
 

 
AUTORITA’ URBANA CITTA’    DI    SAN    SEVERO  
Area Urbana “San Severo-San Paolo di Civitate” 
POR FESR-FSE 2014/2020  
Asse XII – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” 

REGISTRO GENERALE N.     DEL   

DETERMINAZIONE N.  1/AUT.URB./AREA V  DEL  21/11/2018 

OGGETTO: POR FESR-FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO XII – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS) – 
AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” – SUB-AZIONE 12.1.A - AREA URBANA SAN SEVERO – 
SAN PAOLO DI CIVITATE - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO.  

 
IL COORDINATORE DELL’AUTORITA’ URBANA CITTA’ DI SAN SEVERO 

DIRIGENTE AREA V  
 

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 POR 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 POR 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;  

 la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 4/5/2017 pubblicata sul BURP n. 59  
del 23/05/2017 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 
POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile;  

 con Delibera n. 161 del 23/06/2017 l’Amministrazione Comunale ha aderito al Bando Pubblico in 
oggetto, con la proposta di SISUS denominato “Rigeneriamo il Mosaico”; 

 con Determinazione Direttoriale R.P. n. 96 del 22/3/2018 pubblicata sul BURP n. 44 del 22/03/2018 è 
stata approvata la graduatoria provvisoria che individua le Autorità Urbane, tra le quali è stata inserita 
la Città di San Severo per l’Area Urbana San Severo – San Paolo di Civitate; 

 con Determinazione Direttoriale R.P. n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018 è 
stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono state individuate le Autorità Urbane fino alla 
concorrenza della copertura finanziaria, tra le quali viene individuata l’Autorità Urbana Comune di San 
Severo tra quelle ammissibili a finanziamento; 

 con Delibera di G. R. n. 1286 del 18/08/2018 la Regione Puglia ha individuato, quali Organismi 
Intermedi, le Autorità Urbane di cui alla Determinazione Direttoriale R.P. n. 19/2018, sino alla 
concorrenza della copertura finanziaria, approvando altresì lo schema di convenzione da sottoscrivere 
con le Autorità Urbane designate; 

 con Delibera di G.C. n. 151 del 8/8/2018 è stato adottato il modello SI.GE.CO (Sistema di Gestione e 
Controllo) dell’Autorità Urbana Città di San Severo, contenente l’indicazione delle strutture, 
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funzioni e compiti degli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle funzioni delegate, 
coerentemente con il funzionamento del modello generale di SI.GE.CO. del POR Puglia 2014-2020 
nonché con quanto descritto nell’Allegato 4 “Capacità Amministrativa” già trasmesso alla Regione 
in sede di partecipazione al Bando; 

 con Delibera di G.C. n. 167 del 7/9/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione, sottoscritto con 
la Regione Puglia in pari data, per la disciplina dei rapporti tra la Regione Puglia, in qualità di 
Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020, e il Comune di San Severo – Autorità Urbana in 
qualità di Organismo Intermedio, per lo svolgimento delle attività in coerenza con le previsioni 
dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dell’art.123 paragr. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, 
per l’attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) a valere sull’azione 
12.1 dell’Asse XII del POR FESR 2014-2020; 

 
Rilevato che nell’ambito degli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare del 7/9/2018 
l’Autorità Urbana è responsabile dei compiti relativi alla selezione delle operazioni nell’ambito 
dell’azione 12.1 del POR FESR-F S E  2014-2020, sulla base della metodologia e dei Criteri di 
Selezione approvati dal Comitato di sorveglianza; 
 
Considerato che: 
- con nota prot. n. 1/U Aut. Urb. del 18/09/2018 si è dato avvio alla procedura negoziale finalizzata 

alla selezione delle operazioni, comunicando ai soggetti Beneficiari Comune di San Severo e 
Comune di San Paolo di Civitate di presentare le proposte di intervento da candidare a 
finanziamento entro e non oltre il 28 settembre 2018; 

- con nota prot. n. 18947 del 28/09/2018 (acquisita al protocollo n. 2/I Aut. Urb. del 28/09/2018), la 
struttura amministrativa per l’attuazione della SISUS del Comune di San Severo, ha richiesto la 
proroga di 7 giorni per la presentazione delle proposte progettuali, al fine di assicurare la massima 
partecipazione con un coinvolgimento dei soggetti sottoscrittori dei Protocolli di Intesa che 
costituiscono parte integrante della SISUS “Rigeneriamo il Mosaico” nella fase di definizione degli 
interventi;  

- con nota prot. n. 5250 del 28/09/2018 (acquisita al protocollo del Comune di San Severo n. 
18945/I del 28/09/2018 e n. 3/I Aut. Urb. del 28/09/2018), il Comune di San Paolo di Civitate ha 
richiesto la proroga di 7 giorni per la presentazione delle proposte di intervento, sempre con la 
finalità di garantire il coinvolgimento del partenariato; 

- con nota prot. n. 191/V del 28/09/2018, acquisita al protocollo n. 4/U Aut. Urb. del 28/09/2018 il 
Coordinatore dell’Autorità Urbana concedeva la proroga richiesta, con scadenza 5/10/2018; 

- con nota prot. n. 5362 del 5/10/2018, acquisita al protocollo generale del Comune di San Severo    
n. 19456 del 5/10/2018 e al prot. n. 5/I Aut. Urb. del 5/10/2018, il soggetto beneficiario Comune 
di San Paolo, ha trasmesso le seguenti proposte progettuali: 

 “Ex Mattatoio”; 
 “Mercato Coperto”; 
 “Ex asilo via Macalle”; 
 “Muro recinzione e contenimento scuole medie – Villa Comunale”; 
 “Rigenerazione Urbana Sostenibile del Centro Storico e Sezione Urbana Est”; 

- con nota prot. n.233/IV del 5/10/2018, acquisita la protocollo generale del Comune di San Severo 
n. 19522 del 8/10/2018 e al protocollo n. 6/I Aut. Urb. del 8/10/2018, il soggetto Beneficiario - 
Comune di San Severo ha trasmesso le seguenti proposte progettuali: 

 AMBITO 1 – CITTA’ ANTICA 
 Intervento A – La Galleria dei Celestini: l’Officina di Quartiere 
 Intervento B – Il dialogo delle piazze: i presidi all’aperto 
 Intervento C - L’Opificio verticale: la torre-laboratorio 

 AMBITO 2 – QUARTIERE LE GRAZIE 
 Intervento 1 -    Ex Magazzino - Officina di quartiere 
 Intervento 2.a - Villa Comunale 
 Intervento 2.b - Montagnella 
 Intervento 3 -    Piazza Mandes 
 Intervento 4 -  Quartiere Catacubbi 
 Intervento 5 -  Assialità storica ottocentesca 



 AMBITO 3 – RIONE SAN BERNARDINO 
 Intervento 1 - Interventi infrastrutturali finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti 

del Rione San Bernardino – Officina di quartiere;  
 Intervento 2 - Interventi infrastrutturali finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti 

del Rione San Bernardino – via di Vagno; 
 Intervento 3 - Interventi infrastrutturali finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti 

del Rione San Bernardino – via Metauro; 
 Intervento 4 - Realizzazione di un sistema di spazi sostenibili per attività di 

inclusione sociale 
 AMBITO 4 – RIONE LUISA FANTASIA 

 Intervento 1 - L'officina di quartiere       
 Intervento 2 - Il Parco ritrovato e l'Area sportiva rivalutata    
 Intervento 3 - Nuova Porta Occidentale  
 Intervento 4 - Anello Ciclabile Occidentale e Percorsi pedonali   
 Intervento 5 - Riqualificazione e Potenziamento Aree Verdi a Ovest  

 RICOGNIZIONE INTERVENTI COERENTI 
 Intervento - Riqualificazione di Via Zannotti con realizzazione di pista ciclabile 

 
Dato atto che a seguito dell’istruttoria delle proposte progettuali effettuata dalla struttura 

amministrativa di supporto al Coordinatore, nelle giornate del 10/10/2018 e del 23/10/2018 si sono svolti 
gli incontri tra l’Autorità Urbana Città di San Severo e i soggetti Beneficiari Comune di San Severo e Comune 
di San Paolo di Civitate, finalizzati alla conclusione della fase di selezione delle operazioni, a seguito dei 
quali sono stati definiti gli interventi ammessi a finanziamento, nonché gli interventi ammissibili e coerenti 
con la SISUS “Rigeneriamo il Mosaico” ma non finanziabili nell’ambito della procedura in oggetto, che 
potranno essere successivamente realizzati mediante eventuali disponibilità di economie sull’Asse XII 
Azione 12.1 o comunque mediante l’utilizzazione di risorse a valere sugli assi di riferimento (Asse IV, Asse V, 
Asse VI e Asse IX); 
 

Preso atto che a seguito degli incontri del 11/10/2018 e del 12/11/2018 tra l’Autorità Urbana Città 
di San Severo e la Regione Puglia, quest’ultima ha recepito, con Determinazione Dirigenziale R.P. n. 148 del 
24/10/2018, il progetto coerente in corso di realizzazione denominato “Riqualificazione di via Zannotti con 
realizzazione di una pista ciclabile” ritenuto coerente e strategico in quanto connesso con la SISUS 
presentata in fase di candidatura dal titolo “Rigeneriamo il Mosaico” ed ha rilevato, altresì, che non 
emergono criticità sia in merito alla procedura di selezione delle operazioni condotta dall’A.U. sia in merito 
agli interventi oggetto di selezione; 
 

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 

Visti gli artt. 107 e 151 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare i verbali degli incontri del 10/10/2018 (Allegato 1) e del 23/10/2018 (Allegato 2), che 

allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, relativi alla 
procedura negoziata condotta dall’Autorità Urbana unitamente ai Soggetti Beneficiari Comune di 
San Severo e Comune di San Paolo di Civitate finalizzata alla selezione degli interventi da candidare 
a finanziamento; 

3. di selezionare le operazioni da candidare a finanziamento, come da elenco di cui alla tabella che 
segue, dando atto che le stesse rispettano i requisiti di ammissibilità formale, ammissibilità 
sostanziale, valutazione e sostenibilità ambientale, coerenza con la SISUS approvata, nonché 
rispettano i principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 582/2016 (e successiva DGR n. 977/2017), di preso d’atto della metodologia e dei criteri 
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020:  



 
SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI SAN SEVERO 

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO PROGETTO 
Ambito 1 Città Antica: “La Galleria dei Celestini: l’Officina di 
Quartiere” € 1.325.000,00 

Ambito 2 Quartiere Le Grazie: “Ex Magazzino - Officina di 
Quartiere” €    662.500,00 

Ambito 2 Quartiere Le Grazie: “Villa Comunale”   
€    662.500,00 

Ambito 3 Rione San Bernardino: “Interventi infrastrutturali 
finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti del Rione San 
Bernardino – Officina di quartiere” 

€   441.000,00 

Ambito 3 Rione San Bernardino: “Interventi infrastrutturali 
finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti del Rione San 
Bernardino – Via Di Vagno”;  

€   420.000,00 

Ambito 3 Rione San Bernardino: “Interventi infrastrutturali 
finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti del Rione San 
Bernardino – Via Metauro”;  

€   464.000,00 

 

Ambito 4 Rione Luisa Fantasia: “Ex mercato rionale - Officina di 
Quartiere”  

€   675.000,00 

Ambito 4 Rione Luisa Fantasia: “Il Parco ritrovato”   €   650.000,00 
SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 

Ambito 5 “Centro storico e Sezione Urbana Est” - Rigenerazione 
Urbana Sostenibile del Centro Storico e Sezione Urbana Est €   700.000,00 

 
4. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti proposti per l’ammissione a finanziamento è 

pari a € 6.000.000,00, corrispondente all’importo ammissibile a finanziamento per l’Area Urbana 
San Severo – San Paolo di Civitate e che gli interventi proposti sono coerenti con la ripartizione 
degli Obiettivi Tematici di cui alla Tabella C2 di cui al 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, come di seguito si riporta: 

 OT IV - € 1.410.000,00; 
 OT V -  €     315.000,00; 
 OT VI - €    885.000,00; 
 OT IX - € 3.390.000,00. 

5. di dare atto che gli interventi non selezionati, elencati nella tabella che segue, comunque 
ammissibili e coerenti con la SISUS “Rigeneriamo il Mosaico”, potranno essere realizzati mediante 
eventuali disponibilità di economie sull’Asse XII Azione 12.1 o comunque mediante l’utilizzazione di 
risorse a valere sugli assi di riferimento (Asse IV, Asse V, Asse IX): 
 

COMUNE DI SAN SEVERO 
Ambito 1 – Città Antica 

PRIORITA’ INTERVENTO IMPORTO PROGETTO ATTRIBUZIONE O.T. 
1 Intervento B - Il dialogo 

delle piazze: i presidi 
all’aperto 

€ 2.000.000,00 O.T. IV - € 2.000.000,00 

2 Intervento C - L’Opificio 
verticale: la torre-
laboratorio 

€ 1.236.572,48   
 
 

O.T. IX - € 1.236.572,48 
 
 

COMUNE DI SAN SEVERO 
Ambito 2 – Quartiere delle Grazie 

PRIORITA’ INTERVENTO IMPORTO PROGETTO ATTRIBUZIONE O.T. 
1 Villa Comunale - 

Montagnella 
€ 780.000,00  O.T. IV - €   780.000,00  

2 Piazza Mandes €  530.000,00  O.T. V  - €    530.000,00  
3 Quartiere Catacubbi € 400.000,00  O.T. IV  - €   400.000,00  
4 Assialità storica 

ottocentesca 
€ 380.000,00 
 

O.T. IV  - €   380.000,00  
 



COMUNE DI SAN SEVERO 
Ambito 3 – Rione San Bernardino 

PRIORITA’ INTERVENTO IMPORTO PROGETTO ATTRIBUZIONE O.T. 
1 Realizzazione di un 

sistema di spazi 
sostenibili per attività di 
inclusione sociale 

€ 1.325.000,00  
 

O.T. IV  - € 1.325.000,00  
 

COMUNE DI SAN SEVERO 
Ambito 4 – Rione Luisa Fantasia 

PRIORITA’ INTERVENTO IMPORTO PROGETTO ATTRIBUZIONE O.T. 
1 Nuova Porta Occidentale 

(Via Torremaggiore) 
€ 1.300.000,00 O.T. IV - €     700.000,00 

O.T.  V - €     300.000,00  
O.T. VI - €     200.000,00 
O.T. IX - €     100.000,00 

2 Anello Ciclabile 
Occidentale e Percorsi 
pedonali 

€ 1.200.000,00  O.T. IV  - € 1.200.000,00  

3 Riqualificazione e 
potenziamento Aree verdi 
a Ovest 

€ 890.000,00  O.T. VI  - €    890.000,00  

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE  
Ambito 5 – Centro Storico e Sezione Urbana Est 

PRIORITA’ INTERVENTO IMPORTO PROGETTO ATTRIBUZIONE O.T. 
1 Muro recinzione e 

contenimento scuole 
medie – Villa Comunale 

€ 1.350.000,00 O.T. IX - €    450.000,00 
O.T. V -  €    950.000,00 

2 Ex Mattatoio € 600.000,00 O.T. IX - €    600.000,00 
3 Mercato Coperto € 500.000,00 O.T. IV - €    500.000,00 
4 Ex asilo via Macalle € 400.000,00 O.T. IX - €    400.000,00 

 
 

La presente determinazione: 
 Visto l'art. 124 - comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., anche ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. 
consecutivi; 

 Viene adottata, quale Coordinatore dell’Autorità Urbana Città di San Severo in coerenza con la 
Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 8/8/2018 di approvazione del Modello SI.GE.CO. (Sistema di 
Gestione e Controllo) dell’Autorità Urbana Città di San Severo, sulla base delle risultanze istruttorie 
come innanzi illustrate; 

 Viene trasmessa all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;  
 Non comportando impegno di spesa non sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e 

diverrà esecutiva con la registrazione.                        
                 

    IL COORDINATORE 
AUTORITA’ URBANA CITTA’ DI SAN SEVERO 

                    DIRIGENTE AREA V 
f.to ing. Benedetto Di Lullo 






















