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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 10 agosto 2018, n. 160
Adozione e indizione dell’Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi
della L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018. Prenotazione della somma di euro 150.000,00 - BILANCIO AUTONOMO.

la Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs 118/2011;
Visto il DPGR n. 443/2015;
Vista la legge regionale n. 14 del 10/06/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio”.
Premesso che:
 la legge regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio” ha come obiettivo principale richiamare l’attenzione sul tema della
qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, affinché si perseveri il
raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere
pubbliche, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della
vita della collettività;
 la stessa legge regionale riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee quale principale
garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti utili per
perseguire tali finalità;
 l’art. 9 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento parziale
delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti
tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.
Considerato che:
 con D.G.R. n. 1753 del 30/10/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di un concorso di idee o di progettazione
ai sensi della L.R. n. 14/2008; è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia
e amministrazioni destinatarie degli incentivi; è stata autorizzata la dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio a indire apposito Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche
per la manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature per l’assegnazione dei
suddetti incentivi;
 con D.D. n. 278 del 31/10/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio è stato indetto il
predetto Avviso pubblico e con con D.D. n. 336 del 22/12/2017 della stessa Sezione sono stati assegnati
i relativi incentivi;
Ritenuto, pertanto, necessario:
 adottare anche per l’anno 2018 l’allegato schema di Avviso Pubblico per la presentazione di candidature
per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della
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LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio” con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
contestualmente indire lo stesso avviso;
 procedere alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di €
150.000,00 ai sensi della D.G.R. n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
Dato atto che si provvederà entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di
incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017 (legge di stabilità regionale 2018),
Vista la Legge Regionale n.68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020,
Vista la DGR n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e del bilancio Finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del D.Lgs 23.06.2011,
n,118 e ss.mm.ii.;
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario 2018
Competenza anno 2018
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
Missione 8
Programma 1
Titolo 1
Piano dei conti finanziario: 1.4.1.2.003
Importo da prenotare: € 150.000,00 così suddiviso:
 € 100.000,00 sul capitolo di spesa 801000;
 € 50.000,00 sul capitolo di spesa 574030.
Creditore: amministrazioni pubbliche da individuarsi a seguito di avviso pubblico.
Causale: incentivi a copertura parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi d’idee e di
progettazione.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 E 466 dell’art. unico della legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art.
unico della legge n. 205/2017;
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 la presente prenotazione è stata autorizzata con DGR n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e con la nota
del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2731
del 24.04.2018;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 150.000,00;
 entro il 31/12/2018 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione
di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008;
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Istruttore
lng. Michele Cera

PO Osservatorio del Paesaggio
(dott. Antonio Sigismondi)

Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di adottare apposito schema di “Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione
di candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai
sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018”, di cui all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa;
2. di indire il predetto “Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi
della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018”;
3. di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi
allegati;
4. di prenotare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 150.000,00 ai sensi della
DGR n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
5. di provvedere entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di incentivi
per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008.
Il presente provvedimento, composto da n° 5 facciate e n°1 allegato composto da n°10 facciate, redatto nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., è adottato in originale e:





sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà disponibile, ai sensi della l.r. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi.
Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Allegato A
AVVISO

PUBBLICO RIVOLTO A AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE PER LA

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI
PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI DI IDEE O PROGETTAZIONE Al SENSI
DELLA LR 14/2008 "MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE
DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO". ANNO
2018.
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Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 13 giugno 2008 n.14
"M isure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" che
prevede l'istituzione, presso la Regione Puglia, di un fondo per il finanziamento parziale delle spese da
sostenere per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto
della legislazione statale in materia di contratt i pubbl ici di lavori e servizi.

Art.2. Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico
Oggetto dell'Avviso pubblico è la selezione di enti locali ai quali concedere un finanziamento a copertura
parziale delle spese per l'espletamento di un concorso di idee o progettazione.
Uno degli obiett ivi specifici della legge regionale n.14/2008 è la promozione dello strumento del
concorso di idee e di progettazio ne come occasione di confronto e garanzia per la realizzazione di
architetture di qualità .
Poiché la procedura concorsuale viene uti lizzata con diffico lt à dalle Pubbliche Amm inistrazioni in quanto
comporta un notevole impegno sia sul piano economico sia sul piano dell'organizzazione e della
gestione, richiedendo energie e competenze specifi che che spesso le Amm inistrazioni non sono in grado
di garantire, la Regione Puglia ha inteso prom uovere tale procedura offrendo un finanziamento, seppure
a copertura parziale delle spese, e un supporto tecnico alle Ammin istrazion i interessate .
Il concorso deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica significativa dal punto di vista
della qualità architettonica, urbana e paesaggistica.
Le proposte di concorso potranno riguardare:
•

Progett i di riqualificazione dei paesaggi urbani di transizione tra città e campagna attraverso la
ridefinizione dei margini urbani e dei confini dell'urbanizzazione, la riprogettazione degli spazi
pubb lici e delle attrezzature collett ive, la riqua lifi cazione degli spazi aperti degradati, la
creazione di green belt, parchi di cintura, forestazioni periurbane, realizzazione di corridoi
ecologici, la rigenerazione dei tessuti urbani e la loro integrazione con il paesaggio agricolo, il
recupero dell'edilizi a rurale periurbana, progetti di riqualificazione dei viali stor ici di accesso
ai centri urbani.

•

Progetti di architettura del paesaggio finalizzati alla riqualificazione

e

ricostruzione

di

paesaggi degradati .
•

Progetti di realizzazione di infrastrut t ure verdi, nell'ottica di una rigenerazione ecologica degli
insediamenti, in primis in aree periferiche, al fine di migliorare

la qualità della vita degli

abitanti.

2
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Progetti che mirino a potenziare la Rete Ecologica Regionale intervenendo su corridoi fluviali a
naturalità diffusa, corridoi fluviali a natural ità residuale o ad elevata ant ropizzazione, corsi
d' acqua episodici.
•

Progetti che mirino a tutelare e salvaguardare le aree di pregio naturalistico e paesaggistico
presenti lungo la costa, prevedendo, ove necessario, interventi di riqualificazione delle aree
degradate e di ricostituzione del patrimonio naturale esclusivamente con metodi e tecniche
dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio. Tali progetti dovranno mirare a
creare un sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento
della resilienza ecologica dell'ecotono

costiero e della connettività

ecologica tra costa ed

entroterra . Ove necessario, tali progetti potranno prevedere la rimozione dei detrattori

di

qualità paesaggistica e il successivo ripristino naturalistico, ivi compresa la delocalizzazione·
di infrastrutture

a rete e spazi annessi, al fine di decomprimere il sistema ambientale

costiero.
•

Interventi

di riqualificazione ecologicamente orientata

dei paesaggi costieri di recente

formazione, anche occupati da insediamenti o piattaforme

a prevalente specializzazione

residenziale turistico-ricettiva, al fine di migliorare la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e
architettonica anche al fine di qualificare l' offerta turistico -ricettiva e la dotazione di spazi
collettivi.
•

Progetti per la riqualificazione ecologica e paesaggistica di aree produttive , anche utilizzando
aree parzialmente o totalmente dismesse, con particolare attenzione ai valori patrimoniali
ambientali e architettonici, al ridisegno degli spazi pubblici (viali, strade di relazione, aree
adibite a parcheggio ecc.), al (re)inserimento dell'area nel conte sto paesaggistico (topografia ,
visibilità ecc.), nonché con particolare attenzione al risparmio energetico, agli equilibri
idrogeologici, alla ripermeabilizzazione e

rinverdimento

delle superfici

artificiali, alla

minimizzazione dell'impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed interni.

Art.3. Finanziamenti

La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 150.000,00 (centocinquantamila)
a copertura parziale delle spese sostenute dagli enti locali per l'espletamento di un concorso di idee o di
progettazione finalizzato alla realizzazione dell'opera indicata nella domanda di partecipazione. Detto
finanziamento sarà corrisposto nella misura massima di euro 50.000,00 (cinquantamila) a proposta, alle
amministrazioni locali a seguito di stipula di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel
quale verranno definiti i termini e le modalità per l'espletamento del concorso. Le candidature dovranno
necessariamente prevedere una quota di cofinanziamento a carico delle amministrazioni proponenti.

3

57077

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Destinatari dell'Avviso pubblico
L'Avviso pubblico è destinato agli enti locali della regione Puglia che intendano avvalersi dello strumento
del concorso di idee o di proget tazione per la realizzazione di un'opera di cui al precedente art. 2.

Art .5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione verranno esaminate da un'apposita commissione, istituita presso la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggiodella Regione Puglia, composta da un presidente e da due
commissari.
La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti
criteri:
l.

Visione, strategia e obiettivi dell'i ntervento da realizzare, in coerenza con le finali tà elencate
all' articolo 2 della LR 14/2008, con gli scenari di uno o più progetti t errito riali per il paesaggio
del PPTRdella Puglia, nonché con i relativi obiettivi specifici {Elaborati 4.1 e Titolo IV Capo Il
delle NTA del PPTR)(punteggio massimo attribuibile: 35 punti)

2.

Interventi finalizzati al recupero di opere di architettura o di spazi pubblici di particolar e pregio
architettonico (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

3.

Efficacia ai fini della rigenerazione di contesti urbani periferici e marginali inseriti in documenti
programmatici per la rigenerazione urbana approvati ai sensi della LR 21/2008 (punteggio
massimo attribuibile: 15 punt i)

4.

Coinvolgimento dei soggett i attori e dei cittadini nella scelta della proposta progettu ale da
presentare (punteggio massimo attri buibile : 10 punti)

5.

Proposte di concorsi di progettazione in due fasi (punteggio da attribuire: 10 punti)

6.

Caratteristiche di innovazione e di riproduci bilità tali da assumere la f unzione di Progetto pilota
( punteggio massimo attribuibile: 10 punti)

7.

Premialità ai comuni con popolazione residente inferiore ai 15000 abitanti (fonte ISTAT
censimento 2011) premialità attribuita: 5 punti

il punteg gio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si
intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o
superiore a 60.
Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una
graduatoria delle dom ande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto
alla/alle amministrazione/i utilmente collocate in graduatoria, nei limit i delle risorse disponibili di cui
all'art. 3.

4
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base della valutazione ed in base al tipo di concorso e all'import o degli interventi
stesso, la Regione si riserva la facoltà di concedere un finanziamento

di importo

oggetto dello

inferiore

a quello

richiesto in sede di candidatura.
Gli inte rvent i oggetto

del concorso dovranno

comunque

essere conformi

vigenti e ad altri vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria,

agli strumenti

urbanistici

nazionale e regionale .

Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni

che intendono

sot toscritta dal legale rappresentante
1) che comprende

candidarsi

dovranno

compi lar e la domanda

di partecipazione

secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato

anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento,

all'esp letamento del concorso nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa
di cui ali' Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:
1.

una relazione generale illu strat iva compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto
indicato

nell'allegato

2 "modello per la compilazione della relazione generale illustrativa"

al

presente Avviso;
2.

due tavole in formato A3 che contengano

una planimetria

disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni

d'insieme, schemi interpretativi ,

grafiche che il lustrino

compiutamente

il

programma di intervento proposto .

Art.7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione,
mediante

PEC all'indirizzo

busta chiu sa o tramite

compilata secondo le modalità indicate all'ar t.6, dovrà essere inoltrata

osservatorio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

raccomandata

all'ufficio

oppure consegnata a mano in

protocol lo della Sezione Tute la e Valorizzazione del

Paesaggio, via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando la documentazione

di cui all'art. 6 sia su supporto

digita le.
Detta domanda,

in qualunque

forma trasmessa, dovrà riportare

il seguente oggetto: candidatura

concorso di idee e/o progettazione L.R. 14/2008.
Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul

BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente

prorogato

al primo giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valut azione:
non formulate secondo lo schema di cui all'al legato 2;
pervenute fuori termine;
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corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 6 punti 1. e 2. (si specifica che la
mancanza anche solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l'esclusione della domanda
presentata) ;
Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all'art. 5, le proposte nei limiti delle
risorse disponibili di cui all'art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito
www.paesaggiopuglia.it.

Art. 8. Esito della selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggiosarà reso pubblico
l'esito della selezione e pubblicato sul BURP.

Art . 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L'erogazione del finanziamento sarà subordinata all'awe nuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la
Regione Puglia e l'A mministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1753 del 30.10.2017 e
pubblicato sul sito www.paesaggiopuglia .it.
L'Amministrazione individuata, ent ro il termine di 15 (gg. quindici) dalla data di comunicazione di
ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,è obbligata a sottoscrivere con la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto attraverso il suo Legale
rappresentante o suo delegato .
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione,
quest'ultima procederà alla stipu la del Protocollo con l'Amministrazione successiva utilmente collocata
in graduatoria.

Art. 10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l'lng . Barbara Loconsole
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all'ing. Michele Cera t ramite email
(m.cera@reg ione .puglia.it) o telefono {080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.paesaggiopuglia .it.
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1
AWISO

PUBBLICO

RIVOLTO AD

AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE PER LA

PRESENTAZIONE DI

CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI DI IDEE O
PROGETTAZIONE Al SENSI DELLA LR 14/2008

"MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI

ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO"

L'Amministrazione
rappresentata da ________

__________

__________

_

in qualità di ______________________________

_

con sede in_____________________

_____

_____

C.F./ P.IVA _____________________________

tel ____

__________

__

_
_

~------------------

mail___________________

PEC___

__________

_

CHIEDE

di partecipare con la seguente proposta di intervento

1. titolo dell'intervento

2. localizzazione
3. descrizione sintetica dell'opera prevista

Si individua quale referente del procedimento:
nome e cognome ________________
ufficio ___

________

indirizzo _______
tel __________________

____

________

_

______________________
__

_______________

_
__

mail______________

______

_
_

Comunica che l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il
seguente:

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre2000, n.445,consapevole
delle sanzionipenalirichiamate
dall'art.76 delD.P.R.28.12.2000
n.445,in casodi dichiarazioni
mendacie di formazione
o usodi attifalsi
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di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art. 4 del bando;
-

di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;

-

di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all'Art . 9 del bando e di impegnarsi a procedere, in
caso di ammissione a finanziamento, all'espletamento del Concorso nel rispetto dei termini e delle
modalità indicate nello stesso.

-

che l'i ntervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con alt ri vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in mate ria.

-

che la popolazione comunale residente in base al 15° Censimento della popolazione e delle
abitazioni 2011 (fonte ISTAT)è di______

_ _ _

-

che il finanziamento richi esto alla Regione Puglia è di sarà di€ ___

-

che la quota di cofinanziamento a carico di questa amministrazione sarà di€ _______

-

di aver/non aver ricevuto negli ultimi due anni incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o

__

__

_
_

progettazione ai sensi della LR 14/2008 .

Si allega la documentazione indicata dall'art. 6 dell'Avviso .
Si allega copia del documento di identità, in corso di validità .

lì ........ ................. ..

Il legale rappresentant e .......................................
..............

Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge l'utilizzo a fini divulgativi
www.regione.puglia.it,

(sito

pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata. Ai sensi del Dlgs.

196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e
necessari per l'espletamento della presente procedura.

lì...............................

li legale rappresentante ......................................
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2

Modello per lo compilazione della relazione generale illustrativa

1.

Introduzione (max 2000 battute spazi compresi)

Descrivere brevemente il concorso proposto, il suo tema, le sue caratteristiche e le modalità di
espletamento, indicando il tipo di concorso proposto ai sensi del D.lgs. 50/2016 .

2.

Strategia dell'intervento (max 2000 battute ciascuna spazi compresi)

2.1. Esplicitare la visione, la strategia e gli obiettivi che l'intervento vuole perseguire in coerenza
con gli scenari strategici del PPTRdella Puglia e della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR
14/2008 , le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire

2.2. Valore architettonico e paesaggistico di eventuali opere di architettura o di spazi pubblici da
recuperare con il concorso che si intende promuovere, esplicitando la presenza di eventuali
vincoli sussistenti sugli stessi

2.3. Eventuale inserimento delle opere da realizzare o recuperar e in contesti urbani periferici e
marginali inseriti in documenti programmatici per la rigenerazione urbana approvati ai sensi
della LR 21/2008. Descrivere l'are a mettendone in evidenza le criticità

e chiarendo in che

modo l'inte rvento proposto potrebbe contribuire a migliorarne la qualità urbana.

I.

Coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini nella scelta del concorso proposto (max 2000

battute spazi compresi, oltre allegati)

Esplicitare in che modo sia stata coinvolta la comunità locale nella scelta del concorso
proposto (allegare la eventuale documentaz ione relativa).

~

Caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di progetto pilota;

(max 2000 battute spazi compresi)

Esplicitare in che modo il concorso proposto possa rappresentare un caso di innovazione
rispetto alla pratica corrente tale da costituire un progetto pilota, anche in virtù della sua
riproducibilità.

5.

Fattibilità economico-finanziaria (max 2000 battute spazi compresi, oltre allegati)

Esplicitare, anche allegando la opportuna documentazione (dichiarazioni , delibere, ecc.), le
fonti di finanziamento

previste per la realizzazione dell'intervento,

il piano economico

dell'intervento, l'eventua le inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
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Compatibilità con gli strumenti urbanistici (max 2000 battute spazi compresi)
Esplicitare la compatibilità delle opere oggetto del concorso con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i vincoli vigenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Z.

Piano di spesa relativo all'espletamento del concorso

Indicare la stima dei costi relativi all'espletamento del concorso, dettagliandole per ogni voce
di spesa, indicando la quota di finanziamento a carico dell'amministrazione proponente.

Alla presente relazione devono essere allegati:

- Documentazione fotografica dell'area oggetto del concorso
- Eventuale documentazione che dimostri le attiv ità di partecipazione pubblica laddove avvenute
- Eventuale documentazione relativa alla fattibilità economico-finanziaria del progetto
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