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con DDS n. 717/Agr del 29 luglio 2003 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, è fissato, limi-

tatamente alla campagna vendemmiale

2009/2010, al 31 ottobre 2010;

- di stabilire che le domande di iscrizione/varia-

zione/cancellazione di unità vitate agli Albi a

D.O. e/o agli Elenchi delle Vigne IGT presentate

presso le competenti Camere di Commercio, suc-

cessivamente al 30 maggio 2010 e non oltre la

data del 31 ottobre 2010, considerate regolar-

mente presentate;

- di stabilire che le iscrizioni/variazioni/cancella-

zione siano effettuate nel rispetto delle disposi-

zioni contenute nella DDS n. 628/AGR del 08

luglio 2005 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

- di stabilire per le domande di iscrizione/varia-

zione/cancellazione di unità vitate, per le quali è

stata presentata regolare istanza di variazione del

fascicolo aziendale, non ancora inserite nel

sistema informatico del potenziale viticolo regio-

nale, sia allegata copia della suddetta istanza

vistata dal responsabile del servizio del compe-

tente Ufficio Provinciale dell’Agricoltura;

- di stabilire che le unità vitate per le quali si chiede

l’iscrizione, in relazione all’ubicazione territo-

riale e alla composizione ampelografica delle

stesse, vengono iscritte automaticamente, dalle

Camere di Commercio territorialmente compe-

tenti primariamente ad uno o più Albi dei vini a

D.O. e all’Elenco/i dei Vigne IGT nel rispetto

delle prescrizioni previste dal/i disciplinari di pro-

duzione del/i vini IGT pugliesi;

- di stabilire che gli obblighi a carico delle CCIAA,

stabiliti dalla DDS n. 628/Agr del 8 luglio 2005,

in materia di trasmissione dei dati, sono protratti,

limitatamente alla campagna vendemmiale

2010/2011, al 31/12/2010;

- di incaricare l’Ufficio Associazionismo, Alimen-

tazione Tutela Qualità di inviare copia del pre-

sente provvedimento all’Ufficio del Bollettino

della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel

B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 - lettera g - della L.R.

13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento è ese-

cutivo.

Il presente atto è composto di n. 4 facciate tim-

brate e vidimate è redatto in un unico originale che

rimarrà agli atti del Servizio Alimentazione. Copia

conforme sarà inviata alla Segretariato Generale

della Giunta Regionale. Copia all’Assessore alle

Risorse Agroalimentari, copia all’Ufficio propo-

nente. Non sarà trasmesso all’Area Programma-

zione e Finanza - Servizio Ragioneria in quanto non

sussistono adempimenti contabili.

Il presente atto sarà affisso all’albo del Servizio

Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio

Nicola A. Rutigliani

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 27 set-

tembre 2010, n. 259

P.O. F.E.S.R. 2007-2013 - Asse VII. Procedura

negoziata. Seconda fase. Ammissione a finanzia-

mento. 

L’anno 2010 il giorno 27 del mese di settembre,

in Modugno, nella sede del Servizio Assetto del

Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997

n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale

n. 3261 adottata nella seduta del 28 luglio 1998 e le

direttive di cui alla nota prot. N. 02/10628/SEGR

del 07.08.1998 del Presidente e del Vice Presidente

della Giunta Regionale
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Premessa

il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22

febbraio 2008 ha approvato i criteri di selezione per

le linee di intervento del PO FESR 2007-2013, pre-

visti dall’art. 65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;

con la D.G.R. n. 165 del 17 febbraio 2009, è

stata approvata la “Presa d’atto dei Criteri di sele-

zione delle operazioni definite in sede di Comitato

di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive

concernenti le procedure di gestione del PO FESR

2007-13”; 

la sopracitata D.G.R. n. 165 del 17 febbraio

2009, in particolare per l’Asse VII ha definito: 

• Linea d’intervento 7.1 “Piani integrati di svi-

luppo urbano” - Obiettivo operativo è la rigene-

razione urbana attraverso piani integrati di svi-

luppo urbano fortemente caratterizzati da azioni

volte alla sostenibilità ambientale e, in partico-

lare, alla riqualificazione della città esistente e al

contenimento dell’espansione urbana, destinati

ai sistemi di centri minori o alle aree delle città

medio-grandi dove si concentrano problemi di

natura fisica, sociale, economica; 

• Linea d’intervento 7.2 “Piani integrati di svi-

luppo territoriale” - Obiettivo operativo è la

rigenerazione territoriale attraverso piani inte-

grati di sviluppo territoriale volti al rafforza-

mento, riqualificazione, razionalizzazione e,

dove necessario, disegno delle reti funzionali e

delle trame di relazione che connettono i sistemi

di centri urbani minori con particolare riguardo a

quelli fortemente connessi (o con elevato poten-

ziale di connessione) dal punto di vista naturali-

stico e storico-culturale; 

la Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 “Norme

per la rigenerazione urbana” promuove la rigenera-

zione di parti di città e sistemi urbani in coerenza

con strategie comunali e intercomunali finalizzate

al miglioramento delle condizioni urbanistiche,

abitative, socio-economiche, ambientali e culturali

degli insediamenti umani e mediante strumenti di

intervento elaborati con il coinvolgimento degli

abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati;

all’art. 2 prevede programmi integrati di rigenera-

zione urbana quali strumenti volti a promuovere la

riqualificazione di parti significative di città e

sistemi urbani mediante interventi organici di inte-

resse pubblico. I programmi si fondano su un’idea-

guida di rigenerazione legata ai caratteri ambien-

tali e storico-culturali dell’ambito territoriale inte-

ressato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze

degli abitanti.

con la Deliberazione della Giunta Regionale 4

agosto 2009, n. 1445 è stato approvato il Pro-

gramma Pluriennale 2007/2010 per l’Asse VII; 

con la Determinazione n. 13 del 15. febbraio

2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Terri-

torio sono state promosse le “procedure di pro-

grammazione negoziata con Aree Vaste ed enti

locali per attivare interventi coerenti con il PPA e

con i Criteri di cui alla DGR n. 165 del 17 febbraio

2009” e con la nota di prot. n. AOO145/595 del

16.03.2010 ne è stata data comunicazione ad Aree

Vaste ed Enti locali; a valere su fondi residui dalla

dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VII del

P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

Considerato che:

con la Deliberazione della Giunta Regionale n.

1333 del 03.06.2010:

- sono stati individuati i termini per la chiusura

della prima fase della procedura negoziata al fine

di effettuare una ricognizione delle proposte per-

venute e individuare quelle che accedono alla

seconda fase;

- sono stati resi noti i criteri con cui si sarebbe pro-

ceduto alla selezione degli interventi da ammet-

tere a finanziamento fra quelli ammessi alla

seconda fase 

con la Determinazione n. 151 del 02.07.2010 del

Dirigente del Servizio Assetto del Territorio: 

• sono state individuate, fra le proposte di candida-

tura pervenute, le istanze ammesse, ammesse con

riserva e non ammesse alla seconda fase, così

come riportato negli allegati 1 e 2 alla citata

Determina;

• è stato richiesto ai soggetti proponenti ammessi

alla seconda fase, la presentazione delle Schede-

Progetto redatte secondo lo Schema di cui alla

D.G.R. n. 1333/2010 (corredate da Progetti preli-

minari, definitivi o esecutivi) coerenti con i Docu-

menti di Rigenerazione o con i Programmi inte-

grati di rigenerazione urbana, di cui alla Legge

regionale 21/2008, approvati dai rispettivi Con-
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sigli Comunali, mediante consegna delle mede-

sime presso il Servizio Assetto del Territorio; 

Considerato, inoltre, che:

sono pervenute presso il Servizio Assetto del Ter-

ritorio della Regione Puglia le proposte progettuali

di Comuni singoli o associati, anche per il tramite di

Aree Vaste, di cui all’elenco riportato elencate nel-

l’allegato 1 del presente provvedimento;

l’ammissione con riserva per i Comuni di

Fasano, Francavilla Fontana, Lucera, Mesagne e i

raggruppamenti dei Comuni denominati “i Borghi

della Cultura” e “i Borghi della Natura” è stata

definitivamente sciolta, vista la documentazione

integrativa inviata nei tempi previsti al Servizio

Assetto del Territorio; 

si è proceduto alla istruttoria degli interventi da

ammettere a finanziamento sulla base della coe-

renza con il Programma Pluriennale 2007/2010 per

l’Asse VII e dei Criteri individuati con la D.G.R.

1333/2010, valutando positivamente il grado di par-

tecipazione finanziaria degli Enti Locali al finanzia-

mento degli interventi, nonché la loro cantierabilità;

è stato individuato, a seguito di tavoli tecnici ed

incontri interlocutori, appositamente convocati con

gli Enti locali interessati, un primo elenco di inter-

venti da ammettere a finanziamento riportato nel-

l’allegato 2, parte integrante del presente provvedi-

mento, e che ulteriori interventi saranno successiva-

mente individuati fino alla concorrenza delle risorse

disponibili, fermo restando quanto definito dalla

D.G.R. 1333/2010.

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenere

parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento,

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N.

28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

Il presente provvedimento non comporta adem-

pimenti contabili a carico del bilancio regionale

DETERMINA

• di individuare fra le proposte progettuali perve-

nute quelle immediatamente ammesse a finanzia-

mento a valere sulle Linee di intervento 7.1 e 7.2,

così come riportato nell’ allegato 2 del presente

provvedimento;

• di trasmettere copia del presente provvedimento

al Servizio Programmazione e Finanza per gli

adempimenti di competenza; 

• di disporre la pubblicazione del presente provve-

dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia;

• di trasmettere i copia conforme all’originale al

Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai

sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e

del decreto del Presidente della G.R. n. 161 del

22 febbraio 2008, art. 16, comma 3.

Il presente provvedimento, redatto in unico

esemplare, composto da n. 3 facciate e da n. 2 alle-

gati (di cui l’allegato 1 composto da n. 6 facciate e

l’allegato 2 composto da n. 1 facciate) è immediata-

mente esecutivo

Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio

Responsabile delle Linee di Intervento 7.1 e 7.2

Ing. Francesca Pace
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N. Linea Proponente Comune Intervento

Carovigno

Recupero e rigenerazione del centro storico

Ceglie Messapica

Riqualificazione del sistema ottocentesco di piazze e strade

San Michele Salentino

Completamento spazio dell'aggregazione

San Vito dei Normanni

Restauro, consolidamento statico e rifunzionalizzazione della 

chiesa Santa Maria della Pietà ! centro servizi e sistemazione 

spazi esterni

Villa Castelli

Completamento di percorso panoramico di collegamento tra le 

gravine

Oria

Valorizazione degli spazi urbani del borgo antico: piazza 

Donnolo

Erchie

Riqualificazione del sistema insediativo e urbano

Latiano

Riqualificazione ed ammodernamento di parte del centro 

storico

San Pancrazio Salentino

Recupero e riqualificazione di alcuni edifici di proprietà 

comunale ubicati all'interno del Centro Storico

San Donaci

Riqualificazione delle quinte di piazza Pio XX

Cellino San Marco

Riqualificazione ambientale architettonica del centro storico

San Pietro Vernotico

Riqualificazione ambientale architettonica del centro storico

Torchiarolo

Riqualificazione ambientale architettonica del centro storico

Campi Salentina

Progetto di restauro e recupero funzionale per l'utilizzazione 

del cinema teatro Excelsior da adibire ad attività teatrali ! corali 

e per funzioni educative

Guagnano

Progetto preliminare per la realizzazione di un percorso 

ciclabile nel territorio compreso tra il centro urbano di 

Guagnano ed il borgo antico di Villa Baldassarri e di due aree 

verdi attrezzate per l'accoglienza delle famiglie, nonché la 

sistemazione della Piazza e alcune vie del Centro storico di Villa 

Baldassarri

Novoli

Progetto integrato per la realizzazione di un percorso ciclabile 

nel territorio compreso tra il centro urbano di Novoli ed il 

borgo antico di villa Convento e di due aree verdi attrezzate per 

l'accoglienza alle famiglie

Squinzano

Progetto di recupero dell'Immobile ex Macello allo scopo di 

realizzare un Centro Polifunzionale denominato "Laboratorio 

Principi Attivi"

Surbo

Ristrutturazione di una pista ciclabile di collegamento e 

infrastrutturazione di due centri di accoglienza per le famiglie 

tra Surbo e Giogilorio

Trepuzzi

Lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la strada 

vicinale Andrano denominata "Sentiero della salute"

ALLEGATO 1 Pag.1

1 7.2

Sistema Territoriale Nord AVB 

Mosaico delle Macchie e delle 

Pietre ! Tra la Murgia e il Mare

2 7.2

Sistema Territoriale Sud AVB 

Mosaico delle Terre e degli Ulivi 

e dei Vigneti 

3 7.2 Unione dei Comuni Nord Salento
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N. Linea Proponente Comune Intervento

Alezio

Progetto di permeabilizzazione e riqualificazione zona santuario 

della Lizza e realizzazione di un'area concerti quale pertinenza 

esterna, laboratorio bollenti spiriti. 

Alliste
Rigenerazione ambientale e riqualificazione paesaggistica del 

tratto costiero del comune di Alliste.

Aradeo

Riqualificazione di Piazzale Droso e del Parco Urbano quale 

luogo della cultura e degli eventi collegati al laboratorio dei 

bollenti spiriti.

Gallipoli

Piano integrato di sviluppo territoriale , valorizzazione della 

fascia costiera dei comuni di Sannicola e Gallipoli, versante nord 

! ovest con intervetni finalizzati all'arretramento della linea di 

costa.

Matino

Riqualificazione di Piazza G. Primiceri quale luogo della cultura 

e degli eventi collegati al laboratorio dei bollenti spiriti ! ex 

mercato coperto.

Melissano

Realizzazione a Palazzo Santaloja di un laboratorio per i giovani 

per attività musicali e teatrali e riqualificazione per spettacoli 

all'aperto dell'anfiteatro e del parco esterno.

Parabita

Riqualificazione di piazza Regina del Cielo quale luogo della 

cultura e degli eventi collegati al laboratorio dei bollenti spiriti ! 

interventi di permeabilizzazione e pedonalizzazione.

Racale
Riqualificazione urbana e ambientale dell'area costiera 

denominata "Largo della Torre".

Sannicola

Piano integrato di sviluppo territoriale , valorizzazione della 

fascia costiera dei comuni di Sannicola e Gallipoli, versante nord 

! ovest con intervetni finalizzati all'arretramento della linea di 

costa.

Seclì

Restauro conservativo e recupero funzionale del Palazzo Ducale 

dei San Severino, progetto di laboratorio musicale e 

sistemazione esterna.

Taviano
Realizzazione di area sagre e mercato alimentare marina di 

Macaversa.

Tuglie

Riqualificazione e risanamento ambientale del piazzale di 

Montegrappa e della pineta sita su corso Cesare Vergine con 

realizzazione di spazi fruibili per manifestazioni all'aperto del 

laboratorio musicale "Bollenti Spiriti".

Canosa di Puglia

Laboratorio intercomunale per la pianificazione partecipata del 

processo di rigenerazione territoriale e di rivitalizzazione sociale 

ed economica (Patto Val d'Ofanto).

Canosa di Puglia Green way dell'Ofanto

Canosa di Puglia

Riqualificazione e valorizzazione ambientale della viabilità di 

collegamento del centro abitato con l'incrocio con la SP 231 

ricadente nel Parco del Regio Tratturo e dell'Appia Traiana

Canosa di Puglia Riqualificazione area Museo Archeologico Provinciale

Minervino Murge

Programma integrato di rigenerazione urbanaverso il patto Val 

d'Ofanto ! Progetto di recupero e valorizzazione della 

pavimentazione in basolato degli assi viari principali del centro 

storico

San Ferdinando 

Programma integrato di rigenerazione urbana intercomunale ! 

Val d'ofanto ! Obiettivo A Centro Storico (Città di fondazione)

San Ferdinando 

Programma integrato di rigenerazione urbana intercomunale ! 

Val d'ofanto ! Obiettivo B Periferia Urbana (Zona di espansione 

ex 167)

Trinitapoli
Riqualificazione urbana ecosostenibile degli spazi comuni in 

area PEEP ! Piazza della Costituzione

Trinitapoli Riqualificazione di Piazza Santo Stefano

ALLEGATO 1 Pag.2

4 7.2
Associazione della Città 

Policentrica Ionico ! Salentina

5 7.2

Associazione di comuni di Canosa 

di Puglia, Minervino Murge, San 

Ferdinando, Trinitapoli
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N. Linea Proponente Comune Intervento

Unione dei Comuni 

Montedoro e Sava

Progetto Città di Montedoro

Carosino

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Faggiano

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Monteiasi

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Montemesola

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Monteparano

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Roccaforzata

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

San Giorgio Jonico

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

San Marzano di San 

Giuseppe

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Sava

Riqualificazione del centro storico della città e realizzazione di 

un punto di aggregazione per la identità, la conoscenza e la 

divulgazione della città montedoro.

Unione dei comuni

Interventi di valorizzazione della fruizione lenta dei paesaggi;

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

La campagna a mosaico del salento centrale.

Bagnolo del Salento

Riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile "ex  

fondazione Papaleo" da destinare a laboratorio per i giovani;

Interventi di permeabilizzazione, pedonalizzazione e 

rigenerazione viale martiri di ungheria quale piazza accoglienza 

eventi;

Interventi di rigenerazione urbana nelle vie del centro storico.

Cannole

Riqualificazione e ristrutturazione dell'ex sede municipale al 

piano Primo su via Roma da destinare a laboratorio per i 

giovani;

Interventi di permeabilizzazione, pedonalizzazione e 

rigenerazione dell'area su via Mora e Largo Vittorio Veneto 

quale piazza accoglienza eventi;

Interventi di rigenerazione urbana nelle vie del centro storico.

Cursi

Riqualificazione e ristrutturazione del Palazzo Maramonte da 

destinare a laboratorio per i giovani;

Permeabilizzazione, pedonalizzazione e rigenerazione di Piazza 

Ungolaro quale piazza accoglienza eventi;

Interventi di rigenerazione urbana nelle vie del centro storico.

ALLEGATO 1 Pag.3

6 7.2
Unione dei Comuni Montedoro e 

Sava

7 7.2
Unione dei Comuni "Entroterra 

Idruntino"

Palmariggi

Riqualificazione e ristrutturazione dei locali annessi di Palazzo 

Modoni da destinare a laboratorio per i giovani;

Permeabilizzazione, pedonalizzazione e rigenerazione di Piazza 

Berlinguer quale piazza accoglienza eventi;

Interventi di rigenerazione urbana nelle vie del centro storico.
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N. Linea Proponente Comune Intervento

Unione dei Comuni di 

Crispiano, Statte e Massafra

Rete immateriale denominata "Rete degli Atelier cittadini"

Crispiano

Interventi di contrasto al degrado urbano ed all'emarginazione 

sociale attraverso la valorizzazione e riqualificazione del 

quartiere periferico di Santa Maria Goretti (ex zona 167) ed il 

borgo di San Simone.

Statte
Intervento di riqualifcazione urbana delle aree adiacenti la Bio ! 

piazza.

Massafra

Intervento eco! sostenibile di inclusione urbana e sociale, 

attraverso la pista ciclabile che collega il Centro Urbano e la 

Periferia degradata.

Cellamare, Capurso, 

Valenzano

Il circuito documentato

Cellamare

Recupero funzionale e impiantistico di Piazza Commercio;

Recupero funzionale del Castello di Cellamare ! Casa Baronale 

Giudice Caracciolo

Capurso
Recupero della villa comunale

Valenzano

Recupero funzionale ed impiantistico della Chiesa ex Convento 

di Santa Maria di Loreto;

Recupero dei vuoti urbani compresi tra Largo Frate Francesco e 

le pertinenze della Chiesa ex Convento Santa Maria di Loreto

Acquarica del Capo

Riqualificazione e Rigenerazione del sistema urbano costituito 

da Piazza ! Via J. Kennedy e via Cesare Battisti quale luogo della 

cultura e degli eventi

Presicce

Riqualificazione e Rigenerazione del sistema urbano dell'area di 

Piazza degli emigranti e del Parco Urbano quale luogo della 

cultura e degli eventi

Taurisano

Riqualificazione e Rigenerazione del sistema urbano dell'area di 

Piazza Castello, del Parco Urbano e dell'Anfiteatro quali luoghi 

della cultura e degli eventi

Ugento

Rigenerazione e Riqualificazione del sistema urbano intorno a 

Corso Annibale e Piazza del Porto alla Marina di Torre San 

Giovanni di Ugento

Alberobello
Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro urbano 

e nel parco don Giacomo Donnaloja

Castellana Grotte

Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle 

infrastrutture a rete ! Largo Porta Grance e Piazza Caduti 

Castellanesi

Cisternino
Completamento illuminazione artistica ! Marciapiedi e basolato 

centro storico e zone limitrofe

Locorotondo

Completamento delle opere di rispristino e valorizzazione delle 

scarpate di via Nardelli adiacenti il nucleo antico ! "Sottovilla"

Noci
Museo dei Ragazzi Hands ! On: completamento e sistemazione 

dell'area ex piscina comunale

Torricella
Riqualificare per qualififcare: percorso riqualificato per un riuso 

integrato

Torricella
Riqualificare per qualififcare: gli spazi della memoria ! 

valorizzazione del nucleo storico di Monacizzo

Maruggio

Riqualificare per qualififcare: spazi rinnovati ! valorizzazione di 

via Umberto I nel nucleo storico di Miggiano

ALLEGATO 1 Pag.4

8 7.2
Unione dei Comuni di Crispiano, 

Statte e Massafra

9 7.2
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N. Linea Proponente Comune Intervento

Cavallino, Lizzanello
Realizzazione di percorsi e piste ciclabili che interessano tutto 

l'ambito territoriale

Cavallino

Costruzione di infrastruttura a verde pubblico attrezzato con 

illuminazione vialetti, aiuole, locali per guardiania, sala riunioni 

e arena nell'ex Campo Bisanti ! Frazione Castromediano

Lizzanello

Completamento di un'area di verde pubblico, comprese piste 

ciclabili e la viabilità carrabile di contorno al parco pubblico 

attrezzato e di collegamento fra il piazzale del campo sportivo e 

via Annunziata, realizzazione dei collegamenti viari mancanti tra 

le parti est e le restanti parti dell'abitato

Miggiano
Rigenerazione urbana Località Santa Marina

Montesano Salentino
Rigenerazione urbana Località San Donato

Ruffano
Rigenerazione urbana Località Porta Mare ! Porta Terra

Specchia
Rigenerazione urbana Località Verardo

Accadia Riqualificazione della Piazza Giacomo Matteotti

Alberona

Riqualificazione all'interno del centro storico con lavori di 

rifacimento della viabilità interna, eliminazione barriere 

architettoniche, arredo urbano e adeguamento pubblica 

illuminazione

Anzano di Puglia
Realizzazione e recupero di spazi verdi pubblici nel centro del 

comune 

Ascoli Satriano
Rigenerazione urbana di un'area destinata a verde pubblico 

inclusa nel PEEP vigente

Bovino

Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione dell'area Palazzo 

degli Uffici ! Giardino Via Capodimonte all'interno del centro 

storico

Candela
Intervento di riqualificazione strade del centro storico via Corte 

e via Jambrenghi

Celle di San Vito
Riqualificazione urbana del centro abitato ! via dei Provenzali

Deliceto Completamento pavimentazione Corso Regina Margherita

Faeto
Completamento e riqualificazione di area urbana da adibire a 

Piazza ! Museo

Monteleone di Puglia
Lavori di rifacimento strada centro storico "Via Vittorio 

Emanuele" e sostituzione corpi illuminanti con lanterne

Orsara di Puglia Lavori per la realizzazione di un parco zona 167

Panni

Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione dell'area centro 

storico di Panni ! Corso Umberto e Corso R. Margherita

Rocchetta Sant'Antonio
Completamento, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle 

infrastrutture esistenti nel centro storico

Sant'Agata di Puglia
Recupero e valorizzazione del Belvedere Piazza XX Settembre e 

circostanti immobili comunali

Troia Riqualificazione di piazzale "A. Salandra"

Biccari

Carlantino

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Roseto Valfortore

Volturara Appula
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13 7.2 Cavallino, Lizzanello

14 7.2
Unione dei Comuni "Terra di 

Leuca bis"

15 7.2
Comuni dei Monti Dauni ! Borghi 
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N. Linea Proponente Comune Intervento
Casalnuovo Monterotaro, 

Castelnuovo della Daunia, 

Motta Montecorvino, 

Volturino

Cartellonistica, segnaletica verticale e attrezzamento aree di 

sosta

Casalnuovo Monterotaro, 

Casalvecchio di Puglia, 

Motta Montecorvino e San 

Marco La Catola

Realizzazione/riqualificazione di aree a verde attrezzate, con 

illuminazione a basso impatto ambientale, finalizzate alla 

gestione di attività ludico!ricreative per la popolazione anziana 

ed in età infantile.

Celenza 

Valfortore,Casalnuovo 

Monterotaro, Castelnuovo 

della Daunia, Motta 

Montecorvino, San Marco 

La Catola, Casalvecchio di 

Puglia, Pietra Montecorvino, 

Volturino

I percorsi virtuali del Parco della Salute: realizzazione di 

applicativo dedicato alla messa in rete dei servizi informatici e 

telematici già disponibili sul territorio e interventi di 

promozione del territorio.

Celenza Valfortore Percorso di rigenerazione centro storico

Castelnuovo della Daunia
Riqualificazione urbana, belvedere, cortile Palazzo Romano, 

marciapiedi via Roma

Pietra Montecorvino Riqualificazione borgo medioevale (Terra Vecchia)

Volturino
Rivalutazione del selciato della via storica, del largo della chiesa 

e del belvedere

Waterfront ! Seno di ponente: riqualificazione urbana del 

piazzale Lenio Flacco

Waterfront ! Seno di levante: accessibilità e riappropriazione 

cittadina per spazi di socialità e performance

Interventi di recupero e riqualificazione urbana nel centro 

storico

Realizzazione di aree di sosta e collegamenti per l'accessibilità al 

centro storico

20 7.1 Mesagne Mesagne Completamento riqualificazione urbana di piazza Commestibili

21 7.1 Corato Corato
Riqualificazione di largo Plebiscito, piazza Bolivar e dei 

passeggiatoi di corso Mazzini

22 7.1 Casarano Casarano
Recupero Palazzo D'Elia da destinare a centro servizi 

polifunzionale e recupero piazza Garibaldi

23 7.1 Fasano Fasano
Riqualificazione urbana delle aree prospicenti il porticciolo di 

Torre Canne

24 7.1 Francavilla Fontana Francavilla Fontana Riqualificazione del quartiere San Lorenzo ! primo stralcio

25 7.1 Bitonto Bitonto
Recupero, valorizzazione e fruizione dell'ex!convento di Sant' 

Agostino

Riqualificazione del cavalcaferrovia di via Giovanni XXIII e 

realizzazione della nuova banchina ciclopedonale

Parcheggio di scambio di via Lagomagno a servizio della 

stazione ferroviaria e prolungamento sottopassaggio esistente

Riqualificazione urbana di via Roma e delle piazze collegate

27 7.1 Lucera Lucera
Riqualificazione e valorizzazione dell'area di piazza della 

Repubblica nel centro storico

28 7.1 Putignano Putignano
Riqualificazione area urbana dei capannoni laboratorio e loro 

delocalizzazione nell'area ex autodromo

29 7.1 Monopoli Monopoli
Intervento di recupero e valorizzazione delle aree pubbliche del 

centro storico

30 7.1 Martina Franca Martina Franca
Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico che collegano 

edifici di valore storico!monumentale

31 7.1 Santeramo in Colle Santeramo in Colle
Recupero e riqualificazione degli spazi pubblici nelle aree di 

E.R.P. ! via Ponchielli e via Rossini 

ALLEGATO 1 Pag.6

17 7.2

Comitato di Coordinamento 

Intercomunale "Il Parco della 

Salute"

18 7.1 Brindisi Brindisi

19 7.1 Ostuni Ostuni

26 7.1 Gioa del Colle Gioa del Colle
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Finanziamento 

FESR 
Cofinanziamento Importo Totale 

Miggiano
Rigenerazione urbana Località Santa Marina

Montesano 

Salentino

Rigenerazione urbana Località San Donato

Ruffano Rigenerazione urbana Località Porta Mare ! Porta Terra

Specchia Rigenerazione urbana Località Verardo

Accadia Riqualificazione della Piazza Giacomo Matteotti

Anzano di Puglia
Realizzazione e recupero di spazi verdi pubblici nel centro del 

comune 

Bovino

Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione dell'area 

Palazzo degli Uffici ! Giardino Via Capodimonte all'interno del 

centro storico

Candela
Intervento di riqualificazione strade del centro storico via 

Corte e via Jambrenghi

Celle di San Vito
Riqualificazione urbana del centro abitato ! via dei Provenzali

Deliceto
Completamento pavimentazione Corso Regina Margherita

Monteleone di 

Puglia

Lavori di rifacimento strada centro storico "Via Vittorio 

Emanuele" e sostituzione corpi illuminanti con lanterne

Orsara di Puglia Lavori per la realizzazione di un parco zona 167

Rocchetta 

Sant'Antonio

Completamento, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle 

infrastrutture esistenti nel centro storico

Troia Riqualificazione di piazzale "A. Salandra"

Biccari

Carlantino

Castelluccio dei 

Sauri

Castelluccio 

Valmaggiore

Roseto Valfortore

Volturara Appula

Cannole

Interventi di permeabilizzazione, pedonalizzazione e 

rigenerazione dell'area su via Mora e Largo Vittorio Veneto 

quale piazza accoglienza eventi;

Cursi
Permeabilizzazione, pedonalizzazione e rigenerazione di 

Piazza Ungolaro quale piazza accoglienza eventi;

Cellamare, 

Capurso, 

Valenzano

Il circuito documentato

Cellamare

Recupero funzionale e impiantistico di Piazza Commercio;

Recupero funzionale del Castello di Cellamare ! Casa Baronale 

Giudice Caracciolo

Capurso Recupero della villa comunale

Valenzano

Recupero funzionale ed impiantistico della Chiesa ex 

Convento di Santa Maria di Loreto;

Recupero dei vuoti urbani compresi tra Largo Frate Francesco 

e le pertinenze della Chiesa ex Convento Santa Maria di 

Loreto

7.1 Mesagne Mesagne
Completamento riqualificazione urbana di piazza 

Commestibili
€ 1.000.000,00 € 100.000,00 € 1.100.000,00

7.1 Casarano Casarano
Recupero Palazzo D'Elia da destinare a centro servizi 

polifunzionale e recupero piazza Garibaldi
€ 1.000.000,00 € 250.000,00 € 1.250.000,00

7.1 Fasano Fasano
Riqualificazione urbana delle aree prospicenti il porticciolo di 

Torre Canne
€ 1.000.000,00 € 100.000,00 € 1.100.000,00

7.1
Francavilla 

Fontana

Francavilla 

Fontana
Riqualificazione del quartiere San Lorenzo ! primo stralcio € 1.000.000,00 € 100.000,00 € 1.100.000,00

7.1 Lucera Lucera
Riqualificazione e valorizzazione dell'area di piazza della 

Repubblica nel centro storico
€ 1.000.000,00 € 100.000,00 € 1.100.000,00

€ 100.000,00

ALLEGATO 2 

7.2

Unione dei 

Comuni "Terra 

di Leuca bis"

€ 2.000.000,00 € 40.000,00 € 2.040.000,00

€ 2.100.000,00

7.2

Comuni dei 

Monti Dauni ! 

Borghi della 

Natura

Le Piazze della pace e della natura € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

7.2

Comuni dei 

Monti Dauni ! 

Borghi della 

Cultura

€ 2.000.000,00

7.2

Unione dei 

Comuni 

"Entroterra 

Idruntino"

Bagnolo del 

Salento

Interventi di permeabilizzazione, pedonalizzazione e 

rigenerazione viale martiri di ungheria quale piazza 

accoglienza eventi;

€ 2.000.000,00 € 100.000,00 € 2.100.000,00

Palmariggi
Permeabilizzazione, pedonalizzazione e rigenerazione di 

Piazza Berlinguer quale piazza accoglienza eventi;

€ 2.040.000,007.2

Aggregazione 

dei comuni di 

Capurso, 

Cellamare, 

Valenzano

€ 2.000.000,00 € 40.000,00


