
COPIA
COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 208

06/10/2017

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. 
NOMINA RESPONSABILE DELL’AUTORITÀ URBANA E 
ISTITUZIONE UFFICIO DELL’AUTORITÀ URBANA. 
APPROVAZIONE SCHEDA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E 
S.I.S.U.S.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16:00 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 Presente

       Presenti: 6   Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

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

 ==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica

Lì  06/10/2017

Esprimo PARERE NON RILEVANTE
di regolarità contabile 

Lì 06/10/2017

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
      f.to: Ing. Angela Bomba      f.to: D.ssa Giuseppina Celestino
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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  l’Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  (SUS)  intende
perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree
urbane, ponendo particolare attenzione alle zone più degradate e alle
fasce  di  popolazione  più  disagiate  e  marginali  sotto  il  profilo  socio-
economico  attraverso  soluzioni  sostenibili,  inclusive,  intelligenti; le
predette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate
nell’ambito  degli  Obiettivi  Tematici  4,5,6  e  9,  che  devono  essere
realizzate all’interno di un contesto urbano e territoriale omogeneo e che
presenta caratteristiche e fabbisogni di intervento comuni, con il fine di
migliorarne la vivibilità e la qualità urbana; 

-          Che gli  Obiettivi  Tematici  (O.T.)  previsti  nell’accoro di  partenariato
(AdP) e coerenti con l’art.9 “Obiettivi Tematici” del Reg. (UE) 1303/2013
sono:

OT4: Energia sostenibile e qualità della vita

OT5: Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi;
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OT6:  Tutela  dell’ambiente  e  valorizzazione  delle  risorse  culturali  ed
ambientali

OT9: Inclusione sociale e lotta alla povertà

-          Che le azioni integrate devono essere realizzate all’interno di ambiti
territoriali specifici, le “Aree Urbane”; ciascuna Area Urbana si candida
sulla  base di  una   Strategia  Integrata  di  Sviluppo  Urbano Sostenibile
(SISUS), riguardante i suddetti Obiettivi Tematici (O.T.) e contenente:

1)      Un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del
territorio di riferimento;

2)      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 degli artt.123 (6) e
125 (3) del Reg. (UE) n.1303/2013;

-          Che nella Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS)
dovranno  essere  indicati  ed  analizzati  uno  o  più  ambiti  territoriali
all’interno  dell’Area  Urbana,  coerenti  con  quelli  già  individuati  nei
D.P.R.U.,  che,  per  le  loro caratteristiche di  contesti  urbani  periferici  e
marginali, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana;

-          Che possono partecipare al Bando e presentare proposta di Strategia
i  Comuni  della  Regione  Puglia,  in  forma  singola  o  associata.  In
particolare, i soggetti proponenti possono essere:

ü  Area urbana costituita da un singolo comune (per comuni con
popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti);

ü  Area  urbana  costituita  da  un’associazione  di  Comuni  (per
comuni  appartenenti  a  un  contesto  territoriale  omogeneo,  in
relazione  di  contiguità  geografica,  con  popolazione  residente
complessiva pari o superiore a 15.000 abitanti); 

-          Che,  nel  caso di  associazione di  Comuni,  ciascun Comune deve
essere in possesso del  DPRU redatto ai  sensi  dell’art.3 L.R.  21/2008
“Norme per la rigenerazione urbana”, adottato o approvato anteriormente
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  e  relativa  delibera  di
approvazione;

-          Che i Comuni che intendono partecipare in forma associata al bando
dovranno  costituire  un  partenariato  formalizzato  attraverso  la
sottoscrizione  di  un  apposito  protocollo  d’intesa;  uno  dei  comuni
associati dovrà assumere, per delega degli  altri  comuni partecipanti,  il
ruolo di Autorità Urbana;
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-          Che  il  soggetto  proponente  dovrà  rispettare  il  seguente  numero
minimo e tipologia di Obiettivi Tematici (OOTT):

ü  Popolazione  >15.000  e  <50.000:  numero  minimo  Obiettivi
Tematici da utilizzare 2; OO.TT. obbligatori 4 e 9;

ü  Popolazione >=50.000: numero minimo Obiettivi  Tematici  da
utilizzare 3; OO.TT. 4 e 9 e uno tra gli OO.TT. 5 o 6;

-          Che le risorse disponibili, in particolare, per associazioni di comuni
con  popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti  residenti,  sono  pari,  al
massimo, a 3 milioni di euro; qualora non si intendano attivare tutti gli
OO.TT., l’importo concedibile sarà pari alla somma degli importi massimi
concedibili  per  ogni  O.T.  previsto  dalla  SISUS  (ved.  Tabella  C2  del
bando);

-          che  la  documentazione  da  presentare  per  l’ammissione  alla
procedura è la seguente (art. 7 del Bando):

A.    Istanza di partecipazione (Allegato 1);

B.     Deliberazione  di  approvazione  della  “Strategia  Integrata  di
Sviluppo Urbano Sostenibile” (SISUS) – in caso di associazione
delibera  di  approvazione  della  SISUS  da  parte  del  comune
capofila  previa  approvazione  dei  singoli  comuni  facenti  parte
dell’Associazione;

C.     Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU),
redatto  ai  sensi  dell’art.3  L.R.  21/2008,  e  relativa  delibera  di
adozione o approvazione;

D.    Protocollo  d’intesa  tra  i  comuni  dell’area  (per  associazioni  di
comuni) (Allegato 2)

E.     Scheda capacità amministrativa (Allegato 4)

F.      Scheda  SISUS  –  strategia  di  sviluppo  urbano  sostenibile
(Allegato 5)

G.    Eventuali atti deliberativi di approvazione di strumenti urbanistici
(DPP, PUG, adeguamento PUG al PPTR, PIRU, PdR dell’Ambito
di intervento);

H.    Documentazione che attesti gli esiti della partecipazione (verbali
d’incontro, protocolli d’intesa,etc.);

I.       Altri accordi

CONSIDERATO:

-          Che con deliberazione G.C. n. 117 del 18/5/2017 la Giunta Comunale
ha deliberato di partecipare al bando di gara regionale per la selezione
delle  Autorità  Urbane  in  attuazione  dell’Asse  prioritario  XII  “Sviluppo
Urbano  Sostenibile”  del  P.O.  FESR-FSE 2014-2020,  dando  atto  che,
avendo Cisternino una popolazione residente inferiore ai 15 mila abitanti,
dovrà  associarsi  con  altro/i  comune/i  appartenenti  ad  un  contesto
territoriale omogeneo ed in relazione di contiguità geografica, in modo da
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raggiungere una popolazione residente complessiva pari o superiore a
15.000 abitanti, sottoscrivendo a tal fine apposito Protocollo d’intesa; 

-          Che  con  det.  n.722  del  7/6/2017  è  stato  quindi  affidato  all’arch.
Gianni  Paolo  D’Amico,  con  studio  in  Cisternino,  ai  fini  della
partecipazione del Comune di Cisternino al  Bando pubblico approvato
con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.650/2017,  l’incarico  per  la
redazione di nuovo DPRU, ai sensi dell’art.3 della L.R. 21/2008, nonché
per  la  predisposizione  della  documentazione  prevista  per  la
partecipazione  al  Bando  regionale,  tra  cui  la  Scheda-Relazione
illustrativa  e  di  fattibilità  della  SISUS  –  strategia  di  sviluppo  urbano
sostenibile;

-          Che  con  deliberazione  C.C.  n.  24  del  19/6/2017  il  Consiglio
Comunale del Comune di Cisternino ha poi 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,   recependo  lo  schema  di
protocollo d’intesa riportato in Allegato 2 al Bando Pubblico;

-          Con il medesimo provvedimento C.C. n.24/2017 si dava atto che il
ruolo di capofila sarà svolto dal Comune di Cisternino, che espleterà le
funzioni  di  Autorità  Urbana delegate dall’Autorità  di  Gestione del  PO-
FESR Puglia 2014-2020, e che si impegna a costituire presso la propria
sede una struttura amministrativa appositamente dedicata, il cui organico
sarà  composto  da  figure  tecniche  ed  amministrative  provenienti  dai
propri  uffici,  nominando  Responsabile  della  suddetta  struttura
amministrativa l’ing. Angela Bomba, Responsabile del Settore “Natura e
Strutture”  del  Comune  di  Cisternino  e  suo  sostituto  l’arch.  Pasqua
Capriglia, funzionario tecnico in servizio presso il medesimo Settore al
Servizio Urbanistica;

-          Che  con  deliberazione  C.C.  n.  42  del  29/7/2017  il  Consiglio
Comunale del Comune di Locorotondo ha pure 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  Cisternino,   recependo  lo  schema  di
protocollo d’intesa riportato in Allegato 2 al Bando Pubblico;

DATO ATTO:

-            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 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;
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-            Che  il  protocollo  definisce  dettagliatamente  i  rapporti  tra  i  Comuni
coinvolti  nell’attuazione  della  Strategia  e  le  funzioni  del  Comune  di
Cisternino - capofila che andrà a ricoprire il ruolo di Autorità Urbana – AU;

-            Che  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dall’AdG all’Autorità
Urbana,  i  Comuni  candidati  ad  essere  individuati  come Autorità  Urbana
dovranno essere dotati di una struttura organizzativa adeguata, composta
da  risorse  umane  e  tecniche  idonee  allo  svolgimento  delle  funzioni
delegate;  nel  caso in  cui  l'Autorità  urbana oltre  ad esercitare le funzioni
delegate  dall’AdG  (selezione  delle  operazioni)  sia  anche  beneficiaria  di
un'operazione selezionata dall'Autorità stessa, dovrà essere garantita sotto
il  profilo  organizzativo  l'osservanza  del  principio  di  separazione  delle
funzioni. Pertanto, è fondamentale che le funzioni delegate dall'AdG all'AU -
quale Organismo Intermedio - siano assegnate a unità/dipartimenti interni
all'Autorità  Urbana  non  direttamente  coinvolti  nella  gestione  delle
operazioni; per quanto riguarda gli  aspetti  organizzativi,  l’Autorità Urbana
dovrà essere una struttura incardinata nel Comune capofila, tenendo conto
del principio della separazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 72 del
Reg.  (UE)  1303/2013,  requisito  di  riferimento  per  qualsiasi  sistema  di
gestione e controllo, per far fronte a importanti rischi di gestione accentrata
e frode;

-            Che pertanto, tenendo conto del principio di separazione delle funzioni
tra Autorità Urbana Organismo Intermedio e Autorità Urbana Beneficiario
delle  Operazioni,  il  ruolo  di  Responsabile  dell’Autorità  Urbana  e  della
relativa struttura  non può essere assunto dall’ing. Angela Bomba alla quale
risultano  attribuiti,  giusta  Decreto  Sindacale  n.10433  del  1°/6/2017,
responsabilità e compiti gestionali inerenti il ruolo di  soggetto beneficiario
delle  operazioni  selezionate,  ossia  delle  proposte  progettuali  che  si
prevede di  realizzare negli  ambiti  territoriali  prescelti  in coerenza con gli
OT4, OT5, OT6 e OT9;

RITENUTO quindi  dover  provvedere,  stante  quanto  suesposto  e  per  lo
svolgimento delle funzioni delegate dall’AdG all’Autorità Urbana garantendo la
separazione delle funzioni per le operazioni a titolarità dell’AU, alla nomina di un
soggetto  Responsabile  dell’Autorità  Urbana nella  persona  del  Segretario
Generale  (modificando  in  tal  senso  quanto  erroneamente  disposto  con Del.
C.C.  n.  n.24/2017)  ed  alla  istituzione di  una unità  di  progetto  intersettoriale
costituita  ex  novo  all’interno  della  struttura  Comunale,  denominata  “Ufficio
dell’Autorità  Urbana”,  coordinata  dal  Segretario  Generale,  formata  da
personale con competenze tecniche, economiche ed amministrative necessarie
ed  adeguate  allo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite  all’A.U.,  individuando
personale  non  direttamente  coinvolto  con  le  responsabilità  del  beneficiario,
ossia che non ha collegamenti funzionali con le altre strutture  comunali che
saranno responsabili della gestione tecnica-economica-contabile degli interventi
relativi  agli  OT4,  OT5,  OT6  e  OT9,  secondo  la  struttura  organizzativa
dell’Autorità Urbana (Comune di Cisternino) di seguito indicata:
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N
°

pe
rs
on
e

Settore/servizi di
appartenenza

Incarico/funzioni
Tipologia

contrattuale
Profilo

professionale
Categoria

1 Segretario Generale Segretario Generale
Nell’A.U.: Coordinatore e 
Responsabile dell’Autorità Urbana; 
Responsabile dell’unità 
intersettoriale di progetto di 
supporto e coordinamento 
denominata Ufficio dell’Autorità 
Urbana 

CCNL Area
dirigenza
 

Dirigente Dirigenziale

1 3° Settore: Natura e 
Strutture – Servizio 
Urbanistica 

Funzionario architetto Servizio 
Urbanistica
Nell’AU: Svolge funzioni vicarie in 
caso di assenza o impedimento del
Coordinatore. Referente dell’Ufficio 
di Supporto per lo svolgimento 
delle attività di valutazione delle 
proposte di intervento da realizzare
nell’ambito della SISUS e nella 
selezione delle operazioni.

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Direttivo Tecnico
- Architetto

D/1

1 1° Settore: Lavoro e 
risorse – Servizio 
Tributi

Funzionario Contabile, 
Responsabile Servizio Tributi
Nell’A.U.: Referente dell’ufficio di 
supporto per la selezione delle 
operazioni, verifica sostenibilità 
economico-finanziaria, 
programmazione e monitoraggio 
sisus, supporto rendicontazione. 

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Direttivo 
Contabile

D/4

1 3° Settore: Natura e 
Strutture – Ufficio 
SUE

Dipendente addetto alla gestione 
dell’edilizia privata.
Nell’A.U.: Referente dell’ufficio di 
supporto per lo svolgimento delle 
attività di valutazione delle proposte
di intervento da realizzare 
nell’ambito della SISUS e nella 
selezione delle operazioni.

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Tecnico

C/3

1 1° Settore: Lavoro e 
risorse – Ufficio 
Informatizzazione ed
innovazione 
tecnologica

Dipendente addetto ai servizi 
informatici
Nell’AU: Referente dell’ufficio di 
supporto per lo svolgimento 
dell’attività di comunicazione per la 
diffusione dell'avvio, 
dell'implementazione e dei risultati 
della SISUS, , mediante 
l'implementazione ed 
aggiornamento di un’apposita area 

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Amministrativo 
Informatico

C/1
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web dedicata alla 
“RIGENERAZIONE URBANA”.

 

CONSIDERATO altresì:

-          Che  con  Deliberazione  C.C.  n.  31  del  21/9/2017,  su  proposta  della
Giunta Comunale con atto n. 194 del 19/9/2017,  il Consiglio Comunale del
Comune di Cisternino ha adottato, ai sensi del comma 1 sell’art. 11 della l.R.
n.20/2001, il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, redatto
ai sensi dell’art.3 della L.R. 21/2008, denominato “Alice ….. nel Paesaggio
delle Meraviglie”, trasmesso dal tecnico incaricato G. D’Amico con nota agli
atti dell’Ente al prot. n. 16461 del 13/9/2017 e prot. 16683 del 18/9/2017, in
definitiva costituito da:

-          TAV. 0 – RELAZIONE GENERALE ed allegati: quadro delle conoscenze, archivio degli
inviti e della partecipazione, programma OO.PP. 2017-2019

-          TAV 1a – QUADRO DELLE STRATEGIE DEL P.P.T.R.

-          TAV 1b – QUADRO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE

-          TAV 2 – CONTESTI TERRITORIALI

-          TAV 3a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO – INDIVIDUAZIONE 
AMBITI DÌ RIGENERAZIONE SU P.R.G. VIGENTE

-          TAV 3b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE – 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DÌ RIGENERAZIONE SU P.R.G. VIGENTE

-          TAV 3c – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO – INDIVIDUAZIONE 
AMBITI DÌ RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA’ LENTA SU PLANIMETRIA DÌ 
PROGETTO PIRP VIGENTE

-          TAV 4a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO – INDIVIDUAZIONE 
AMBITI DÌ RIGENERAZIONE SU P.P.T.R.

-          TAV 4b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE – 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DÌ RIGENERAZIONE SU P.P.T.R.

-          TAV 5a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO – SERVIZI ESISTENTI E 
CRITICITA’

-          TAV 5b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE – SERVIZI 
ESISTENTI E CRITICITA’

-          TAV 6a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO – AMBITI DI 
RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA’ LENTA

-          TAV 6b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE – AMBITI DI 
RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA’ LENTA

-          Che il  Comune di Locorotondo dispone di D.P.R.U. adottato con Del.
C.C. n.36 del 2/8/2012 e definitivamente approvato con Del C.C. n.50 del
5/11/2012 e che con Deliberazione n. 91 del 22/9/2017 la Giunta Comunale
ne ha proposto la modifica al Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

-          che il coordinamento fra il Comune di Cisternino ed il Comune di Locorotondo, al fine
della redazione di una proposta di strategia condivisa a supporto della candidatura dell’Area
Urbana  al  Bando  Regionale,  è  stato  assicurato  da  una  Cabina  di  Regia  costituita  dai
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Responsabili  tecnici  dei Comuni e dai  supporti  tecnici  specialistici  esterni,  i  quali  hanno
collaborato alla redazione della scheda denominata “Allegato 4 - Capacità Amministrativa” e
della scheda denominata “Allegato 5 - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile -
SISUS”, in conformità ai contenuti richiesti dal Bando e s.m.i;

-          che in particolare la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile – SISUS è stata
elaborata  attraverso  processi  partecipativi  attivati  con  i  cittadini  e  gli  stakeholders  di
riferimento e sulla base dell’attività di programmazione partecipata dei Comuni di Cisternino
e Locorotondo, come meglio dettagliato nella relativa scheda;

 

VISTA ed esaminata  la proposta finale di  Schema di “Strategia Integrata di
Sviluppo  Urbano  Sostenibile  -  SISUS”  trasmessa  dall’arch.  Gianni  Paolo
D’Amico in data 5/9/2017 prot. 17887, denominata “Alice ….. nel Paesaggio
dei  Borghi  della  Valle  D’Itria”,   redatta,  in  collaborazione  tra  i  Comuni
interessati, secondo lo schema allegato 5 del Bando pubblico e corredata da
tutte le elaborazioni, definizioni, dati conformi alle specifiche richieste del Bando
Regionale, allegata in atti al presente provvedimento;

VISTA ed esaminata la Scheda sulla Capacità Amministrativa redatta in collaborazione
dal Comune di Cisternino e dal Comune di Locorotondo, conformemente allo
schema  proposto  nell’allegato  4  del  Bando  pubblico,  allegata  in  atti  al
presente provvedimento;

VISTA  la Deliberazione G.C. n. 95 del 06/10/2017 con la quale il Comune di
Locorotondo ha recepito ed approvato la suddetta SISUS;

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  nominare  il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Cisternino  dott.
Giovanni Catenacci Responsabile dell’Autorità Urbana;

3)        Di  istituire  una  unità  di  progetto  intersettoriale  costituita  ex  novo
all’interno  della  struttura  Comunale  di  Cisternino,  denominata  “Ufficio
dell’Autorità  Urbana”,  coordinata  dal  Segretario  Generale  dott.  G.
Catenacci e  formata da personale con competenze tecniche, economiche
ed amministrative necessarie ed adeguate allo svolgimento delle funzioni
attribuite all’A.U., come di seguito indicato:
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N
°

pe
rs
on
e

Settore/servizi di
appartenenza

Incarico/funzioni
Tipologia

contrattuale
Profilo

professionale
Categoria

1 Segretario Generale Segretario Generale
Nell’A.U.: Coordinatore e 
Responsabile dell’Autorità Urbana; 
Responsabile dell’unità 
intersettoriale di progetto di 
supporto e coordinamento 
denominata Ufficio dell’Autorità 
Urbana 

CCNL Area
dirigenza
 

Dirigente Dirigenziale

1 3° Settore: Natura e 
Strutture – Servizio 
Urbanistica 

Funzionario architetto Servizio 
Urbanistica
Nell’AU: Svolge funzioni vicarie in 
caso di assenza o impedimento del
Coordinatore. Referente dell’Ufficio 
di Supporto per lo svolgimento 
delle attività di valutazione delle 
proposte di intervento da realizzare
nell’ambito della SISUS e nella 
selezione delle operazioni.

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Direttivo Tecnico
- Architetto

D/1

1 1° Settore: Lavoro e 
risorse – Servizio 
Tributi

Funzionario Contabile, 
Responsabile Servizio Tributi
Nell’A.U.: Referente dell’ufficio di 
supporto per la selezione delle 
operazioni, verifica sostenibilità 
economico-finanziaria, 
programmazione e monitoraggio 
sisus, supporto rendicontazione. 

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Direttivo 
Contabile

D/4

1 3° Settore: Natura e 
Strutture – Ufficio 
SUE

Dipendente addetto alla gestione 
dell’edilizia privata.
Nell’A.U.: Referente dell’ufficio di 
supporto per lo svolgimento delle 
attività di valutazione delle proposte
di intervento da realizzare 
nell’ambito della SISUS e nella 
selezione delle operazioni.

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Tecnico

C/3

1 1° Settore: Lavoro e 
risorse – Ufficio 
Informatizzazione ed
innovazione 
tecnologica

Dipendente addetto ai servizi 
informatici
Nell’AU: Referente dell’ufficio di 
supporto per lo svolgimento 
dell’attività di comunicazione per la 
diffusione dell'avvio, 
dell'implementazione e dei risultati 
della SISUS, , mediante 
l'implementazione ed 
aggiornamento di un’apposita area 

CCNL
personale 
del
comparto

Istruttore 
Amministrativo 
Informatico

C/1
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web dedicata alla 
“RIGENERAZIONE URBANA”.

4)        Di  demandare  a  successivo  provvedimento  eventuali  ulteriori
precisazioni  circa  compiti,  attribuzioni  ed  organizzazione  dell’Ufficio
dell’Autorità Urbana;

5)        Di approvare 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,  allegata  in  atti  al
presente provvedimento;

6)        Di approvare la “Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile -
SISUS”  dell’Area  Urbana  Cisternino-Locorotondo,  denominata  “Alice
…..  nel  Paesaggio  dei  Borghi  della  Valle  D’Itria”,  redatta,  in
collaborazione tra i Comuni interessati, secondo lo schema allegato 5 del
Bando  pubblico  e  corredata  da  tutte  le  elaborazioni,  definizioni,  dati
conformi alle specifiche richieste del Bando Regionale, trasmessa dall’arch.
Gianni  Paolo  D’Amico  in  data  5/9/2017  prot.  17887,già  approvata  dal
Comune  di  Locorotondo  con  Delibera  di  G.C.  n.95  del  06/10/2017 ed
allegata in atti al presente provvedimento;

7)        Di presentare la candidatura dell’Area Urbana costituita dai Comuni di
Cisternino  e  Locorotondo  alle  provvidenze  di  cui  al  Bando  Pubblico
approvato  con  Deliberazione  Giunta  Regionale  4  maggio  2017  n.650  e
s.m.i.;

8)        Di comunicare il  presente provvedimento, per il tramite del Segretario
Generale,  alle  risorse  umane  individuate  al  p.to  3)  quali  componenti
dell’Ufficio dell’Autorità Urbana e, p.c., all’Ufficio Gestione Risorse;

9)        Di dare atto altresì che ulteriori eventuali aspetti di natura economico-
finanziaria connessi all’attuazione del presente provvedimento, al momento
non  quantificabili,  saranno  oggetto  di  successivi  provvedimenti,
compatibilmente con le possibilità di utilizzo di risorse del bilancio comunale
e nel rispetto degli equilibri generali e del pareggio di bilancio; 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri espressi  ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;  

 

D E L I B E R A

 

a)      Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

b)      Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

   f.to:  Dott. Luca Convertini

IL SEGRETARIO GENERALE

      f.to: Dott. Giovanni Catenacci

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di
Giunta n. 208 del 06/10/2017

X   é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune il 01/08/2018 ottobre 2017 e vi rimarrà 
per giorni 15 (art.124, c.1, D.Lgs.267/2000)

X   é stata trasmessa

✗ ai Capigruppo Consiliari con nota prot. 18068_(art. 125,  D.Lgs. 267/2000)

✗ al Revisore Unico con nota prot. 16869 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 01/08/2018 ottobre 2017       f.to: Dott. Giovanni Catenaccissa Doriana
De Angelis

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il 06/10/2017______________ decorsi dieci giorni 
dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,01/08/2018

____________________________________________________________________________
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