L’ AUTORITA' URBANA - ORGANISMO INDIPENDENTE
Premesso che:
- con deliberazione n. 99 del 22.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la “Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile” (S.I.S.U.S.) ai fini della partecipazione al “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 Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE
2014- 2020”, corredata dagli allegati richiesti per la partecipazione dalla deliberazione della
Giunta Regionale 04.05.2017, n. 650, pubblicata sul BURP n. 59 del 23.05.2017;
- la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.I.S.U.S.), il cui Ambito di intervento si
caratterizza “per voler tenere insieme lungo un itinerario ideale il Centro Storico ed il
Quartiere delle Ceramiche con le due polarità paesaggistico - ambientali costituite dalle
Gravine del Fullonese e Lama dei Pensieri -la prima ricca di significativi insediamenti storicoculturali, la seconda a ridosso del polo sportivo della Città di Grottaglie”, prevede una serie di
azioni integrate nell’ambito dei seguenti Obiettivi Tematici:
- OT4 - Energia sostenibile e qualità della vita;
- OT5 - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;
- OT6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali;
- OT9 - inclusione sociale e lotta alla povertà;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1286 del 18.07.2018 sono state individuate le Autorità
Urbane, tra cui il Comune di Grottaglie, ed è stato approvato lo schema di convenzione che
delega alle stesse la funzione di Organismo Intermedio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 416 del 10.09.2018, il Comune di Grottaglie ha adottato il
modello SI.GE.CO e la “Pista di Controllo” compilati con l’indicazione delle strutture, funzioni
e compiti degli uffici dedicati preposti alle funzioni oggetto di delega;
- in data 20.09.2018 si è provveduto alla formale sottoscrizione della Convenzione avente ad
oggetto le funzioni delegate all’Autorità Urbana (A.U.) e che stabilisce, tra l'altro, che l’intera
procedura di selezione a cura dell’A.U. dovrà essere conclusa con l’approvazione delle
operazioni selezionate entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di delega, facendo
pervenire entro detto termine alla Regione Puglia – Sezione Urbanistica i progetti definitivi
delle operazioni selezionate;
- con Determinazione della Regione Puglia (Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Urbanistica) n. 136 del 01.09.2018 sono stati adottati
gli Orientamenti per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane che, in
particolare prevedono:
o l’attivazione della procedura negoziale per la selezione delle operazioni;
o l’analisi istruttoria delle proposte progettuali sulla base della coerenza con la SISUS e in
conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020;
o la conclusione della procedura negoziale con proprio atto di approvazione delle operazioni
selezionate e comunicazione all'AdG ai fine degli adempimenti consequenziali;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
che è stata avviata con il Soggetto Beneficiario del Comune di Grottaglie la procedura di
negoziazione finalizzata alla selezione delle operazioni da candidare a finanziamento.
Si rappresenta che la verifica delle proposte progettuali, ai fini della selezione delle operazioni, sarà
condotta, nel rispetto dei rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, in ordine

agli aspetti dell'ammissibilità formale, del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale,
valutazione e sostenibilità ambientale, nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 582/2016 (e
successiva D.G.R. n. 977/2017), di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle
operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020.
Gli interventi da selezionare dovranno, inoltre, essere coerenti con la S.I.S.U.S. del Comune di
Grottaglie, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22.09.2017.
Chi avesse interesse può prendere visione degli atti della procedura presso gli Uffici Comunali siti
in via Martiri d’Ungheria.
Grottaglie, 16 novembre 2018
L’AUTORITA' URBANA - ORGANISMO INDIPENDENTE
dott. Ettore Bavaro

