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Il presente provvedimento è di competenza della

Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organiz-

zazione n. 161/08, art. 18.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore alle risorse

umane, semplificazione,sport e dell’Assessore alla

Formazione Professionale; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dal Direttore dell’Area Organizza-

zione e Riforma dell’Amministrazione; 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si

intendono integralmente riportate: 

1. Di prorogare, ai sensi dell’art. 18, co. 7 del

D.P.G.R. n. 161/2008, il contratto di lavoro della

dott.ssa Giulia Campaniello, dirigente del Ser-

vizio Formazione Professionale, per la durata di

due mesi, in ragione dell’avviamento delle pro-

cedure di cui al successivo punto n. 3; 

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Perso-

nale e Organizzazione di provvedere ai conse-

guenti adempimenti; 

3. di dare mandato al Direttore dell’Area Organiz-

zazione e Riforma dell’Amministrazione di

avviare le procedure per il conferimento dell’in-

carico di direzione del Servizio Formazione Pro-

fessionale, secondo le forme del D.P.G.R. n.

161/2008, ovvero, essendo venuta meno la san-

zione del divieto di assunzioni per l’anno 2010,

attraverso lo strumento dell’art. 19, co. 6 del

d.lgs. n. 165/2001; 

4. di dare mandato al Direttore dell’Area Organiz-

zazione e Riforma dell’Amministrazione di

avviare le procedure per la nomina dell’Autorità

di Gestione del PO Puglia per il FSE 2007/2013,

attraverso lo strumento dell’art. 19, co. 6 del

d.lgs. n. 165/2001; 

5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura

del Servizio Personale e Organizzazione; 

6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul

sito ufficiale della Regione Puglia

www.regione.puglia.it. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 24 maggio 2011, n. 1175

Modifica alla Deliberazione di G. R. n. 743 del

19-04-2011 concernente “P.O. FESR 2007-2013 -

Asse VII. Avviso pubblico per la presentazione

delle candidature per l’attuazione dell’Azione

7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città

medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani inte-

grati di sviluppo territoriale” e proroga dei ter-

mini.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple-

tata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce

quanto segue. 

Premessa 

con Deliberazione della Giunta Regionale 19

aprile 2011, n. 743 è stato approvato, completo

degli allegati, l’avviso pubblico per la presenta-

zione delle candidature per l’attuazione dell’Azione

7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città

medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati

di sviluppo territoriale” del PO FESR 2007-2013

pubblicata nel Burp n. 61 del 22.04.2011; 

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 28 aprile 2011, n. 793 ha integrato la

precedente stabilendo che la fase negoziale deve

concludersi entro il termine di 30 gg a partire dal

primo tavolo tecnico di detta fase convocato dal

Servizio Assetto del Territorio; 

l’Articolo 8 - Termini e documentazione, del

citato Avviso al comma 2) prevede: “L’istanza di

candidatura, corredata della relativa documenta-

zione (compilata in ogni sua parte con i dati
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richiesti nei formulari e negli allegati di riferi-

mento) dovrà pervenire, in copia cartacea ed in

copia informatica (file formato .pdf o .jpg) su sup-

porto magnetico, entro le ore 12 del quarantacin-

quesimo giorno a partire dalla pubblicazione sul

BURP del presente Avviso al seguente indirizzo:

Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio, Via

delle Magnolie 6/8 - (Z.I.) 70026 Modugno (BA)” e

che tale data cade il 6 giugno 2011; 

l’A.N.C.I. Puglia -Associazione Nazionale

Comuni Italiani, con nota prot. n. 443/2011, per

venire incontro alle esigenze di diversi Comuni, ha

chiesto di valutare la possibilità di prorogare la sca-

denza dei termini; 

l’assessore alla Qualità del Territorio ha convo-

cato una riunione con il Presidente dell’A.N.C.I.

Puglia, tenutasi mercoledì 18-05-2011 in via delle

Magnolie 6, finalizzata a chiarire contenuti e ter-

mini della procedura prevista, durante la quale sono

stati condivisi i termini di una proroga di 30 gg per

la presentazione delle candidature; 

è pervenuta nota della Referente delle Pari

Opportunità prot. n. 4057 del 18.04.2011 con la

quale, tra l’altro, si chiede di integrare l’Avviso con

il richiamo esplicito al rispetto del principio di pari

opportunità e non discriminazione di cui all’art. 16

del regolamento (CE) n.1083 dell’11 luglio 2006;

fra le proposte avanzate chiede di inserire, laddove

negli Allegati A e B si fa riferimento a programma-

zioni specifiche, i PTTS (Piani Territoriali dei

Tempi e degli Spazi); 

è pervenuta nota dell’Autorità ambientale prot. n.

4400 del 21.04.2011 con la quale si propone un

elenco di criteri di sostenibilità applicabili alle tipo-

logie di intervento previste nell’Avviso, che

“potranno rappresentare una guida preliminare per

le fasi di selezione e valutazione delle proposte e

per orientare le procedure negoziali coerentemente

alla applicazione del principio orizzontale di soste-

nibilità ambientale”. 

Sono giunte richieste di chiarimenti/integrazioni

da parte del partenariato economico e sociale, per

quanto attiene a taluni requisiti, in particolare al

“Quadro di coerenza strategica” e al “Quadro di

coerenza con i processi partecipativi” di cui all’art.

4 dell’Avviso citato, che si ritengono meritevoli di

accoglimento; 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI

DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm. e ii. 

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del

bilancio regionale. 

Vista la L. R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4,

punto a);

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base

delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

propone alla Giunta l’adozione del conseguente

atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-

l’Assessore alla Qualità del Territorio; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

- di approvare la relazione in premessa; 

- di prorogare di 30 giorni il termine perentorio di

presentazione delle candidature di cui al punto 8)

dell’AVVISO della DGR 743/2011, per cui le

domande dovranno pervenire in plico chiuso

entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 luglio

2011 al seguente indirizzo: Regione Puglia -Ser-

vizio Assetto del Territorio, Via delle Magnolie

6/8 - (Z.I.) -70026 Modugno (BA)” a pena di non

ammissione; 

- di fissare al 31 agosto 2011 il termine massimo

per la pubblicazione degli Elenchi di ammissione

delle candidature alla successiva fase negoziale in

virtù del maggior numero di interventi che sicura-

mente saranno candidati nonché della larga

sovrapposizione dell’attività istruttoria con il

periodo di ferie; 
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- di accogliere le indicazioni pervenute dall’Auto-

rità Ambientale in merito alla sostenibilità degli

interventi e al corretto utilizzo delle risorse natu-

rali “per orientare le procedure negoziali coeren-

temente alla applicazione del principio orizzon-

tale di sostenibilità ambientale”; 

- di chiarire che le Associazioni tra Comuni (in

qualunque forma, tra cui le Unioni di Comuni di

cui all’art. 32 Dlgs 267/2000) candidate alla

Azione 7.2.1 -Piani integrati di sviluppo territo-

riale non possono interessare territori comunali

appartenenti ad Aree Vaste diverse al fine di

garantire il Quadro di coerenza strategica della

candidatura; in caso contrario, infatti, la proposta

non sarebbe coerente con il Metaplan del Piano

Strategico dell’Area Vasta di riferimento, che ne

costituisce cornice di pianificazione/programma-

zione e quindi sarebbe in contrasto con il requi-

sito di cui all’art. 4 comma 2 dell’Avviso; fanno

eccezione le Associazioni di Comuni che, alla

data di adozione della delibera n.743 del

19.04.2011 avevano già adottato il Documento

programmatico per la rigenerazione urbana o atto

programmatorio a questo assimilato; 

- di integrare l’Avviso di cui alla DGR 743/2011

nei seguenti punti: 

in Premessa al terzo capoverso dopo “il contrasto

all’esclusione sociale” si inserisce nel rispetto del

principio di pari opportunità e non discrimina-

zione di cui all’art.16 del Regolamneto CE

n.1083 dell’11 luglio 2006. 

all’art. 4 - Requisiti di ammissibilità si inserisce il

comma 2 bis: svolgimento del confronto partena-

riale economico e sociale; 

all’art. 6 al punto 3) la sostenibilità complessiva

comprende anche la sostenibilità sociale; 

all’allegato A, criterio 4 e Allegato B Criterio 5,

“Quadro di coerenza con i processi partecipativi”

indicatore è la “valutazione del livello di coerenza

del progetto con i processi partecipativi realizzati

nell’ambito del DPP, PIRU o PISU/ DPRT-PIST”

portando il punteggio massimo a tre punti con la

seguente valutazione: 

Da 0 a3 punti

0 = coerenza nulla o scarsa;

1 = coerenza sufficiente;

2 = coerenza buona;

3 = coerenza elevata;

all’allegato A, criterio 7 e Allegato B Criterio 8

“Capacità dell’intervento di mobilitare risorse

finanziarie private” 

si porta il punteggio massimo a due punti con la

seguente valutazione

0 = nessuna risorsa privata mobilitata;

1 = risorse private mobilitate in misura inferiore

al 10%;

2 = risorse private mobilitate in misura superiore

al 10 % con sottoscrizione di convenzioni da

parte dei privati

all’allegato A, criteri 10 e 14 e all’Allegato B, cri-

terio 13, fra le programmazioni specifiche elen-

cate a titolo di esempio si fa riferimento anche ai

PTTS (Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi); 

- di trasmettere copia del presente provvedimento

all’Autorità di Gestione del PO Fesr 2007-2013,

per gli adempimenti di competenza aa cura del

Servizio proponente; 

- di disporre la pubblicazione del presente provve-

dimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 27 maggio 2011, n. 1177

Referendum consultivo popolare del 12 e13

giugno 2011 per le modifiche territoriali dei

comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, ai sensi

dell’art. 21 della legge regionale 20 dicembre

1973, n. 27. Autorizzazione a provvedere agli

obblighi regionali connessi e approvazione intesa

tra il Presidente della Giunta regionale e il Pre-

fetto di Lecce.

L’Assessore al Sud e Federalismo, prof.ssa avv.

Marida Dentamaro, sulla base dell’istruttoria esple-

tata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, riferisce.

L’art. 19, comma 2, dello Statuto della Regione

Puglia, in conformità con l’art. 133, comma 2, della
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