
                          COMUNE DI SAVA 
P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O  

OGGETTO: “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 POR FESR-

FSE 2014- 2020” 

L’AUTORITA’ URBANA 

RENDE NOTO 

CHE la Giunta regionale, con DGR n. 1735 del 06/10/2015, ha definitivamente approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla 

piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione 

C(2015) 5854 del 13 agosto 2015; 

CHE il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 stabilisce le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire in merito allo Sviluppo urbano della Regione 

in coerenza con le indicazioni dell’Agenda urbana europea, dei Regolamenti dei Fondi Strutturali e di investimento europei, nonché dell’Accordo di 

Partenariato nazionale;  

- CHE il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede un Asse prioritario (Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS”) dedicato ai temi dell’Agenda Urbana per 

l’attuazione di una più ampia strategia regionale per la rigenerazione urbana sostenibile, in cui sono delineati e perseguiti priorità d’investimento e 

obiettivi specifici;  

- CHE il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

con verbale del 11/03/2016; 

- CHE la Giunta regionale, con DGR 650/2017 e (successive DGR modificative 1261/2017 e 1479/2017) ha 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 POR FESR-FSE 2014- 2020”, dando avvio alle procedure per l’individuazione delle Autorità urbane (AU) da 

designare quali Organismi Intermedi (OI) per la selezione delle operazioni; 

- CHE con Determina Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio (Responsabile della 

policy relativa all’asse XII del POR FESR-FSE 2014-2020 giusta nomina avvenuta con DGR. 1712/2016) n. 19 del 11/06/2018 è stata approvata la 

graduatoria definitiva per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane 

- CHE con la citata determina dirigenziale è stata individuata l’Autorità urbana di Sava(Ta) dell’Area urbana di Sava-San Marzano di S.G.-Fragagnano-

Torricella; 

- Pertanto questa Autorita’ Urbana dovendo procedere alla selezione delle operazione dei Comuni beneficiari sopra indicati e ammessi   a tal fine  

INVITA 

- Tutti i cittadini singoli o associati le forze sociali, gli stakeholder, associazioni no-profit, cooperative ecc. dei singoli comuni beneficiari  a far pervenire, 

anche a mezzo PEC all’indirizzo urbanistica.comune.sava@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 30 Novembre 2018, memorie, proposte e 

suggerimenti al fine di selezionare le operazioni che siano coerenti con la SISUS  approvata e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 11/03/2016; 

 Che, presso l’UTC “Area Urbanistica  edilizia pubblica e privata “ del Comune  di Sava capofila  nonché sul sito web comunale, www.comune.sava.ta.it , 

sono depositati, a disposizione per coloro che avessero interessi a consultarli, gli atti, i documenti e gli elaborati della SISUS e atti collegati. 

Sava, li      14/11/2018. 

                                                                            IL COORDINATORE DELLA A.U.                                                           IL SINDACO 

                                                                         f.to  Arch.Luigi De Marco                                                          f.to Dario Iaia               


