 – Energia 
sostenibile e qualità 
della vita

4.4 - Interventi per 
l'aumento della 
mobilità sostenibile 
nelle aree urbane e 
sub urbane

O90 – Piste ciclabili e
percorsi pedonali

Realizzazione di Pista 
ciclopedonale di collegamento 
tra C.da Pico/via Liguria – via 
Clarizia – via Fasano /Monte La 
Croce/Marinelli e aree di sosta 
attrezzate (Percorso 
ciclopedonale e spirituale Padre
Convertini)

 
500.000

OT 5 – Adattamento
al cambiamento 
climatico, 
prevenzione e 
gestione dei rischi

5.1 Interventi di 
riduzione del rischio 
idrogeologico e di 
erosione costiera

O85 – Tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità, 
protezione della 
natura e infrastrutture
“verdi”

Realizzazione di pocket park 
attrezzato area a standard 
programma costruttivo art.51
 zona San Leonardo

155.000

OT6 – Tutela 
dell’ambiente e 
valorizzazione delle 
risorse culturali ed 
ambientali

6.6 interventi per la 
valorizzazione e 
fruizione del 
patrimonio naturale

O91 – Sviluppo e 
promozione del 
potenziale turistico 
delle aree naturali

Recupero e sistemazione 
terrazzamenti zona sottovilla

445.000

OT 9 – Inclusione 
sociale e lotta alla 
povertà

9.14 - Interventi per 
la diffusione della 
legalità.

O55 – Altre 
infrastrutture sociali 
che contribuiscono 
allo sviluppo 
regionale e locale

Completamento P.T. edificio 
Città Bambini e Parco di Alice 

400.000

   Totale 1.500.000

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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