
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 796 DEL 21/02/2019 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO:  POR  FESR–FSE  2014/2020  ’ASSE  PRIORITARIO  XII–“SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12,1 RIGENERAZIONE URBANA 
SOSTENIBILE.  AUTORITÀ’ URBANA. PRESA D’ATTO COERENZA 
PROGETTI DEFINITIVI DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO che:

 la Giunta regionale, con DGR 650/2017  ha approvato il “Bando pubblico per le 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;

  la Giunta Comunale  con delibera n. 120 del 21/07/2017, atteso che il Comune di Andria 
aveva  requisiti  di  Soggetto Proponente ed era  dotato di Documento Programmatico di 
Rigenerazione Urbana (DPRU),   ha   espresso  “indirizzo favorevole per la partecipazione 
al  Bando  Regionale  con  la  redazione  delle  proposta  di  Strategia  Integrate  di  Sviluppo 
Urbano Sostenibile (SISUS),  con specifico riferimento al  Centro Storico,  quale SRU/07, 
così  come  puntualmente  individuato  nel  Documento  Programmatico  di  Rigenerazione 
Urbana (DPRU)”;

  la Giunta Comunale con  delibera n. 154 del 13/10/2017 ha stabilito: 

-  “DI PARTECIPARE al  Bando Pubblico  Regionale  per  la  selezione  delle  Aree  Urbane e  per  
l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’asse prioritario XII–“Sviluppo urbano  
sostenibile-SUS” del POR FESR–FSE 2014/2020 approvato con la Delibera di Giunta Regionale  
n. 650 del 04/05/2017, pubblicata sul BURP n. 59 del 23/05/2017, con la redazione delle proposta  
di Strategia Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) con specifico riferimento al Centro  
Storico,  quale  SRU/07,  così  come puntualmente  individuato  nel  Documento  Programmatico  di  
Rigenerazione Urbana (DPRU), candidandosi singolarmente ad essere individuato quale Autorità  
Urbana per l'attuazione della S.I.S.U.S., per un importo massimo concedibile di € 5.000.000,00  
riferito ai seguenti 4 Obiettivi Tematici del Reg. (UE) 1303/2013:

- 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.
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- DI APPROVARE la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, così come predisposta  
dagli uffici comunali, giusta quanto previsto dall'art. 7– DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE-  
del Bando in oggetto e, nello specifico, l’Allegato 4 – Scheda Capacità Amministrativa e l’Allegato  
5 scheda SISUS”;

 con  Determinazione  Direttoriale  n.  6  del  22/03/2018  pubblicata  sul  BURP n.  44  del 
29/03/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria che individua le Autorità Urbane;

 Con  Determinazione  Direttoriale  n.  19  del  11/06/2018  pubblicata  sul  BURP n.  82  del 
21/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva che individua le Autorità Urbane sino 
alla concorrenza della copertura finanziaria;

 con la succitata determina direttoriale il Comune di Andria è stato individuato  “Autorità 
Urbana”   (AU)  da  designare  quale  Organismo  Intermedio  (OI)  per  la  selezione  delle 
operazioni;

 con  nota prot. n. AOO_079/PROT 26/07/2018-0006743, acclarata al protocollo del Comune 
di Andria in data 26/07/2018 al  n. 69163,  la Regione PUGLIA - Sezione Urbanistica,  ha 
trasmesso   la  DGR n.   1286  del  18/07/2018,  lo  SCHEMA DI  CONVENZIONE  e  il 
MODELLO  SI.GE.CO {Sistema di Gestione e controllo del POR FESR-FSE 2014-2020); 

 con delibera di  Giunta Comunale n. 83 del 09/08/2018, al fine di avviare la procedura di 
sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n. 1286/18, si è deliberato, tra l’altro, di 
approvare e adottare il  modello SI.GE.CO, Sistema di Gestione e Controllo del Comune di 
Andria,  in qualità di  Organismo intermedio,  per l’attuazione del Programma di sviluppo 
Urbano sostenibile;

 con nota prot. n. 73498 del 10/08/2018 il dott. Giuseppe BORGIA, in qualità di referente 
dell’ AU, in riscontro alla nota prot. n. AOO_079/PROT 26/07/2018-0006743 di cui sopra, 
ha  trasmesso  alla  Regione  PUGLIA -  Sezione  Urbanistica,  il  MODELLO   SI.GE.CO, 
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal referente dell’AU, unitamente alla 
delibera di  D.G.C. n. 83/2018 di adozione del modello stesso;

 con nota prot. n. AOO_079/PROT 17/09/2018-0008085, acclarata al protocollo del Comune 
di Andria in pari data al   n. 89582,  la Regione PUGLIA - Sezione Urbanistica, verificato 
positivamente l’adeguatezza del modello SI.GE.CO del Comune di Andria, ha trasmesso lo 
SCHEMA DI  CONVENZIONE,  approvato  con  DGR  1286/2018,  per  la  sottoscrizione 
dell’atto di delega; 

 con Delibera di G.C. n. 117 del 20/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad 
adottare e approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra Regione 
Puglia in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020, e il Comune di 
Andria  – Autorità  Urbana in  qualità  di  Organismo Intermedio,  per  lo  svolgimento delle 
attività  in  coerenza  con le  previsioni  dell’art.  7  del  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013 e 
dell’art.123 paragr. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione della Strategia Integrata 
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) a valere sull’azione 12.1 dell’Asse XII del POR 
FESR 2014-2020;
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 che in  data 25/09/2018  è stata sottoscritta la suddetta convenzione tra il  Comune e la 
Regione  Puglia.  A far  data  dalla  sottoscrizione  della  convenzione  i  Comuni  beneficiari 
devono presentare, entro il termine di 150 giorni, i progetti definitivi degli interventi, pena la 
perdita del finanziamento;

 con Avviso pubblico del 31/10/2018, pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal 31 
al 5 novembre 2018, si dava avvio alla procedura negoziale e si comunicava che in data 
05/11/2018 alle ore 11,00 si sarebbe riunita l’AU del Comune di Andria per procedere alla 
selezione degli interventi da attuare nell’ambito urbano del centro storico, in ottemperanza 
della SISUS, in coerenza con gli obiettivi tematici fissati dal bando;

 con  verbale  dell’AU del  5/11/2018  convocata  con  nota  prot.  n.  98446  del  31/10/2018, 
depositato agli atti, si approvava la selezione degli interventi da attuare nell’ambito urbano 
del centro storico, in ottemperanza della SISUS, in coerenza con gli obiettivi tematici fissati 
dal bando,  nel rispetto  di quelli specifici del PO FESR-FSE 2014-2020 ed in base alla 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PO Puglia 2014-2020 (FESR-FSE)”;

 con Delibera di G.C. n. 165  del 09/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad 
approvare il verbale dell’ AU del 05/11/2018 ed il prospetto, allegato allo stesso, riportante 
la selezione degli interventi da attuare nell’ambito urbano del centro storico;

 con Delibera di G.C. n. 166  del 09/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad 
approvare gli studi di fattibilità tecnica ed economica  degli interventi  selezionati di cui 
sopra  e lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la regione Puglia ed i soggetti  
Beneficiari, di cui alla D.G.R. n. 150/2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui si disponeva:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente 
riportato richiamato e ritrascritto;

2. di approvare, per i motivi di cui in premessa, in attuazione della  SISUS - Asse Prioritario 
XII –“Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” del POR FESR–FSE 2014/2020, i progetti defi-
nitivi  relativi  agli   interventi   di  seguito  elencati  per  un  importo  complessivo  di   € 
5.548.210,00 :

- “PROGETTO  DI COMPLETAMENTO  OFFICINA  SAN  DOMENICO  E  CAMPO 
LUDICO PER  ANIMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  1/a 

-  Tav. QE (quadro economico) di cui all’allegato 1/b - per un importo complessivo di € 372.996,00;

-  “PROGETTO  DI  RIQUALIFICAZIONE   DEL MERCATO   IN  VIA DE  ANELLIS” 
costituito da:

- elaborati tecnici di cui all’allegato  2/a 

- Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 2/b - per un importo complessivo di € 2.193.144,00; 

-  “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA UMBERTO I  (  già  Piazza Municipio) 
costituito da:
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-  elaborati tecnici di cui all’allegato  3/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 3/b - per un importo complessivo di € 411.605,00;

- “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA TONIOLO” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  4/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 4/b - per un importo complessivo di € 411.605,00;

-  “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - LARGO GIANNOTTI” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  5/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 5/b - per un importo complessivo di € 870.000,00;

-  “PROGETTO  RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO - EX MERCATO IN VIA FLAVIO 
GIUGNO”costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  6/a 

- Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 6/b - per un importo complessivo di € 1.288.860,00;

 redatti   dal personale tecnico dell’ufficio Urbanistica del  Settore 2   “Piano e Pianificazione Stra-
tegica” e Servizio “Sportello Unico Edilizia” del Settore 1  del Comune di Andria; 

3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il  Responsabile del procedimento è 
l’Ing. Riccardo MIRACAPILLO che provvederà ad adottare tutti gli atti di propria compe-
tenza;

4. di stabilire che la copertura finanziaria  è  così costituita:

• € 5.000.000,00  finanziamento regionale (nell’ambito di quanto disposto dal POR Pu-
glia 2014-2020, asse XII – Sviluppo Urbano Sostenibile – azione 12.1 – Rigenerazione 
Urbana Sostenibile, giusta Determinazione  del Direttore del Dipartimento mobilità, 
qualità urbana Regione Puglia  n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 82 del 
21/06/2018);

• € 98.210,00 - capitolo di spesa 9165 00 - cofinanziamento comunale: “ interventi per lo 
sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane”(ZTL), impegni di 
spesa n. 1893/2017 per € 28.731,00 e imp n. 707-1/2018 per € 79.479,00, da riprogram-
mare per esigibilità della spesa  sull’esercizio 2019;

• € 450.000,00 -  capitolo di spesa  10034 00 - cofinanziamento comunale: “interventi per 
la diffusione della legalità (recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà 
comunali”, imp. n. 1363/2015 da riprogrammare per esigibilità della spesa  sull’eserci-
zio 2019;

5. di dare atto che i suddetti interventi sono stati previsti nel PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021, adottato con D.G.C. n. 212 del 28/12/2018 e sa-
ranno inseriti nel Bilancio di previsione 2019 in fase di predisposizione;

6. di dare atto che gli elaborati dei “progetti definitivi delle operazioni” ai sensi dell’art.6.2 
della D.G.R. n. 650/2017, pubblicato sul BURP n. 59 del 23/05/2017,  dovranno essere sot-
toposti ai pareri previsti dalle norme vigenti;
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7. di trasmettere copia della presente con tutti gli elaborati tecnici al coordinatore dell’Autorità 
Urbana per tutti i provvedimenti di competenza;

8. di dichiarare, vista l'urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con 
separata e unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 
267/2000.

Preso atto che il  Comune di Andria ha trasmesso  i progetti definitivi, approvati con D.G.C. 
n. 23 del 21/02/2019 al coordinatore dell’Autorità Urbana  con nota prot. n. 17901del 21/02/2019;

Considerato che in data 21/02/2019, è stato redatto e sottoscritto il verbale da parte del 
coordinatore dell’ Autorità Urbana unitamente alla struttura di supporto con cui è stata effettuata 
l’istruttoria  dei  progetti  definitivi  al  fine  di  verificarne  la  congruenza  e  coerenza  rispetto:  alla 
correttezza  dell’iter  amministrativo   di  presentazione  (rispetto  dei  tempi);  alle  operazioni 
selezionate; alla SISUS approvata; all’articolazione per Obiettivi Tematici  e dei relativi importi 
massimi concedibili previste dalla tabella C.1 di cui 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 P.O.R. FESR- 
FSE 2014-2020;

Dato atto che è necessario procedere a prendere atto degli esiti dell’istruttoria;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visto il P.O.R. FESR-FSE 2014/2020;

Visto il Regolamento UE n. 1303/2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 582/2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 977/2017;

Vista la D.G.C. n.23 del 21/02/2019;

D E T E R M I N A

per le ragioni tutte di cui alla antescritta parte motiva, che qui si intendono richiamate,  
riportate e ritrascritte,

1. di approvare il Verbale del 21/02/2019 (Allegato 1) che allegato al presente provvedimento ne 
forma  parte  integrante  e  sostanziale,  contenente  la  relazione  istruttoria  dei  seguenti  progetti 
definitivi  presentati  dal  Comune  di  Andria,  in  attuazione  dell’  ASSE  PRIORITARIO  XII 
“Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  Azione  12.1  “Rigenerazione  urbana  sostenibile”  del  P.O.R. 
FESR- FSE 2014-2020:

- “PROGETTO  DI COMPLETAMENTO  OFFICINA  SAN  DOMENICO  E  CAMPO 
LUDICO PER  ANIMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  1/a 

-  Tav. QE (quadro economico) di cui all’allegato 1/b - per un importo complessivo di € 372.996,00;
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-  “PROGETTO  DI  RIQUALIFICAZIONE   DEL MERCATO   IN  VIA DE  ANELLIS” 
costituito da:

- elaborati tecnici di cui all’allegato  2/a 

- Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 2/b - per un importo complessivo di € 2.193.144,00; 

-  “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA UMBERTO I  (  già  Piazza Municipio) 
costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  3/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 3/b - per un importo complessivo di € 411.605,00;

- “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA TONIOLO” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  4/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 4/b - per un importo complessivo di € 411.605,00;

-  “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - LARGO GIANNOTTI” costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  5/a 

-  Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 5/b - per un importo complessivo di € 870.000,00;

-  “PROGETTO  RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO - EX MERCATO IN VIA FLAVIO 
GIUGNO”costituito da:

-  elaborati tecnici di cui all’allegato  6/a 

- Tav. QE (quadri economici) di cui all’allegato 6/b - per un importo complessivo di € 1.288.860,00;

2.  di  dare atto che  i  progetti  definitivi  trasmessi  dal  Comune  di  Andria   sono  conformi  alle 
operazioni selezionate per la candidatura giusto verbale dell’Autorità Urbana del 05/11/2018 
approvato con D.G.C. n. 165 del 09/11/2018;. Durante la predetta riunione del 05/11/2018,  sono 
stati selezionati gli interventi che si realizzeranno sul territorio relativi alla Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (SISUS) approvata dalla Regione Puglia su proposta del Comune di Andria 
con riferimento agli Obiettivi Tematici (OT) di cui al bando del maggio 2017.

3. di dare atto che i target fisici e finanziari assegnati nell’ambito del POR FESR FSE 2014-2020, 
sono rispettati dai cronoprogrammi e quadri economici contenuti nella progettazione definitiva 
degli interventi sopra indicati;

4.  di  trasmettere il  presente  provvedimento,  unitamente  alla  documentazione  progettuale,  al 
Rappresentante legale dell’Autorità Urbana per il  successivo inoltro alla Regione Puglia nei 
termini  stabiliti  dal  Bando e successiva  proroga disposta  con Delibera  di  G.R.  n.  2335 del 
11/12/2018,  per  la  candidatura  al  finanziamento  dell’asse  prioritario  XII  “Sviluppo  Urbano 
Sostenibile” – Azione 12.1 “Rigenerazione urbana Sostenibile” del POR  FESR FSE 2014-2020.

5.  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento ai sensi del D. 
Lgs.vo n°33/2013.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 796 DEL 21/02/2019 

OGGETTO: POR FESR–FSE 2014/2020 ’ASSE PRIORITARIO XII–“SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE, AZIONE 12,1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE. AUTORITÀ’ 
URBANA. PRESA D’ATTO COERENZA PROGETTI DEFINITIVI DA CANDIDARE A 
FINANZIAMENTO. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Borgia / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 7 di 7  - Det. N.  796 del  21/02/2019


