RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE
avviso pubblico (BURP n.59 del 23.05.2017) 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.

Rural Revolution
Un sistema intelligente di servizi per le comunità rurali del Parco Paduli.
7 luoghi x 7idee x 1 rigenerazione urbana e sostenibile

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTRUZIONE E CO-PROGETTAZIONE DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA PREVISTA DAL
BANDO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA 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.
Premesso che
-

-

-

-

con Deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2017, n. 650 è stato approvato e adottato il
“Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per I’ 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” - di cui
all’Allegato A e relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c ;
in particolare, l’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile(SUS)” intende perseguire il miglioramento
della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane, ponendo particolare attenzione alle zone
urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con
maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano
attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e integrate;
le azioni integrate devono essere realizzate all’interno di ambiti territoriali specifici, le cd. “Aree
urbane”;
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 e la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR;
la rigenerazione di tali aree avrà come fine l'innalzamento della loro vivibilità e qualità anche
architettonica, la riduzione del disagio abitativo, la loro riqualificazione ecologica finalizzata alla
riduzione del consumo delle risorse e alla chiusura dei cicli naturali;

-

il bando in oggetto prevede che l’elaborazione della suddetta Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) e la successiva selezione di interventi da realizzare deve avvenire attraverso un
percorso di partecipazione pubblica dei cittadini e degli stakeholder, aventi un ruolo attivo e di
responsabilità in fase di definizione delle scelte strategiche, di selezione degli interventi, di gestione
e presa in carico di attrezzature e servizi, in chiave di miglioramento della qualità della vita
nell’interesse di tutti (art. 7 lett. H del bando pubblico di cui in oggetto);

tutto ciò premesso
FINALITA’
I Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, Supersano e Surano intendono
proporre la propria candidatura al Bando pubblico di cui in oggetto, presentando come ambito
territoriale i - “Centri Urbani” - .
A tale scopo hanno avviato il processo di coinvolgimento del partenariato necessario per la
costruzione e co-progettazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sisus) e invita i
soggetti pubblici e privati a presentare interesse e/o eventuali proposte progettuali e/o di
investimento;
OGGETTO
Le manifestazioni di interesse e le eventuali proposte progettuali e di investimento dovranno
attenersi ai seguenti obiettivi tematici:
- OT IV - Energia sostenibile e qualità della vita
- OT V - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi
- OT VI - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
- OT IX - Inclusione sociale e lotta alla povertà
SOGGETTI
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati come di seguito indicati:
- Imprese;
- singoli cittadini;
- studenti;
- associazioni senza scopo di lucro;
-associazioni di categoria;
- ordini professionali;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- gruppi operanti sul territorio di riferimento;
- altri soggetti pubblici e privati
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti sopra indicati potranno presentare le manifestazioni d’interesse compilando l'apposito
modulo allegato che dovrà essere compilato e sottoscritto e che dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del 27.09.2017 dalla data di pubblicazione del presente avviso :

a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo mail:
protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it

a mano presso
PROTOCOLLO

la sede del Comune di BOTRUGNO, Piazza Indipendenza, 4 – UFFICIO

All'istanza, redatta secondo il modulo allegato, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente
documentazione:
- copia della carta d'identità del soggetto firmatario della manifestazione;
- l’eventuale proposta progettuale e/o di investimento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento è l’ing. MAURIZIO MONTAGNA

Allegato 1

UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DI MEZZO
(San Cassiano, Nociglia, Botrugno, Giuggianello, Sanarica, Surano e Supersano)
RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE
avviso pubblico (BURP n.59 del 23.05.2017) 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.

Rural Revolution
Un sistema intelligente di servizi per le comunità rurali del Parco Paduli.
7 luoghi x 7idee x 1 rigenerazione urbana e sostenibile

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTRUZIONE E CO-PROGETTAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA
PREVISTA DAL BANDO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA 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.

Il sottoscritto/a_________________________________________nat___il_____________________
a_________________________________________________prov

(___)

e

residente

a

___________________________________prov (____) CF__________________________________

In qualità di rappresentante legale di _______________________________________________con
sede

in

____________________________p.iva

_________________________________________
Indirizzo
mail/pec___________________________________________________________________

CHIEDE

n.

di partecipare alla costruzione e co-progettazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile
(SISUS) e presenta la propria proposta:

1. Obiettivo tematico dell’intervento (barrare la casella di interesse):
- OT IV - Energia sostenibile e qualità della vita
- OT V - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi
- OT VI - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
- OT IX - Inclusione sociale e lotta alla povertà

eventuali approfondimenti. (Localizzazione della proposta progettuale e/o di investimento
Descrizione della proposta progettuale e/o di investimento):

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al
D. Lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo i Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia,
Sanarica, San Cassiano, Supersano e Surano che saranno liberi di seguire anche altre procedure e
che si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
provvedimento avviato, senza che i soggetti manifestanti interesse possano vantare alcuna pretesa.

Luogo, data

Firma

