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Strumenti per l’implementazione a scala locale 

 
L’evento ha lo scopo di presentare le iniziative promosse dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio 
al fine di favorire l’implementazione del PPTR a scala locale. 
In particolare, saranno illustrati gli avvisi (già pubblicati o di prossima pubblicazione) con i quali la Regione 
intende coinvolgere gli Enti Locali, in primis, ma anche le associazioni di categoria, i tecnici professionisti 
(architetti, ingegneri, urbanisti, agronomi, …), i soggetti privati al fine di dare impulso all’attuazione delle 
politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio indicate dal PPTR, ovvero: 
• Manifestazione di interesse “Incentivi per l’espletamento di concorsi di idee e progettazione” (pubblicato); 
• Manifestazione di interesse “Finanziamento di interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle 

chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell’art. 48 della LR 51/2021” (di prossima 
pubblicazione); 

• Manifestazione di interesse “Sostegno ai Comuni per l’adeguamento dei PUG/PRG vigenti al PPTR, ai sensi 
degli artt. 96 e 97 delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il 
Paesaggio Regionale” (pubblicazione prevista nel 2023); 

• Manifestazione di interesse “Sostegno ai Comuni per l’implementazione degli strumenti di governance 
previsti dal Capo III delle NTA del PPTR ai fini dell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del 
paesaggio e di attuazione della pianificazione paesaggistica” (di prossima pubblicazione). 

 
In occasione dell’evento saranno presentate alcune esperienze di pianificazione paesaggistica integrata 
avviate da alcuni Comuni pugliesi e dalle Università in sinergia con la Regione Puglia: 
• Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Comuni di Martina Franca, Noci, Alberobello per l’attuazione del 

Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra”; 
• Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino per 

l’attuazione del Piano di Rigenerazione Sostenibile del Distretto Xylella; 
• Accordo tra Regione Puglia, Enti universitari e Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del 

Ministero della Cultura, per il progetto Paesaggi colpiti dalla Xylella. 
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