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Attuazione della SISUS dell’Area Urbana denominata “Dalla Costa Jonica alle Serre Salentine” 

Selezione delle operazioni in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” 
Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020    

 

AVVISO 
 

Si avvisano i cittadini, le associazioni, le imprese, gli enti e tutti i portatori di interessi dei Comuni di 
SANNICOLA, ARADEO, NEVIANO E COLLEPASSO che ai sensi ai sensi dell'art. 6.2 "Prime indicazioni per la 
selezione delle operazioni" del Bando approvato con DGR n. 650/2017 – Regione Puglia, è stato dato avvio 
alle fasi di selezione delle operazioni nell’ambito dell’azione 12.1 del POR FESR FSE 2014-2020, sulla base 
della metodologia e dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. 
Al fine della prosecuzione dei processi partecipativi e di garantire la più ampia condivisione delle scelte 
operative con la comunità territoriale, saranno effettuati vari incontri per l’attuazione della Strategia 
proposta e per la selezione delle operazioni, attraverso la convocazione del Comitato Consultivo previsto 
nell’ambito della SISUS candidata. 
 

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano sostenibile (SISUS) proposta ed approvata riguarda i seguenti 
Obiettivi Tematici (OT) previsti nell’Accordo di Partenariato e coerenti con l’art. 9 del reg. (UE) 1301/2013 
per lo Sviluppo Urbano sostenibile  

- 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. 

Per rispondere a questi fabbisogni, l’Asse XII del POR FSE-FESR 2014-2020 identifica delle azioni integrate 
nelle seguenti priorità di investimento (PI): 

PI 4c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile, 

PI 4e) Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, 
PI 5b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle 

catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi, 
PI 6b) Investire nel settore delle risorse idriche, 
PI 6c) Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale,  
PI 9b) Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone 

urbane e rurali. 
 

Sannicola, lì 24 ottobre 2019                        
  IL RESPONSABILE COORDINATORE 

DELL’AUTORITA’ URBANA 
(Ing. Giordano CARROZZO) 


