
Bando pubblico regionale 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 PO FESR – FSE 2014-2020 – di cui alla DGR n. 650 del 04/05/2017 

 
 AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI E/O DISPONIBILITA’ A 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA STRATEGIA INTEGRATA DI 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (BA). 
 
Visto: 
- che il Comune di Cassano delle Murge intende proporre la propria candidatura al Bando Pubblico regionale in 
oggetto, insieme al comune di Acquaviva delle Fonti, per assumere ruolo di Autorità Urbana; 
- il percorso di partecipazione fin qui sviluppatosi attraverso incontri pubblici e passeggiata di quartiere, in cui 
l’amministrazione ha raccolto le istanze di cittadini e stakeholders finalizzate alla costruzione condivisa della 
Strategia Intergrata di Sviluppo Urbano Sostenibile da candidare al bando in oggetto; 
- l’attuale fase di sviluppo della strategia che come emerso dal percorso partecipativo includerà lo svolgimento 
di un sistema diffuso di attività a carattere sociale ed economico; 
- che con delibera di Giunta Regionale n. 1479 del 25/09/2017 e’ stato prorogato al 16/10/2017 il termine per la 
presentazione delle istanze per la partecipazione al bando in oggetto. 
 
Il Comune di Cassano delle Murge emana il presente avviso. 
 
Articolo 1 – Finalità 
Il Comune di Cassano delle Murge, con il presente avviso pubblico intende raccogliere manifestazioni di 
interesse di istituzioni, associazioni, operatori economici, comitati e comuni cittadini, che intendano essere 
parte attiva della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile così come previsto dall’art.1 del Bando 
Pubblico in oggetto indicato. 
Articolo 2 – Oggetto dell’avviso 
Con il presente avviso, parte integrante del processo partecipativo relativo alla SISUS, si richiede la 
disponibilità a istituzioni, associazioni, comitati, operatori economici e comuni cittadini di manifestare il proprio 
interesse a svolgere attività a carattere sociale ed economico negli spazi e nelle modalità da definire in modo 
condiviso a seguito di eventuale finanziamento regionale, nonché ad essere parte attiva nelle fasi di 
partecipazione successive alla candidatura, finalizzate alla definizione degli interventi. 
Articolo 3 – Partecipanti (chi può partecipare e come) 
Possono manifestare interesse alle attività di cui all’oggetto dell’avviso: 
- istituzioni, associazioni, comitati, e comuni cittadini in genere; 
- operatori economici impegnati nella valorizzazione del territorio e del prodotto locale. 
Articolo 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse 
I soggetti sopra indicati dovranno compilare il modello di manifestazione di interesse (scheda A allegata al  
presente avviso), disponibile anche online sul sito del comune di Cassano delle Murge 
www.comune.cassanodellemurge.ba.it, consegnandolo successivamente al Comune o inviandolo a mezzo 
posta elettronica al seguente indirizzo: dpru.cassano@hotmail.com. 
Per la partecipazione non è previsto alcun compenso né rimborso spese. L’Amministrazione Comunale terrà in 
considerazione tutte le manifestazioni di interesse che saranno ritenute coerenti con gli Obiettivi Tematici (O.T.) 
di cui al Bando regionale in oggetto. 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, in questa fase, è fissato entro le ore 
12.00 di martedi 10 ottobre 2017. 
 
Articolo 5 – Pubblicità e informazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Per ogni informazione i soggetti interessati 
possono contattare l’Ing. Domenico Petruzzelis presso gli uffici comunali. 
Articolo 6 – Trattamento dei dati  
I dati dei quali il Comune di Cassano delle Murge entra in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.196/2003. 
 
 
CASSANO DELLE MURGE, 27 settembre 2017 

 
 

L'ASSESSORE ALLA RIGENERAZIONE URBANA 
F.to Geom. Michele CAMPANALE 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

F.to Ing. Domenico PETRUZZELLIS 




