
AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di 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) delle Terre d’Otranto  

 

In esecuzione della Determinazione del Rup  n° 1 del 29.08.2017 

 

Premesso che:  

• I Comuni di Andrano, Bagnolo del Salento, Cannole, Castro, Cursi, Diso, Giurdignano, Minervino 

di Lecce, Maglie, Muro Leccese, Otranto, Ortelle, Palmariggi, Poggiardo, Scorrano, S. Cesarea 

Terme, Spongano, Uggiano La Chiesa intendono candidare l’Area Urbana “Terre d’Otranto” alla 

procedura del   “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” approvato con 

Delibera della Regione Puglia n. 650 del 4 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

59 del 23/05/2017. 

• 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 i 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; 

- 0T6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; 

- 0T9 - inclusione sociale e lotta alla povertà; 

• Ciascuna Area urbana, per partecipare al suddetto Bando, dovrà presentare la propria Strategia 

Integrata di Sviluppo Urbano  Sostenibile (di seguito denominata SISUS) contenente:  un 

percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del territorio di riferimento;  la 

modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR. 

• Il Presente Avviso quindi fa riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile 

dell’Area Urbana “Terre d’Otranto” – che prevede ruoli attivi e responsabilità da parte dei 

cittadini e degli stakeholder in fase di:  definizione di scelte strategiche, 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, facendo leva su azioni tra loro integrate, che diano 

soluzioni ai problemi urbani presenti in aree caratterizzate da marginalità sociale ed economica, 

degrado fisico ed ambientale, inefficiente uso delle risorse e dell’energia (vd. All. 3 - Linee Guida 

“Orientamenti per la Programmazione dell’Asse XII – Sviluppo Urbano Sostenibile e delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile”). 

• Tale avviso rappresenta la fase di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nel processo di 

partecipazione che sarà, unitamente all’Istanza di partecipazione al suddetto Bando,  trasmesso 

al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione 

Puglia entro i termini di scadenza del Bando. 

• l’Amministrazione Comunale di Poggiardo, in qualità di capofila dell’Associazione dei 18 Comuni 

dell’Area Urbana “Terre d’Otranto”, 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;  



• I soggetti privati e pubblici potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare 

per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know-how, 

l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi.  

 

Richiamati:  

- la legge n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che nell'attuazione del 

principio di  sussidiarietà  gli  Enti  Locali  promuovano  azioni di  sostegno  e  di  

qualificazione  dei soggetti operanti nel terzo settore;  

- la legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;  

- la Legge 11/08/1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale 

e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione,  

solidarietà  e pluralismo,  promuovendone  lo  sviluppo  nell’autonomia  e  favorendone  

l’apporto  originale per  il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  

culturale  individuate  dallo Stato e dagli Enti pubblici;  

- la legge 383/2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”  

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento  sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 

“Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i  soggetti del terzo settore”;  

- Il D.l.g.s n. 267/2000 art. 119, che prevede in applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 che i 

Comuni,  le  Province  e  gli  altri  enti  locali  possano   stipulare  contratti  di  

sponsorizzazione  e accordi  di  collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  

o  privati  diretti  a fornire  consulenze  o  servizi  aggiuntivi,  al  fine  di   favorire  una  

migliore  qualità  dei  servizi prestati;   

- la  Delibera  n.32  del  20  gennaio  2016  dell'Autorità Nazionale  Anticorruzione  (ANAC) 

avente  ad  oggetto  Linee  guida  per  l'affidamento  di servizi  a  enti  del  terzo  settore  e  

alle cooperative sociali”, con particolare riferimento a l paragrafo n.5 "La co-

progettazione". 

 

Per quanto sopra specificato il Comune di Poggiardo in dice il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di 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) delle Terre d’Otranto  

 

 

Art. 1 Finalità 

 

Le Amministrazione Comunali dell’Area Urbana “Terre d’Otranto” intendono coinvolgere i soggetti 

pubblici e privati al fine di promuovere la collaborazione per la co-progettazione e  

l’attuazione delle azioni di rigenerazione urbana sostenibile finalizzata ai seguenti Obiettivi 

tematici: 

 

- 0T4 - Energia sostenibile e qualità della vita; 

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

- 0T6 - 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.  

 

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse 

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati di seguito indicati: 

- 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 siano nelle condizioni di morosità nei confronti dei Comuni dell’Area Urbana “Terre 

d’Otranto”, in premessa menzionati, e non abbiano in corso cause ostative ad intrattenere 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 3 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 

 

I  Soggetti  interessati,  in  persona  del  Legale  Rappresentante,  dovranno  dichiarare  il  possesso  

dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:  

 

• possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionali  per  stipulare  convenzioni  con  

la Pubblica Amministrazione, richiamando in analogia, per quanto applicabili, i requisiti di 

cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016;  

• per  le  associazioni:  iscrizione  al  Registro  Regionale  o  Comunale  da  almeno  1  anno  

dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014;  

• per  le  cooperative  sociali:  iscrizione  all'albo  regionale  delle  cooperative  sociali  alla  

data  di pubblicazione del presente Avviso;  

• prevedere  nello  Statuto  finalità  attinenti  alla  promozione  e  sviluppo  di  una  comunità 

responsabile attraverso la gestione di servizi e attività rivolti a diversi target di popolazione 

(con particolare riguardo a target a rischio o in condizioni di fragilità) in grado di stimolare 

le  capacità  personali  e  collettive,  di  sviluppare  processi  di  integrazione  e  promuovere 

opportunità;  

• per  le  associazioni:  avvalersi  in  modo  determinante   e  prevalente,  nelle  attività  

oggetto  del presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 

aderenti;  

• per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia 

di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

• di  essere  in  regola  con  l’applicazione  della  normativa  relativa  alla  sicurezza  sul  luogo  

di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

• di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti 

integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 

contrattuali;   

• per le imprese: devono essere iscritti alla C.C.I.A.A./ registro Imprese, non devono trovarsi 

in stato di liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione vigente;  



• dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, 

riferiti al/i legale/i rappresentante/i. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle proposte 

 

I  Soggetti  interessati  sono  invitati,  in  persona  del  Legale  rappresentante,  a  presentare  

apposita dichiarazione  (modello  d’istanza  allegato)  in  cui  manifestano  il  loro  interesse  al 

Comune di Poggiardo corredato da copia fotostatica del documento di identità del proponente in 

corso di validità.  

 

Stante la ristrettezza delle tempistiche l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

esaminare ed eventualmente di inserire nel programma anche proposte che pervengano 

successivamente alla data sopra indicata, ferma restando la priorità acquisita dalle pratiche 

presentate nei termini. 

 

L’Istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/09/2017 al seguente 

indirizzo:  

Comune di Poggiardo, via A. Moro n 1 Poggiardo (LE);  

In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.  

La suddetta documentazione potrà pervenire, alternativamente, entro lo stesso termine, 

mediante:  

- a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC): 

protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 

- consegnata a mano, all’ufficio protocollo via A. Moro n 1 Poggiardo (LE) 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico, ing.. Antonio Manzo 

 

La documentazione inerente la presente manifestazione di interesse potrà essere scaricata sul sito 

istituzionale del Comune di Poggiardo o all’indirizzo www.comune.poggiardo.le.it. 

 

Art. 5 – 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. Il Responsabile del 

trattamento dei dati inerenti al medesimo è il Responsabile Affari Generali. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento  

Responsabile  del  presente  procedimento  è  l’Avv. Milena Maggio,  Segretario Generale del 

Comune di Poggiardo.  

 

Poggiardo, 29 agosto 2017                            F.to Avv. Milena Maggio 



ALLEGATO 

 

MODELLO DI ISTANZA  

di partecipazione alla Manifestazione di 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) delle Terre 

d’Otranto  

 

Al Comune di Poggiardo  

Ufficio Protocollo 

Via  A.Moro 

Poggiardo (LE) 

 

_I_ sottoscritt___________________________________________________________  

nat_ il _________________ a __________________________________ prov.(_____)  

residente a (indirizzo completo)_________________________________________________ 

CF:___________________________________________________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale di ___________________________________________ 

con sede in (indirizzo completo)_________________________________________________ 

codice fiscale n………………………………_ p.iva n._............................._______________________ 

indirizzo mail/pec per recapito corrispondenza ________________________ 

 

 

CHIEDE  

di collaborare per la co-progettazione e l’attuazione delle azioni di rigenerazione urbana 

sostenibile finalizzata ai seguenti Obiettivi tematici (barrare l’obiettivo d’interesse): 

□ - Energia sostenibile e qualità della vita; 

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

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

□- inclusione sociale e lotta alla povertà; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, preso 

atto delle norme sul terzo settore; 

 

DICHIARA: 

 

1.1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, richiamato in analogia e per 

quanto applicabile, ed in particolare: - ai sensi dell’art. 80 comma 1, lett a), b), c),  d), f), g); - ai sensi dell’art. 80 

comma 2;- ai sensi dell’art. 80 comma 3;- ai sensi dell. art. 80 comma 4;- ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett a), b), c),  

d), f), fbis), fter) g), h), i), l), m);- ai sensi dell’art. 80 comma 6;- ai sensi dell’art. 80 comma 7;- ai sensi dell'art.80 

comma 8;- ai sensi dell'art.80 comma 9; 

 

1.2) (se previsto) di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di …. ...... ......... .... ..... .... ..... ........ ...……  …………  ……… …… ……… 

………………………………………………………. 

 n. d’iscrizione_____________________________________________ 

data di iscrizione___________________________________________ 

  

 

 

 

 

1.6) in merito agli ulteriori requisiti indicati nell'Avviso: 

− per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale o Comunale da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014; 



− per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di pubblicazione del 

presente Avviso 

−  per le associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente Avviso, 

delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

− prevedere nello Statuto finalità attinenti alla promozione e sviluppo di una comunità responsabile attraverso 

la gestione di servizi e attività rivolti a diversi target di popolazione (con particolare riguardo a target a rischio 

o in condizioni di fragilità) in grado di stimolare le capacità personali e collettive, di sviluppare processi di 

integrazione e promuovere opportunità;  

− per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzione 

previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

− di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispettare 

le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

− di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e 

aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

− di dichiarare i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente 

procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse: _____________________________; 

− di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i 

dipendenti del Comune di Modena, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 601 dell’11/12/2013 

e succ. modifiche visionabile sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale; 

− di impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, relativa all'accordo di 

collaborazione, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone 

destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di 

Poggiardo  da ogni responsabilità correlata a tali eventi; 

 

1.7) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza 

connessa con l'espletamento della procedura; 

 

1.8) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di cui trattasi e a tal 

fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016,richiamato per analogia pr quanto compatibile, 

dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o 

informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in possesso) al seguente indirizzo di posta 

elettronica Certificata (PEC)________________________________________________________;  FAX:____________; 

 

 

Allegati: 

- copia fotostatica del documento di identità del proponente in corso di validità 

 
 

                                                                                                                       Firma 

                                                                                                           __________________ 


