
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.53 del 11.10.2017                                                                                                              n° 150
OGGETTO:SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE:  POR  FESR-FSE  2014/2020  ASSE  XII  – 
AZIONE 12.1 BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.650  DEL  4  MAGGIO  2017,  PUBBLICATO  NEL 
B.U.R.P. N.59 DEL 23/05/2017: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON ARCA CAPITA
NATA.

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15,50 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Oggetto: Sviluppo urbano sostenibile:  POR FESR – FSE  2014/2020 –  Asse XII  –  Azione 12.1.  
Bando  Pubblico  per  la  selezione  delle  Aree  Urbane  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta 
Regionale n.650 del 4 maggio 2017, pubblicato nel B.U.R.P. n. 59 del 23/05/2017: Approvazione 
schema di Accordo con Arca Capitanata.

L’assessore all’Urbanistica, sulla scorta della relazione del Dirigente del 7° Settore, propone l’adozione del  
seguente provvedimento.

Premesso che:
 con  Comunicazione  COM  (2010)  2020  del  03/03/2010,  la  Commissione  europea  ha 

adottato  il  documento  “Europa  2020”  che  prevede  una  strategia  per  una  crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e 
il  Consiglio  hanno  approvato  il  pacchetto  dei  regolamenti  sui  Fondi  strutturali  e  di 
Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014 – 2020. In particolare, il Regolamento 
(UE)  n.  1303/2013  ha definito  le  norme comuni  ai  fondi  SIE  e  il  Regolamento  (UE)  n. 
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo regionale 
(FESR); 

 il PO FESR-FSE PUGLIA 2014 – 2020, approvato dalla Commissione Europea, stabilisce, tra 
l’altro, strategie, priorità e obiettivi specifici da perseguire in merito allo Sviluppo urbano 
della  Regione  come  indicato  dall’Agenda  urbana  europea,  dai  Regolamenti  dei  Fondi 
Strutturali di investimento europei (Fondi SIE) e dall’Accordo di Partenariato nazionale; 

 tali  priorità  vengono  attuate  nel  PO  attraverso  un  asse  prioritario  dedicato,  l’Asse  XII  
“Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  (SUS)  che  definisce  in  modo  dettagliato  le  azioni,  gli 
strumenti, i soggetti, gli interventi e l’assetto operativo ed attuativo generale;

 l’Asse  XII  “Sviluppo Urbano  Sostenibile”  (SUS)  con  una dotazione  complessiva  pari  a  € 
108.100.000,00 intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità in  
aree  urbane,  ponendo  particolare  attenzione  alle  zone  più  degradate  e  alle  fasce  di 
popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico attraverso soluzioni 
sostenibili, inclusive, intelligenti;

 le predette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito dei  
diversi Obiettivi Tematici coinvolti, che devono essere realizzate all’interno di un contesto 
urbano e territoriale  omogeneo che presenta caratteristiche e fabbisogni  di  intervento 
comuni, con il fine di migliorarne la vivibilità e la qualità urbana.

Premesso, altresì, che:
 la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 04.05.17 pubblicata sul BURP 

n. 59 del 23.05.17 ha approvato il Bando Pubblico per la selezione delle Aree urbane e per 
l’individuazione delle Autorità Urbane, al fine di avviare, attraverso la definizione di una 
governance  multilivello,  il  processo  di  programmazione  degli  interventi  a  valere  sulle 
risorse del PO FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile; 

 al  citato  Bando possono partecipare  e  presentare  proposta  progettuale  i  Comuni  della 
Regione Puglia in forma singola o associata con popolazione complessiva residente non 
inferiore ai 15.000 abitanti;

 i  Comuni di  Manfredonia e Zapponeta,  identificandosi  in un sistema urbano omogeneo 
rispetto alle peculiarità che contraddistinguono i  rispettivi  ambiti  degradati  e marginali,  



intendono partecipare al citato bando con una proposta di Strategia Integrata di Sviluppo 
urbano sostenibile (SISUS), da predisporre ai fini dell’attuazione dell’Asse 12 del PO FESR 
Puglia 2014-2020, con riferimento ai 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 a 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.

Considerato che
 l’art.  7  comma  1 del  bando  sollecita  i  comuni  a  stipulare  accordi  con  altri  EE.PP., 

coinvolgendoli nell’implementazione della SISUS, oltre a precisare che saranno tenute in 
considerazione  forme  di  accordo  pubblico/privato,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di 
attuazione del POR FESR-FSE 2014-2020;

 che  l’ARCA  Capitanata  intende  riqualificare  gli  insediamenti  di  proprietà  di  edilizia 
residenziale pubblica esistenti nel Comune di Manfredonia – Contesto territoriale “Ambito 
1” e Zapponeta -  Contesto territoriale – “Ambito 2” (vedasi allegata planimetria), ovvero 
garantire  la  costruzione  di  nuovi  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  su aree  che  si  
rendessero disponibili nei citati Ambiti, attivando azioni finanziarie complementari a quelle 
della SISUS mediante finanziamenti (ARCA, regionali, statali, comunitari) ovvero mediante 
economie  di  finanziamento  del  presente  bando  di  cui  alla  dotazione  complessiva  di  € 
108.100.000,00  dell’Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  (SUS),  nel  rispetto  delle 
prescrizioni impartite e dei limiti imposti dall’Avviso.

 che è volontà dei  Comuni aderenti  all’Accordo,  presentare una proposta di  Programma 
che, promovendo la partecipazione degli stakeholders alla definizione degli obiettivi, possa 
portare ad un incremento finanziario con risorse private da parte di altre Amministrazioni 
dello Stato e Soggetti privati, al fine di accrescere la dotazione infrastrutturale delle aree 
degradate  a  più  forte  disagio  abitativo,  prevedendo  misure  ed  interventi  per  favorire 
l’integrazione sociale;

Considerato altresì che:

 i Comuni di Manfredonia e Zapponeta, con la sottoscrizione del richiamato Accordo con 
Arca  Capitanata,  si  impegnano  allo  svolgimento  delle  attività  ivi  previste,  peraltro 
riconducibili a quelle disciplinate nel protocollo di intesa istitutivo dell’associazione tra Enti;



 l’Arca  Capitanata,  con  la  sottoscrizione  del  richiamato  Accordo  con  i  Comuni  di 
Manfredonia e Zapponeta, si impegna a presentare proposte d’intervento per riqualificare 
gli  insediamenti  esistenti  di  edilizia  residenziale  pubblica  esistenti  in  Manfredonia  e 
Zapponeta negli  Ambiti  individuati,  ovvero per la costruzione di  nuovi  alloggi  di  edilizia 
residenziale pubblica su aree che si rendessero disponibili nei citati Ambiti, attivando azioni 
finanziarie complementari  a quelle della SISUS mediante finanziamenti  (ARCA, regionali, 
statali, comunitari) ovvero mediante economie di finanziamento del presente bando di cui 
alla dotazione complessiva di € 108.100.000,00 dell’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” 
(SUS);

 Per  il  corretto  funzionamento  dell’Accordo  de  quo, intendono  istituire  un  “Tavolo  di 
concertazione”,  costituito  dai  legali  rappresentanti  degli  Enti  aderenti,  ed  un  “Tavolo 
tecnico”, costituito dai Responsabili tecnici delle strutture interne degli stessi Enti.

Tutto quanto premesso e considerato,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente del 7° Settore sopra riportata;
Ritenuto di dover condividere quanto affermato dal suddetto;
Ritenuta la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo ai  sensi  dell’art.48  del  decreto 
Legislativo 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo schema di Accordo che disciplina i rapporti fra il Comune di Manfredonia, il 
Comune  di  Zapponeta  e  l’Arca  Capitanata  che,  allegato  al  presente  provvedimento  e 
rubricato sub lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di autorizzare,  per l’effetto, l’assessore Matteo OGNISSANTI a sottoscrivere l’Accordo di 
collaborazione de quo.

4. Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma  4 del D. Lgs n. 267/2000;



                                  

REGIONE PUGLIA

P.O. FESR- FSE 2014-2020

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

ACCORDO TRA

COMUNE DI MANFREDONIA 

COMUNE DI ZAPPONETA

ARCA CAPITANATA 
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SCHEMA DI ACCORDO TRA 

IL COMUNE DI COMUNE DI MANFREEDONIA 
IL COMUNE DI ZAPPONETA 

L’ARCA CAPITANATA

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

Premesso che:

 con Comunicazione  COM (2010)  2020  del  03/03/2010,  la  Commissione  europea  ha  adottato  il 
documento “Europa 2020” che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il 
pacchetto dei regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 
2014 – 2020. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi  
SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di 
Sviluppo regionale (FESR); 

 il PO FESR-FSE PUGLIA 2014 – 2020, approvato dalla Commissione Europea, stabilisce, tra l’altro,  
strategie, priorità e obiettivi specifici da perseguire in merito allo Sviluppo urbano della Regione 
come indicato dall’Agenda urbana europea, dai Regolamenti dei Fondi Strutturali di investimento 
europei (Fondi SIE) e dall’Accordo di Partenariato nazionale; 

 tali  priorità vengono attuate nel  PO attraverso un asse prioritario dedicato,  l’Asse XII  “Sviluppo 
Urbano Sostenibile” (SUS) che definisce in modo dettagliato le azioni, gli strumenti, i soggetti, gli  
interventi e l’assetto operativo ed attuativo generale;

 l’Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”  (SUS)  con  una  dotazione  complessiva  pari  a  € 
108.100.000,00  intende  perseguire  il  miglioramento  della  vivibilità  e  della  sostenibilità  in  aree 
urbane, ponendo particolare attenzione alle zone più degradate e alle fasce di  popolazione più 
disagiate  e  marginali  sotto  il  profilo  socio-economico  attraverso  soluzioni  sostenibili,  inclusive, 
intelligenti;

 le predette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito dei diversi 
Obiettivi  Tematici  coinvolti,  che  devono  essere  realizzate  all’interno  di  un  contesto  urbano  e 
territoriale omogeneo che presenta caratteristiche e fabbisogni di intervento comuni, con il fine di 
migliorarne la vivibilità e la qualità urbana;

Premesso, altresì, che 

 la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 04.05.17 pubblicata sul BURP n. 59 del 
23.05.17 ha approvato il Bando Pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l’individuazione 
delle Autorità Urbane, al fine di avviare, attraverso la definizione di una governance multilivello, il 
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processo di programmazione degli interventi a valere sulle risorse del PO FESR PUGLIA 2014-2020 – 
Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile; 

 al  citato Bando possono partecipare e presentare proposta progettuale i  Comuni della Regione 
Puglia in forma singola o associata con popolazione complessiva residente non inferiore ai 15.000 
abitanti;

 i Comuni di Manfredonia e Zapponeta, identificandosi in un sistema urbano omogeneo rispetto alle 
peculiarità che contraddistinguono i rispettivi ambiti degradati e marginali, intendono partecipare 
al citato bando con una proposta di Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS), da 
predisporre ai fini dell’attuazione dell’Asse 12 del PO FESR Puglia 2014-2020, con riferimento ai  
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 a 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.

 i Comuni in epigrafe individuano e delimitano le Aree Urbane definite dal loro contesto  
urbano e territoriale di riferimento da candidare alla procedura di selezione di cui al citato Bando  
Pubblico e si impegnano a:

- partecipare alle attività di costruzione, programmazione ed implementazione della SISUS;

- designare almeno un unico responsabile stabile ed un unico sostituto al fine di garantire la  
continuità delle attività; 

- fornire  eventualmente  dati  e  informazioni  relative  al  contesto  urbano  e  agli  obiettivi  
tematici individuati dal POR FESR-FSE 2014 -2020 nei tempi stabiliti dal Comune capofila;

- condividere l’analisi dei principali problemi e fabbisogni dell’area urbana;
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- individuare nel proprio ambito territoriale le aree marginali, degradate e svantaggiate e le 
fasce  di  popolazione  svantaggiata  sotto  il  profilo  socioeconomico  e/o  con  problemi  di 
connessione ai centri erogatori di servizi;

- fornire  elementi  utili  per  la  descrizione della  strategia ed in  particolare in riferimento a 
ciascuna sfida dell’area urbana,  le informazioni  sulle  altre azioni  complementari  a quelle 
finanziate dalla SISUS che si prevede di attivare tramite altre forme di finanziamento (altre 
strategie e/o fondi, strumenti di pianificazione, politiche ordinarie, altri fondi) nonché per la 
definizione del cronoprogramma, degli indicatori e dell’analisi del rischio;

- contribuire  alla  definizione di  modalità  idonee a garantire  l’integrazione  tra le  differenti 
azioni della strategia e la complementarietà e coerenza con le altre politiche urbane e con gli 
altri strumenti di programmazione esistenti;

- collaborare per l’individuazione delle tipologie di intervento previste dalla SISUS;

- contribuire  ad  individuare  stakeholder  rilevanti  nelle  attività  di  costruzione, 
programmazione ed implementazione della SISUS;

- garantire  il  coinvolgimento  dei  cittadini  locali,  della  società  civile  e  degli  altri  livelli  di  
governance interessati nelle attività di costruzione, programmazione ed implementazione 
della SISUS;

- coinvolgere  il  territorio  nell’elaborazione  della  SISUS  per  costituire  un  partenariato 
rappresentativo  rispetto  alle  problematiche  di  sviluppo  urbano  dell’area,  coinvolgendo  i 
soggetti rilevanti per l’area;

- ricercare e promuovere, ove possibile, innovazioni significative nelle proprie politiche, negli 
strumenti programmatori, nella propria organizzazione e nei rapporti con gli altri soggetti 
pubblici e privati coinvolti; 

- adottare  eventuali  adeguamenti  necessari  ai  propri  Piani  e  Programmi  necessari  per  il 
perseguimento di obiettivi comuni;

- adottare  eventuali  adeguamenti  necessari  ai  propri  Piani  e  Programmi  necessari  per  il 
perseguimento di obiettivi comuni;

- condividere la proposta di SISUS e gli impegni da essa derivanti.

Considerato che:

- il Comune di Manfredonia ha individuato e delimitato nell’Ambito 1 (vedi planimetria allegata 
al presente accordo) l’Ambito territoriale da candidare alla procedura di selezione di cui al  
citato Bando Pubblico;

- Il Comune di Zapponeta ha individuato e delimitato nell’Ambito 2 (vedi planimetria allegata al 
presente accordo) l’Ambito territoriale da candidare alla procedura di  selezione di  cui  al 
citato Bando Pubblico;

- l’art.  7  comma  “I” del  bando  sollecita  i  comuni  a  stipulare  accordi  con  altri  EE.PP., 
coinvolgendoli  nell’implementazione della  SISUS,  oltre a  precisare  che saranno tenute in 
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considerazione  forme  di  accordo  pubblico/privato,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di 
attuazione del POR FESR-FSE 2014-2020;

- che  l’ARCA  Capitanata  intende  riqualificare  gli  insediamenti  di  proprietà  di  edilizia 
residenziale pubblica esistenti nel comune di Manfredonia – Contesto territoriale – “Ambito 
1” e Zapponeta – Contesto territoriale – “Ambito 2” (vedi planimetria allegata al presente 
accordo), ovvero garantire la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica su 
aree  che  si  rendessero  disponibili,  nei  citati  Ambiti,  attivando  azioni  finanziarie 
complementari  a  quelle  della  SISUS  mediante  finanziamenti  (ARCA,  regionali,  statali, 
comunitari)  ovvero  mediante  economie  di  finanziamento  del  presente  bando  di  cui  alla 
dotazione complessiva di € 108.100.000,00 dell’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS), 
nel rispetto delle prescrizioni impartite e dei limiti imposti dall’Avviso.

- che  è  volontà  dei  Comuni  in  epigrafe  presentare  una  proposta  di  Programma  che, 
promovendo  la  partecipazione  degli  stakeholders alla  definizione  degli  obiettivi,  possa 
portare ad un incremento finanziario con risorse private da parte di altre Amministrazioni  
dello Stato e Soggetti privati, al fine di accrescere la dotazione infrastrutturale delle aree 
degradate  a  più  forte  disagio  abitativo,  prevedendo  misure  ed  interventi  per  favorire 
l’integrazione sociale;

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come costituite e rappresentate, 

 Comune  di  Manfredonia  (CF.  83000290714),  Piazza  Del  Popolo  N°  8,  rappresentato  dal  Sig. 
Matteo  Ognissanti  nato  a  Manfredonia  il  10/01/1976,  nella  Sua  qualità  di  Assessore 
all’Urbanistica,   il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, 

 Comune di Zapponeta  (CF. 83000310710), Via Papa Giovanni XXIII N° 4, rappresentato dal Sig.  
Vincenzo  D’Aloisio  nato  a  Manfredonia  il  20/03/1969,  nella  Sua  qualità  di  Sindaco,  il  quale 
interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, 

 Arca  Capitanata  (CF.  00131190712),  Via  Romolo  Caggese,  2,  rappresentato  dall’avv.  Donato 
Pascarella  nato  a  Taranto  il  22.11.68,  nella  Sua  qualità  di  Amministratore  Unico,  il  quale 
interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Arca Capitanata; 

si stipula e si conviene quanto segue: 

Il  Comune  di  Manfredonia,  in  qualità  di  capofila  dell’associazione  istituita  con  il  Comune  di 
Zapponeta, si impegna a:

- rappresentare il Partenariato presso la Regione Puglia;

- assicurare  il  corretto  ed  efficiente  funzionamento  del  Partenariato,  garantendone 
un’efficace azione di coordinamento;

- assumere, di fronte alla Regione Puglia, all’Autorità di Gestione del POR FESR della Puglia  
2014-2020 (nel seguito anche Autorità di gestione o AdG), tutti  gli  impegni e gli  obblighi  
connessi alla partecipazione al bando pubblico;
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- presentare la domanda di partecipazione con la relativa documentazione richiesta dal citato 
Bando pubblico;

Il  Comune  di  Zapponeta,  in  qualità  di  partner  dell’Associazione  istituita  con  il  Comune  di  
Manfredonia, si  impegna a svolgere le attività di supporto come definite nel Protocollo d’Intesa 
sottoscritto con il Comune di Manfredonia, al quale interamente si rimanda.

L’Arca Capitanata si impegna a:

- presentare  proposte  d’intervento  per  riqualificare  gli  insediamenti  esistenti  di  edilizia 
residenziale pubblica esistenti in Manfredonia e Zapponeta negli Ambiti individuati, ovvero per 
la  costruzione  di  nuovi  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  su  aree  che  si  rendessero 
disponibili  nei  citati  Ambiti,  attivando azioni  finanziarie  complementari  a  quelle  della  SISUS 
mediante  finanziamenti  (ARCA,  regionali,  statali,  comunitari)  ovvero  mediante  economie  di 
finanziamento  del  presente  bando  di  cui  alla  dotazione  complessiva  di  €  108.100.000,00 
dell’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS).

Inoltre,  i  Comuni  sottoscrittori  il  presente  atto  e  l’ARCA,  per  meglio  coordinare  le  attività  da 
svolgere, istituiscono un “Tavolo di  concertazione”, costituito dai  legali  rappresentanti  degli  Enti 
firmatari  del  presente  protocollo,  ed  un  “Tavolo  tecnico”,  costituito  dai  Responsabili  tecnici  (a 
nominarsi) delle strutture interne degli stessi Enti.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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