
 

 
 
                                            
 

   

 
 

AVVISO PUBBLICO 
RICHIESTA ADESIONE PARTENARIATO 

 

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 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

DISPONIBILI A COLLABORARE PER MIGLIORARE LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INTEGRATE DA 

ATTUARE MEDIANTE LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS)  

DEI COMUNI DI RUFFANO, MONTESANO SALENTINO, MIGGIANO E SPECCHIA 

L’associazione dei Comuni di Ruffano, Montesano Salentino, Miggiano e Specchia promuove il 
processo di rigenerazione urbana “INCOMUNE” ai fini della candidatura al bando pubblico 
regionale in oggetto. 

 
Il Bando è relativo a nuove strategie di rigenerazione urbana e ad esso i Comuni possono 
partecipare e presentare proposta progettuale di Strategie Integrate di Sviluppo Urbano 
Sostenibile (SISUS) attraverso un’attività di pianificazione partecipata ed il coinvolgimento dei 
cittadini locali, della società civile, degli altri livelli di governance interessati, al fine di accrescere la 
legittimità e l’efficacia delle azioni.  
 
Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) con 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; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito dei 
seguenti Obiettivi Tematici: 

- 0T4 - Energia sostenibile e qualità della vita; 

- 0T5 - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; 

- T6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; 

- 0T9 - inclusione sociale e lotta alla povertà; 
 
Tali azioni verranno realizzate in riferimento alle tipologie d’intervento definite nel POR Puglia 
2014-2020 e di seguito elencate: 

 



 

- 4.1: Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici; 

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

- 5.1: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera; 

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

- 9.13: Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale; 

- 9.14: Interventi per la riduzione del disagio abitativo; Interventi per la diffusione della 
legalità. 

 
Pertanto, il Comune di Ruffano, in qualità di capofila dell’Associazione di Comuni, intende favorire 
e promuovere la co-progettazione, insieme ai soggetti privati e pubblici che manifesteranno il loro 
interesse per la realizzazione di percorsi di sviluppo di comunità nell’ambito di progetti di 
rigenerazione urbana, attraverso, ad esempio, interventi socio-educativi, socio-culturali e/o 
formativi, , di animazione e presidio del territorio, di sostegno alle fasce deboli, di promozione 
della legalità e delle regole di convivenza civile. 
Tanto al fine di elaborare una Strategia in partenariato con istituzioni e associazioni e realtà socio-
economiche locali, al fine di poter definire ed illustrare con chiarezza ed efficacia un percorso che 
segue la catena logica “stato di fatto - problemi – obiettivi – strategie - interventi - risultati attesi – 
valutazione in itinere ed ex post” e le motivazioni sottostanti l‘individuazione dell'ambito e delle 
tematiche di intervento. 
 
Pertanto, SI INVITANO i soggetti pubblici e privati interessati ad aderire al processo di 
partecipazione in qualità di partner del progetto “INCOMUNE” in relazione al compimento delle 
seguenti attività: 
 sostegno all’avvio delle attività promuovendo la diffusione di informazione e la promozione e 

valorizzazione delle esperienze messe in atto; 
 realizzazione e coordinamento delle attività necessarie all’attuazione delle finalità della SISUS;  
 percorsi e progetti formativi per l’attuazione di strategie partecipate nell’ambito territoriale 

individuato, 
 realizzazione di servizi e interventi all’interno dell’ambiti territoriali individuati mediante un 

approccio integrato per aumentare le possibilità di un'attuazione efficace; 
 fornire supporto operativo nell’ambito delle proprie competenze, nell’ottica di una fattiva 

attività di buone pratiche e di sinergia strategica e territoriale. 
 
POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

- Imprese; 

- Associazioni culturali e sociali; 

- cooperative ed imprese sociali operanti nel terzo settore 

- ordini professionali; 

- singoli cittadini 

- organizzazioni di volontariato, 

- gli organismi della cooperazione, 

- le fondazioni 

- gli enti di patronato 

- altri Enti pubblici 



 

che non abbiano in corso cause ostative ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione 
e con i Comuni dell’Associazione. 
 
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
dichiarazione di interesse al Comune di Ruffano, secondo il modello d’istanza allegato corredato 
da copia fotostatica del documento di identità del proponente in corso di validità. 
 
Poiché la scadenza per la presentazione della candidatura al finanziamento regionale è fissata per 
il giorno 29 settembre p.v., si chiede di far pervenire la propria Manifestazione d’interesse ENTRO 
E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 25/09/2017 al seguente indirizzo: 

 

Comune di Ruffano 
c.so Margherita di Savoia snc 

73049 Ruffano (LE) 
L’istanza potrà pervenire mediante: 

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo tecnico.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it  

- consegnata a mano, all’ufficio protocollo all’indirizzo sopra indicato; 

- mezzo fax al numero 0833 695537. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico arch. Marianna GNONI – tel 0833 695 
531/532/554. 
 

La documentazione inerente la presente manifestazione di interesse potrà essere scaricata sul sito 
istituzionale del Comune di Ruffano all’indirizzo www.comune.ruffano.le.it. 
 
Stante la ristrettezza delle tempistiche, l’Ente si riserva la facoltà di esaminare ed eventualmente di 
inserire nel programma anche proposte che pervengano successivamente alla data sopra indicata, 
compatibilmente con i tempi necessari per la predisposizione della candidatura e ferma restando la 
priorità acquisita dalle pratiche presentate nei termini. 
 
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. 
 
Responsabile del presente procedimento e responsabile del trattamento dei dati è l’arch. 
Marianna GNONI del Comune di Ruffano. 
 
Ruffano (LE), lì 20/09/2017 
         Il Sindaco  
         f.to Ing. Antonio Cavallo 
 
Il RUP 
f.to Arch. Marianna GNONI 
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