
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Pagina 1 di 1 

 

 
 

COMUNE di MINERVINO DI LECCE 
Provincia di Lecce  

via Duca degli Abruzzi, s.n.c. – 73027 Minervino di Lecce (Le) – Tel. [+39] 0836.891063 
e-mail : protezionecivile@comune.minervino.le.it – p.e.c. : protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

w w w . c o m u n e . m i n e r v i n o . l e . i t  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot.nr. 6648 Lì, 17/08/2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 – Asse V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosine costiera” – Partecipazione del Comune di Minervino di Lecce all’Avviso per la selezione di 
proposte progettuali volte all’implementazione dei Piani Comunali funzionali alla previsione, 
prevenzione e contrasto del rischio idraulico e idrogeologico. Scadenza avviso 24/08/2020. 
Convocazione Partenariato Economico e Sociale (PES – Protocollo ANCI Puglia e PES Puglia del 
22/10/2015). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A V V I S O  
 

 La Regione Puglia – Sezione Protezione Civile ha emanato un Avviso Pubblico, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia n. 96 del 02/07/2020, per la selezione di proposte progettuali 
volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile funzionali alla previsione, prevenzione e contrasto 
del rischio idraulico e idrogeologico, da finanziare con i fondi del POR Puglia 2014-25020. 
 Questo Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 30/07/2020, ha stabilito di 
procedere alla elaborazione di una proposta progettuale al fine di presentare istanza di ammissione alla 
selezione di che trattasi. 
 Tanto premesso, visto il Protocollo d’Intesa tra Anci Puglia e Partenariato Economico e Sociale 
Pugliese, sottoscritto in data 22/10/2015, che disciplina un coinvolgimento attivo del corso dell’intero 
ciclo dei programmi e mira, tra le varie, a migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai 
programmi da parte della cittadinanza, pertanto 
si invita il partenariato sociale ed economico del Comune di Minervino di Lecce a partecipare 
all’incontro previsto per mercoledì 19 agosto p.v. alle ore 17:00 presso la Sede Comunale, al 
fine di condividere la proposta progettuale da candidare al Finanziamento. 

 

 

 
 Ettore Caroppo 

Sindaco del Comune di Minervino di Lecce 
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