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PREMESSA
Ilpresentedocumento,redattoaisensidell’art.67delReg.(CE)1083/2006delConsiglio,costituisce
il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) al 31 dicembre 2009 del PO FESR PUGLIA 20072013,
approvatoconDecisionecomunitariaC/2007/5726del20.11.2007.
Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del PO alla data del 31.12.2009 ed è stato predisposto in
coerenzaconleindicazionidell’AllegatoXVIII“Rapportiannualiefinali”delReg.(CE)1828/2006della
Commissione, nonché della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica Prot. n. 0004958 del 27 marzo 2009 e secondo le ultime
indicazioni della Commissione Europea trasmesse alle Autorità di gestione dei PO 20072013 con
nota2277del12.03.2010REGIO.G3GY/rmD(2010)850136.
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1. IDENTIFICAZIONE
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2.

QUADROD’INSIEMEDELPROGRAMMAOPERATIVO

2.1. Risultatieanalisideiprogressi

2.1.1 Progressimaterialidelprogrammaoperativo
Lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2009 consente di rilevare alcuni effetti sugli
indicatoridellostesso.Laprimacertificazionedispesa,relativaadunimportodipocosuperioreai
310 milioni di euro, determina un avanzamento iniziale soprattutto negli indicatori direttamente
connessialletipologiedioperazioniavviateegiàinparteconcluse.
In particolare gli indicatori di carattere generale riferiti all’impatto del Programma nel suo insieme
(riportatinellaTabellaseguente1)risentonodirettamentedelleconseguenzedellacrisiinternazionale
che fa registrare anche in Puglia nel corso del 2009 effetti particolarmente sfavorevoli, come
confermato dall’evoluzione negativa degli indicatori riferiti al Tasso di occupazione ed al Tasso di
crescita del PIL. Nel § 2.4 si darà conto, con maggior dettaglio, degli effetti della crisi economica
generale con specifico riferimento alla situazione pugliese. Mentre una tendenza positiva,
direttamente connessa alla tipologia di interventi finanziati nel 2009, concerne il contributo alla
riduzionedellaemissionedigasserra,chefaregistrareafineannounacontrazionedello0,3%.

IndicatoridiProgramma
Avanzamento
Indicatori

Lineadiriferimento(baseline)

TassodicrescitadelPIL
(U.M.:%)
Tassodioccupazione
(U.M.:%)
Riduzionedigasserra
(U.M.:%)

Obiettivo
2007

2008

2009

0

2,43,1

0,0

0,2

4,9

46,2

48,650

46,2

45,8

44,4

0

6,5

0

0

0,3


1

 Per quanto riguarda la restituzione delle informazioni sui progressi del Programma, si rappresenta che all’interno delle
tabelle relative agli indicatori sono state riportate le medesime sigle inserite nel sistema SFC2007 della Commissione
europea.Ataleproposito,sisottolineachenell’attribuzioneditalisigle(airisultaticonseguiti,agliobiettiviotarget,eai
valori di partenza ovverosia alle baseline) si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla Quick Guide messa a
disposizionesuSFC,procedendosecondolaseguentemodalità:
• NA(NotAvailable):quandoiltestodelProgrammaindicailvalorecome“nondisponibile”oppure“dareperire”.In
questo caso, sebbene i valori non siano disponibili per l’anno in questione, l’indicatore è tuttavia pertinente ed è
legatoalleattivitàchesonoinfasediattuazione.
•

NI(NotImplemented):QuandoiltestodelProgrammanonindicaalcunvalore.Inlineageneralesitrattadeicasiin
cui la quantificazione dei valori è affidata ad un percorso quantificativo da compiere, ovverosia l’indicatore è
pertinente,manonperlospecificoannoinquestione.

•

NP (Not Applicable): Questa sigla indica che l’indicatore non è pertinente nella misura in cui non corrisponde ad
attivitàprevisteedattuatedalProgramma.Pertantoidatinonsonopresiinconsiderazione.
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NellaTabellaseguentevengonoriportatigliindicatoricoreindividuatisiaalivellodiProgrammache
alivellodisingoloAsse(conindicazione,traparentesi,delcodicediriferimentocosìcomeindicato
nelWorkingDocumentWPn.7).
I dati relativi agli indicatori di realizzazione ed agli indicatori di risultato sono invece riportati
all’internodeiparagrafidiciascunAssedelProgramma.

IndicatoriCore
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(04)NumerodiprogettidiRicercaeSviluppo

0

(07) Numero di progetti (aiuti agli investimenti
dellePMI)
(08)Numerodinuoveimpreseassistite

Indicatori

2007

2008

2009

200

0

0

0

0

5.000

0

0

2.700

0

300

0

0

0

0

70

0

0

0

(13)Numerodiprogetti(Trasporti)

0

30

0

0

3

(19)Kmdiferrovieristrutturate

0

100

0

0

21

(26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti
didepurazionedelleacquereflue

0

310.000

0

0

0

(27)Numerodiprogettirelativiairifiuti

0

45

0

0

3

(29)Areabonificata(inkmq)

0

70

0

0

2

(30) Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2
equivalenti,kt)

0

6,5

0

0

0,3

(31)Numerodiprogetti(PrevenzionedeiRischi)

0

77

0

0

15

(32)Numerodipersonebeneficiariedimisuredi
prevenzionedellealluvioni

0

36.000

0

0

0

(34)Numerodiprogetti(Turismo)

0

306

0

0

47

(38)Numerodiprogetti(Sanità)

0

120

0

0

0

(39)Numero di progetti che assicurano
sostenibilità e aumentano l’attrattività di
cittàecentriminori

0

200

0

0

0

(41)Numerodiprogetticheoffronoserviziperla
promozione delle pari opportunità e
l’inclusione sociale delle minoranze e dei
giovani(SviluppoUrbano)

0

40

0

0

0

(11)Numero
di
dell’Informazione)

progetti

(Società


I dati relativi agli indicatori core evidenziano alcuni risultati di rilievo in primo luogo nel caso degli
aiutialleimprese(conunapercentualediprogettifinanziatieconclusipariadoltreil50%deltarget
iniziale),comeconseguenzadell’accelerazioneche glistrumenti diincentivazionehannoregistrato
nell’ambito della manovra anticrisi varata già a partire dalla fine del 2008 dalla Regione Puglia. Al
riguardo la messa a disposizione di risorse finanziarie da destinare al sostegno dei progetti di
investimento soprattutto di imprese di piccola dimensione ha comportato effetti positivi sia in
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termini di contenimento della tendenza alla espulsione della manodopera a seguito dell’impatto
direttodelcrollodellevendite,siaperquantoconcerneilsostegnoadattivitàingradodiaccrescere
lecapacitàdicompeteresumercatisemprepiùselettivieturbolenti.
Ulteriori avanzamenti di rilievo si registrano sia nel campo dei trasporti, dove sono stati finanziati
interventi importanti volti ad accrescere l’accessibilità territoriale ed i livelli di mobilità di merci e
persone (con particolare riferimento al trasporto ferroviario che riguarda sia i collegamenti di tipo
urbano,siaquelliconleprincipalidirettriciregionali),sianelcampodellatuteladelterritorioedella
prevenzionedeirischinaturali(dovesonostatieffettuatinumerosiinterventivoltiaripristinaree/o
accrescereilivellidisicurezzasoprattuttodeicentriabitaticaratterizzatidaelevatilivellidirischio).
Altro settore connotato da numerosi interventi è quello del turismo e dei beni culturali, rivolti ad
accrescere le condizioni di attrattività dell’intero territorio regionale, nonché a sviluppare
ulteriormente il significativo potenziale che la Puglia esprime con particolare evidenza negli ultimi
anniperquantoconcernelanascitadiunamodernaeconomicaturisticaalserviziodell’occupazione
edellosviluppo.

2.1.2 Informazionifinanziarie
Al 31/12/2009 gli impegni giuridicamente vincolanti hanno raggiunto 503.391.913,35 euro, pari al
10% del costo totale programmato mentre i pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari si
attestanoa313.921.773,50euro,parial6%delcostoprogrammato.
Risultano, inoltre, accreditati a favore della Regione Puglia 78.570.659,34 euro a titolo di
anticipazionedellaquotaFESR.
IldettagliodelleinformazionifinanziarieperciascunAssedelPOèriportatonellaTabellaseguente.

Datifinanziari

Asseprioritario

Spesadei
2
beneficiari 

Contributo
3
pubblico 

Versamentiai
beneficiari4

Pagamenti
5
ricevutidallaCE

(datidiMIR)

1

2

3

AsseI–Promozione,valorizzazionee
diffusionedellaricercaedell’innovazione
perlacompetitività
CampoFESR(50%)
AsseII–Usosostenibileedefficientedelle
risorseambientaliedenergetichedello
sviluppo
CampoFESR
AsseIII–Inclusionesocialeeserviziperla
qualitàdellavitael’attrattivitàterritoriale
CampoFESR

0,00

0,00

0

15.000.000,00

0,00

0,00

0



50.627.076,06

50.627.076,06

0,00

2.000.000,00

25.313.538,03

25.313.538,03

0,00



0,00

0,00

480.103,94

2.000.000,00

0,00

0,00

240.051,97




2

Spesesostenutedaibeneficiarieinclusenellerichiestedirimborsoinviateall'autoritàdigestione.

3

Contributopubblicocorrispondente.
4
Spesesostenutedagliorganismiincaricatidieffettuareipagamentiaibeneficiari.
5
TotaledeipagamentiricevutidallaCommissione.
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Spesadei
2
beneficiari 

Asseprioritario

Contributo
3
pubblico 

Versamentiai
beneficiari4

Pagamenti
5
ricevutidallaCE

(datidiMIR)

4

5

6

7

8

AsseIV–Valorizzazionedellerisorse
naturalieculturaliperl’attrattivitàelo
75.842.739,99
sviluppoAmbiente,attrattivitànaturale,
culturaleeturismo
CampoFESR
37.921.370,00
AsseV–Retiecollegamentiperla
103.906.017,00
mobilità
CampoFESR
51.953.008,50
AsseVI–Competitivitàdeisistemi
79.369.820,73
produttivieoccupazione
CampoFESR
39.684.910,37
AsseVII–Competitivitàeattrattivitàdella
0,00
cittàedeisistemiurbani
CampoFESR
0,00
AsseVIII–Governance,capacità
istituzionaliemercaticoncorrenzialied
4.176.119,72
efficaci
CampoFESR
2.088.059,86

75.842.739,99

0,00

2.000.000,00

37.921.370,00

0,00



103.906.017,00

12.910.267,05

5.000.000,00

51.953.008,50

6.455.133,525



79.369.820,73

4.229.381,26

25.000.000,00

39.684.910,37

2.114.690,63



0,00

0

2.000.000,00

0,00

0



4.176.119,72

0

25.570.659,34

2.088.059,86

0



Totalecomplessivo

313.921.773,50

313.921.773,50

17.619.752,25



TotalespeseFESR

156.960.886,75

156.960.886,75

8.809.876,125



Anticipo3%





78.570.659,34

Pagamentoricevutoconreversalen.7173/08dipariimporto,giustaquietanzan.58del03.07.2008



SisottolineachelaquotadipagamentoricevutadallaCommissioneèrelativaallaprimatranchedi
accontoparial3%deltotaledellaquotaFESRdelProgramma.
I pagamenti relativi alla prima certificazione del 31/12/2009, come da apposita informativa fornita
dall’AutoritàdiGestionealComitatodiSorveglianzadel4dicembre2009,sonorelativiall’attivitàdi
ricognizioneedacquisizionealProgrammadi“progettidiprimafase“,di“operazioniacavallo”edi
progettinuovisvoltadapartedellastessaAdGdelPOFESRPuglia20072013incollaborazioneconi
ResponsabilidiLineadiintervento.Inmeritoallepredettetipologiedioperazioni,l’AdGhaattivato
specificheprocedurevolteaverificarelacertificabilitàdellespeserelativamenteaiseguentiaspetti:
a)conformitàaicriteridiselezionestabiliti dalComitato diSorveglianza; b) rispettodelleregoledi
ammissibilitàdegliinterventiedellespecifichevocidispesa;c)rispettodelleregolediinformazione
epubblicitàdegliinterventi.Taleattivitàèstatadescrittaeformalmenteadottatadall’AdGdelPO
FESRconDeterminazioneDirigenzialen.378del21dicembre2009.

2.1.3 Ripartizionedell’usodeiFondi
DiseguitosiriportanolespeserelativeallaquotaFESRsuddiviseperlecinquediversedimensionidi
cuiall’AllegatoIIdelRegolamentoCE1828/2008.
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Dimensionifinanziarie
Temiprioritari*
08Altriinvestimenti
nelleimprese
08Altriinvestimenti
nelleimprese
09Altremisureper
stimolarelaricerca,
l'innovazionee
l'imprenditorialità
nellePMI
10Infrastrutture
telefoniche(comprese
retiabandalarga)
16Trasportiferroviari
18Infrastrutture
ferroviemobili
44Gestionedeirifiuti
domesticieindustriali
45Gestionee
distribuzione
dell’acqua
50Recuperodeisiti
industrialiedeiterreni
contaminati
53Prevenzionedei
rischi
57Altraassistenzaper
migliorareiservizi
turistici
57Altraassistenzaper
migliorareiservizi
turistici
58Tutelae
conservazionedel
patrimonioculturale
85Preparazione,
attuazione,
monitoraggioe
ispezione
86Valutazioneestudi;
informazionie
comunicazione
TOTALE

Formedi
finanziamento
**

Territorio
***

Attività
economica
****

Ubicazione

Importo

02

01

06

ITF04

12.407.802,73

02

01

15

ITF04

25.000.000,00

04

01

12

ITF04

1.873.556,95

04

01

10

ITF04

403.550,68

04

01

11

ITF04

34.092.642,39

04

01

11

ITF04

17.860.366,11

04

01

21

ITF04

5.900.232,00

04

01

21

ITF04

3.546.447,90

04

01

21

ITF04

3.834.584,44

04

01

21

ITF04

12.032.273,68

04

01

12

ITF04

8.193.382,40

04

01

22

ITF04

5.381.114,52

04

01

12

ITF04

24.346.873,06

04

00

17

ITF04

1.540.559,82

04

00

17

ITF04

547.500,00









156.960.886,75

LEGENDA:
*Temiprioritari:icodiciingrassettorientranonellacategoriaearmarking.
**Formedifinanziamento:01:Aiutononrimborsabile;02Aiuti(mutuo,abbuonodiinteressi,garanzia);04Altreformedi
finanziamento.
***DimensionedelTerritorio:00:Nonpertinente;01:Agglomeratourbano.

6


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

****Attività Economica: 06: Industrie manifatturiere non specificate; 10: Poste e telecomunicazioni; 11: Trasporti; 12:
Costruzioni; 15: Intermediazioni finanziaria; 17: Amministrazioni pubbliche; 21 Attività connesse all’ambiente; 22: Altri
servizinonspecificati.


Idatisuindicatievidenzianocomelespesedeibeneficiarial31/12/2009siconcentranosulleseguenti
categoriedispesa(inordinedecrescente):








08“Altriinvestimentinelleimprese”(23,83%)
16“Trasportiferroviari”(21,72%)
58“Tutelaeconservazionedelpatrimonioculturale”(15,51%)
18“InfrastruttureFerroviariemobili”(11,37%)
57“Altraassistenzapermigliorareiservizituristici”(8,64%)
53“Prevenzionedeirischi”(7,66%)
09“Altremisureperstimolarelaricerca,l'innovazioneel'imprenditorialitànellePMI”(1,19%).

Tali dati evidenziano un impegno consistente nelle attività riferite al sistema dei Trasporti (tema
prioritario 16 e 18) che hanno registrato spese per un valore pari al 33,10% delle risorse
complessivamenteattivate,nonchéperilsostegnoagliinvestimentidelleimprese(temaprioritario
08e09)chehannoregistratovaloridispesaparial25,03%deltotale.Dirilievorisultanoanchegli
interventi promossi nella categoria di spesa relativa alla tutela e conservazione del patrimonio
culturale(categorian.58)cheregistranounammontareparial15,51%deltotale.
Inrelazionealladimensioneterritoriale,laspesasiconcentratotalmentesullatipologiaditerritorio
01Agglomeratourbano.
Al 31.12.2009, le categorie di spesa attivate che concorrono al perseguimento dei temi prioritari
connessiall’attuazionedellastrategiadiLisbona6(earmarking)risultanoleseguenti:


08Altriinvestimentinelleimprese;
 09Altremisureperstimolarelaricerca,l'innovazioneel'imprenditorialitànellePMI;
 10Infrastrutturetelefoniche(compreseretiabandalarga);
 16Trasportiferroviari.
IlvalorecomplessivodellaquotaUEditalicategorieèparia73.777.552,75euro,parial47%della
spesacertificataadicembre2009.
Nelcomplesso,rispettoallaspesacomplessivamentecertificataal31/12/2009,sonostatiperseguiti
conmaggioreimpegnogliobiettivifissatidallaprogrammazioneregionale,oltrechedalProgramma
Operativo, collegati alle politiche di qualificazione del contesto infrastrutturale e di attrattività
territoriale(inparticolareperquantoconcerneleattivitàpromossedallelineedegliAssiII,IVeV),
nonché alle politiche di innovazione e sviluppo del sistema imprenditoriale (attraverso l’attuazione
dellelineedell’AsseVI).7





6

Cfr.art.9delReg.(CE)n.1083/2006

7

Cfr.§3.1.1delPOFESRPUGLIA20072013
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2.1.4 Sostegnoripartitopergruppidestinatari
2.1.4.1Principalitipologiedidestinatari,settoriozonespecifiche
Gli interventi del PO finanziati evidenziano, al 31 dicembre 2009, le seguenti principali tipologie di
soggettiBeneficiari:

Asse

2

4

LineadiIntervento

Beneficiari

2.2–Sistemaidricodiapprovvigionamento
edistribuzioneidrica

GestoredelSII

2.3–Interventidiprevenzionee
mitigazionedeirischinaturalie
protezionedalrischioidraulico,
idrogeologicoesismico,edierosione
dellecoste

EntiLocali,ConsorzidiBonifica,AutoritàdiBacino

2.5–Interventidimiglioramentodella
gestionedelciclointegratodeirifiuti
edibonificadeisitiinquinati

AmbitiTerritorialiOttimali(ATO)

4.1Promozioneeinfrastruttureturistiche

RegionePugliaedEntilocali

4.2–Tutela,valorizzazioneegestionedel
patrimonioculturale

RegionePuglia,Entilocali,Entiecclesiastici

5.2–Adeguamentoepotenziamentodei
sistemiditrasportoinambitourbano

Concessionaridelleferrovielocali

5.4–Adeguamentoepotenziamentodelle
ferrovielocali

Concessionaridelleferrovielocali

6.1–Interventiperlacompetitivitàdelle
imprese

Microimprese;PiccoleeMedieimprese

6.2–Iniziativeperleinfrastrutturedi
supportodegliinsediamenti
produttivi

EntilocalieConsorziareedisviluppoindustriali

8.2–AssistenzaTecnicaalPO

RegionePuglia

5

6

8

Nelrispettodell’art.7,paragrafo2,letteraddelReg.CE1828/2006,l’AdGhapubblicatolalistadei
Beneficiarinellaspecificasezionedellapaginaweb8dedicataalProgrammaOperativo.
Infine,vaspecificatochelatotalitàdegliaiutierogatial31/12/2009sonoafavoredellePMI.
2.1.4.2Selezionedelleoperazioni
Conformemente all’art. 65 del Regolamento CE n.1083/2006, le operazioni cofinanziate sono state
selezionatesullabasedeicriteridiselezioneapprovatidalComitatodiSorveglianzanellasedutadel
22febbraio2008.


8

http://www.regione.puglia.it/web/packages/progetti/POFESR/documenti/ElencoBeneficiariFESR_Regione_Puglia.pdf
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento generale dei fondi, l’AdG, al fine di
consentireiltempestivoavviodell’attuazione20072013,haautorizzatol’avviodioperazioniavalere
sullelineediinterventodelPOancheprimadell’approvazionedeisuddetticriteri(cd.“operazionidi
primafase”),effettuandosuccessivamenteappositeverificheteseadaccertarelaconformitàditali
operazioniaicriteridiselezionesuindicatiaifinidell’inserimentodellerelativespesenelledomande
dipagamento.
A partire da giugno 2009 le attività poste in essere dall’AdG e dai Responsabili delle linee di
intervento si sono concentrate nell’esame dell’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute
riguardantileoperazioniindividuatesottoiseguentiprofili:
x

spesasostenutaindatasuccessivaall’1.1.2007

x

spesaconformeallanormativacomunitarianazionalevigente

x

rispettodegliobblighidiinformazioneepubblicità

x

rispettodeldivietodeldoppiofinanziamento.

Relativamentealleagevolazionialleimprese,l’AdGgarantisceilrispettodeiseguentiaspetti:
x

almeno il 70% delle risorse destinate alle spese per investimenti non riguardanti ricerca e
svilupposperimentaleèstatoerogatoafavorediPMI(lapercentualeerogatanel2009èpari
al100%dellerisorsedestinateagliaiuti)

x

la quota di risorse erogata a favore delle PMI non ha riguardato investimenti  che hanno
determinatounadelocalizzazionedaunaltroStatomembrodell’UnioneEuropea.

2.1.4.3Principalizonespecificheinteressate:AreeVaste
Nel corso del 2009 la pianificazione strategica di Area Vasta ha registrato avanzamenti connessi ai
dueseguentipercorsiparalleli:
-

prosecuzionedell’iterdefinitodallelineeguidaregionali,approvateconDeliberadiG.R.n.1072
del4luglio2007,relativealladefinizionedeiPianiStrategicidiAreaVasta;
definizionediunprogrammastralciodiinterventidiAreaVasta.


Prosecuzionedell’iterdefinitodallelineeguidaregionali
In coerenza con quanto stabilito dalle linee guida, il processo di pianificazione strategica di Area
Vastasièsvoltosecondoduesottoprocessi,alterminedeiqualileareevastehannotrasmessoalla
Regione la documentazione prodotta per la valutazione complessiva del piano strategico ad opera
delNucleoregionaledivalutazioneeverificadegliinvestimentipubblici(NVVIP).
Tale valutazione è stata condotta nei primi mesi del 2009 nei confronti di nove piani su dieci, in
quanto l’analisi del piano strategico “Metropoli Terra di Bari” si è conclusa nel dicembre 2008. Per
ciascunpianopresentatosonostateelaborateetrasmessespecificheosservazioni,successivamente
discusseconciascunaAreavastanelcorsodispecificiincontriconilNVVIP.
Aseguitodeisuddettiincontri,leAreevastehannoproseguitol’attivitàdipianificazioneattraversola
modificaointegrazionedeipianigiàelaborati,nonchéattraversolapredisposizionedellaValutazione
Ambientale Strategica, in coerenza con le osservazioni formulate dal NVVIP e con quanto previsto
dallelineeguidaregionali.Questaattivitàhainteressatotuttoil2009.
Definizionediunprogrammastralciodiinterventidiareavasta
Itempidiconclusionedelcomplessivoiterdiapprovazionedeiprogrammi,chepotràavvenirecon
atto di Giunta Regionale dopo l’espressione del parere definitivo da parte del NVVIP, sono risultati
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più lunghi del previsto. Al fine di accelerare la fase di attuazione sia pure di parte del Piano
Strategico, nelle more della conclusione dell’iter procedurale e della formulazione del parere da
partedelNVVIP,laGiuntaRegionalehadecisodiattivareunpercorsoparalleloall’iterstabilitodalle
lineeguida.
Con Deliberazione n. 917/2009, la Giunta Regionale ha pertanto definito specifici adempimenti
finalizzati alla definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta,  da attivare
esclusivamenteconlerisorseFESRnelrispettodeicriteridiselezioneedeirequisitidiammissibilità
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del PO FESR 20072013. Nella stessa deliberazione è
stato dato mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR 20072013 di attivare tutti i necessari
adempimenti finalizzati alla predisposizione dei Programmi Stralcio da approvare mediante atto di
GiuntaRegionale.
La delibera suindicata definisce il piano finanziario complessivo del programma stralcio, pari a
340.000.000euro,suddivisoperalcunelineediinterventodelPOFESR,comeriportatonellatabella
seguente:
ASSE

QuotadestinataalProgrammaStralciodiInterventidi
AreaVasta

Lineadiintervento

1

1.5ServiziPubbliciDigitali

€15.000.000,00

2

2.3Difesadelterritorio

€60.000.000,00

2

2.4Energia/edificipubblici

€50.000.000,00

2

2.5RifiutieBonifiche

€30.000.000,00

3

3.2Infrastrutturazionesociale

€5.000.000,00

3

3.3Accessibilitàservizi

€7.000.000,00

4

4.1Promozioneeinfrastruttureturistiche

€30.000.000,00

4

4.2Patrimonioculturale

€54.000.000,00

4

4.3Attivitàculturali

€1.000.000,00

5

5.2Trasportoinambitourbano

€20.000.000,00

6

6.2Areeproduttive

€18.000.000,00

7

7.2Pianiintegratiterritoriali

€50.000.000,00
Totale

€340.000.000,00

Inoltre,sullabasedellerisorsefinanziarieassegnatecomplessivamentealledieciAreeVaste,èstata
definitaunaripartizionedellerisorseperciascunadiesse;talesuddivisioneèstatacalcolatatenendo
contodeiseguenticriteri:
- unaquotafissaperciascunaAreaVastaindividuatain20.000.000euro
- una quota variabile definita sulla base del differente peso di ciascuna Area in termini di
popolazione(ponderataal60%)edisuperficie(ponderataal40%).
L’applicazioneditalicriterihaportatoalseguentepianofinanziario:
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AreaVasta

Totale

AreavastaCapitanata2020

38.703.093

AreavastaMontiDauni

23.391.775

AreavastaMetropoliTerradiBari2015

53.248.941

AreavastaTaranto

38.228.850

AreavastadiBrindisi

33.427.640

AreavastaVision2020

33.386.946

AreavastaSalento2020

33.434.827

AreaVastaLecce

34.400.306

AreavastaCittàMurgiana

24.835.660

AreavastaValled'Itria

26.941.963
Totale 340.000.000

La DGR n. 917/2009 ha definito il seguente iter procedurale per la predisposizione del Programma
Stralcio:








InviodapartedelleAmministrazioniCapofiladelledieciAreeVastedegliinterventidacandidare
gerarchizzatisullabasedispecificicriteridipriorità,corredatidallerelativeschedeprogetto;
Istruttoria da parte dell’AdG del PO. FESR 20072013, con il supporto del Nucleo Regionale di
ValutazioneeVerificadegliInvestimentiPubblici;
Attivazioneecompletamentodapartedell’AdG,incollaborazioneconiResponsabilidiAssedel
POFESR,dellaproceduranegozialeconlesingoleAreeVastealfinediselezionaregliinterventi
definitividainserirenelProgrammaStralcio;
PredisposizionedeProgrammaStralcio,acuradell’AdG,sentitalaConferenzadiDirezionedicui
all’art.7delDPGRn.161/2008;
Consultazionedelpartenariatoistituzionale,economicoesociale;
ApprovazionedapartedellaGiuntaRegionaledelProgrammaStralcio.


La fase procedurale suindicata ha interessato l’intero 2009 a partire dall’approvazione della DGR
n.917 (avvenuta nel mese di marzo), conducendo nel mese di dicembre alla definizione di dieci
programmistralcioapprovaticonaltrettantedeliberediGiuntaRegionale.Perquantoriguardal’esito
delnegoziatosisottolinea:


conriferimentoalleLineediintervento1.5InterventiperlosviluppodeiServiziPubbliciDigitali,
e2.4Interventiperlosviluppodifontienergeticherinnovabilieperl'adozioneditecnicheperil
risparmioenergeticodeidiversisettoridiimpiego,lerisorseresedisponibilidallaDeliberazione
G.R. n. 917/2009 sono state assegnate alle dieci Aree Vaste in virtù del peso percentuale che
ciascunadiesseesprimesultotaledellerisorsefinanziarieassegnateaiProgrammiStralcio;per
quanto riguarda la linea 1.5, trattandosi di interventi a rete, ciascuna area vasta individua un
soggetto capofila del progetto che svolgerà funzioni di coordinamento e di raccordo a favore
deglialtricomunicoinvoltinellostesso.L’attuazionedellalinea2.4èinvecedefinitanell’ambito
di specifiche linee guida che il servizio competente ha provveduto a fornire alle Aree vaste nel
febbraio2010.
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con riferimento alla Linea 2.3  Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di
protezionedelrischioidraulico,idrogeologicoesismicoedierosionedellecoste,l’individuazione
degliinterventièstataconseguitatenendocontodiunaprimaistruttoriacompiutadall'Autorità
di Bacino, nonché di alcune emergenze rilevate dalle strutture regionali nel Piano di Assetto
Idrogeologico(PAI)
 conriferimentoallaLinea3.2Programmi'diinterventoperl’infrastrutturazionesocialeesocio
sanitaria territoriale, gli interventi istruiti positivamente nell'ambito dei Programmi Stralcio
rappresentano parte integrante degli interventi costituenti i Piani di Investimento Sociale
proposti da ciascun Ambito Territoriale Sociale secondo quanto indicato nella Deliberazione di
GiuntaRegionalen.2409del4dicembre2009;proprioinvirtùdidettacircostanza,nell'ambito
dei Programmi Stralcio questa Linea di intervento attiva risorse finanziarie per un importo di
5.916.032 euro che risulta superiore alla dotazione finanziaria prevista dalla Deliberazione di
Giuntaregionalen.917/2009;
 LadotazioneperiProgrammistralciodi50MeuroassicurataoriginariamentesolodallaLineadi
intervento7.2èstatasuccessivamenteestesanelcomplessoatuttol'AsseVII,includendoanche
la Linea di intervento 7.1 e rendendo candidabili ai Programmi Stralcio anche gli interventi di
rigenerazioneurbanadellecittàmediograndi;
 L’impiego della dotazione finanziaria delle linee di intervento 2.5  Interventi di miglioramento
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,  3.3  Programma di
interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti sociosanitari, 4.3 
Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo, è stato differito rispetto all’approvazione dei
programmistralcioperl’assenzadiprogettazionecoerenteconilPOFESR.Larelativadotazione
finanziariarimanenelladisponibilitàdelleAreeVaste.
Pertantoaseguitodelnegoziatoedelledecisionisuindicate,ladotazionedeiProgrammistralcioper
linea di intervento e per Area Vasta ammonta complessivamente a  302.916.032  euro come
suddivisanellatabellaseguente.

12








1.707.489

1.517.661

1.095.691

1.686.567

1.188.616

1.031.990

Capitanata2020

Lecce

Murgia

areavastaTarantina

Valled'Itria

MontiDauni

15.000.000

1.475.066

Salento2020
(Casarano)

Totaleperlineadi
intervento

1.474.749

1.472.954

Vision2020(BAT)

AreavastaBrindisina

2.349.218

1.5

MetropoliTerradi
Bari

Areavasta

60.000.000

12.429.443

4.650.000

5.281.147

4.750.000

3.000.000

5.000.000

1.800.000

7.081.000

4.400.000

11.608.410

2.3

50.000.000

3.439.967

3.962.053

5.621.890

3.652.303

5.058.869

5.691.631

4.916.886

4.915.829

4.909.845

7.830.726

2.4

5.916.032

1.225.000



798.140







1.300.000

2.224.032



368.860

3.2



30.000.000



2.999.079

2.757.980

3.676.191

2.700.000

2.210.750

7.900.000

3.756.000

4.000.000

4.1

5.2



 



54.000.000

1.051.000

20.000.000



4.336.000 475.000

6.380.000 8.057.246

5.186.313

4.850.000

5.096.000 6.982.500

7.375.084 2.963.006

5.150.000 1.141.000

3.721.978

10.853.625 381.248

4.2

Lineadiintervento

18.000.000

1.600.000

1.500.000

1.638.000

1.899.412

3.429.036

4.689.082

1.967.951





1.276.519

6.2

7.2

Totale

29.655.464

29.697.994

22.059.910

9.630.444





302.916.032



20.777.400

23.930.802

1.735.244 33.956.214



4.000.000 30.555.565

3.000.000 34.377.453



383.000 29.691.610



512.200 48.213.621

50.000.000

40.369.556



4.820.054



1.800.000

6.000.000





3.566.000

11.150.687

13.032.815

7.1
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LediecideliberediG.R.diapprovazionedelprogrammastralciodiareavastan.2683,2684,2685,2686,
2687,2688,2689,2690,2691,2692,indicanolefasiproceduralirelativeall’attuazione:


definizione e trasmissione, da parte di ciascuna Area Vasta, ai Responsabili di Linea interessati, e per
conoscenzaall’AutoritàdigestionedelP.O.FESRPuglia2007–2013,degliattitecnicirelativiaisingoli
interventi programmati, così come riportato nella relativa Scheda di Area Vasta, ai fini dell’istruttoria
tecnicofinanziaria dell’intervento. In caso di interventi a rete dovrà essere individuato l’ente locale
capofilatitolareebeneficiariodell’intervento
 Sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto beneficiario, per ciascun intervento ammesso a
finanziamento,deldisciplinareregolanteirapporticonlaRegioneperl’utilizzazionedelfinanziamento
accordatoedesignazionedelResponsabileUnicodelProcedimento
 l’apertura del cantiere di ciascun intervento ammesso a finanziamento dovrà intervenire entro e non
oltre il 15 giugno 2010, pena la revoca all’Area Vasta del finanziamento stesso e il recupero delle
relativerisorsenell’ambitodell’azioneordinariadellaLineadiinterventodiriferimento,perlapronta
riattivazione delle stesse; la certificazione dell’avvenuta apertura del cantiere sarà rilasciata dal RUP
entroidiecigiornisuccessiviall’avvenutacantierizzazione.
La delibera stabilisce che le economie rivenienti dalla fase di istruttoria tecnica di dettaglio ovvero dai
ribassi d'asta in fase di appalto restano nella disponibilità di ciascuna area vasta e devono essere
riprogrammatedallestesse,d'intesaconlaRegione,entroil15luglio2010,penailrecuperodellestesse
nell'ambitodell'azioneordinariadelleLineediinterventodiriferimento.

2.1.5 Sostegnorestituitooriutilizzato
Al31.12.2009nonvisonoinformazionidafornireinmeritoallarestituzioneoalriutilizzodicontributiin
applicazionedell’art.57edell’art.98,§2,delReg.(CE)1083/2006.

2.1.6 Analisiqualitativa
Una parte significativa delle attività condotte nel corso del 2009 ha riguardato la messa a punto degli
strumenti di programmazione operativa, nonché l’avvio delle procedure di attuazione di alcune linee di
interventofinalizzateallaselezione delleoperazionidaammettereafinanziamento (comespecificatonei
capitoliseguentirelativialladescrizionedeisingoliAssi).
Inrelazionealprimoaspetto,sonostatipredispostipertuttigliAssidelPOiPianiPluriennalidiAsse(PPA):
si tratta di specifici piani che specificano l’attuazione del PO  per il periodo 20072010 in relazione ai
seguentiaspetti:


individuazioneperciascunalineadiinterventodiAzioniomogeneedalpuntodivistadelcontenuto
tecnico e delle procedure attuative; per ciascuna Azione sono inoltre specificate le risorse
finanziarie a disposizione, i soggetti beneficiari, i criteri di selezione (tra quelli già approvati dal
ComitatodiSorveglianzadelPO)elevocidispesaritenuteammissibili



organizzazione delle strutture operative preposte alla fase di attuazione del Programma e delle
singoleAzioni.

L’avanzamentoproceduraleefinanziarioal31.12.2009haconsentitodirispettareiltargetdispesarelativo
allaregoladell’N+2,evitandodiconseguenzaildisimpegnoautomaticodellerisorse.
Taleobiettivoèstatoconseguitononostantel’anno2009siastatocaratterizzatodaalcunifattorichehanno
condizionatol’evoluzione,qualiinparticolare:
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gli effetti particolarmente ampi della crisi economica internazionale e nazionale che hanno
determinato conseguenze marcate sul versante della capacità di alcune categorie di soggetti
beneficiaridiacceleraregliiterproceduraliedispesa;



l’anno2009èstatoconnotatodallacontemporaneagestionedelleprocedurelegateallachiusura
delPORPuglia20002006,aseguitodellaprorogadeiterminidiammissibilitàdellaspesaconcessa
al30giugno2009,nonchéallaprimascadenzadirendicontazionedelPOFESR20072013;



lanecessitàdiportareaperfezionamentoilsistemainternodigestionedelProgramma,nonchéil
sistema di monitoraggio e dei controlli di primo e secondo livello, raggiunto attraverso un
importante processo di coinvolgimento  e di condivisione di tutte le diverse strutture preposte
all’attuazionedelProgramma;



i profondi processi di riorganizzazione compiuti all’interno dell’Amministrazione regionale che
hanno condotto all’approvazione ed all’applicazione di un nuovo modello di organizzazione
dell’intera struttura amministrativa e direzionale (modello GAIA), nonché all’ingresso di nuovo
personale assunto con procedure concorsuali e di evidenza pubblica; si tratta di interventi che
hanno impegnato a lungo una parte consistente dell’Amministrazione (comprese alcune delle
strutture preposte alla gestione delle politiche comunitarie) e che tuttavia, a conclusione degli
stessi, consentono all’apparato regionale di esprimere una più forte e rinnovata capacità di
gestione e di governance dell’intero processo di attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali;



la lunghezza e la complessità delle procedure attivate sul versante delle politiche territoriali di
sviluppo,conparticolareriferimentoalleAreeVasteedalladefinizionedeirelativiPianiStralci,con
particolare riferimento alla capacità di accelerare l’attuazione delle linee di intervento che
prevedonounadotazionefinanziariaalororiservata.

Nel complesso l’attuazione al 31 dicembre 2009 risulta condizionata dalle misure legate alla manovra
anticrisivaratadalGovernoregionaleapartiredaldicembre2008,conparticolareriferimentoagliaiutialle
imprese.Nelcorsodell’annosonostateinfattiattivateeportateecompimentoimportantiiniziativevoltea
rafforzarelacapacitàdelleimpresepugliesidicontinuareacompeteresuimercatinazionaliedesteri,con
importanti ricadute occupazionali sia in termini di mantenimento dei livelli precedenti la crisi, sia per
quanto concerne il contributo all’aumento a breve e medio termine. I primi risultati raggiunti dagli
indicatori (relativamente ad interventi conclusi) evidenziano nell’ambito dell’Asse VI “Competitività dei
sistemi produttivi e occupazione” n. 2.700 imprese beneficiarie e 16.000.000 mq di superficie
infrastrutturata per quanto concerne le aree di insediamento produttivo connessi ad interventi volti ad
accrescereleattualicondizioniinsediativeeadattrarrenuoviinvestimentiproduttivi.
Ulteriori interventi sono stati realizzati nel corso del 2009 in relazione all’obiettivo di accrescere
l’attrattività del territorio dal punto di vista turisticoculturale, con specifico riferimento alle tipologie di
azioniprevistedall’AsseIV“Valorizzazionedellerisorsenaturalieculturaliperl’attrattivita’elosviluppo”.
In tale ambito risultano conclusi 91 interventi di cui 47 nel settore turistico. Si tratta nel complesso di
interventidiffusisulterritorioregionalechemiranoadelevarelaqualitàcomplessivadell’offertaturistico
culturale regionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le tendenze positive che, proprio grazie a
questi interventi, la regione Puglia registra nell’ultimo biennio in merito alla crescente attenzione dei
visitatori nazionali ed esteri.  I positivi avanzamenti registrati dagli indicatori di risultato confermano la
validitàdell’approccioregionale,conrisultatifavorevolisiainrelazioneall’incrementodellepresenzenelle
areeoggettodivalorizzazioneeriqualificazione(parial+2,6%nel2009,nonostanteglieffettidellacrisi),sia
per quanto concerne il numero di giornate di presenza nel complesso degli esercizi per abitante (pari a
3,07,nonlontanodaltargetprevistodi4giornateafine2015).
Altriinterventisignificativipromossinel2009riguardanol’AsseV“Retiecollegamentiperlamobilità”,con
particolare riferimento al trasporto urbano e ferroviario, dove sono stati avviati n.14 progetti, di cui n. 3
conclusi che hanno determinato livelli di ristrutturazione ed ammodernamento della rete ferroviaria per
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circa 20 Km. Si tratta di interventi in grado di produrre conseguenze molteplici dal punto di vista del
rafforzamento del trasporto pubblico regionale e locale e, quindi di una maggiore capacità di
interconnessione dentro i centri abitati e tra diverse aree urbane, nonché dal punto di vista
dell’innalzamentodeilivellidisicurezzadeltrasportopubblicoedelcontributoalpotenziamentodiforme
ditrasportointermodaliedintegrate.Beneficiconcretiaseguitodelpotenziamentodeltrasportopubblico
sono stati registrati anche in termini di riduzione dei livelli di CO2 (come confermato dall’indicatore
specifico),evidenziandoalriguardounatendenzacoerentecongliobiettividelProgrammanelsuoinsieme.
IlProgrammaregistrainoltreavanzamentialtrettantosignificativinelsettoredell’ambienteedelterritorio,
con specifico riferimento alle linee di intervento dell’Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo”, dove sono stati promossi alcuni interventi che registrano
ricadutedirette inrelazioneal conseguimentodei targetfissati dagliobiettividiservizio,con particolare
riferimento agli indicatori concernenti la gestione del servizio idrico integrato e la gestione del ciclo dei
rifiuti.
Nell’ambito delle linee previste dall’Asse, sono stati promossi oltre 30 interventi di tutela del dissesto
idricogeologico con particolare riferimento all’area del SubAppenino Dauno, interessata da pericoli di
franechemettonoarischiolasicurezzadeicentriabitatiedigranpartedellapopolazione.
Iprimirisultatidegliindicatoridirealizzazioneregistranolaconclusionedin.3progettidiprevenzionedei
rischi naturali, di n. 2 progetti relativi al ciclo integrato dei rifiuti, e di interventi di bonifica che hanno
interessatounasuperficiedicirca2kmq.
Al31.12.2009,lecategoriedispesaattivatecheconcorronoalperseguimentodeitemiprioritariconnessi
all’attuazionedellastrategiadiLisbona9(earmarking)risultanoleseguenti:


08Altriinvestimentinelleimprese;
 09Altremisureperstimolarelaricerca,l'innovazioneel'imprenditorialitànellePMI;
 10Infrastrutturetelefoniche(compreseretiabandalarga);
 16Trasportiferroviari.
Il valore complessivo della quota UE di tali categorie è di 73.777.552,75 euro, pari al 47% della spesa
certificataadicembre2009.
Rispetto all’effetto dell'attuazione del Programma sulla promozione delle pari opportunità tra donne e
uomini e sugli accordi di partenariato, i principali risultati ottenuti sono illustrati nei seguenti
approfondimentitematici:A.AttuazionedelprincipiodiPariOpportunitàeNonDiscriminazione;B.Effetto
dell’attuazionedelPOFESR20072013sulPartenariato.

A.AttuazionedelprincipiodiPariOpportunitàeNonDiscriminazione
Ai sensi dell’art. 16 dal Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 e nel rispetto di quanto previsto al
punto 5.4.1 del Programma Operativo, il principio di pari opportunità e non discriminazione deve essere
integrato e promosso nelle varie fasi di attuazione del Programma in una logica di mainstreaming degli
interventiseguendounapprocciostrategicoorizzontalevoltoaperseguirelaparitàdigenereeaprevenire
ognidiscriminazionefondatasulsesso,larazzaol’origineetnica,lareligioneoleconvinzionipersonali,la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Regione Puglia con il D.P.G.R. 24 settembre 2008, n. 886,
modificato con D.P.G.R. 24 settembre 2009, n. 861, ha inteso istituire la figura del Referente per le Pari
Opportunità del PO FESR 20072013, quale soggetto responsabile per l’attuazione dei principi di Pari
OpportunitàeNonDiscriminazione.
Ai sensi dell’art. 10 del richiamato Decreto, il Referente assicura che gli obiettivi del PO FESR 20072013
sonoperseguitinelrispettodelprincipiodellaparitàdigenereeperlaprevenzionediognidiscriminazione

9

Cfr.art.9delReg.(CE)n.1083/2006
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fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamentosessuale.
Taliobiettivivengonoperseguiti,inparticolare,attraversoilrilasciodelparerepreventivoobbligatoriosia
suciascundocumentodiprogrammazionesiasuibandi/avvisipubbliciperlaselezionedelleoperazionida
ammettereafinanziamento.
Taliattività,sonostateritenutemeritevolidiattenzionedapartedellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri
–DipartimentoperlePariOpportunità,tantochelostessoDipartimentoinoccasionedelCdShaespresso
lavolontàdiacquisireilmodellopugliesecomebestpractice.
Nel dettaglio, i compiti del Referente delle Pari Opportunità, il cui incarico è stato assegnato con
deliberazionediGiuntaRegionalen.185del17febbraio2009,sono:


definire preventivamente con l’AdG e i Responsabili di Asse le linee di intervento maggiormente
suscettibilidiincideresuitemidellepariopportunità;
 presentareparerieproposteprimadell’adozionedefinitivadeidocumentiprogrammaticiediindirizzo,
nonchépropostedibandoerelazioniperiodiche;
 offriredirettacollaborazionenellafasedipredisposizionedeidocumentiprogrammatici,adottandose
necessario documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell’AdG e dei Responsabili
dell’attuazione.
Per garantire il necessario supporto tecnico alla Referente per le Pari Opportunità, l’Area politiche per la
Promozionedellasalute,dellepersoneedellepariopportunità,haselezionaton.3funzionaridicategoria
Datempodeterminatospecificamentequalificatiinmateriadipariopportunità.
Nelmesedidicembre2009,èstato,altresì,costituitoilGruppolocalediassistenzatecnicadellaPresidenza
delConsigliodeiMinistri–DipartimentodellePariOpportunità(DPO),nell'ambitodelPONGovernanceed
Assistenza Tecnica 20072013 Asse II,  Obiettivo operativo II.4, incaricato per il supporto specialistico
all’Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 20072013 in tema di Parità tra uomini e donne e non
discriminazione. Il gruppo locale di assistenza tecnica del DPO ha fornito un’efficace collaborazione
all’AutoritàdiGestioneinmeritoalleattivitàperlequalièstatorichiestoilcontributotecnicospecialistico.
IlDipartimentodellePariOpportunitàhapresentatoneiprimimesidel2010unadettagliatarelazioneche
illustraleattivitàchelostessogruppodilavorosvolgeràalfinediproseguireedulteriormenterafforzare
l'azione volta a favorire l'adeguamento delle competenze tecniche, professionali e programmatiche delle
strutturedelleamministrazioniregionaliintemadiParitàtrauominiedonneenondiscriminazione.
Attivitàsvolte:
1. Parerieosservazioni
NelperiodoconsideratoilReferenteperlePariOpportunitàhaeffettuatolaletturadeidocumentidi
programmazione, con particolare riguardo ai Programmi Pluriennali di Attuazione degli Assi, su invito
espressodeiResponsabilidiasse.L’esitodellaletturadeiProgrammiPluriennalièstatoilseguente:

Asse

Valutazionerispettoalprincipiodi
pariopportunitàenon
discriminazione

Osservazioni

AsseI

Neutro

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici

AsseII

Neutro

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici

AsseIII

Impostato

Nonsonostatepropostemodificheointegrazioni
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Asse

Valutazionerispettoalprincipiodi
pariopportunitàenon
discriminazione

Osservazioni

AsseIV

Orientato

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici

AsseV

Neutro

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici

AsseVI

Orientato

Sièpropostodiinserireindiverselineediazione,criteridipremialità
ecriteridiselezionerelativiaprogetticheprevedanoespressamente
interventiasostegnodellaconciliazionevita–lavoro.Inoltrerispetto
a bando relativo alla micro e piccola impresa, si è proposto di
ampliare l’ammissibilità alle imprese che operano nel settore dei
servizidicura.

AsseVII

Neutro

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici

AsseVIII

Neutro

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
degliavvisipubblici


La valutazione condotta a livello degli Assi ha evidenziato la necessità di raccordare maggiormente la
strategia generale del Programma in termini di pari opportunità e non discriminazione, così come
declinata negli Orientamenti Strategici della programmazione per ogni Asse (punto 3.4.2 del
Programma), con gli strumenti programmatici della fase di attuazione. In particolare, si richiede un
rafforzamento generale della dimensione di genere e dell’applicazione del principio di non
discriminazioneall’internodeiProgrammiPluriennalidiAsse,alfinediprocederecoerentementeconla
strategia generale. Per tali ragioni, si auspica una stretta collaborazione tra i Responsabili di Asse e il
ReferentePariOpportunitàdelPOFESR,alfinedicondividereedattuarelastrategiainterminidipari
opportunità e non discriminazione sin dalle prime fasi della Programmazione degli Assi per il periodo
20102013.
Pertalifinalitàsiintendepromuoverel’istituzionediunospecificopartenariatodigenereeperlanon
discriminazione,chepossacontribuirearaccogliereeraccordareconmaggioreefficacialeistanzeedi
fabbisogniditargetspecificidellapopolazionepuglieseconlepoliticheregionalidiattuazionedeiFondi
strutturali.

2. Azionispecifichenell’ambitodellepolitichedigenereregionali
Nelperiodoconsideratosonostateavviateazioniparticolarmenterilevantinell’ambitodellepolitichedi
genereperseguitedalla RegioneapartiredalleinnovazioniintrodottedallaLeggeregionale21marzo
2007n.7“Normeperlepolitichedigenereelaconciliazionevita–lavoro”.Inparticolare,nell’ambito
del Piano Pluriennale di attuazione dell’Asse III ”Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e
l’attrattivitàterritoriale”sonostatipubblicatigliAvvisiPubblicirelativialPianostraordinariodegliasili
nido e servizi per l’infanzia per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili
aziendalipressoentipubblici,diparticolareimportanzainquantoconnessoconl’ObiettivodiServizio
S04eS05eindividuatodallaRegionePugliaqualeinterventostrategicopergarantirecondizionidipari
opportunitànell’accessoenellapermanenzadelmercatodellavorodelledonne.
Nell’ambito degli avvisi pubblici suindicati il rispetto del principio di pari opportunità e non
discriminazionevieneperseguitoattraverso:


larichiestadellarilevazionedelfabbisognodellapopolazioneinterminidiconciliazionevita–lavoro
 l’attribuzionediunpunteggiospecificocorrelatoall’incrementodell’occupazionefemminile
18


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009



l’attribuzionediunpunteggiospecificoperl’offertadiservizicomplementariperfavorirelaconciliazione
vitalavoro
 l’attribuzionediunpunteggiospecificoperprogettichegarantisconoun’organizzazionedelserviziopiù
flessibileperrispondereaibisognidell’utenzafemminile
Consideratalarilevanzastrategicadell’intervento,laReferenteperlepariopportunitàintendeattivare
procedureperrealizzareunmonitoraggioqualitativosuiprogettiammessiafinanziamento,avvalendosi
atalfinedelsupportotecnicospecialisticodelGruppolocalediassistenzatecnicadelDPO.
SempreinattuazionedellaLeggeregionalen.7/2007,conilRegolamenton°21dell’11novembre2008
sonostatidefiniticriteriemodalitàperlaconcessionedifinanziamentifinalizzatiallaprogettazionee
adozionedeiPianiTerritorialidelTempiedegliSpazinellecittàpugliesi.
Ilregolamentoprevedel’attivazionedegliinterventiinduetempi:


unaprimafase,finalizzataallaelaborazionedistudidifattibilitàperlaprogettazionedegliinterventi;
 unasecondafase,finalizzataalladefinizionedeiPianiedalfinanziamentodegliinterventiattraversole
risorseindividuateall’internodelPOFESRedelPOFSEnonchéattraversorisorseindividuatenell’ambito
deiFondiperleAreesottoutilizzate(FAS).
La prima fase, attraverso il finanziamento dei primi studi di fattibilità, si è posto l’obiettivo di
promuoverel’adozionedeiPianiTerritorialideiTempiedegliSpazinellaRegionePugliaedidiffondere
unamaggioresensibilitàdelleamministrazionilocaliversoitemidellaconciliazionevitalavoro.
Lasecondafaseprevedel’attuazionediinterventichepossonocontribuirealmiglioramentodellavita
degliuominiedelledonneneicontestiurbanieinterurbanidellaRegionePuglia.
Nell’ambito del rafforzamento generale della dimensione di genere in tutti gli ambiti della policy
regionale,sonostatiavviatedueattivitàdistudioeanalisiperl’introduzionedeiPattiSocialidiGenere
e per valorizzare una Comunicazione istituzionale più sensibile ai  temi della parità, attraverso il
sostegnodelDipartimentoperlePariOpportunità.Sitrattadiattivitàinnovativeesperimentazioniin
temadi:


Patti sociali di genere, “programmi pluriennali condivisi di azioni positive” che nascono da  Accordi
sottoscritti da Province, Comuni, sistema scolastico, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, per
promuovere sperimentazioni per introdurre formule di organizzazione del lavoro che favoriscano la
conciliazionevita–lavoroel’equadistribuzionedellavorodicuratraisessi;
 Piano di comunicazione istituzionale in chiave di genere, lo studio ha la finalità di analizzare le best
practicesesistentinelpanoramanazionaleedinternazionalepergiungereallaredazionediLineeguida
perlacomunicazioneistituzionaleinchiavedigenere,inattuazionedellaLeggeRegionale7/2007eda
supportodelnuovociclodiprogrammazione.
In particolare, lo studio relativo al Piano della Comunicazione Istituzionale di genere, sarà oggetto di
unasuccessivaanalisiperl’individuazionedistrumentispecificidaadottareall’internodelPianodella
comunicazionedelProgrammaOperativo.

3. Azionispecificherelativeall’ambitodelprincipiodinondiscriminazione
Il rispetto del principio di non discriminazione rappresenta la novità della presente programmazione
20072013. In assenza di una metodologia ufficiale per la Valutazione di impatto strategico, come
avviene per il principio di pari opportunità di genere con la metodologia  VISPO, la Regione Puglia
intende attivare un tavolo tecnico di lavoro, cui parteciperà il Gruppo locale di assistenza tecnica del
DPO, con la finalità di elaborare uno strumento applicativo di analisi e valutazione degli interventi
previsti nei Piani Pluriennali di Asse nell’ottica della non discriminazione. Saranno individuati specifici
indicatoriperlamisurazionedelgradodiapplicazionedelprincipionell’ambitodelProgrammaepiùin
generalenellapolicyregionale.
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B.Effettodell’attuazionedelPOFESR20072013sulPartenariato
Inlineaconleprioritàstrategichecomunitarievolteafavorirelacrescita,lacompetitività,l’occupazionee
l’inclusione sociale tutelando e migliorando la qualità dell’ambiente e della vita, la Regione Puglia,
nell’ambitoPOFESRPuglia20072013,hadatoattuazionealRegolamentoCEn.1083dell’11luglio2006
che, specificatamente al disposto art. 11, sancisce che il raggiungimento di tali obiettivi sia perseguito
attraversounadupliceazione,ovvero:
 unastrettacooperazionetralaCommissioneeciascunStatoaderente;
 laformazionediunpartenariato,inciascunoStatoaderente,raccordandogliorganismidiappropriata
rappresentanza pubblici/privati della società civile, degli organismi di parità per il rispetto delle
politichedimainstreming,dellepartieconomicheesociali.

A tale scopo, in data 19 febbraio 2008, il Presidente della Regione Puglia e le Parti Economiche e Sociali
(PES),hannosottoscrittounProtocollod’Intesafinalizzato,tral’altro,all’istituzioneeallaregolamentazione
diunmetododiconfrontopartenarialesullepolitichedicoesioneeconomicaesocialeregionali.
La strategia è volta a rendere effettivo il principio della ‘sussidiarietà orizzontale’ consolidando
l’empowermentsocialeedirete.Soloinvestendosullapromozionediunpartenariato,rivoltoafavorirela
‘partecipazioneattiva’di tuttigliattorisocialicoinvolti,sipossono,infatti,mettere inpraticamodalitàdi
Governance che consentano di sperimentare percorsi virtuosi di collaborazione interistituzionale. Il
Protocollod’Intesasipone,quindi,comestrumentoperfavorirelaprogrammazioneregionaleunitariacon
specifico riferimento ai programmi operativi regionali finanziati con i Fondi strutturali europei, ai
programmi di investimento finanziati nell’ambito dell’Intesa Istituzionale statoRegione, nonché alle
ricadute territoriali connesse alla gestione dei Programmi Operativi Nazionali ed Interregionali che
riguardanoilterritoriopugliese.
Daunpunto divistaoperativo,èstataattivatalaSegreteriaTecnicadelPartenariato,organismomisto e
permanente, composta dai rappresentanti designati dal Partenariato economico e sociale, finalizzato a
svolgereuna:
 funzione di impulso/promozione, al fine di garantire la ‘partecipazione attiva’ di tutti gli attori sociali
coinvolti, siacome facilitatori nelle fasi di concertazione relative le politiche di coesione economica e
socialesiatuttigliinterventisettorialicheconcorrononellaprogrammazione;
 funzione organizzativa, ha lo scopo di migliorare il livello dell’informazione preventiva assicurando
l’assistenzatecnicaintuttelefasidiprogrammazione;
 partecipazione,quiintesanoncomefinalitàbensìcomeprocesso;taleinterpretazionedelconcettodi
partecipazione si realizza nella composizione degli steering group che guideranno/coordineranno i
processidivalutazione.
Inquestocontesto,conDeliberadiGiuntaRegionalen.732del5maggio2009,èstatoistituito,pressoil
ServizioProgrammazioneePolitichedeiFondiStrutturali,unGruppodiLavoroInterServizi,conilcompito
diaffiancareesostenereleattivitàdellaSegreteriadelPartenariato.
Il principio di partecipazione, sin qui delineato, è stato attuato sia nella fase di consultazione relativa ai
PianiPluriennaliAttuatividiAsse,siaattraversoincontriconleAreeVastealfinediconcordareledirezioni
disviluppo.
Inoltre,l’esigenzadirisponderepienamentealprincipiodi“partecipazioneattiva”haportatoilpartenariato
socialeall’avviodiiniziativeinnovativequali:


“Officina delle Idee del Partenariato”. L’Officina si pone come scopo quello di contribuire al
miglioramento del dialogo all’interno del processo di pianificazione strategica di Area Vasta, della
cooperazione all’interno del PES e nell’interazione con la Regione.  A tale fine sono stati svolti, in
ciascunterritoriodiAreaVasta,incontriconilpartenariatolocaleeconireferentiistituzionaliinmerito
allemodalitàdiattuazionedellaGovernance;taliincontrihannocontribuitoaqualificareulteriormente
i livelli di partecipazione delle forze economiche e sociali a livello subregionale in una logica di
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rafforzamento e qualificazione dei modelli di Governance orizzontali, ed allo stesso tempo hanno
consentito di far emergere alcune criticità sulle quali proseguire/migliorare le azioni avviate con
particolare riferimento all’implementazione delle capacità propositive e delle funzioni partecipative
degliattorisocialicoinvolti.
Inoltre, al fine di potenziare l’empowerment sociale e di rete, il Partenariato sociale ha partecipato alle
seguentiiniziative:
 “C.A.S.T.”:ScuoladiPartecipazioneCittadinieAmministrazioneperloSviluppodeiTerritori.Lascuola
siponecomeobiettivoconoscereleesperienzerealizzateinaltriterritori,approfondirelaconoscenza
dimetodistrutturatiperilcoinvolgimentodeglistakeholdersesperimentarnel’attuazioneincontesti
reali.AllaScuolapartecipanoamministratori,funzionaripubblici,cittadini,professionistieassociazioni
che, a vario titolo partecipano alla pianificazione strategica, allo scopo di consolidare la “rete” di
collaborazioneeinterazione.
 “LAB Puglia”: laboratorio per promuovere la partecipazione competente alla pianificazione dello
sviluppo,ancheattraversolacondivisione/sperimentazionedellaconoscenzadelleregoledigestionee
fruizionedeifondicomunitari,lacostruzionediunlinguaggioedunaculturacomunifraglioperatorie
gliinterlocutoriinteressati.
Per supportare, inoltre, il dialogo a distanza tra i rappresentanti del partenariato, i referenti delle Aree
Vaste e la Regione, è stato realizzato il sito web: “PES” dedicato al Partenariato Economico Sociale
composto da un’area pubblica, accessibile ad un qualsiasi visitatore, e da un’area riservata agli utenti
registrati.
Nell’area pubblica sono presenti le informazioni sul partenariato e sui soggetti firmatari del protocollo
d’intesa con la Regione, i documenti ufficiali, le news e le informazioni sulle persone di riferimento per i
contatti.
Nell’areariservataciascunutenteregistrato,puòinserirelenews,utilizzarel’agendacondivisadeglieventi
(per prendere visione degli eventi presenti o per inserirne dei nuovi), gestire e condividere documenti,
comunicare con gli altri utenti attraverso forum, chat e messaggistica privata oltre a gestire il proprio
profilo.Talestrumento,richiestodirettamentedalPartenariato,intenderenderepiùefficientietempestive
leinterazionisulterritoriosuperandoneifattidistanzefisicheesociorelazionalichespessocostituiscono
impedimentoall’interazione.



2.2. Rispettodeldirittocomunitario
Nel corso del 2009, l’attuazione del Programma non ha registrato problemi significativi riguardanti il
rispettodeldirittocomunitario.
L’AdG ha posto particolare attenzione nell’applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici,concorrenza,ambiente,pariopportunitàeaiutidistatoeinparticolare:


nelleDirettiveconcernentileProceduredigestionedelProgrammaFESR20072013(adottateconDGR
n.165/2009esuccessivamenterivisteconDGR651/2010);
 nellapredisposizionedellaDescrizionedelSistemadigestioneeControlloaisensidell’art.71delReg.
(CE)1083/2006;
 nelManualedelleProceduredell’AdGedelManualedeiControllidiPrimodiIlivello(adottatineiprimi
mesidell’anno2010).
Diseguitosiriportanoalcunespecificazionioperativerelativeagliappalti,allepariopportunitàeallenorme
ambientali.
Appaltipubblici
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Attraverso la preliminare sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e beneficiario,
quest’ultimoassumel’impegnodioperarenelrispettodelledisposizionicomunitariesullaconcorrenza.
Ai sensi dell’art. 9 delle Direttive citate (DGR 165/2009 modificata dalla DGR 651/2010), inoltre, il
beneficiario è tenuto già in sede di richiesta della prima anticipazione a compilare e trasmettere al
ResponsabilediLineaunaappositaSchedainformativanellaqualedevonoessereindicateleproceduredi
gara seguite. Tale strumento è stato appositamente predisposto per anticipare quanto più possibile la
verificadelrispettodellanormativasugliappaltipubblici.
Inoltre,nellafasedigestionedelleoperazioni,leattivitàdigestioneecontrolloconsentono,attraversola
compilazione di specifica checklist, di verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per
assicurarelacorrettezzadelleprocedurediappalto.
Infine le attività di controllo dell’Autorità di Audit e dell’Autorità di Certificazione forniscono un ulteriore
momentodiverificasulrispettodelledisposizionicomunitarie.
AiutidiStato
Nell’ambitodelPOlaconcessionedegliaiutiavvieneperquantoconcernegliaiutiregionaliinesenzione
nelrispettodiquantoprevistodallaL.R.n.10del29giugno2004esuccessiviregolamentiattuativi,ovvero
mediante adozione di regimi d’aiuto approvati dallo Stato la cui applicazione sia consentita alle
amministrazioniregionali.
LadisciplinadegliaiutitienecontoanchediquantoprevistodalleDirettivesulleproceduredigestionedel
POdicuiallaDGR165/2009(artt.10e11)modificataconDGR651/2010cherimandanoalleprocedure
previstedaisingoliregimi eallemodalitàdiselezionedicuialDecretoLegislativo31marzo1998,n.123
“Disposizioniperlarealizzazionedegliinterventidisostegnopubblicoalleimprese”,indicatenelletipologie
automatica,valutativaenegoziale.
AlmomentoilsistemaregionaledegliaiutidiStatoècostituitodadodiciregimidisciplinatinell’ambitodi
setteregolamentiregionalicomediseguitoriportato:
 aiutiallepiccoleimpreseinnovativeoperativeedinuovacostituzione(Reg.n.20/2008);
 aiutidiimportanzaminore(deminimis)allePMI(Reg.n.24/2008);
 aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati(Reg.n.25/2008);
 aiutiinesenzioneaisensidelRegolamento(CE)n.800/2008,relativoagliinvestimentidellePMInel
settore dell’energia, diretti ad investimenti in risparmio energetico, per l’impiego di fonti
energeticherinnovabiliedafavoredellacogenerazioneadaltorendimento(Reg.n.26/2008);
 aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese (Titolo II Reg. gen. n.1/09,
comemodificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);
 aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI (Titolo III Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg.
n.19/2009es.m.i.);
 aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese (Titolo IV Reg. gen. n.1/09, come
modificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);
 aiutiallemedieimpreseeaiConsorzidiPMIperProgrammiIntegratidiAgevolazionePIA(TitoloV
Reg.gen.n.1/09,comemodificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);
 aiutiaiprogrammidiinvestimentopromossidaGrandiImpresedaconcedereattraversoContratti
diProgrammaRegionali(TitoloVIReg.gen.n.1/09,comemodificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);
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 incentivinelcampodell’occupazioneedellaformazionenell’ambitodelPORPugliaFSE2007/2013
(Reg.n.2/2009);
 aiutiagliinvestimentiinizialidellePMIoperantinelsettoreturistico,costruitosulmodellodelTitolo
II del Regolamento generale n.1/2009 e s.m.i. (Titolo II Reg. n.36 del 30 dicembre 2009
“Regolamentodeiregimidiaiutoinesenzioneperleimpreseturistiche”);
 aiutialleMedieImpreseedaiConsorzidiPMIperiProgrammiIntegratidiSviluppoTuristico(Titolo
IVReg.n.36/2009).
Il rispetto della normativa applicabile viene assicurata sia in sede di definizione dei Bandi/Avvisi pubblici,
dovevengonoprecisateleregolecuiibeneficiaridevonoattenersi,siainoccasionedelleattivitàdigestione
econtrolloattraversolacompilazionedispecifichechecklist.
Ancheintalcasoleattivitàdicontrollodell’AutoritàdiAuditedell’AutoritàdiCertificazionefornisconoun
ulterioremomentodiverificasulrispettodelledisposizionicomunitarie.
PariOpportunità
L'AutoritàdiGestione,aisensidell'articolo16delReg.(CE)1083/2006,assicuralaparitàdigenereelanon
discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma,ancheattraversol'Autoritàregionaleprepostainmateriadipariopportunità.
L’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR Puglia 20072013, di cui al DPGR n. 886 del 24
settembre 2008, prevede la nomina del Referente per le Pari Opportunità e ne definisce i poteri e le
modalità di intervento sull’attuazione del Programma, garantendo a supporto dell’azione dello stesso
Referentelacostituzionediunaspecificastruttura.
L’Amministrazione regionale, attraverso l’azione del Referente per le Pari Opportunità, adotta le misure
necessarieperprevenireognidiscriminazionefondatasulsesso,larazzaol’origineetnica,lareligioneole
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei
Fondiedinparticolarenell’accessoaglistessi.
LecompetenzeeleattivitàsvoltedalReferenteperlePariOpportunitàsonostateillustratenelprecedente
par.2.1.6punto3cuisirimanda.
Normeambientali
L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) 1083/2006, assicura il perseguimento
dell’obiettivo di migliorare e tutelare l’ambiente nel quadro generale dello sviluppo sostenibile. Gli
orientamentigeneralimiratiallatutelaealmiglioramentodellecondizioniambientalisonogiàcontenute
negliesitidellaValutazioneambientalestrategicasviluppatanellafasedielaborazioneedadozionedelPO
FESRPuglia20072013.
L’atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR Puglia 20072013, di cui al DPGR n. 886 del 24
settembre 2008, prevede la nomina dell’Autorità Ambientale e ne definisce i poteri e le modalità di
intervento sull’attuazione del Programma, garantendo a supporto dell’azione della stessa Autorità la
costituzionediunaspecificastruttura.
Ancheintalcasolaverificadelrispettodellanormativadequaègarantitasiainfasedipredisposizionedei
Bandi/Avvisipubblici,siainfasedigestioneecontrollo(checklist)siaattraversoicontrollipostiinessere
dall’AdAedall’AdC.
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2.3. Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
Nelcorsodel2009glisforzidell’AutoritàdiGestioneedell’Amministrazioneregionalenelsuocomplesso
sonostatiprincipalmenterivoltiarafforzarelastrutturadigestioneecontrollodelPO.
Leazioniposteinesseredall’AutoritàdiGestioneperilsuperamentodellecriticitàorganizzativeeattuative
sonostatefinalizzateprincipalmenteafornireagliinterlocutoriistituzionali(CEeIGRUE)garanziecircala
correttezzaelafunzionalitàdelsistemadigestioneecontrollodelprogrammaalfinediottenereilparere
diconformitàaisensidell’art.71delReg.(CE)1083/2006.
Nel dettaglio, gli ambiti di azione rispetto alle quali si è concentrata l’intervento dell’AdG al fine di
migliorarelaperformancegeneraledelPOsonostati:
A) perfezionamentodelSistemadigovernancedelPOFESR20072013
B) implementazionedelSistemadigestioneecontrollo(SIGECO)
C) perfezionamentodelSistemainformativo–MIR2007
A)PerfezionamentodelSistemadigovernancedelP.O.FESR20072013
PergarantirelacomplessivagovernanceinternadelPOFESR2007–2013,laRegionePugliahaattivatouna
serie di azioni tendenti a rafforzare la struttura preposta all’attuazione del Programma con l’obiettivo di
elevareilivellidicompetenza,professionalitàespecializzazionenellediverseattivitàdigestione,controllo
ecertificazione.
Nello specifico, nel corso del 2009 l’Amministrazione regionale ha provveduto al completamento della
riorganizzazionedellestruttureregionaliavviatanell’annualitàprecedente.
Tralemisureintrapresenel2009chehannocontribuitoarafforzarelastrutturadigestioneecontrollodel
Programmasisegnala:


il perfezionamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma di cui si
forniscedettaglioalpuntosuccessivo;



l’attivazioneditaskforcedicollaboratoriespertiselezionatitramiteavvisopubblicoeassuntiatempo
determinatoqualepersonalededicatoinviaesclusivaall’attuazionedelProgramma(cfr.capitolo5del
presenteRapporto).

B)ImplementazionedelSistemadigestioneecontrollo(SIGECO)
Nel corso dell’anno 2009 l’Autorità di Gestione ha predisposto e inviato la Descrizione del Sistema di
GestioneeControllodelProgrammaOperativoFESRall’IGRUEche,conilproprioprevistoparere(positivo),
ha provveduto al successivo inoltro alla Commissione europea. Con nota prot. 100434 del 9/11/2009 la
CommissioneEuropeahatrasmessounaseriediosservazionisuldocumentotrasmessodall’IGRUE.
Pertantogiànegliultimimesidell’anno2009l’AutoritàdiGestionehapostoinessereleazioninecessarie
ad adeguare il Sistema di Gestione e Controllo del PO Puglia FESR 20072013 alle osservazioni formulate
dallaDGRegio.
Sianticipaatalpropositocheconnotaprot.1826del25marzo2010l’AutoritàdiGestionehatrasmesso
all’IGRUE la nuova versione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo corredata di tutti i
documenti attestanti le azioni attivate (tra cui: gli atti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale, i
Manuali formalmente adottati dalle tre Autorità del Programma). In particolare hanno contribuito alla
definizionedelcomplessivoSistemadiGestioneeControllogliattidiseguitoindicati:
1)perfezionamentodell’organizzazionedeputataallagestioneealcontrollodelProgramma:
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DGR n.185 del 17/02/09: P.O. FESR 20072013  Nomina Referente per le Pari Opportunità e
ResponsabilidilineadiinterventoDPGRn.886del24/09/2008
DGR n.387 del 03/03/09: Correzione errore materiale: specificazioni e integrazione con la nomina
dell’AutoritàAmbientale
DGRn.732del05/05/09:Protocollod’intesatralaRegionePugliaelepartieconomicheesocialiper
l’istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di coesione
economicaesocialeregionali.Presad’Attoedattuazione
DGRn.1152del30/06/09:Definizionedell’Organigrammadell’AutoritàdiAuditPianodiazioneperle
attività di audit di chiusura del programma Operativo Regionale FESR 20002006 ed avvio di quelle
relativeal20072013
DGRn.1235del21/07/2009:Art.47dellaLeggeRegionale30aprile2009n.10Approvazioneaccordo
quadroRegionePugliaInnovapuglias.p.a.
DGR n.1444 del 30/08/2009 Definizione organigramma dell’Autorità di Audit – Piano di azione per le
attivitàdiAudit20072013
DGR n.1653 del 15/09/2009: Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR
20072013–DeliberazionediGiuntaregionalen.1770del24/09/2008.Modifica.
DPGRn.861del24/09/09:Organizzazioneperl’attuazionedelProgrammaOperativoFESR20072013.
ModifichealD.P.G.R.24settembre2008,n.886
DGRn.2157del17/11/09:POFESR20072013.AdeguamentodeiResponsabilidilineadiinterventoal
modelloorganizzativo“Gaia”.ModificaDD.GRn.185/2009en.387/2009
DGR n.328 del 10/02/10: P.O. FESR 20072013. Secondo adeguamento dei Responsabili di linea di
intervento/ResponsabileAsse8all’avanzamentodell’attuazionedelmodelloorganizzativo“Gaia”
DGR n.608 del 03/03/10: PO FESR 20072013 ulteriore adeguamento dei Responsabili di linea di
interventoall’avanzamentodell’attuazionedelmodelloorganizzativo“Gaia”
Determinazione del Direttore dell’Area Presidenza e Relazioni Istituzionali n. 1/2009 di nomina di
dirigenteesternodell’UfficioControllodigestione,impegnatoatempopienoasupportodell’Autoritàdi
Audit;
Determinazione del Dirigente del Servizio Personale n. 5/2009 di nomina di dirigente dell’Ufficio
Autoritàdicertificazione;

2)definizionedelleproceduredigestionedelPO:


DGR n.165 del 17/02/09: P.O. FESR 20072013  Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni
definiteinsedediComitatodiSorveglianzaeDirettiveconcernenteleproceduredigestione.Contale
attosièprovveduto,oltrecheaprendereattodeicriteridiselezionedelleoperazioni,adefinire,in22
articoli, le direttive generali per l’attuazione del Programma per disciplinare funzioni e compiti dei
diversi soggetti impegnati nella selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, nelle
verifichedigestionedelleoperazioni,neicontrollidiprimolivello,nelmonitoraggiodell’andamentodi
ciascuna linea di intervento, nella rendicontazione delle spese per la successiva certificazione delle
stesse alla Commissione e allo Stato, nella gestione delle procedure delle eventuali irregolarità e
recuperodellesommeindebitamenteversate.
Si anticipa inoltre che nei primi mesi del 2010 sono stati assunti i seguenti ulteriori atti relativi alla
gestionedelPO:



DGRn.651del09/03/2010:DGR165/09:presad’attodellemodificazioni,integrazioni,especificazioni
alleDirettiveconcernentileproceduredigestionedelPOFESRPuglia20072013.
 Determinazionedell’AdGn.44del09marzo2010:adozionedelManualedelleProceduredell’AdGeil
ManualedeiControllidiPrimolivello.
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3)definizionedellaprogrammazioneattuativadelPO:sonostatiapprovatigliottoPianiPluriennalidiAsse
secondoleindicazionicontenutenelleDirettive(DGR651/2010),previaconsultazioneconilpartenariatoe
sottoposizionedeglistessiall’AutoritàambientaleealReferenteperlepariopportunità,iPianipluriennale
diAsseperilperiodo20072010.Gliattisonoriportatidiseguito:











DGR7maggio2009,n.749“PO2007–2013.ProgrammaPluriennalediattuazione20072010dell’Asse
I.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione;
DGR 26 maggio 2009, n. 850 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072013
dell’AsseII.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”modificatoconDGR23settembre
2009,n.1726;
DGR 4 agosto 2009, n. 1401 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072010
dell’Asse III. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione  Variazione al Bilancio per
l’appostamentodellaquotaUE/Statoperl’AsseIII”;
DGR 30 giugno 2009, n. 1150 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072010
dell’AsseIV.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”;
DGR 4 agosto 2009, n. 1519 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072010
dell’AsseV.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”;
DGR7maggio2009,n.750“PO2007–2013.AsseVI.ProgrammaPluriennalediattuazione20072010
dell’AsseVIApprovazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”;
DGR 4 agosto 2009, n. 1445 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072010
dell’AsseVII.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”;
DGR 4 agosto 2009, n. 1449 “PO FESR 20072013. Programma Pluriennale di attuazione 20072010
dell’AsseVIII.Approvazione.Disposizioniorganizzativeedigestione”.

Quanto al Rapporto Annuale di controllo, ai sensi dell’art. 62, § 1, lettera d), punto i) del Reg. (CE) n.
1083/2006 e dell’art.18, § 2 del Reg. (CE) n.1828/2006, in quella sede si registra che, poiché l’iter delle
disposizioni applicative del Programma non risulta ultimato a dicembre 2009, l’attività di audit è stata
avviata nel periodo successivo; pertanto le informazioni concernenti le attività tipiche del controllo e gli
interventi intrapresi dall’AdG e dall’AdA per risolvere eventuali criticità saranno oggetto di trattazione a
partiredalprossimoRapportoannualediesecuzione.
C)PerfezionamentodelSistemainformativo–MIR2007
Al 31 dicembre 2009 il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione
2007/2013FESReFSEdenominatoMIR2007èoperativonellepartiessenzialidigestioneemonitoraggio
per le quali è in fase di alimentazione da parte dei soggetti deputati all’attuazione del PO. Il dettaglio in
meritoallecaratteristichetecnichedelSistema,all’architetturacomplessivadelsistemaeall’adeguatezza
sulleattivitàcondottenelcorsodell’annoècontenutonelsuccessivo§2.7.2.2.



2.4. Modifichenell’ambitodell’attuazione
La crisi economica internazionale ha riguardato nel corso del 2009 con particolare intensità anche l’Italia
nelsuocomplesso,determinandoeffettiparticolarmentenegativi,comeconfermatodall’evoluzionedelle
principali variabili macroeconomiche che segnalano l’andamento più negativo negli ultimi 60 anni, con
particolareriferimentoa:
 l’andamentodelPILcheharegistratounaflessionedel5,1%,
 l’evoluzionedeltassodidisoccupazionechesaleall’8,5%(9,9%perledonnee26,7%perigiovani
finoa24anni),
 lacontrazionedel21,4%delleesportazioni.
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GlieffettidellacrisisisonofattisentireancheinPugliaconparticolareintensità,coinvolgendoilsistema
economico e produttivo della regione in un processo di marcato rallentamento. I principali effetti della
congiunturaeconomicasonostatiiseguenti:


uncalodelPILparial4,9%(cheancheperquantoconcernelaPugliasiconfermal’andamentopiù
negativodalsecondodopoguerraadoggi);



una significativa contrazione del mercato del lavoro che determina il peggioramento di tutti i
principaliindicatori:iltassodidisoccupazionesaleal12,6%(rispettoal11,6%del2008),conpunte
del 16,2% per la componente femminile e del 32,6% di quella giovanile;  il tasso di occupazione
(riferitoallapopolazionecompresatrai15ei64anni)scendeal44,9%(rispettoal46,7%del2008),
con valori del 29,2% per l’occupazione femminile; il tasso di attività si riduce al 51,5% rispetto al
52,9%del2008.Ilnumerodioccupatièparia1,24milionidiunità,inflessionedel4,4%rispettoal
2008:  la flessione dell’occupazione è stata del 4,8% nella componente maschile e del 3,7% nella
componente femminile, coinvolgendo sia il lavoro dipendente ( 2,7%), sia il lavoro autonomo (
9,2%);



unaumentoparticolarmenterilevantedelricorsoallaCassaIntegrazioneGuadagni(+160%)cheha
registrato nel 2009 un totale di ore autorizzate pari a 40.577.700, a fronte delle  15.575.442 ore
autorizzatenel2008;



unariduzionedelnumerodiimpresedi26.258unità(negliultimidecenniilsaldoimprenditoriale
dellaPugliaèrisultatosemprepositivo);



una flessione dei livelli di esportazione pari al 22,9 % (a fronte della flessione del 29,4% nelle
regionimeridionali).
Diseguitosisintetizzal’andamentodelleprincipalivariabilimacroeconomichealivellodigrandiripartizioni
territoriali.
TabellaA.1–Evoluzionedeiprincipaliindicatorimacroeconomici
alivelloterritoriale(anno2009)
REGIONI
ITALIA
MEZZOGIORNO
PUGLIA
CONVERGENZA
ITALIA



PIL(1)

4,9%

4,6%

4,8%

4,8%

EXPORT(2)

22,9%

23,7%

23,5%

21,4%

TASSODIDISOCCUPAZIONE(3)

12,6%

12,7%

11,6%

7,8%

TASSODIOCCUPAZIONE(3)

44,9%

43,1%

47,4%

57,5%

+161,9%

+98,5%

+144,4%

+311,4%

CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Fonte:stimeDPScontenutenelRapportoStrategicoNazionale2009
Fonte:Istat
Fonte:Istat
Fonte:Inps


Anche il mercato del credito ha conseguentemente risentito della situazione di crisi, registrando un
rallentamentodellacrescitadeiprestitibancari,aumentatidel3,8%nelcorsodel2009(afrontedell’8,3%
dell’annoprecedente).
Si riportano, nella tabella seguente i principali indicatori dell’economia reale pugliese, disaggregati per
provincia(esclusoildatorelativoalPILrispettoalqualenonsipossiedonoidatiterritorializzati).
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12,6

10,3

12,0

11,5

15,0

10,3

11,6

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

RegionePuglia

40.577.700

11.242.927

9.015.596

3.849.603

1.997.278

14.492.296

Dic.2009(4)

CIG(n.diore)

Industria(12.024.047);
Edilizia(4.998.980
Industria(1.397.861);
Edilizia(382.359)
Industria(2.675.618);
Edilizia(1.124.035
Industria(7.859.550);
Edilizia(969.721)
Industria(9.143.841);
Edilizia(1.146.727
Industria(33.100.917)
Artigianato(629.043)
Edilizia(4.998.980)
Commercio(1.839.924)

SETTORIMAGGIORMENTECOLPITI
DALLACRISI
(5)

7.439.478.745

1.958.892.148

576.514.839

470.922.936

856.989.152

3.576.159.670

Dic.2008

5.738.758.939

1.465.784.569

317.428.734

393.988.721

684.701.283

2.876.855.632

Dic.2009

EXPORTTOTALI(6)
(milionidiEuro)

(1)Fonte:ISTAT“Rilevazionesulleforzedilavoro–Media2008”e“Allegato2–Datinazionali,ripartizionali,regionalieprovinciali”.Ildatosiriferisceallamediadell’anno2008,
il dato relativo all’ultimo trimestre è pari a12,3% tratto da Banca d’Italia “ Economie regionali –  L’economia della Puglia nell’anno 2008 (cfr. pag. 61).I documenti sono
recuperabilidalsito:http://bancadati.italialavoro.it/BDD_WEB/bdd/publishcontents/bin/C_21_DocStatistica_109_documenti_itemName_0_documento
(2)FonteISTAT“Comunicatostampa24marzo2010–OccupatieDisoccupatiIVtrimestre2009”(cfrpag21–tab.32).Nonsonodisponibiliidatidisaggregatiperprovince.
(3)Fonte:INPS"http://servizi.inps.it/banchedatistatistiche/cig/index.jsp.Ildatoèrelativoall’interoanno2008eriguardaCIGOeCIGS.
(4)Fonte:INPShttp://servizi.inps.it/banchedatistatistiche/cig/index.jsp.Ildatoèrelativoall’interoanno2009eriguardaCIGOeCIGS.
(5)FonteINPS:http://servizi.inps.it/banchedatistatistiche/cig/index.jsp.Idatiriguardanoleoretotaliautorizzatenelcorsodell’anno2009.Disponibilisulsitodell’INPSancheil
dettagliodelleclassidiattivitàeconomicaperramodiattivitàeconomica
(6)Fonte:DatiISTATwww.coeweb.istat.it.Idatisiriferisconoall’anno2008eall’anno2009(datiprovvisori).

Dic.2009(2)

Dic.2008(1)

PROVINCE

TASSODIDISOCCUPAZIONE(%)

TabellaA.2–Indicatorieconomiciterritoriali(anno2009)
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I dati suindicati sintetizzano l’entità dell’impatto della crisi mondiale all’interno della Puglia. Particolarmente
significativaèl’evoluzionenegativadelmercatodellavoro(confermataulteriormenteanchedaidatirelativiai
primi mesi del nuovo anno con particolare riferimento al consistente più marcato incremento della cassa
integrazione) che contribuisce ad invertire la tendenza favorevole in atto negli ultimi anni in Puglia, facendo
aumentare nuovamente il differenziale negativo nei confronti del resto del Paese (il tasso di disoccupazione
risultaafine2009maggioredi4,1puntipercentualirispettoaquellonazionale).
Una conferma importante della crisi che ha interessato il sistema produttivo regionale proviene dall’elevato
ricorsoallaCassaIntegrazioneGuadagniordinariaestraordinaria:idatiterritorialiindicanochetalericorsoè
statoparticolarmenteintensonellaprovinciadiBaricon14.492.296oretotali(parial64,3%deltotale,ripartite
in12.552.294oretotaliautorizzateperoperaie1.940.002oretotaliautorizzateperimpiegati)conparticolare
riferimentoaicompartiindustrialidellameccanica,abbigliamento,cuoiocalzature,legnoemobilio.
Particolarmente significativa è anche la contrazione dell’export regionale direttamente influenzata dal crollo
delladomandaestera:lacontrazione del 22,9%,siapureinferiore a quelladelle altre regioni meridionali,ha
interessatosiaipaesidellaUE,siaquelliesterni,conricaduteparticolarmentesfavorevolineicompartigiàda
qualche tempo maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, come quelli dell’abbigliamento e
calzature,delmobilio,dell’agroalimentare,dellameccanicaedelleindustriedilavorazionedelmetallo.
Perquantoattienel’andamentodelcreditoinPuglia,idatidellaBancad’Italia(“EconomieRegionaliserien38
aprile 2010”), evidenziano un graduale rallentamento nel corso del 2009 che tuttavia non registra punte di
particolare intensità. Il calo dei prestiti bancari alle imprese, soprattutto alle imprese manifatturiere, risulta
pariall’1,2%;unatendenzaall’aumento,siapurecontenuto,riguardainveceilcreditoalleimpresedelsettore
terziarioedallefamiglie(anchequestifenomenipossonoessereconsideratiinparteilrisultatodellacrisiche
ha interessato con altrettanto vigore anche lefamiglieedicittadinipugliesi).Itassidi interesse,soprattutto
quelli a breve termine sulle operazioni di prestito, hanno ripreso a crescere del 5,8 %; i tassi di crescita dei
depositibancaridellefamiglieedelleimpresesonoinvecescesidel3,1%.
Nel2009,ilcontributodelPOFESR20072013alsuperamentodellacrisieconomicaèavvenutoattraversouna
forte accelerazione ed “anticipazione” dell’attivazione delle misure presenti nel Programma a favore del
sistemaproduttivolocale.
In particolare, le azioni più significative hanno interessato la concessione di aiuti alle PMI; il sostegno alla
creazione di nuove impresa in favoredelle fasce deboli come le donne, i precari (tra 18 e 25 anni), i giovani
(finoa35anni)disoccupatidilungadurata,icassaintegrati;laconcessionediaiutiinesenzioneperlestrutture
eiservizisociosanitari.ContalimisureilPOFESRhacontribuitoacontrastarel’ampliamentoulterioredella
crisi nei confronti del sistema produttivo e di alcune fasce più deboli della popolazione nonché a maggiore
rischiodidisoccupazione.
Nonostanteglieffettidellacrisisianostatiparticolarmenterilevantialivelloeconomico,nonrisultapresentela
necessitàdiintrodurremodificheall’attuazionedelProgramma;leazioniprogrammateedavviatenelcorsodel
2009intemadiincentivialleimpreseedisostegnoalwelfare,unitamenteaquellechehannopresoavviogià
nei primi mesi del nuovo anno, consentono di poter affrontare adeguatamente la situazione presente
ricorrendo ad una manovra anticrisi (come quella varata dal Governo regionale già a dicembre 2008)
incentrataprincipalmentesualcunelineediinterventopresentinelPOFESRenelPOFSE.Lerisorsefinanziarie
programmatenegliAssimaggiormenteinteressatidallamanovra(comel’AsseI,l’AsseVIel’AsseIII)risultano
inquestafasesufficientirispettoaifabbisogniemersi.
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Organismiintermedi
InmeritoallemodalitàdiattuazionedelProgrammaedallastrutturadigestionesisegnalacheal31.12.2009
risultanoindividuatiiseguentiOrganismiintermedi:




PugliaSviluppoSpA:società“inhouse”regionaleindividuataconDGRdel26febbraio2009,n.249.Ad
essarisultanodelegateleattivitàdigestioneedicontrollodiprimolivelloperl’attuazionedeiregimidi
aiuto di cui ai Regolamenti regionali n. 20/2008; n. 25/2008; n. 26/2008; n. 9/2008 e s.m.i. (azioni
riferite a parte delle linee di intervento 1.1  Sostegno alle attività di ricerca delle imprese e 1.4 
Interventiperladiffusionedelle TICnellePMI,nonchéallalinea6.1Interventiperlacompetitività
delleimprese)en.36/2009;
Innovapuglia SpA: società “in house” regionale individuata con DGR del 7.5.2009, n. 751. Ad essa
risultano delegate le attività relative alle verifiche di gestione e al  controllo di primo livello per
l’attuazionedeiregimidiaiutoinmateriadiricercadicuialRegolamentoregionalen.9/2008es.m.i.
(azioniriferiteapartedellelineediintervento1.1Sostegnoalleattivitàdiricercadelleimpresee1.4
InterventiperladiffusionedelleTICnellePMI).

Per entrambi gli OI sono state sottoscritte le relative convenzioni che indicano le funzioni di carattere
gestionaleaffidate(istruttoriatecnicaevalutazionedelledomandedicontributo,controllidiprimolivello).
Aifinidellavigilanzasullacorrettaattuazionedellefunzionidelegatedetteconvenzioniprevedonospecifiche
modalità di controllo e monitoraggio dell’operato degli OI in termini di attività svolte e risultati conseguiti.
Inoltre,all’internodelcomplessivosistemadigestioneecontrollodelPO,èprevistocheleUnitàdicontrollodi
primo livello dell’Asse I e dell’Asse VI verifichino il corretto svolgimento delle attività di controllo di primo
livello svolte dai due OI mediante controlli di sistema e acquisendo copia della documentazione prodotta
(calendario dei controlli, checklist di controllo utilizzate, verbali di controllo, comunicazioni relative alle
irregolaritàriscontrateealleproceduredifollowup).
In qualità di organismi intermedi le due società svolgono in particolare le seguenti funzioni, in attuazione di
quantodispostodall’art.6delD.P.G.R.n.886del24settembre2008:
x
x
x
x
x
x

x
x

valutarelepropostepervenuteaseguitodellapubblicazionedell’avvisopubblico;
raccogliereidatiemonitorarel’attivazionedell’iniziativa;
attuare,d’intesaconl’appositastrutturapressol’AdG,leattivitàdicomunicazioneediinformazioneai
beneficiarifinali;
acquisire e monitorare i dati relativi all’attuazione dell’iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali,finanziari,dirisultato)previsti;
operarelacorrettatenutadelsistemainformatizzatodiregistrazioneeconservazionedeidaticontabili,
fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’iniziativa nonché dei dati
necessariperlagestionefinanziaria,lasorveglianza,ilcontrollo,ilmonitoraggioelavalutazione;
eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l’effettiva
fornituradiprodottiedeiservizifinanziati,dell’esecuzionedellespesedichiaratedaibeneficiariedella
conformità delle stesse alle norma comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione
dell’attivitàdegliOrganismiintermedi,oveprevisti;
verificarecheibeneficiarieglialtriorganismicoinvoltinell’attuazionedegliinterventimantenganoun
sistemadicontabilitàseparataounacodificazionecontabileadeguatapertutteletransazionirelative
agliinterventi,fermerestandolenormacontabilinazionali;
acquisire,perlaconservazione,tuttiidocumentirelativiallespeseeagliauditnecessariagarantirei
controlli;
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x



comunicare le irregolarità riscontrate al Responsabile della Linea di Intervento e alla struttura
competentepressol’AdG.,nelrispettodelleproceduredicuiairegolamenticomunitari.

2.5. Modifichesostanziali
Nonsussistonocasidasegnalareconriferimentoallemodifichesostanzialirichiamatedall’art.57delReg.(CE)
1083/2006,relativealla“stabilitàdelleoperazioni”.



2.6. Complementarietàconaltristrumenti
LacomplementarietàelanonsovrapposizionetraleazioniposteinesseretrailPOFESRPuglia2007–2013egli
altriprogrammiavaleresuidiversifondicomunitarie,piùingenerale,ilgovernodeiprocessidiintegrazionee
di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture è assicurato mediante attività molteplici che
interessanodiversiorganismi.
Oltrealleattivitàsvoltealriguardodirettamentedall’AutoritàdiGestionedelPOFESRancheneldupliceruolo
diresponsabiledelServizioregionale“Programmazioneepolitichedeifondistrutturali”,ilprincipiosuindicato
vieneassicuratoall’internodell’Amministrazioneregionaledall’organismo“ConferenzadiDirezione”,integrata
conl’AutoritàAmbientale.
La Conferenza di Direzione è la struttura organizzativa di integrazione che nel nuovo modello GAIA cura
l’unitarietàdell’azioneamministrativa dell’Enteedellesuepolitichediinnovazione ed è garantedell’efficace
integrazione nell’attuazione delle politiche di sviluppo, ivi inclusa l’attuazione dei Programmi Operativi
Regionali.
La Conferenza è posta presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è coordinata dal Capo di
Gabinetto.NefannoparteiDirettoridiAreaeleAutoritàdiGestionedeiProgrammiOperatividellaRegione.
La Conferenza di Direzione opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre,
quandonecessario,suconvocazionedelCapodiGabinetto.
Nel corso del 2009 la succitata struttura di integrazione ha svolto regolarmente i propri compiti istituzionali,
attraversolemodalitàsopradescritte.
Unesempioconcretodicomplementarietàattivatanell’ambitodeidiversiProgrammiregionalièquellolegato
alladiffusionedelleinfrastruttureedeiservizidigitaliconnessiallaSocietàdell’Informazione,inparticolareper
quanto riguarda le sinergie attivate tra le specifiche linee di intervento del PO FESR e del PSR in merito al
rafforzamento della presenza delle infrastruttura a larga banda nelle aree rurali interne della regione
(connotatedall’assenzadegliinvestimentideglioperatoriprivati).
Ulterioreimportantecontributoalperseguimentodelprincipiodicomplementarietàprovienedalleattivitàdei
ComitatidiSorveglianzaaiqualipartecipanolediverseautoritàdigestionedeiPOFESR,FSE,delPSRnonché
deiPON.Alfinediattuareilmigliorecoordinamentoprogrammatico,attuativoeamministrativo,iCdSsono
apertiancheallapartecipazionedelResponsabileregionaleperlaCooperazioneTerritorialeEuropea.
L’integrazioneelacomplementarietàconglialtristrumentidellapoliticacomunitariaeregionaleunitaria,così
comeprevistodalQSN20072013,vieneperseguitaconcretamenteancheattraversolapartecipazionediretta
dell’AdGedeiServiziregionaliaiprocessidigovernanceedisorveglianzadeiProgrammiOperativiNazionalied
Interregionali.TalepartecipazioneaiComitatidiIndirizzoediAttuazioneedaiComitatidiSorveglianzadeiPO,
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consentediassicurarelapiùampiaconoscenzadegliinterventiprogrammatiedarealizzare,valorizzandoatal
fine ognipossibile complementarietàedintegrazionetraProgrammi,nonchédievitareinfaseattuativaogni
eventualeformadisovrapposizionedegliinterventipromossi.
In tale ambito è stato possibile attivare, in alcuni settori specifici di intervento riferiti ad alcuni Programmi
OperativiNazionali,specificiTavoliTecniciapertiallapartecipazionecongiuntadelleAmministrazionicentralie
regionalicoinvolte,finalizzatiadapprofondireambitidiinterventoespecificheazionidicomplementarietàtrai
diversistrumentioperativi.
Nelcorsodel2009alriguardosonostateattivateproceduresuindicateneisettoricheriguardanolaricercae
l’innovazione nell’ambito delle attività previste dal PON “Ricerca e Competitività”; l’energia rinnovabile in
relazioneadalcuneattivitàavviatedalPOI“Energierinnovabilierisparmioenergetico”;lavalorizzazioneafini
turistici del binomio culturaambiente in relazione ad alcune attività avviate dal POI “Attrattori culturali,
naturalieturismo”;itrasporti,conspecificoriferimentoadalcunelineediinterventodaattivarenell’ambito
delPON“Retiemobilità”;iltemadellasicurezzaedelladiffusionedellaculturadellalegalitàinrelazionead
alcunelineediinterventoavviatetramiteilPON“Sicurezza”.
In particolare, risulta significativa la complementarietà tra il PO FESR Puglia e: il POI “Energie rinnovabili e
risparmioenergetico”,ilPOI“Attrattoriculturali,naturalieturismo”,il“PONRetieMobilità”edilPON“Ricerca
ecompetitività”.
Il Programma Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” vede la Regione Puglia quale
amministrazione capofila e la coincidenza dell’Autorità di Gestione del POI con l’Autorità di Gestione del PO
FESRcontribuisceagarantirelamassimapossibilesinergiaedintegrazionedeidueProgrammi.
L’integrazione del POI Energia con  il PO FESR Puglia avviene con particolare riferimento all’Asse II “Uso
sostenibileedefficientedellerisorseambientaliedenergeticheperlosviluppo”ed,inparticolare,conlaLinea
di Intervento 2.4  “Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il
risparmio energetico nei diversi settori di impiego”. Se il POI Energia è orientato soprattutto a rimuovere la
generalecondizionediarretratezzastrutturaleinterminidicarenzadifiliereinterregionaliedimodelliintegrati
di ricerca, nonché l’inadeguatezza della rete energetica e scarsa efficienza distributiva, l’Asse II del PO FESR
integra le linee di azione del POI Energia con interventi volti soprattutto alla diffusione del  risparmio e
dell’efficientamento energetico sia all’interno del sistema produttivo, sia per quanto concerne alcune
specifichetipologiediedificipubblici.
L’integrazione del POI “Attrattori culturali, naturali e turismo” con  il PO FESR Puglia avviene con particolare
riferimento all’Asse IV  “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”.  La
strategia guida del POI si basa su un approccio di carattere interregionale fondato su Reti di Poli e sul
rafforzamento degli obiettivi trasversali di innalzamento della qualità dell’offerta e di integrazione e
coordinamentodelleazionidipromozione.Sitrattadiinterventichenonsisovrappongonoconquellifinanziati
con il PO FESR, in quanto si concentrano su attrattori, non sufficientemente valorizzati, che presentano una
valenzainterregionale.PerlaPugliaipoliterritorialiselezionatisonoilGarganoeilSudSalento.Connotadel
1.12.2009 dell’AdG POI, la Regione Puglia è stata individuata come amministrazione capofila della Rete “Gli
approdi turistici del mediterraneo” che opera in qualità di Organismo Intermedio, assumendosi la
responsabilità del processo di programmazione ed attuazione delle operazioni della rete e dei poli che la
compongono.
PerquantoriguardaleintegrazionidelPOFESRPugliaconilPON“Retiemobilità”particolarerilievoassumono
gli interveti previsti nell’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilita”. Tale Asse, infatti, è dedicato alla
strutturazionediunaretedeitrasportiintegrataefunzionaleperlosviluppodell’intermodalità(passeggerie
merci)easoddisfarel’esigenzadiconnessioneaisisteminazionaliedinternazionaledelleareeinfraregionali,
in coerenzaconquantoprevisto dall’obiettivodelPONReti emobilità di“contribuireallarealizzazionediun
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sistemalogisticodiunaretenazionalediterminaliditrasportoedilogistica,integrata,sicurainterconnessaed
omogenea”. Inoltre, l’integrazione tra i due PO è rafforzata dalle finalità delle operazioni relative all’Asse VII
“Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani “ del PO FESR Puglia che contribuiscono al
raggiungimentodiunaltroobiettivodelPONReti,valeadirepromuoverelamobilitàurbanasostenibileela
logistica urbana   attraverso la realizzazione di interventi volti all’elaborazione / attuazione di strumenti
generali e settoriali di pianificazione del territorio finalizzati a preservare l’ambiente e a prevenire rischi
naturalietecnologici.Dalpuntodivistaoperativosonostatiavviatinel2009alcuniTavolitecnicidiconfronto
conilMinisterocompetentefinalizzatiapredisporreunpianocompletodiinterventidaavviaresulterritorio
regionale in grado di far convergere su specifiche linee tematiche di intervento e su progetti integrati
territorialil’azionedeidiversistrumentiefontidifinanziamento.
Azionifinalizzatearafforzarelestrategiediintegrazioneecomplementarietàsonostatepredispostenel2009
anche per quanto concerne le strategie della ricerca con specifico riferimento alle azioni del PON “Ricerca e
competitività”.Intaleambitounobiettivospecificohariguardatolanecessitàdiintegrareleazioninazionalie
regionali relative al settore della ricerca scientifica etecnologicaalle strategie dell’Unione Europea voltaallo
sviluppodellasocietàedell’economiadellaconoscenza.
In particolare nella prima metà del 2009 sono stati svolti alcuni incontri di specifici Gruppi Tecnici di lavoro
compostidallaRegioneedalMinisterocompetente(MIUR)finalizzatiadefinireleprioritàdelleazionidaporre
inesserenell’attualeperiododiprogrammazione.
Nell’ambitoditaligruppidilavorol’Amministrazioneregionalehadiffusoirisultatidiun’analisideifabbisogni
diricerca,sviluppotecnologicoeinnovazioneriferitiaiprincipalisettori/ambitidispecializzazionerilevantiper
il territorio pugliese. I risultati di tale attività sono stati inoltre utilizzati per individuare le specifiche aree di
specializzazione produttiva e tecnologica verso le quali indirizzare le azioni in tema di ricerca del PON
(aerospazio/aeronautica, ambiente, tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, materiali avanzati,
risparmio energetico, salute dell’uomo e biotecnologie, sistema agroalimentare, sistemi avanzati di
manifattura).
L’attivitàsvoltanelcorsodel2009èconfluitanelladefinizionediunProtocollod’Intesasottoscrittoil25giugno
2009 tra MIUR e le quattro Regioni dell’obiettivo Convergenza che definisce obiettivi, contenuti, modalità
attuativeerisorsedaimpiegareavaleresulleazionidelPONsuindicato.

Nello specifico si garantisce che il PO non ha finanziato operazioni sostenute contemporaneamente da altri
Programmitransnazionaliecomunitari.



2.7. Sorveglianzaevalutazione

2.7.1. OrganizzazioneesvolgimentodelComitatodiSorveglianza
IlCdSdelPOFESRPuglia20072013,insediatosiil22febbraio2008,èstatoconsultatoneiprimimesidel2009
amezzodiprocedurascrittaperl’approvazionedialcunemodificheaicriteridiselezionespecificatamenteper
l’asseIVel’AsseVIII(inparticolareperquantoconcernealcunetipologiedibeneficiari).
Il Comitato di Sorveglianza si è successivamente riunito, per la prima volta  nell’anno 2009, il 29 maggio.
Durante la riunione si è discusso sull’avanzamento delle procedure del 2009, sull’impatto territoriale e
settoriale della crisi economica e attività di contrasto poste in essere nel Programma Operativo Puglia FESR
20072013, sui Grandi progetti, sulle modalità di coinvolgimento del partenariato, sul Piano Unitario di
Valutazione(PUV)esugliobiettividiservizio.
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Durante lo svolgimento dei lavori, particolare attenzione è stata posta all’avanzamento finanziario del
programma e al Sistema di Gestione e Controllo con la trattazione di alcuni aspetti connessi alla sua
implementazione.
Indata4dicembre2009ilComitatodiSorveglianzasièriunitoperlasecondavolta,trattandoiseguentitemi:
Stato di attuazione del Programma (compresa la situazione N+2 al 31.12.2009 e le prospettive di spesa al
31.12.2010);Informativasu:attivitàdiverificadeiprogettidiprimafaseeprimacertificazionedispesa;Grandi
Progetti; Core indicators, Governance del Programma, Valutazione, attività di Comunicazione; attuazione del
principiodellePariopportunità.
Inparticolarenellariunionesuindicatasonostatiapprofonditiiprincipaliadempimentiintemadicertificazione
della spesa. Relativamente al rispetto della regola “M+24”  inerente la prima domanda di pagamento, da
effettuarsi non oltre i 24 mesi dalla data di versamento della prima rata di prefinanziamento da parte della
Commissione Europea, l’AdG ha puntualmente informato il CdS circa il rispetto del termine del 3 dicembre
2009 per l’invio della prima domanda di pagamento. E’ stata inoltre illustrata la previsione per il
raggiungimento dell’obiettivo N+2 riferito all’anno 2010, basata sul livello di attuazione degli interventi
dell’AsseVIrelativiairegimidiaiutoalleimprese,chesvilupperannolalorocapacitàdispesaprincipalmente
nel corso del 2010, sull’attuazione del Programma stralcio di interventi di Area Vasta, che prevedono risorse
percirca340milionidieuro,nonchésull’avanzamentodelleoperazioniprevistesiainparticolarenell’AsseV
riservatoalleinfrastruttureditrasporto,sianeglialtriAssidelProgramma.
Per quel che attiene, invece, l’informativa sui core indicators, è stato deliberato che tali indicatori saranno
immediatamente utilizzati (come testimoniato dal presente Rapporto), e verranno formalmente inseriti
all’internodelPOinoccasionedelleprimemodifichecheverrannoapportate.

2.7.2. Attivitàdivalutazioneedimonitoraggio
2.7.2.1.IlPianodiValutazione
IlPianoUnitariodiValutazione(PUV)20072013dellaRegionePuglia–documentocheindividuaedorganizza
le attività valutative da intraprendere per l'insieme della politica regionale unitaria 20072013 esplicitando
regole,modalità,tempie risorse umaneefinanziarie– è stato approvato dallaGiuntaRegionaleconDRGn.
1464 del 1 agosto 2008. Nel corso del 2009, il Comitato di coordinamento del PUV, al fine di raccordare i
processivalutativiavviatieddaavviare,hapropostoquantosegue:
 conriferimentoallavalutazioneexpostdelProgrammaFSErelativoalPORPuglia20002006,l’opportunità
di affrontare gli esiti del Programma “Bollenti Spiriti”, che si presta ad una valutazione con il metodo
“controfattuale”,inaggiornamentoalPUVcheprevedecomeoggettodivalutazioneFSEiCentriTerritoriali
perl’impiego;
 con riferimento alla valutazione degli interventi relativi  al turismo e beni culturali promossi nel ciclo di
programmazione 20002006, l’attivazione di una collaborazione specifica con il Ministero dello Sviluppo
Economico(MISE)DipartimentoperlePolitichediCoesione(DPS)UnitàdivalutazionedegliInvestimenti
Pubblici(UVAL);
 l’opportunità di integrare al meglio la materia ambientale nel sistema unitario di valutazione e di
individuareatalfineunospecificooggettodivalutazione;
 la possibilità, riguardo all’aspetto dell’internazionalizzazione, di rivolgere l’attenzione alla fase di
programmazione20072013dandoattuazionealrelativocapitoloprevistodalPUV.
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Per l’aggiornamento del Piano, l’individuazione dei rappresentanti del partenariato per la costituzione degli
Steering Group, nonché per l’avvio delle attività valutative, in data 20 luglio 2009 si è riunito il Tavolo del
PartenariatoistituzionaleedeconomicosocialedelPUV20072013dellaRegionePuglia.
PerciascunadelleattivitàvalutativerelativeaiPITedalturismobeniculturali,èstatochiestoalpartenariatodi
designare n. 2 rappresentanti per la costituzione dei relativi Steering Group. In attuazione del PUV è stato
realizzato e concluso il “Primo stadio di avanzamento” della “Valutazione ex post del POR Puglia 20002006.
Indagine valutativa su uno strumento di policy: I PIT”. Il Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici,sullabasedelleinformazionigiàadisposizioneedeidatiestrattidalsistemadimonitoraggioregionale
(MIR),hapuntatoaricostruirel’interoquadrodelleregolechehagovernatol’esperienzadeiPIT.Irisultatiegli
elementiconoscitiviemersidataleprimafasediindaginevalutativahannocontribuitoafornirealcunielementi
di indubbio interesse sui quale soffermare ulteriormente la riflessione nel corso della seconda fase ricerca
valutativaattraversospecificiapprofondimentidinaturaqualitativamediantemetodidiindaginediretta.
GiànelcorsodellaprimafasediavanzamentodellaricercavalutativaPITsonostatiinteressatiiPITmanager,
referenti regionali coinvolti nel processo di programmazione PIT e di attuazione delle relative linee di
intervento,irappresentantidelPartenariatosocioeconomico.
Sonoattualmenteincorsoleseguentiattivitàvalutative:

 Prosecuzionedellasopracitata“Indaginevalutativasuunostrumentodipolicy:IPIT”
Indata19febbraio2009sièinsediatoloSteeringGroupqualestrumentoapresidiodellaqualitàdell'attività
valutativaconilcompitofondamentalediguidareecoordinareilprocessodivalutazionenelsuocomplesso–
costituito per la valutazione sui Progetti Integrati Territoriali, composto da esperti (componenti di nuclei di
valutazione regionali e centrale), rappresentanti del partenariato socioeconomico e un rappresentante
dell’amministrazioneregionale.
La valutazione PIT sarà svolta da un valutatore esterno, per garantire la necessaria terzietà rispetto alla
programmazione e al processo di valutazione ex ante dei PIT, che aveva visto impegnati alcuni componenti
dell’attualeNVVIP.
Lo Steering Group ha contribuito all’esplicitazione della domanda valutativa ed ha fornito alcune prime
indicazionidicaratteremetodologicorivoltealvalutatoreesterno.
In particolare la valutazione PIT  secondo le tematiche esplicitate dallo Steering Group – oggetto della
valutazionePITsarannoiseguentitretemi:unorelativoalprocessodiimplementazioneedunquealmodello
digovernancePIT;unodivalutazionedeglieffettiprodottidalprogrammadiinterventiPITnelcontestosocio
economico di riferimento e uno incentrato sullo strumento PIT all’interno di una riflessione più ampia sulla
policydisviluppolocale.
In data 9 ottobre 2009, il Servizio AA.GG. P.O. Appalti CE della Regione Puglia ha proceduto con la
pubblicazionedelBandodigaraperl’affidamentoesternodellavalutazione.LaCommissionedivalutazioneha
avviato le attività di valutazione dei n. 18 dossier di candidatura pervenuti. A conclusione della valutazione
delle domande, la Commissione di valutazione ha provveduto con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto,
avviando altresì   al fine di procedere con aggiudicazione definitiva  le procedure per l’acquisizione della
documentazionecomprovanteledichiarazionirese.


Ricerca valutativa “Le lezioni dell’esperienza per orientare l’avvio della programmazione 2007 – 2013 in
Puglia nei Settori dei Beni e delle Attività Culturali, del Turismo e delle Aree Naturali Protette, con
riferimentoall’esperienzadeiPIS”.
Nel corso del mese di ottobre 2009, si è costituito lo Steering Group per la valutazione in argomento. Dalla
valenza di “indagine pilota” della ricerca valutativa in argomento  in quanto si intende approfondire nel
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specificoterritoriopugliesealcuniaspetticrucialigeneralizzabiliancheallealtreRegioni(eparzialmenteanche
da altri settori)  è nata l’esigenza di un accordo tecnico tra la Regione Puglia ed il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS), Unità di valutazione degli Investimenti
Pubblici(UVAL).Atalfine,èincorsolasottoscrizionediunprotocollod’intesaperlarealizzazionedellaricerca
valutativaincollaborazionetralaRegionePugliaedilMISE.
Si prevede altresì l’istituzione di un tavolo tecnico composto dall’UVAL, dal DPS, dal Nucleo di Valutazione
RegionePugliaedalDirettoreAreaPromozionedelTerritorioedeiSaperidellaRegionePuglia.
La ricerca, in particolare, prende le mosse dalle conclusioni raggiunte dall’UVAL nell’aggiornamento della
valutazioneintermediadelQCSOb.120002006erispondeallafinalitàdifornireindirizzistrategicieoperativi
utili ad orientare l’attuazione della programmazione regionale 20072013, a migliorare la capacità di
coordinamento strategico della Regione Puglia, il suo modello di programmazione e quindi l’efficacia attesa
degli interventi finanziati dalla programmazione 20072013. La ricerca valutativa, nello specifico, prevede di
valutaregliesitidegliinterventirealizzati;individuareglielementichehannodeterminatitaliesiti;ricostruireil
processo che ha guidato le scelte di investimento sul territorio pugliese, individuandone gli orientamenti a
livellonazionale,regionaleelocale.
Poiché la strategia del QCS condizionava l’efficacia attesa degli interventi ad alcune condizioni attuative, la
valutazionediefficaciasiestenderàancheallaverificadelgradodirealizzazioneditalicondizioni(addizionalità
dellaspesa,applicazionedeicriteridiselezioneedesistenzadiunrealisticopianodigestione,integrazionesul
territorioconaltriinterventicomplementari).L’analisivalutativadegliinterventirealizzativerràapprofonditain
riferimento ad alcune aree subregionali. L’identificazione di tali aree terrà conto delle indicazioni del tavolo
tecnico per lo Studio di fattibilità delle strategie dell’Asse IV del Programma Operativo regionale FESR 2007
2013eprenderàinconsiderazioneicriteriqualificantilastrategiaperibeniculturaliegliinterventiintemadi
turismopropriditaleprogrammazione.
2.7.2.2.Adeguatezzadelsistemadimonitoraggio
Nelcorsodel2009lasocietàinhouseInnovapuglias.p.a.haprovvedutoalcompletamentoeperfezionamento
delsistemainformatizzatodimonitoraggioregionaleMIR2007,checomprendeiseguentisottosistemi:


MonitoraggiodelBeneficiariocheprevedel’implementazionedelSistemaMIRWEB20002006adeguando
lefunzioniesistentiairequisitirichiestidallanuovaprogrammazioneerealizzandonuovefunzionalitàche
rispondonoalleesigenzemanifestatedagliutenti
 MonitoraggiodegliOrganismiIntermedichecomprendelefunzioninecessarieperl’attuazionediunaopiù
Linee di intervento da parte dell’Organismo Intermedio delegato dalla Giunta Regionale; si tratta di un
nuovosistemacheimplementaquantodefinitonegliAttidiconvenzioneincuivengonoregolatiirapporti,
con riferimento ai reciproci obblighi, impegni e responsabilità, tra la Regione e l’Organismo Intermedio
individuato
 Monitoraggio dei progetti che prevede l’implementazione del Sistema MIR 20002006 adeguando le
funzioniesistentiairequisitirichiestidallanuovaprogrammazioneerealizzandonuovecomponentiper:
 l’interconnessioneconaltrisistemiinformatici
 la gestione dei flussi di informazioni verso gli Organismi Intermedi e da questi trasmessi agli uffici
competentidellaRegione;
 l’interazioneconlacomponentedigestionedocumentale
 lagestionedelsistemadeicontrolliedelleirregolarità.
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Il sistema MIR è inoltre interconnesso con altri sistemi informatici attraverso un ambiente di cooperazione
applicativaconformeallespecifichetecnicheemessedalCentroTecnicodellaRUPAPugliaingradodi:


gestire le funzionalità di interscambio di dati e documenti già presenti nei sistemi informativi regionali
(sistema della contabilità COBRA, sistemi di gestione documentale dei Settori regionali, sistema di
protocolloinformatico,sistemadigestionePEC,ecc.);
 interrogare e scambiare dati contenuti nei sistemi informativi esterni alla regione e funzionali al
completamentodelleinformazioniprogettualigestitedalMIR,qualiilCIPE,perlagestionedelcodiceCUP
(requisito obbligatorio imposto dal Quadro Strategico Nazionale) e l’Anagrafe Tributaria (SIATEL) nella la
fasedicaricamentodeisoggettialfinedivalidareilcodicefiscale/partitaivadiundeterminatosoggetto


abilitare l’accesso e la distribuzione di informazioni di carattere pubblico in conformità ai principi della
“trasparenza”dell’azioneamministrativaregionale.
 trasmettere i dati di monitoraggio al sistema centrale dell’IGRUE (MONITWEB), secondo le modalità
previstedal“protocolloapplicativo”.
Inparticolare,traisistemipredispostièimplementatounmodellodicooperazionebasatosullacomunicazione
di eventi che consente, attraverso il “Gestore di eventi”, di attivare automaticamente lo scambio di dati al
verificarsidiunospecificoevento.
Adesempio,conilsistemainformativointernoallaregione–COBRA–vieneattivatoilflussodiinformazionial
verificarsidieventiquali:
1. ilfinanziamentodiunprogetto
2. l’adozionediprovvedimentidiimpegnoeliquidazioneafferentiadunprogetto/intervento
3. la registrazione di impegni e di operazioni contabili a favore dei beneficiari o dei soggetti destinatari del
progetto.
AttraversotalespecificaintegrazionetrailsistemaMIR2007eCOBRAèpossibileottimizzarelagestionedelle
informazionicontabili(Capitolo,Impegno,Pagamento,AccertamentoeReversale).Unesempiodiinterazione
consistemiesternièquellorealizzatoconilsistemadelCIPEperlagestionedelCodiceunicodiProgetto(CUP).
Traleprincipaliattivitàposteinesserenelcorsodel2009alfinedimigliorareilfunzionamentoel’operatività
delsistemasievidenzia:






larealizzazionediincontridiapprofondimentoconl’IGRUEsullemodalitàditrasferimentodatialsistema
centraleMONITWEB
larealizzazionedigiornateformativedestinateaglioperatoriregionaliadibitiall’alimentazionedelsistema
l’implementazione di manuali di utilizzo del sistema MIR 2007 destinati agli operatori regionali ed ai
beneficiariesterni;
l’avvio di attività di assistenza tecnicooperativa agli operatori svolta attraverso l’Ufficio “Valutazione e
Monitoraggio”dellaRegione,nonchéappositohelpdeskacuradiInnovaPuglia
larealizzazioneditestdifunzionamentodelsistemaaifinidell’entrataaregimedefinitiva.
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3.



ATTUAZIONEDEGLIASSIPRIORITARI

3.1. AsseI–Promozione,valorizzazioneediffusionedellaricercaedell'innovazioneperla
competitività
L’Asse I si concentra sulla attenzione delle imprese e della pubblica amministrazione verso la ricerca,
l’innovazioneelaSocietàdell’Informazionequalefattoredisviluppodelsistemaproduttivolocale.
L’Asse è incentrato sui seguenti obiettivi specifici ed operativi, perseguiti attraverso cinque distinte Linee di
interventosintetizzatinellatabellaseguente.

Obiettivispecifici

Obiettivioperativi

LineadiIntervento
Linea 1.1 Sostegno alle attività di
ricercadelleimprese

1) Favorireladiffusionedelleattivitàdi 1a) Elevare la domanda e la propensione delle
ricercanelsistemadelleimprese.
impreseadinvestireinRicerca

2a) Potenziare
l’Infrastrutturazione
ComunicazioneDigitale
2) Svilupparecontenuti,applicazionie
servizidigitaliavanzati

di

Linea 1.2 Rafforzamento del
potenziale scientificotecnologico
della regione a sostegno della
domandadelleimprese
Linea 1.3 Interventi per il
potenziamentodelle infrastrutture
digitali

2b) Accrescere l’utilizzo dei servizi digitali
innovativinellePMI

Linea1.4Interventinelladiffusione
delleTICnellePMI

2c) Sostenere la promozione di servizi pubblici
digitaliinnovativi

Linea1.5Interventiperlosviluppo
deiservizipubblicidigitali


Con Delibera del 7 maggio 2009, n. 749, la Giunta regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA)
relativo al periodo 20072010 (pubblicato sul BURP n. 79 del 3/06/2009), quale atto propedeutico all’avvio
dell’attuazionedell’AsseI.

3.1.1. Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.1.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliindicatoridirealizzazioneedirisultato,nonchéall’avanzamento
finanziario.



38


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009



Indicatoridirealizzazione
Avanzamento
Indicatori

Impresebeneficiarie(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento1.1e1.2]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento1.3]
Impresebeneficiarie(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento1.4]
Offerta media di Servizi telematici
transattivi e multicanale erogati per
ente(U.M.:n.)

Baseline

Obiettivo
2007

2008

2009

0

618

0

0

0

0

14

0

0

0

0

75

0

0

0

0

10/5

0

0

0

[rif.LineadiIntervento1.5]

Indicatoricore
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(4)NumerodiprogettidiRicercaeSviluppo

0

(11)Numerodiprogetti(Societàdell’Informazione)

0

Indicatori

2007

2008

2009

200

0

0

0

70

0

0

0

Indicatoridirisultato
Avanzamento
Indicatori

Baseline

Obiettivo
2007

2008

2009

0,15

NA

NA

SpesaprivatainR&Sin%delPIL

0,15

0,29

Imprese che hanno introdotto
innovazioni di prodotto e/o processo
(%/tot)

20,8

30

%diComunicopertadaconnessionea
banda larga per servizi di e
government

96

100

96

96

96

Grado di utilizzo di internet nelle

13,3

25

17,9

20,2

NA

20,8 

20,8

NA
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Avanzamento
Indicatori

Baseline

Obiettivo
2007

2008

2009

imprese(conpiùdi10addetti)





Importiimpegnatiederogati
Attuazionefinanziaria
ASSE

AsseI
“Promozione,valorizzazioneediffusione
dellaricercaedell’innovazioneperla
competitivitá”

Contributototale
(a)

581.000.000,00

Impegni
(b)

34.508.634.30

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

0

5.93%

0

3.1.1.2Analisiqualitativa
La situazione dell’Asse I al 31 dicembre 2009 non registra livelli di avanzamento finanziario a fronte di una
percentuale di impegni di 34.508.634,30 (pari a circa il 6% del totale); nel corso dell’anno sono stati inoltre
compiuti significativi avanzamenti procedurali che hanno portato ad uno stanziamento di risorse pari a
106.000.000euro.
Nelcorsodell’annosonostatipredispostialcunistrumentidiprogrammazioneeregolamentariindispensabili
perprocedereallaselezioneedall’avviodelleoperazioniconparticolareriferimentoaiseguenti:
1. èstatopredispostol’aggiornamentodella“StrategiaregionaleperlaRicercael’Innovazione”(DGRn.747
del 7/05/2009, DGR n. 507 del 23/02/2010) e della “Strategia regionale per la Società dell’Informazione”
(DGRn.748del7/05/2009,DGRn.508del23/02/2010);ladefinizioneditalistrumentidiprogrammazione
hacostituitonelpresenteciclodiprogrammazioneunaspettopropedeuticoallosviluppodegliinterventi
rivoltiallaricercaedallaSocietàdell’informazione,cosìcomedefinitonel“QuadroStrategicoNazionaleper
la politica regionale di sviluppo 20072013”, influendo concretamente anche nel caso del PO FESR Puglia
20072013sull’avviooperativodellespecifichelineediintervento
2. è stato ulteriormente implementato il sistema regionale dei regimi d’aiuto che, sulla base di quanto
stabilitodallaLeggeRegionalen.10/2004,sifondasullapotestàregolamentaredellaGiuntaregionale,edin
particolare sull’approvazione dei regolamenti attuativi “contenenti le condizioni e le modalità di accesso
all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del
regime”.Ilsistemaregionaledeiregimidiaiutocontaalmomentododiciregimidisciplinatinell’ambitodi
setteregolamenti,comediseguitoriportato:
x

aiutiallepiccoleimpreseinnovativeoperativeedinuovacostituzione(Reg.n.20/2008);
40



POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

x

aiutidiimportanzaminore(deminimis)allePMI(Reg.n.24/2008);

x

aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati(Reg.n.25/2008);

x

aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, relativo agli investimenti delle PMI nel
settoredell’energia,direttiadinvestimentiinrisparmioenergetico,perl’impiegodifontienergetiche
rinnovabiliedafavoredellacogenerazioneadaltorendimento(Reg.n.26/2008);

x

aiutiagliinvestimentiinizialiallemicroimpreseeallepiccoleimprese(TitoloIIReg.gen.n.1/09,come
modificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);

x

aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI (Titolo III Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg.
n.19/2009es.m.i.);

x

aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese (Titolo IV Reg. gen. n.1/09, come
modificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);

x

aiutiallemedieimpreseeaiConsorzidiPMIperProgrammiIntegratidiAgevolazionePIA(TitoloV
Reg.gen.n.1/09,comemodificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);

x

aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di
ProgrammaRegionali(TitoloVIReg.gen.n.1/09,comemodificatodalReg.n.19/2009es.m.i.);

x

incentivi nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
(Reg.n.2/2009);

x

aiutiagliinvestimentiinizialidellePMIoperantinelsettoreturistico,costruitosulmodellodelTitoloII
delRegolamentogeneralen.1/2009es.m.i.(TitoloIIReg.n.36del30dicembre2009“Regolamentodei
regimidiaiutoinesenzioneperleimpreseturistiche”);

x

aiutialleMedieImpreseedaiConsorzidiPMIperiProgrammiIntegratidiSviluppoTuristico(TitoloIV
Reg.n.36/2009).


LatabellachesegueindividualesingoleAzionidell’AsseIinteressatedaunospecificoregimediaiuto:
Azione
Azione1.1.1

Regimediaiuto
AiutodiStaton.302/07

Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale D.M.n.87/08
realizzatidagrandiimpreseancheinassociazioneconPMI
DGRn.1834del30/09/2008
ContrattidiProgramma
Azione1.1.2

Inesenzione

Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale Regolamenton.1/2009esmi
realizzatidaPMI
Titolo.III(ab)
a)PIA
Titolo.V(a)
b)InvestimentiricercaPMI
Azione1.1.3

PMIInnovative

Aiutiallenuoveimpreseinnovatricicheinvestonoinricercae Regolamenton.20/2008
sviluppo
a)nuovacostituzione
b)operative
Azione1.4.1

Inesenzione

Aiuti alle PMI per l’accesso e l’utilizzo delle TIC nelle Regolamenton.1/2009esmi
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operazioniproduttiveegestionali

a)TitoloV

a) PIA

b)TitoloIV

b) Bando

L’attuazionedell’AsseIhainizioneldicembre2008quando,nell’ambitodell’avviodellamanovraanticrisida
parte della Regione Puglia, vengono pubblicati n. 3 bandi riferiti alle Linee di intervento 1.1  Sostegno alle
attività di ricerca delle imprese, ed alla Linea 1.4   Interventi nella diffusione delle TIC nelle PMI, con uno
stanziamentocomplessivodicirca106.000.000euro.
Linea1.1Sostegnoalleattivitàdiricercadelleimprese
Alladatadel31/12/2009siregistral’avviooperativodelletreAzioniprevistedalPianoPluriennalediAssecon
unostanziamentodicirca98.000.0000euro.
Azione 1.1.1  Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da grandi imprese anche in
associazioneconPMI(ContrattidiProgramma)
L’Azione1.1.1siriferiscealregimediaiutodiStatodicuialD.M.n.302/200710edalD.M.n.87/0811,adottatoa
livelloregionaleconDGRn.1834del30/09/2008.
L’attivazionedell’Azioneavvienecongiuntamenteconl’Azione6.1.1“Programmidiinvestimentopromossida
grandi imprese anche in associazione con PMI”, in quanto riguarda le attività di ricerca e di sviluppo
sperimentaleproposteneipianidiinvestimentodeicontrattidiprogramma;taleattivazioneèstataeffettuata
con la DGR n. 2153 del 14/11/2008, con cui è stato approvato lo schema di Avviso che definisce i criteri, le
modalitàeleproceduredivalutazione,diselezioneedifinanziamentodeicontratti.E’statainoltreindividuata
la società in house Puglia Sviluppo S.p.a. quale Organismo Intermedio per l’attuazione dello strumento di
agevolazione.
ConDeterminazionen.590del26/11/2008ilDirigentedelServizioArtigianato,PMIeInternazionalizzazioneha
approvatol’AvvisoPubblicoperlapresentazionedelleistanzediaccessoaisensidell’art.52delregolamento.
L’Avviso è stato pubblicato sul BURP n.191 del 10/12/2008 ed a partire dal 19 gennaio 2009 prevede
l’acquisizione delle istanze di accesso da parte di imprese di grandi dimensioni per progetti industriali da
realizzare singolarmente o in associazione con micro, piccole e medie imprese (riguardanti investimenti in
“attivimateriali”edinvestimentiinricerca).
Nelcorsodel2009sonostateacquisiten.40istanzedicui15giàdichiarateammissibili,peruntotaledispese
ammesseinricercaindustrialeesvilupposperimentaleparia48.104.074,60euro.
Azione1.1.2ProgrammidiricercaindustrialeesvilupposperimentalerealizzatidaPMI
Nell’ambitoditaleazioneèstatoemanatoafine2008ilbandoperl’erogazionedi“AiutiagliInvestimentiin
RicercaperlePMI”(pubblicatosulBURPn.191del10/12/2008)cheperseguel’obiettivogeneraledisostenere
gliinvestimentidellePMIpugliesiperlaricercaelosviluppotecnologico,inparticolareincentivandolacapacità
distimolareerafforzarelacreazionedimiglioricollegamentitradomandaeofferta,ilmonitoraggiocontinuo

10

 Aiutiallaricerca,sviluppoeinnovazionesecondoicriterifissatidallaComunicazionedellaCommissioneEuropearecante"Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C323/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 323 del30 dicembre 2006; il suddettoregimeèstato autorizzato dallaCommissione Europeacon decisioneC
(2007)6461del12dicembre2007(AiutodiStaton.302/2007)
11

DecretoconilqualeilMinisterodelloSviluppoEconomicoadottailregolamentodiistituzionedelsuddettoregimediaiuti
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dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI,
nonché il potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo. Tra gli obiettivi specifici del
presenteregimed’aiutova considerata,inparticolare,lacapacitàdiaccrescere ilcontenutoinnovativodelle
attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori
produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hitech, nonché di accrescere la quota dei settori
innovativinellacomposizionedelvaloreaggiuntoregionale.
Lerisorsefinanziarieprevistepertalebandocorrispondonoacomplessivi48.000.000euro,dicui28.000.000
inizialmente impegnati con Determinazione del Dirigente Servizio Industria del 10/12/2008 e 20.000.000
aggiuntiviimpegnaticonDeterminazionedelDirigenteServizioRicercaeCompetitivitàn.676del26/10/2009.
Le candidature pervenute mediante il sistema di posta certificata(PEC) sono state oggetto di valutazione da
parte dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia. La graduatoria provvisoria approvata con Determinazione del
Dirigente Servizio Industria l'8/8/2009 (pubblicata sul BURP in data 27/8/2009) presenta la seguente
distribuzione: delle n. 294 candidature pervenute, n. 32 candidature sono risultate non idonee, n. 262 sono
stateinseriteinGraduatoria,n.21dichiaratenonammissibilialfinanziamento,n.241dichiarateammissibilial
finanziamentodicuin.77finanziabiliconlerisorsegiàimpegnatedi28.000.000euro.LaGraduatoriaDefinitiva
è stata approvata con Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 700 del 2 novembre
2009edhaammessoafinanziamento148progetti.
L’Azione1.1.2finanziaancheiprogrammidiricercaindustrialeedisvilupposperimentalecondottinell’ambito
dei PIA (Programmi integrati di agevolazione) di cui all’Azione 6.1.2  Programmi integrati di agevolazione
realizzatidamedieimpreseedaconsorzidiPMI,dell’AsseVI.
Il relativo Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del
Regolamenton.1/2009es.m.i.èstatoadottatoconDeterminazionedelDirigenteSettoreArtigianatoPMIe
Internazionalizzazionen.589del26novembre2008(pubblicatosulBollettinoUfficialedellaRegionePuglian.
191del10dicembre2008).SuccessivamentelostessoèstatomodificatoconD.D.n.611del5ottobre2009.
Nelcorsodel2009sonostatepresentaten.44domandedapartesiadisingoleMedieimprese,siadiConsorzi
di PMI. L’attività istruttoria è stata svolta dal Puglia Sviluppo spa quale Organismo Intermedio, ai sensi della
disciplinadicuiall’Avvisoedal TitoloVdel Regolamentoregionalen9del2008(“Regolamentogeneraledei
regimi di aiuto in esenzione)”, come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009
(“Regolamentogeneraledeiregimidiaiutoinesenzione”).
All’esito di tale prima attività istruttoria, 28 soggetti sono stati ammessi a presentare il progetto definitivo
corredatodatuttaladocumentazionenecessaria.Lafasediistruttoriaprocedepertantonelcorsodel2010.
Azione1.1.3Aiutiallenuoveimpreseinnovatricicheinvestonoinricercaesviluppo
L’azione 1.1.3 è finalizzata a fornire il sostegno finanziario regionale per la creazione di nuove imprese
innovative che intendano valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in determinati settori
industriali considerati prioritari per il rafforzamento del Sistema dell’Innovazione Regionale (e definiti dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 07/08/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 139 del 04/09/2009),
nonchéilconsolidamentodipiccoleemicroimpreseinnovativegiàesistenti.
Nel corso del periodo di attuazione 20072010, il PPAprevede una dotazione finanziaria di15.000.000 euro;
una quota di 5.000.000 euro è destinata in particolare a sostenere i programmi di investimento in ricerca e
sviluppodipiccoleemicroimpreseinnovativedinuovacostituzioneattraversounappositoavvisopubblicoin
corso di definizione pubblicato all’inizio del 2010 (è previsto il ricorso alla modalità del funzionamento “a
sportello”avendocomeprincipaletargetlenuoveimpresegeneratedaoperazionidispinoffdiricercatorial
fine di valorizzare i risultati della RST condotta all’interno dei laboratori di Università e di Enti Pubblici di
Ricerca).
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La seconda quota di 10.000.000 euro è destinata agli aiuti rivolti alle imprese innovative già operative (la
pubblicazionedell’Avvisoèprevistanelcorsodel2010).
Per entrambe le tipologie di aiuto il regime giuridico è costituito dal Regolamento regionale n.20/2008
pubblicatosulBURPn.163del17/10/2008.
Linea1.2Rafforzamentodelpotenzialescientificotecnologicodellaregioneasostegnodelladomanda
delleimprese
Alla data del 31/12/2009 sono stati assunti impegni da parte della Regione pari a 41.000.000 euro, (e
liquidazioniparia13.328.678,53euro).

Azione1.2.1Retidilaboratoripubblicidiricerca
L’obiettivodell’azione1.2.1èdisupportareinterventiperilpotenziamentoinfrastrutturaledeilaboratoriedei
centridiricercachesvolgonoattivitàafavoredeisettoriproduttiviregionalieche,perl’elevataqualitàdelle
competenze possedute, possono essere considerati punti di riferimento per la diffusione dell’innovazione
tecnologicaelosviluppodinuovisettorihitechnell’interoterritorioregionale.
InparticolareconquestaAzionesiintendecontribuireametterealserviziodelsistemaproduttivopuglieseun
patrimoniodistrumentazione,apparecchiature,conoscenzeecompetenze“difrontiera”chepossonoincidere
sul riposizionamento strategico delle filiere produttive tradizionali e sulla accelerazione dello sviluppo delle
filiereproduttivebasatesullenuovetecnologie.
Coerentemente con gli obiettivi su indicati, nel febbraio 2008 è stato pubblicato un “Avviso pubblico  per
l’invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di reti di laboratori pubblici di
ricerca” (BURP n. 29 del 21/02/2008) che prevede una dotazione finanziaria di 28.500.000 euro destinata in
granpartealfinanziamentodiinvestimentiinstrumentazioniedapparecchiaturetecnologiche.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 30/12/2008 (pubblicata sul BURP n. 8 del 15/01/2009) viene
pubblicata la graduatoria definitiva che dichiara ammissibili a finanziamento n. 52 progetti (dei n. 77
complessivamenteinviati),dicuin.19vengonoammessiafinanziamentosullabasedellerisorsedisponibili.
Come previsto dalle procedure attuative, successivamente viene avviata l’acquisizione dei progetti esecutivi,
fase che si conclude il 30 ottobre 2009. Con Deliberazione n. 2133 del 10/11/2009 la Giunta Regionale ha
approvatoloschemadiDisciplinaredastipularefraRegionePugliaeSoggettiAttuatoridell’intervento.
Nelmesedidicembre2009sonostatisottoscrittin.19disciplinariesièprocedutoallaliquidazionedellaprima
anticipazionenellamisuradel40%delcontributoFESR–percomplessivi13.270.445,22euro(Determinazioni
delDirigenteServizioRicercaeCompetitivitànn.10821098del11/12/2009en.1130del18/12/2009).Infine,
con Determinazione Dirigenziale n.1079 del 10/12/2009, è stato approvato lo scorrimento parziale della
graduatoria suindicata con riferimento al finanziamento di ulteriori n. 3 progetti (rispetto agli iniziali 19 già
finanziati).
Nell’avanzamentoditaliattivitàèemersainoltrel’esigenzadirafforzarelafunzionalitàdellareteregionaledei
laboratori attraverso un innesto di profili professionali altamente specializzati in grado di fungere da
collegamento  tra le potenzialità scientifiche e tecnologiche espresse dal singolo nodo della rete ed imprese
singoleeassociatepotenzialmenteinteressateasvilupparepercorsidivalorizzazioneindustrialedellaricerca
prodotta. A tal fine sono state valutate le connessioni dell’intervento con le priorità dell’Asse IV “Capitale
Umano” del PO FSE Puglia 20072013 che mira specificamente alla “creazione di reti tra università, centri
tecnologicidiricerca,mondoproduttivoeistituzionaleconparticolareattenzioneallapromozionedellaricerca
edell'innovazione”,edinparticolarelapossibilitàdidestinarespecificherisorsedelPOFSEperilreclutamento
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intaliLaboratoridinuovopersonalespecializzatoSullabaseditalipresupposti,sièprocedutoall'integrazione
delP.O.FESRconilP.O.FSE20072013conlaDeliberadiGiuntan.1961del20/10/2009chehaautorizzato
l’Autoritàdi Gestione del P.O. FSE a procedereall’utilizzodeifondi,percomplessivi 11milionidi euro,peril
finanziamentodiiniziativevoltealreclutamentodinuovopersonalespecializzatodaimpiegarenelleattivitàdi
ricercadeiLaboratoridicuiall’AvvisoapprovatoconDGRn.92/200812ammessiafinanziamento.

Azione1.2.2–Progettidiricercacongiuntiimpreseedorganismidiricerca
L’avvioditaleazioneèprevistonelsecondosemestredel2010.




Azione1.2.3ReteperilTrasferimentodiConoscenza
Incontinuitàconl’intervento“ILOPuglia”13,l’Azione1.2.3“ReteregionaleperilTrasferimentodiConoscenza”
èfinalizzataafavorirelacostruzionediunaretediservizifunzionaleallapromozionedicollegamentiefficaci
tra sistema della ricerca e sistema produttivo da attuare anche attraverso la Rete Regionale degli Industrial
LiaisonOffice(ILOPuglia),alfinedirafforzarelacapacitàdivalorizzazioneindustrialedeirisultatidellaricerca,
instrettoraccordoconglialtrisoggettidellafilieradellaconoscenzaqualiretidilaboratori,distrettitecnologici
edistrettiproduttivi.
Il PPA dell’Asse I prevede che la responsabilità attuativa dell’Azione 1.2.3 sia affidata all’ARTI, la “Agenzia
regionale per le tecnologie e l’innovazione”, istituita per supportare le strategie regionali in tema di
innovazioneetrasferimentotecnologico.Nelnovembre2009l’ARTIhapresentatounapropostaprogettualein
cuisonostatepreviste,nell’ambitodell’interventoILO2,leattivitànecessarieperdareattuazioneallaAzione
1.2.3 del PO FESR, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dal PPA 20072010 per un importo
complessivo di 2.500.000 euro.  In data 22/12/2009 è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra Regione
PugliaedARTIperlarealizzazionedell’Azione1.2.3(perladuratadi24mesi),adottandoloschemaoggettodi
approvazioneconA.D.n.1131del18/12/2009.
Linea1.3Interventiperilpotenziamentodiinfrastrutturedigitali
Dopol’approvazionedella“StrategiaregionaleperlaSocietàdell’Informazione”(DGRn.748del7/05/2009)la
Regione ha potuto definire nell’ambito del Piano Pluriennale di Asse l’insieme degli interventi rivolti al

12

Ilcaratteresistemicodell’intervento“Retidilaboratori”èstatopertantoulteriormenteesaltatodall’integrazionefrailpotenziamento
infrastrutturale fornito dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e quello legato al capitale umano garantito dal Fondo Sociale
Europeo,integrazionetraiProgrammiOperativipienamentecoerenteconleindicazionicomunitarieche,nell’attualeprogrammazione,
incoraggianolacomplementarietà,finoadintegrareunreimpiego–sebbeneparziale–dellaspesadiciascunprogrammaindirezione
dell’altro,possibilitàperaltroesplicitamenteregionaleprevistadaentrambiiProgrammiOperatividellaRegionePuglia.
13

 L’intervento“IndustrialLiaisonOffice(ILOPuglia)”,finanziatonell’ambitodelciclodiprogrammazione20002006,haconsentitola
realizzazione della reteregionaledi ILO che in taleambitoha stimolatoforme dicollaborazione per metterea punto erealizzare un
modellodiintervento,organizzazioneestrutturazioneomogeneadeisingoliufficipromossidalleUniversità.
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rafforzamento della diffusione della Società dell’Informazione sia dal punto di vista infrastrutturale, sia per
quantoconcerneleattivitàrivoltealleimpreseediservizidiegovernment.
Nell’ambito delle strategie volte ad accrescere e qualificare ulteriormente il livello di infrastrutturazione
digitale del territorio pugliese, la Regione prevede di intervenire fino ad completare la copertura geografica
dell’infrastruttura digitale di comunicazione avanzata. Al riguardo sono previste ulteriori attività di
rafforzamento della Larga banda per il completamento e l’estensione della qualità del servizio verso la NGN
(NextGenerationNetwork)finalizzateaconsolidarelareteinfrastrutturaledicomunicazionedigitaleversole
aree maggiormente connotate da casi di fallimento del mercato dove la copertura della rete risulta
insufficiente.
La strategia regionale è incentrata sulla costituzione del Centro Regionale per l’Innovazione della PA Locale
(CRIPAL) ed in particolare sulla funzione svolta da tale centro nel governo regionale delle attività di e
government. In particolare i compiti del CRIPAL sono i seguenti: a) definire i servizi di egovernment da
sviluppare nella pubblica amministrazione locale attraverso la concertazione con il sistema delle autonomie
locali;b)definireerilasciareglistandardterritorialielelineeguidarelativiaiservizidiegovdasvilupparecon
particolare riferimento alle soluzioni Open Source e al riuso di soluzioni esistenti; c) gestire l’Albo delle
soluzioni; d) certificare i servizi di egovernment degli Enti Locali; e) supportare l’Ente regionale per
l’innovazionetecnicoorganizzativadelsistemadellePubblicheAmministrazioniLocali.
Il CRIPAL è stato formalmente istituito con Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro e Innovazione n.5 dell’11/06/2009, ed è composto dal Centro Tecnico Regionale (CTR) di
InnovaPugliaS.p.A.,dairesponsabilidellelinee1.3e1.5edaiServiziRegionalivoltaavoltainteressati,dalle
rappresentanzedelleAutonomieLocali;essosiavvaledelsupportodelCentroregionaledicompetenzaperl’e
governmentelaSocietàdell’Informazione(CRCPuglia).
Al contempo è prevista l’implementazione ed evoluzione del Centro Tecnico Regionale (CTR) che ha come
obiettivo quello di garantire la massima integrazione tra la programmazione e la realizzazione dei processi
tecnologici. Inoltre, i servizi del CTR comprendono anche un’infrastruttura che consenta a ciascun utente di
accedereatuttiisistemiinformativi/servizimedianteununicoaccessosicuroeinunamodalitàilpiùpossibile
“uniforme”.
La strategia di diffusione della Società dell’Informazione perseguita attraverso il PO FESR prevede un set di
servizi digitali base che tutti gli Enti Locali del territorio regionale dovrannooffrire aicittadini ed imprese:in
sedediriunionedelCRIPALdel26/06/2009èstatoalriguardoapprovatoildocumento“Servizipubblicidella
PAL prioritariamente informatizzabili” adottato con Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo
Sviluppo,ilLavoroel’Innovazionen.6del30/06/2009.
L’importocomplessivoprevistonellaLinea1.3relativamentealperiodo20072010èdicomplessivi28.300.000
euro,aiqualisiaggiungonoulteriori17.000.000europrevistinelPianodiSviluppoRurale(PSR)dellaPugliaper
lacoperturadiinfrastruttureinlargabanda(essenzialmenteinwireless)nellezonerurali.
Inoltre la Linea 1.3 è strettamente connessa alla Linea 1.5 che prevede per la realizzazione dei servizi e
government.
Linea1.4InterventiperladiffusionedelleTICnellePMI
Lalineadiintervento1.4delPOFESRèfinalizzataafavorireedampliarelaconnessioneedilnetworkingtrale
impreseeleassociazionidicategoria,nonchéapromuoverel’utilizzodelletecnologiedell’informazioneedella
comunicazione(TIC)edeiservizidigitalinellePMIdellaregione.
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In particolare l’Azione 1.4.1  Aiuti alle PMI per l’accesso e l’utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e
gestionali,sostieneattraversoaiutialleimpreseladiffusionedeiservizidigitaliinnovativiall’internodelsistema
imprenditoriale regionale con riferimento alle applicazioni rivolte ad innovare la sfera produttiva, così come
quella organizzativa e di mercato; le tipologie di investimento ammissibili e le forme e intensità delle
agevolazioniconcedibilisonoindicatenelRegolamentoregionalen.9/2008(“Regolamentogeneraledeiregimi
diaiutoinesenzione”)conspecificoriferimentoagliarticolicontenutinelTitoloIV.
L’Azioneèstataattivatanell’ambitodeiPIA14(“Programmiintegratidiagevolazionerealizzatidamedieimprese
edaconsorzidiPMI”dicuiall’Azione6.1.2–Programmiintegratidiagevolazionerealizzatidamedieimpresee
da consorzi di PMI, dell’Asse VI), finanziando i programmi di l’acquisizione di servizi di consulenza per
l’innovazioneconparticolareriferimentoaiservizidigitaliavanzati.
Le attività previste dall’Azione 1.4.2 – Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di
contenuti e servizi digitali, risultano in fase di progettazione; l’avvio operativo delle attività è previsto per il
secondosemestredel2010.
Linea1.5Interventiperlosviluppodeiservizipubblicidigitali
Perquantoriguardal’Azione1.5.1–Completamentoeavviamentodelleiniziativeictfinanziatenell’ambitodel
POR Puglia 20002006, con Determinazione n. 7/2009 è stata avviata nel mese di settembre 2009 la
ricognizione dei progetti previsti dalla programmazione 20002006 da completare o suscettibili di
ampliamento,tramiteconsultazionesiadeiresponsabilidellemisureinerentilaSocietàdell’informazionedel
PorPuglia20002006(misura6.2emisura6.3),siadeiDirettoridiAreadellaRegionePuglia.
Si prevede di concludere la fase di istruttoria tecnica finalizzata alla individuazione delle operazioni da
ammettereafinanziamentoneiprimimesidel2010.
Per quanto riguarda l’Azione 1.5.2 – Sviluppo dei servizi di egovernment nella pubblica amministrazione
regionale e locale, nel 2009 sono state attivate le procedure negoziali con le dieci Aree Vaste per pervenire
all’approvazionediinterventieconseguentiimpegniparia15.000.000euro.

3.1.2.Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
Come previsto dal Quadro Strategico Nazionale, la fase di avvio degli interventi è stata preceduta
dall’aggiornamentodelleStrategieregionaliintemadiricercaediSocietàdell’Informazione,alfinediverificare
l’adeguatezzael’eventualeaggiornamentodegliobiettivistrategiciedelleLineediinterventoaseguitodelle
modificheregistratesinegliultimianniinquestiambiti.
NellospecificoledueStrategiesopraindicatehannoconfermatol’impostazionegiàseguitanelPOFESRPuglia
20072013,nonchénelPONRicercaecompetitività,edhannofornitoelementiutiliperlapredisposizionedei

14

IlrelativoAvvisoPubblicoperlapresentazionedelleistanzediaccessoaisensidell’articolo41delRegolamenton.1/2009.(adottato
con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul
BollettinoUfficialedellaRegionePuglian.191del10dicembre2008)haprevistochenell’ambitodeiprogrammidiinvestimentoinattivi
materiali (Azione 6.1.2) possano essere inclusi, in aggiunta, i programmi di RI e sviluppo sperimentale (Azione 1.1.2), gli interventi
inerentil’acquisizionediservizidiconsulenzaperl’innovazioneconparticolareriferimentoaiservizidigitaliavanzati(Azione1.4.1),e
l’adozione di tecniche per l’efficienza ed il risparmio energetico, così come previsto dalla Linea 2.4 “Interventi per l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego”. Per le informazioni
specifichesifapertantoriferimentoaquantoriportatonell’ambitodellalinea6.1.
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ProgrammiPluriennalidi attuazione degli Assiche hanno concentratoilpropriointerventosu alcune priorità
emersenell’ambitodell’aggiornamentodeidocumentiprogrammaticisurichiamati.
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3.2. Asse II – Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo
sviluppo

L’AsseIIdelPOFESRmiraapromuovereunusosostenibileedefficientedellerisorsenaturaliqualecondizione
siaperpromuovereunamigliorequalitàdellavitaedunamaggioreattrattivitàperinvestimentiesterni,siaper
orientarelosviluppoeconomicoeproduttivoversounamaggioresostenibilitàambientale.
Atalfinel’AsseIIèincentratosuiseguentiobiettivi,specificiedoperativi,perseguitiattraversocinquedistinte
Lineediinterventodiseguitoriportate.
Obiettivispecifici

Obiettivioperativi(permacrosettori)

LineadiIntervento

1a) Promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle
2.1  Interventi per la tutela, l’uso
risorse idriche, attraverso la tutela quali – quantitativa, il
sostenibile e il risparmio
risanamento dei corpi idrici, anche ai fini della tutela
dellerisorseidriche
dall’inquinamento dell’ambiente marinocostiero, e il
completamento del processo di costruzione di efficienti
sistemidigestionedellarisorsa
per
il
1b) Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e 2.2 Interventi
potenziamento del sistema
distribuzioneintegrati,dotatidispecificisistemidiaccumulo
idrico
di
eregolazione,talidagestireponderatamenteilflussodelle
approvvigionamento,
portatedidistribuzioneallesingoleutenze
1.Garantirelecondizioni
adduzione e distribuzione
disostenibilità
idrica
ambientaledellosviluppo
elivelliadeguatidiservizi 1c) Realizzareunsistemadigovernoedipresidiodelterritorio
ambientaliperla
diffusoedefficiente,sviluppandopolitichediprevenzionee
popolazioneeleimprese
mitigazione dei rischi naturali a rapido innesco, (frane, 2.3 Interventi di prevenzione e
mitigazione
dei
rischi
alluvioni,sismi) egarantendolatutelaeil risanamentodel
naturali
e
di
protezione
dal
patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della
rischio
idraulico,
Regione, attraverso il finanziamento degli interventi nelle
idrogeologicoesismico,edi
areechepresentanoilivellimassimodirischio
erosionedellecoste
1d) Proteggereilsuoloelefascecostieredaldegrado(erosione,
ecc.).

1e) Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche
attraversol’incentivazionedelriutilizzoedelriciclaggio.

2.Aumentarelaquotadi
energiaprovenienteda
fontirinnovabili,
promuovereilrisparmio
energeticoemigliorare
l’efficienzaenergetica

2.5 Interventi di miglioramento
della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e di
bonificadeisitiinquinati

2a) Sviluppare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, 2.4 Interventi per l’utilizzo di
promuovereilrisparmioenergeticoemigliorarel’efficienza
fontienergeticherinnovabili
energetica(es.cogenerazione)secondogliindirizzigenerali
e per l’adozione di tecniche
di politica energetica e gli obiettivi specifici contenuti nel
per il risparmio energetico
PEAR.
neidiversisettoridiimpiego


Gliobiettivispecificisonostatiindividuatiinpienasintoniaconlenormativedisettorecomunitarie,nazionalie
regionali, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (con specifico
riferimentoalPianodituteladelleAcque,alPianodiAssettoIdrogeologico,alPianod’ambitoperlagestione
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delservizioidricointegrato,alPianoregionaledigestionedeirifiuti,alPianodibonifiche,alPianoenergetico
regionale).
ConDeliberadel26maggio2009,n.850,laGiuntaregionalehaapprovatoilPianoPluriennalediAsse(PPA)
relativo al periodo 20072010 (pubblicato sul BURP n. 86 del 15/6/2009), quale atto propedeutico all’avvio
dell’attuazionedell’AsseII.ConD.G.R.N.1726del23settembre2009(BURPn.156del7ottobre2009)èstata
integrata la Delibera suindicata di approvazione del PPA Asse II con l’inserimento delle Amministrazioni
comunali tra i soggetti beneficiari nell’Azione 2.1.1 (“Adeguamento del grado di copertura e del livello
qualitativo del Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle
Acque ai fini del raggiungimento dei target del QSN 20072013 per gli indicatori dell’Obiettivo di Servizio IV
Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato”) e nell’Azione 2.1.2
(Attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque finalizzate a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli
stessi).

3.2.1.Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.2.1.1Progressimaterialiefinanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione, di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.

Indicatoridirealizzazione
Indicatoridirealizzazione
Interventi di realizzazione e adeguamento impianti di
trattamentoedepurazione(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.1]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.1]
Lunghezzadellaretepertipologiadiintervento(U.M.:
km.)
[rif.LineadiIntervento2.2]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.3](ob.operativo1c)
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.3](ob.operativo1b)
Rifacimentoarenili(U.M.:km.)
[rif.LineadiIntervento2.3]
Azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata
(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.5]
Interventiperlapromozionedelrisparmioenergetico
(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento2.4]

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Avanzamento
2007

2008

2009

128

0

0

0

0

117

0

0

0

0

470

0

0

0

0

77

0

0

3

0

31

0

0

0

0

104

0

0

0

0

800

0

0

2


0

1769

0

0

0
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Indicatoricore
Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di
depurazionedelleacquereflue

0

(27)Numerodiprogettirelativiairifiuti

Indicatori

Avanzamento
2007

2008

2009

310.000

0

0

0

0

45

0

0

2

(29)Areabonificatain(kmq)

0

70

0

0

2

(31)Numerodiprogetti(PrevenzionedeiRischi)

0

77

0

0

3

(32) Numero di persone beneficiarie di misure  di
prevenzionedellealluvioni

0

36.000

NA

NA

NA

Indicatoridirisultato
Indicatoridirisultato

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

84

Avanzamento
2007

2008

2009

84,9

84

84

NA

52,7

75

53,4

53,4

NA

NI

50

NA

NA

NA

NI

10

NA

NA

NA

%dicostabalneabile

80,8

85

80,3

NA

NA

% della superficie regionale sottoposta a tutela e/o
risanamento

14,5

20

14,5

14,5

NA

NI

15

NA

NA

NA

NI

20

NA

NA

NA

8,2

40

8,9

10,6

13,8

453,1

230

480,5

417,8

345,0

1,8

20,5

4,8

10,8

NA

Copertura%delservizioidricointegrato
% di acqua erogata su immessa nelle reti di
distribuzionecomunale
Variazione % dei controlli con esito positivo sugli
effluenti dei depuratori (controlli a norma/controlli
totali)
Aumentosuperficiirrigateconacquerefluedepurate

Riduzionedellasuperficiearischiospecifico
Incremento numero Comuni con adozione di piani
comunalidellecoste
Rifiutiurbanioggettodiraccoltadifferenziatasultotale
deirifiutiurbani(%)
Rifiutisolidiurbanismaltitiindiscarica(Kgprocapite)
% di frazione umida trattata in compostaggio sulla
frazionediumidonelrifiutourbanototale
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Indicatoridirisultato

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

3
2,1

Energiaelettricaprodottadafontirinnovabili(%)
Quotadienergiaprodottadafontidienergiarinnovabili
sultotaledell'energiaconsumata(%)

Avanzamento
2007

2008

2009

18

4

5,8

NA

10

6,9

9,9

NA





Importiimpegnatiederogati
Attuazionefinanziaria(valoriineuro)
AsseII

Contributototale
(a)

Uso sostenibile e
efficiente
delle
risorse ambientali
ed energetiche per
losviluppo

908.000.000,00

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

50.627.076,06

50.627.076,06

5.57%

5.57%

3.2.1.2Analisiqualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse II registra al 31 dicembre 2009 una spesa complessiva
certificata pari al 5,57% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto ad euro
50.627.076 e riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’ambito delle linee 2.2  Interventi per il
potenziamentodelsistemaidricodiapprovvigionamento,adduzioneedistribuzioneidrica,2.3Interventidi
prevenzioneemitigazionedeirischinaturaliediprotezionedalrischioidraulico,idrogeologicoesismico,edi
erosionedellecostee2.5Interventidimiglioramentodellagestionedelciclointegratodeirifiutiedibonifica
dei siti inquinati. Gli impegni registrati a dicembre 2009 sono anch’essi pari ad importo complessivo di
50.627.076eurochecostituisconoil5,57%delcostoprogrammato.
Tra gli interventi oggetto di certificazione al 31/12/2009 sono ricompresi n. 12 progetti non completati nel
precedente periodo di programmazione di cui si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 2 del presente
Rapporto.
Nelcorsodel2009sonostateattivateeconclusetreprocedurenegozialiperunostanziamentocomplessivodi
76.809.000euro,relativamenteallaLinea2.5Interventidimiglioramento dellagestionedelciclointegrato
deirifiutiedibonificadeisitiinquinati.
Linea2.1Interventiperlatutela,l’usosostenibileeilrisparmiodellerisorseidriche
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UnadelleazionipiùsignificativepromossedallaRegionePuglianel2009checostituisceancheunrequisitodi
base per poter perseguire  efficacemente l’obiettivo di promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli
dellerisorseidricheattraversolatutelaquali–quantitativaedilrisanamentodeicorpiidrici,èconsistitanella
individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani e costieri presenti sul territorio regionale, nonché
nelladefinizionedelcalcolodelrelativoCaricoGenerato.Taleattivitàrisultapropedeuticarispettoaqualsiasi
tipologiadiinterventointaleambitoinquantomiraadindividuareedefinireglielementiconoscitividibase
permassimizzarel’efficaciadeidiversiinterventidacompiere.
La Regione Puglia con D.G.R. n. 1085 del 23 giugno 2009 “Individuazione e perimetrazione degli agglomerati
urbanidellaRegionePugliaaisensieperglieffettidellaDirettivaComunitaria91/271/CEE,artt.3,4e5edelD.
Lgs.n.152/2006,art.74,comma1,lettera“n”,art.101,commi1e9eartt.105e106”,hainfattiapprovatola
riperimetrazione degli agglomerati e il calcolo del carico generato definito applicando la metodologia
sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto
dell’ISTAT (in riferimento alle indicazioni della Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 “Quadro Strategico
Nazionale 20072013 definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale
collegatoagliobiettividiservizio”).Taleattivitàèstataespletatanell’ambitodellapredisposizionedelPianodi
TuteladelleAcquesuccessivamenteapprovatodalConsiglioregionaledellaPugliail20ottobre2009.
L’individuazionedegliagglomeratiedelcaricogeneratoconsentediavereadisposizioneunquadrocompleto
della situazione degli agglomerati quale elemento fondamentale per l’applicazione della normativa vigente
sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il rispetto della Direttiva 91/271/CEE: infatti la
tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane,
nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti
equivalenti.  All’interno del Piano sono state inoltre redatte apposite linee guida per la realizzazione degli
impiantididepurazioneedeirelativilivellidiservizio.
L’attività svolta e la successiva approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque consentono in questa
fase alla Regione Puglia di poter definire un piano di interventi dettagliato in collaborazione con l’Autorità
d’AmbitoedilSoggettogestorecoerenteconilconseguimentodell’obiettivosurichiamatoeconl’avviodelle
tipologie di azioni previste dalla linea 2.1 (rilevanti anche ai fini del raggiungimento del target previsto
nell’ambitodegliObiettividiServizioindicatidalQSNedalladeliberaCIPEn.82/2007).
Al riguardo, in relazione all’Azione 2.1.1 – Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del
Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle Acque ai fini del
raggiungimentodeitargetprevistidalQSNpergliindicatoridegliObiettividiServizioIV“Tutelareemigliorare
la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato, sono stati selezionati attraverso apposite
procedure negoziali con il Soggetto gestore e l’ATO Puglia n. 11 interventi per un importo complessivo di
56.075.018,44euro
Un ulteriore importante avanzamento di carattere programmatico che si rivela preliminare per l’avvio degli
interventiintemadirisorseidrichecompiutonell’annoconcernelapredisposizionedella“Rimodulazionedel
Pianod’Ambito2010–2018”,approvatodall’AutoritàATO Puglia con Deliberazione assemblearen.9 del27
ottobre 2009. Tale Piano definisce l’ammontare complessivo degli interventi da realizzare riferiti agli
investimenti previsti per nuove opere, per le ristrutturazioni e per le sostituzioni. Il complessivo piano di
investimenti, reso possibile con l’attivazione di un flusso di finanziamenti pubblici aggiuntivi, si rende
necessariopersostenerel’adeguamentodelladotazioneinfrastrutturaleailivelliminimidiserviziodagarantire
all’utenza e per conseguire gli standard qualitativi e quantitativi prescritti dalla normativa vigente relativa al
recepimento delle direttive comunitarie in materia. Facendo riferimento agli investimenti previsti dal Piano,
divieneorapossibileprocedereallaindividuazionediquelleoperedarealizzareattraversoilcofinanziamento
comunitario,secondoleproceduredefiniteperl’attuazionedelleLinee2.1e2.2delPOFESRPuglia20072013.
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Linea 2.2  Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e
distribuzioneidrica
In relazione al conseguimento dell’obiettivo di ottimizzare la gestione della risorsa idrica attraverso il
miglioramentodeisistemidiadduzioneedistribuzioneintegrati,laRegionehaconcentratoleproprieazioninel
2009 su una delle tipologie di intervento considerate prioritarie anche nell’ambito del QSN (con specifico
riferimento alla priorità 3 – Energia ed ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo,
nonché al capitolo relativo ad Indicatori e target per gli Obiettivi di Servizio) con specifico riferimento agli
interventifinalizzatiallariduzionedelleperdite.
In particolare nell’ambito dell’Azione 2.2.2 –  Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la
riabilitazionedelleretiidrichedidistribuzione,sonostateavviatetreoperazionifinalizzatealcontenimentoed
alcontrollodegliattualielevatilivellidiperditechesiregistranosianellaretedidistribuzioneprimariachein
quellacomunale.Talioperazionihannoprodottonelcorsodel2009unaspesacertificatadieuro5.560.445,35
a fronte di un costo totale pubblico pari ad euro 37.149.211,44. Gli interventi  di cui sopra riguardano 32
comunipugliesilocalizzatinelleprovincediBarieBrindisi;nelcomplessolapopolazioneinteressataèdicirca
1.186.408cittadinipugliesi(parial29%dell’interapopolazioneregionale);laretesottopostaarisanamentoè
di2.528Km.,parial21,1%dellareteidricacomplessivamenteinesercizioinPuglia.
Si tratta di interventi complessi che seguono attività già svolte in precedenza con riferimento alla
predisposizionedellacartografiadibase,all’analisidelleutenzeedellereti,all’integrazionedelleinformazioni
nelsistemainformativoterritoriale(SIT)perconcentrarsisullariparazioneerisanamentodeitronchiinidonei
dellecondottedidistribuzionesecondaria,nonchésuinterventiperfavorirelamiglioreregolazionedeicampi
dipressionenellereti(aspettocherivesteunruoloimportantenellariduzionedellivellogeneralediperdite)al
finedievitaresquilibritrazoneconpressioneeccessivaedareeconpressioneridotta.
Nel corso del 2009 è stato inoltre oggetto di certificazione nell’ambito dell’Azione 2.2.1 –  Interventi di
accumuloeadduzioneidropotabileprevistidalPianod’Ambito,unulterioreprogettorelativoalraddoppiodel
serbatoiodiMarzagagliainagrodiGioiadelColleinprovinciadiBari(sitrattadiunprogettoacavalloconla
programmazione20002006;perulterioriinformazionisirimandaallaspecificaschedainallegato).
Gli ulteriori interventi della presente linea 2.2 verranno individuati attraverso specifica procedura negoziata
con l’ATO Acqua ed il Soggetto gestore Acquedotto Pugliese e selezionati nell’ambito dei progetti di
investimentoindividuatinelPianod’Ambitopredispostodapartedell’ATOPuglia.
Linea2.3Interventidiprevenzioneemitigazionedeirischinaturaliediprotezionedalrischioidraulico,
idrogeologicoesismico,edierosionedellecoste
Le operazioni della linea 2.3 concorrono all’obiettivo di realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e
garantendolatutelaeilrisanamentodelpatrimonionaturale,ambientaleepaesaggisticodellaregione.
Atalfinenelcorsodel2009sonostateavviate36operazionichehannoprodottounaspesacertificatapariad
euro24.064.547,37,afrontediuncostototalepubblicoammessoafinanziamentopariadeuro50.120.685,00.
Sitrattainparticolarediinterventiinareechepresentanoimassimilivellidirischiodefiniticonicodici3e4e
previstidalPianodiAssettoIdrogeologicodellaregionePuglia,nonchédaglialtristrumentidiprogrammazione
definiticonilsupportodell’AutoritàdiBacino.
GranpartedeiprogettièconcentratanellaprovinciadiFoggia,conparticolareriferimentoaipiccolicentridel
Sub Appennino Dauno che presentano le situazioni di maggiore pericolo ed emergenza in relazione ai centri
abitatiaseguitodinumerosieventifranosiedidissestoidrogeologicoverificatisinegliultimianni.Taleareasi
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rivela particolarmente esposta a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico in virtù dello specifico tipo di
formazionegeologica,nonchédeinumerosiefrequentifenomenidiintensaerosionesuperficialediffusaedi
erosionelinearelungoicorsid'acquamontani(chehannotral’altrocausatonelmesediaprile2010lafranadi
particolareentitàchehaprovocatolacompletainterruzionedellalineaferroviariadicollegamentodellaPuglia
allaCampaniaedalladirettriceCasertaRoma).
Traiprogettiammessiafinanziamentoulterioriareeinteressate,siapureinmisuraridotta,risultanoquelle
del Gargano (anche quest’area risulta particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto e di erosione delle
coste)edellaMurgiatarantina.
Coerentemente con quanto definito nell’ambito del PO FESR Puglia 20072013 è stata data priorità agli
interventiconcentratineicentriabitatiequindifinalizzatiaridurreedeliminarelesituazionichemettonoin
pericolo la vita  degli abitanti, coniugando a tal fine le esigenze di sicurezza della popolazione residente con
quelleditutelaedirisanamentodelterritorio.
Gli interventi finanziati fanno parte di un più ampio elenco di interventi prioritari individuato attraverso
proceduranegozialeavviatanel2009dalServizioregionaleRisorseNaturali,competenteinmateriadi“difesa
del suolo”, e dall’Autorità di Bacino della Puglia, in ottemperanza agli adempimenti previsti nella DGR n.
850/09,sullabasedellerichiestefattepervenireinformaufficialeallaRegionePugliaeall'AutoritàdiBacino
della Puglia dalle amministrazioni provinciali, dai Consorzi di bonifica, dalle Comunità montane, dagli Enti
Parco, dalle amministrazioni comunali e dal altri organismi. Al riguardo Regione ed Autorità di Bacino hanno
svoltounlavorodiscreeningedivalutazionetecnicadituttigliinterventipresentatisullabasedeirelativiatti
progettuali,alfinediverificarelacoerenzaconicriteridivalutazioneprevistisianelPPA,sianelleLineeGuida
redattedall'AutoritàdiBacinodellaPugliaperlapredisposizionedelprogrammatriennaledegliinterventiper
lamitigazionedelrischioidrogeologico(art.10dellaleggeistitutivaL.R.n.19/2002).
In particolare, tra i diversi criteri di valutazione tecnica degli interventi, un peso importante nella verifica di
idoneitàalfinanziamentoèstatodatoagliinterventichecompletanooperegiàavviateinareeindividuatead
altorischioidraulicoe/ogeomorfologicodaiPianidiAssettiIdrogeologiciapprovatie/oadottatidalleAutorità
di Bacino competenti per territorio. Allo stesso modo,  un peso rilevante è stato dato alla condizione che
risultasse accertata l'esistenza di pericolosità idraulica e/o geomorfologica e/o di dissesto geomorfologico
costieroesistentesull'areadiintervento.
A valle di tutto il lavoro istruttorio, è stato prodotto un elenco finale contenente gli interventi ritenuti di
prioritariaimportanzaaifinidell'ammissibilitàafinanziamentopariacirca400Meuro.
In una fase successiva, sulla scorta di un ulteriore lavoro istruttorio svolto dal personale della Segreteria
Tecnicadell'AutoritàdiBacinodellaPuglia,l'inizialeelencodiinterventioggettodiverificaèstatointegratocon
l’indicazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idraulico/geomorfologico, ritenuti di prioritaria
importanza(ancheaseguitodeglieventicalamitosiverificatisinegliultimianni)dallastessaAutoritàdiBacino
della Puglia, per i quali, fino ad oggi, non risultava formulata alcuna proposta di intervento da parte di Enti
localicompetentiperterritorio,perunimportopariacirca40Meuro.
Ilgruppodivalidazione,indata22dicembre2009,condividendol’impostazioneeglielenchiprodottidallavoro
istruttorio del gruppo di valutazione, ha redatto un programma di n. 20 interventi da ammettere a
finanziamentoperunimportopariadEuro26.300.000,00.
Il programma complessivo di interventi è stato redatto dalla Regione Puglia e dall’Autorità di Bacino
considerandoche:
-

alcunidegliinterventiinseritineglielenchiprodottidalgruppodivalutazione,ritenutiprioritariinrapporto
allecondizionidi pericolositàgeomorfologiae/o idraulica e/o costealte ad elevata pericolositàdacrollo,
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sonostatitotalmenteoinpartefinanziatigiànell’annualità2009(giusteD.G.R.n.199/09n.1489/09n.
2147/09n.2372/09);
-

altriinterventi(paria29progetti)hannotrovatocoperturafinanziaria,perunimportocomplessivoparia
60.000.000 euro,  nell’ambito delle risorse del P.O. FESR 20072013 assegnate alle dieci Aree Vaste in
seguitoall’approvazionedeirelativiProgrammiStralcio(DD.G.R.nn.26832692del28/12/2009),definitiin
seguitoaprocedurenegozialicomeprevistonellaDGRn.917/09;

-

le risorse complessivamente disponibili nell’ambito dell’Azione 2.3.5 – Attuazione del Programma di
interventifinalizzatiallamitigazionedelrischioidraulicoedidrogeologico,risultanodigranlungainferiori
allerichiestevalutateammissibili,conlaconseguentenecessitàdiinterveniresuquelleapiùelevatolivello
dipriorità.

Linea 2.4  Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il
risparmioenergeticoneidiversisettoridiimpiego
Nell’ambito del Programma la linea 2.4 contribuisce al perseguimento dell’obiettivo di sviluppare l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile, promuovere il risparmio energetico e migliorare l’efficienza energetica con
specificoriferimentosiaalleimprese,siaallapubblicaamministrazione.
SulprimofronteèstatopubblicatounAvvisoPubblico(approvatoconlaDeterminazionedirigenzialen.589del
28novembre2008epubblicatosulBURPn.191del10.12.2008esuccessivamentemodificatoconD.D.n.611
del5ottobre2009),perlapresentazionedelleistanzediaccessoaisensidell’articolo41delRegolamenton.
1/2009finalizzatoalfinanziamentodei“Programmiintegratidiagevolazionerealizzatidamedieimpreseeda
consorzidiPMI”dicuiall’Azione6.1.2delPO;l’avvisoprevedechenell’ambitodeiprogrammidiinvestimento
possano essere inclusi alcuni interventi inerenti l’adozione di tecniche per l’efficienza ed il risparmio
energetico, così come previsto dalla Linea 2.4 e come disciplinato dal Regolamento regionale n. 26 del 2008
(“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto
rendimento e per l’impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n.
800/2008”).
Afrontedell’Avvisoèstatoassunto(conlamedesimadeterminazione)ilrelativoimpegnodellaspesaparia
20Milionidieuro.
Nelcorsodel2009sonostatepresentate43domanderelativeaProgrammiIntegratidiAgevolazione(PIA)da
partesiadisingoleMedieimprese,siadiConsorzidiPMI,inrelazioneallequaligliinvestimentipropostirelativi
allalinea2.4sonorisultaticomplessivamenteparia8.805.000euro.
L’attivitàistruttoriaèstatasvoltadalPugliaSviluppoqualeOrganismoIntermedio,aisensidelladisciplinadicui
all’AvvisoedalTitoloVdelRegolamentoregionalen9del2008(“Regolamentogeneraledeiregimidiaiutoin
esenzione)”,comemodificatodalRegolamentoregionalen.1del19gennaio2009(“Regolamentogeneraledei
regimidiaiutoinesenzione”).
All’esitoditaleprimaattivitàistruttoria,n.23soggettisonostatiammessiapresentareilprogettodefinitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria così come previsto dal Regolamento suindicato; gli
investimentipropostiavaleresullalinea2.4risultanoparia1.670.000euro(conun’agevolazioneconcedibile
paria334.000euro).
Inrelazioneagliinterventirivoltiall’efficientamentoenergeticodelpatrimonioimmobiliaresonostatiapprovati
nel corso del 2009 alcuni strumenti programmatici che risultano indispensabili per consentire la selezione e
l’avviodeiprogettidiinvestimento.
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Ilprimoprovvedimentohariguardatol’approvazionedapartedellaGiuntaRegionaleconDeliberazionedel4
agosto 2009, n. 1471 (pubblicata sul BURP 27agosto 2009, n. 133) del“Sistema regionale di valutazionedel
livellodisostenibilitàambientaledegliedifici”cheprevede,inlineaconil“ProtocolloItaca”15,lacompilazione
diunaseriedischedetematicheaciascunadellequalièassociatounpunteggiochedefinisceinmodounivoco
esecondopresuppostidicorrettezzascientificailgradodiqualitàambientaledell’intervento.
Successivamente, in relazione agli interventi che riguardano in modo specifico gli edifici pubblici, sono state
intrapreseleseguentiiniziative:a)predisposizionediunappositoRegolamentoregionaleperfissareiprincipi
dibasedellacertificazioneenergeticadegliedificiaisensidelD.Lgs.n.192del19agosto2005(approvatonel
2010come“Regolamenton.10/2010sullacertificazioneenergeticadegliedificiaisensidelD.Lgs.n.192del19
agosto 2005” e pubblicato sul BURP n. 27 del 10/02/2010); b) predisposizione delle linee guida regionaliper
individuare le modalità generali volte  al rilascio e conseguimento della certificazione di sostenibilità
ambientale indispensabile per le tipologie di intervento nelle quali l’entità del contributo pubblico supera il
50%delcostototaleammissibile.
Per quanto concerne invece gli edifici a destinazione residenziale, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
2272del24.11.2009èstatoapprovatoilSistemadicertificazionedisostenibilitàaisensidegliarticoli9e10
della legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, composto da procedure, sistema di
accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del
sistemadivalutazione.
Adintegrazionediquantodescrittosopra,sievidenziachenell’ambitodellaprogrammazionedelleAreeVaste
nelcorsodel2009risultanostanziateulterioririsorsefinanziarierelativeallapresentelineadiinterventoper
unammontarecomplessivodi50Meuro.
Linea 2.5   Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
L’obiettivodiridurrelapericolositàdeirifiutiedifavorirelatuteladelpaesaggioèstatoperseguitonelcorso
del 2009 attraverso l’avvio di 20 operazioni che hanno determinato una spesa certificata pari a euro
19.469.632,88afrontediuncostototalepubblicoammessoafinanziamentopariadeuro29.594.138,57.
La gestione dei rifiuti solidi urbani assume un particolare rilievo per gli Obiettivi di Servizio, nello specifico
l’ObiettivoIII“Tutelareemigliorarelaqualitàdell’ambiente”delQSN.Interminidiraggiungimentoditargetdi
risultato,lalinea2.5contribuisceperilconseguimentodeitargetditreindicatorispecifici,quali:a)riduzione
della percentuale di rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica; b) incremento della percentuale di raccolta
differenziatadeirifiutisolidiurbani;c)incrementodellaquantitàdifrazioneorganicaavviataallaproduzionedi
compostdiqualità.
Dal punto di vista procedurale è stata condotta nel 2009 una apposita procedura negoziale, come previsto
dalle modalità attuative della linea di intervento, con i 15 Consorzi ATO rifiuti finalizzata all’acquisizione di
altrettanti progetti per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) ad integrazione dei servizi già
attivi.Al31/12/2009risultanoapprovati14progettiredattidagliATOrifiutiallalucedelleprescrizionitecniche
e,conindicazionirelativeallemodalitàdigestionedeiCCRsecondoquantodispostodalprovvedimento,perun
importopubblicocomplessivopariadeuro15.000.000.

15

 Il ProtocolloITACA, messo apunto fine del 2003, èstato approvato dalla Conferenza deiPresidentidelle Regioni edelle Province
autonome nella seduta del 15 gennaio 2004, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualità ambientale degli edifici di
riferimentoperleAmministrazioniregionali.
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Nel corso del 2009 sono stati finanziati negli ATO di Bari e Lecce n. 4 interventi per la
realizzazione/completamento di altrettanti impianti a tecnologia complessa per il trattamento dei rifiuti
previsti dalla pianificazione regionale di settore costituiti da linee di biostabilizzazione, selezione, eventuale
produzione di rifiuto biostabilizzato maturo da avviare a recupero. Tali interventi, unitamente alle azioni
promosse con risorse non provenienti dal PO FESR, hanno consentito di registrare un’evoluzione favorevole
degli indicatori relativi ai rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione della percentuale di rifiuti solidi
urbanismaltitiindiscarica(cometestimoniatodallospecificoindicatoredirisultatosuindicato).
In relazione alle azioni inerenti le bonifiche, è stata attivata nel corso del 2009 una apposita procedura
negozialeconleProvincediBari,Brindisi,FoggiaeLecceperl’individuazionediinterventidicaratterizzazione,
bonificae/omessainsicurezzapermanenteediemergenzadisitipotenzialmentecontaminati;nellospecifico,
conappositaDeterminazioneDirigenziale(BURPn.143/2009),sièprovvedutoallostanziamentodi15Milioni
di euro, ripartiti territorialmente tra le Province suindicate, per promuovere interventi urgenti di bonifica e
messainsicurezzadeisitigiàoggettodisegnalazionedelCorpoforestaledelloStatoinrelazioneaiqualirisulta
maggiormenteurgenteintervenirealfinedievitareleprocedurediinfrazionecomunitaria.
Nelcorsodel2009sonostatefinanziaten.16operazioni(dicui11risultanoprogettiacavallo:peridettaglisi
rimandaallespecificheschedeallegate)perunaspesacertificatapariadeuro7.669.168,88afrontediuncosto
totale pubblico ammesso a finanziamento di euro 13.062.308,57. Si tratta di interventi concentrati in piccoli
comunidellaregioneconattivitàdibonificaemessainsicurezzadisitiinquinatiricadentiall’internodeiSitidi
interessenazionale,nonchédelPianoregionaledibonifica.Accantoadinterventineicentriminoririsultano
altresìpresentialcuniprogettidicaratterizzazioneedimessainsicurezzapromossiinareeurbanedimaggiore
rilievo,comel’areadiTarantoStatte,l’areadiBrindisiel’areaexFibronitdiBari.

3.2.2.Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
In tema di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento agli obiettivi di tutela e di
risanamento dei corpi idrici, un elemento che ha influito sull’avvio delle linee di intervento programmate è
statoquellodellanecessitàdigiungereadunanuovaindividuazioneeperimetrazionedegliagglomeratiurbani
ecostieri,nonchédelladefinizionediunquadroconoscitivoaggiornatodelcontestoregionalerelativamente
alle situazioni di maggiore criticità sulle quali intervenire (anche dal punto di vista delle diverse tipologie di
fattori ambientali, antropologici e di altra natura che incidono sfavorevolmente sulla qualità dei corpi idrici
sotterraneiesuperficiali).L’approvazionedelPianoregionaledituteladelleacquecostituiscelasoluzionealle
criticitàdiordineconoscitivosuindicateedallostessotempolostrumentodiorientamentoindispensabileper
poterprocedereallarealizzazionedegliinterventipiùurgenti.
Intemadirifiutiunafaselungaedintensadelleattivitàèstatariservataalladefinizionedegliinterventiconi
15 ATO presenti sull’intero territorio regionale, con particolare riferimento alla creazione dei consorzi
intercomunaliperciascunATOedallapredisposizionedeipianidiambitoneiqualidefiniregliinvestimentida
realizzareconilcofinanziamentocomunitarioalfinedipromuoverelagestioneintegrataedefficientedeirifiuti
coerentemente con gli obiettivi e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Il supporto anche
finanziariofornitoconrisorseautonomedallaRegioneaidiversiATOsièrivelatodeterminanteperaccelerare
la definizione di tali Piani già negli ultimi mesi del 2009 e per poter prevedere un rapido avvio delle attività
previstedalProgrammanelperiodosuccessivo.
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3.3. AsseIII–Inclusionesocialeeserviziperlaqualitàdellavitael’attrattivitàterritoriale

L’Asse III del P.O. FESR prevede la realizzazione di interventi mirati alla costruzione di un sistema di servizi
sociali, sociosanitarie sanitari territoriali protesoal miglioramento dellaqualitàdellavita, delle condizioni di
benessereedisalutedellapopolazionecheprivilegilaprossimitàdeicittadini.
In linea con i documenti di programmazione regionale di settore più recenti, anche le priorità strategiche
dell’AsseIIIdelPOFESRraccolgono efficacemente la sfida dell’integrazione tra le diverse politiche disettore
avviate o potenziate negli ultimi anni, tutte indirizzate ad accrescere l’attrattività del territorio regionale in
terminidiqualitàdivitaeopportunitàdiinclusionesociale.
L’AsseIIIècentratosuiseguentiobiettivi,specificiedoperativi,perseguitiattraversoquattrodistinteLineedi
intervento:


Obiettivispecifici
1. Promuovereesostenereuna
strategiadiinclusionesocialeedi
costruzionediunasocietà
regionaleinclusiva,attraversoil
miglioramentodelleinfrastrutture
socialiesociosanitarie;

Obiettivioperativi

LineadiIntervento

1 a) Promuovere e sostenere politiche di 3.3 Programma di interventi per
l’accessibilità dei servizi e per
prevenzionedelrischiodiesclusionesociale
l’inclusione delle persone a
per i cittadini in situazione di fragilità e le
rischio di marginalità sociale e
famigliepugliesiinsvantaggioeconomicoa
perlaconciliazionedeitempidi
sociale, nonché per quei segmenti della
societàpugliesechesonoopossonoessere
vitaedilavoro
interessatidaiprocessidicambiamentoedi
innovazione della dinamica economica e
sociale.
1 b) Sostenere e qualificare una politica di 3.2 Programma di interventi per la
infrastrutturazione sociale e
innalzamentodeilivellidibenessereedella
sociosanitariaterritoriale
salute dei cittadini pugliesi attraverso una
politica
orientata
a
migliorare
l’infrastrutturazionesocialeesociosanitaria,
a prevenire i rischi sanitari e le malattie,
nonchéirischidiesclusioneeifenomenidi
marginalità sociale, attraverso un obiettivo
generale di innovazione complessiva del
sistemasociosanitariopugliese;
1 c) Migliorare le infrastrutture della sanità
territoriale nell’ambito dei distretti socio
sanitaridelleASLpugliesi

2. Sostenereequalificareuna
strategiaorientataalladiffusione
dellaculturadellalegalitàeal
rafforzamentodeilivellidi
sicurezza.

2a)Garantirecondizionidisicurezzaacittadinie
imprese, riqualificando contesti a rischio di
criminalità.

3.1 Programma di interventi per la
infrastrutturazione della sanità
territoriale nei distretti socio
sanitari
3.4 Interventi per migliorare le
condizionidilegalitàesicurezza
a favore del territorio, dei
cittadiniedelleimprese
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ConDelibera4agosto2009,n.1401,laGiuntaregionalehaapprovatoilPianoPluriennalediAsse(PPA)relativo
alperiodo20072010,qualeattopropedeuticoall’avviodell’attuazionedell’AsseIII.

3.3.1.Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.3.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliObiettividiAsse(direalizzazioneedirisultato)eall’avanzamento
finanziario.

Indicatoridirealizzazione
Indicatori
Interventi(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.3]
Progetti(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.2]
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i
progettifinanziati(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.2]
Progetti(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.1]
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i
progettifinanziati(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.1]
Interventi(U.M:n.)
[rif.LineadiIntervento3.4]

Baseline

Obiettivo

0

Avanzamento
2007

2008

2009

18

0

0

0

0

280

0

0

0

0

180

0

0

0

0

80

0

0

0

0

50

0

0

0

0

60

0

0

0

Indicatoricore
Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(38)Numerodiprogetti(Sanità)

0

(41) Numero di progetti che offrono servizi per la
promozionedellepariopportunitàel’inclusione
sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo
Urbano)

0

Indicatori

Avanzamento
2007

2008

2009

120

0

0

0

40

0

0

0

Indicatoridirisultato
Indicatori

Baseline

Obiettivo

% di Comuni che hanno attivato il
serviziodiasilinido

25,2

40

Avanzamento
2007

2008

2009

NA

46,9

NA
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Indicatori

Baseline

Obiettivo

3,4

%dibambiniinetàtra0e3anniche
hanno usufruito del servizio di asili
nido (sul tot. della popolazione di
riferimento)
%dianziani(oltre65anni)chericeve
ADI sul totale della popolazione
anziana
%dellaspesaperADIsultotaledella
spesa sanitaria regionale per
l'erogazionedelLEA
% della popolazione assistita nelle
infrastruttureoggettodiintervento
Percezione delle famiglie del rischio
dicriminalitànellazonaincuivivono

Avanzamento
2007

2008

2009

9,1

NA

4,9

NA

2

4

1,6

1,8

NA

0,5

1,1

NA

NA

NA

5

10

0

0

0

34,2

30,8

35,5

36,5

26,0

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

0

10,0

0

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseIII
Attuazionefinanziaria
AsseIII

ContributoTotale
(a)

"Inclusionesocialee
serviziperlaqualità
dellavitael’attrattività
territoriale"

€570.000.000,00

Impegni
(b)

€56.981.777

3.3.1.2Analisiqualitativa
L’AsseIIIevidenziaunlivellodipagamentiparia1.305.997,50eurorelativiaspeseeffettivamentesostenute
daibeneficiarinell’ambitodell’Azione3.2.1(Programmadiinterventiperilpotenziamentodell'offertadiservizi
socioassistenzialiesociosanitari),manonoggettodicertificazionedifineanno.
Nelcomplessol’Asseevidenziaavanzamentiproceduralichehannoconsentitodiregistrareunostanziamento
complessivodirisorseafavoredioperazionigiàselezionatenellediverselineediinterventodell’Assesuperiore
ai220.000.000euro.
Linea3.1Programmadiinterventiperlainfrastrutturazionedellasanitàterritorialeneidistrettisocio
sanitari
In particolare  nell’ambito della Linea 3.1 nel corso del 2009 è stata attivata l’Azione 3.1.1  Programma di
interventi per la infrastrutturazione sanitaria territoriale, attraverso specifiche procedure negoziali condotte
conleASL.
Nell’ambitodellalineadiinterventol’Azione3.1.1–Programmadiinterventiperl’infrastrutturazionesanitaria
distrettuale,èrivoltaallainfrastrutturazionesanitariaper:
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1.

ilpotenziamentotecnologicoperladiagnosiecuraneiprotocolliadottatinellestruttureambulatoriali
(consultori maternoinfantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica
strumentalespecialistica);

2. larealizzazionedinuovesediperiservizidistrettuali(sedideldistretto,CUP,PUA,UVM,ecc..);
3. la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e
consultoriali,erealizzazionedinuovestruttureperservizisanitariterritoriali;
4. laristrutturazione,ampliamentoe/oadeguamentodistrutturedipartimentali;
5. ilpotenziamentoeammodernamentodelparcotecnologicoedelleattrezzatureperladiagnosi.
ConsingoliattidirigenzialidelResponsabiledellaLinea3.1adottatiindata19novembre2009,inattuazione
dellaappositaDel.G.R.n.1883del20ottobre2009,sonostatiimpegnatigliimportiattribuitiaciascunaASL
per l’attuazione del rispettivo piano di investimenti a seguito della selezione degli interventi previsti al loro
interno.SiprecisachetuttigliinterventiapprovatiinciascunPianosicaratterizzanoper:


livellodiprogettazionealmenodefinitivo;
 coerenzaconilPianoRegionalediSalute(L.R.n.23/2008)


coerenzaconilPianoAttuativoLocaledellaASL.
IrelatividisciplinaridiattuazionetraRegionePugliaeciascunaASLedirelativiAccordidiProgrammasonostati
sottoscritticontutteeseileASLindata23dicembre2009.Illivellodiprogettazionealmenodefinitivoditutti
gli interventi approvati consente di fissare entro il primo semestre del 2010 il completamento delle
progettazioni di livello esecutivo e l’avvio delle procedure per l’aggiudicazione dei lavori, delle opere e delle
forniture. Nel complesso sono stati ammessi a finanziamento 89 progetti per un ammontare complessivo di
risorseimpegnateparia117.445.418 euro.
L’avanzamentodellaLineaharisentitodelsuperamentodialcuninodidicaratterepropedeuticoinparticolare
perquantoconcernel’approvazionedeiPianiattuativilocali(PAL)delleAziendeSanitarieLocalisenzaiquali
non sarebbe stato possibile individuare gli investimenti da ammettere a finanziamento (i PAL costituiscono
infattilostrumentodipianificazionedelleattivitàedegliinvestimentidiciascunaASLedassumonolostesso
periodo di vigenza del “Piano sanitario regionale della salute 20082010” in quanto concorrono al
raggiungimentodegliobiettiviindicatinellostessoPianoregionale).
Linea3.2Programmadiinterventiperlainfrastrutturazionesocialeesociosanitariaterritoriale
Al31/12/2009risultanoattivatetutteletreAzionidellaLinea3.2comediseguitodescritto.
L’Azione 3.2.1  Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socioassistenziali e
sociosanitari,sostienel’adeguamentostrutturaledeiservizigiàoperantisulterritoriononchélarealizzazionedi
nuove strutture e servizi al fine di conseguire maggiore omogeneità nell’accesso ai servizi e crescita della
qualitàdeglistessi.
Nellospecifico,sonostateavviatetrediverseprocedure:
a) Avvisopubblicopubblicatonel2008(BURPn.119/2008)perlapresentazionediprogettidiintervento
innovativiesperimentaliperaccrescereladotazionediservizisocialiesociosanitari,conunadotazione
finanziariadi41.139.228,02euro.
L’avvisoprevedetretipologied’interventosiapersoggettipubblicicheprivati:


LineaA)Ristrutturazionie/oadeguamentifunzionalidistruttureediservizi;
LineaB)Realizzazionedinuovestrutturesociali,socioeducativeesociosanitarie;



LineaC)Iniziativeeinterventidicaratteresperimentale.
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Le operazioni di istruttoria risultano concluse e con Atto Dirigenziale  n. 84 del 27/07/2009 (BURP n.
194/2009) si è provveduto all’approvazione di 4 distinte graduatorie di progetti ammissibili al
finanziamentocosìcomeprevistodall’art.9dell’Avvisopubblico:
GraduatoriaLineeAeBSoggettipubblici;
 GraduatoriaLineeAeBSoggettiprivati;
 GraduatoriaLineaCSoggettipubblici;
 GraduatoriaLineaCSoggettiprivati;
Complessivamente risultano ammessi a finanziamento n. 140 progetti per un importo complessivo di
40.184.262,59 euro (è in riferimento aquestogruppo di progettichesièregistrato al31.12.2009 un
livellodeipagamentipariacirca1.300.000euro).


b) Avviso pubblico per la selezione di operazioni proposte da soggetti privati e da organismi pubblici
(diversidaiComunisingolioassociatiinAmbititerritorialisociali),perlarealizzazionedistrutturesocio
assistenziali e sociosanitarie per accrescere l’offerta di servizi a favore della popolazione pugliese. La
dotazione finanziaria dell’Avviso è di  Euro 30.000.000,00. La scadenza prevista per la presentazione
delledomandeèstatafissataal14/12/2009(BURPn.162/2009).
c) Proceduranegoziale:conDGRsièprovvedutoall’assegnazionedellerisorseparia31.935.000europer
il finanziamento degli Accordi di Programma tra Regione Puglia e Ambiti territoriali sociali per
l’incrementoelariqualificazionedell’offertadeiservizisocialiesociosanitari(BURPn.204/2009).
L’Azione 3.2.2  Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilità dei postibambino nelle strutture
pubbliche per la prima infanzia, sostiene la creazione di strutture e servizi socioeducativi integrati per
garantireilbenessereelosviluppodeibambini,ilsostegnoalruoloeducativodeigenitorielaconciliazionedei
tempidilavoroedicura,aifinidelraggiungimentodeltargetprevistidalQSN20072013pergliindicatoridegli
obiettividiserviziodicaratteresocialeesociosanitario.
Nello corso del 2008 è stato pubblicato un Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di
progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici (BURP n. 88/2008) che prevede una dotazione
finanziariaèdi56.981.177euro.
Le operazioni di istruttoria risultano concluse, e con A.D. n. 211 del 14/04/2009 (BURP n. 68/2009) si è
provveduto all’approvazione di due distinte graduatorie di progetti ammissibili al finanziamento,
rispettivamente per progetti a titolarità pubblica  e per i progetti pilota, così come previsto dall’art. 8
dell’Avvisopubblico.
Complessivamente risultano ammessi a finanziamento n. 119 progetti (su 138 domande pervenute) per un
importocomplessivodi56.485.171,45euro.Su119progettiammessi,n.112siriferisconoaComunieIPABen.
6aProgettiPilotadiAsiliNidoaziendalipressoEntiPubblici(ASL,Università,AeroportidiPuglia).
L’Azione3.2.3Interventiperilpotenziamentoelaqualificazionedell'offertaprivatadegliasilinidoeserviziper
laprimainfanzia,sostienelosviluppodiunaretediserviziintegrativiperlaprimainfanziaeperincrementarei
postidisponibilinegliasilinidoprivatiinunalogicadisussidiarietàtrailruolodigovernodeglientilocalieil
sistemaintegratodiservizisocialidelsistemaimprenditoriale.
Nello corso del 2009 è stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di aiuti per la realizzazione e
l’adeguamento di asili nido e strutture per la prima infanzia (BURP n. 185/2009) che prevede una dotazione
finanziariaèdi14.457.421euro(conscadenzafissataal19/01/2010).TaleAvvisoprevedel’erogazionediaiuti
secondolemodalitàedicriteristabilitidalregolamentoregionalen.27del1dicembre2008“Regolamentosui
regimidiaiutoperlestruttureediservizisanitariesocioassistenziali”.
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IprogettifinanziatisullaLinea3.2contribuisconoalraggiungimentodegliobiettividiservizioS.04(Diffusione
del servizio di asilo nido  percentuale dei comuni che hanno attivato il servizio di asilo nido sul totale dei
comunidellaregione),S.05(Presaincaricodell’utenzaperilserviziodiasilonido%dibambiniinetàtra0e3
anni che hanno usufruito del servizio di asilo nido) e solo indirettamente al raggiungimento dell’obiettivo di
servizioS.06(Presaincaricodeglianzianiperilserviziodiassistenzadomiciliareintegrata%dianzianiche
riceve ADI rispetto al totale della popolazione anziana) attraverso il potenziamento dei centri diurni che
costituiscono una tipologia di servizi sociosanitari complementari all’incremento dell’offerta di prestazioni
domiciliari,alfinediridurreilricorsoalricoveroinstruttureresidenzialiperlepersonenonautosufficientiein
particolareglianziani.
Adintegrazionediquantodescrittosopra,sievidenziachenell’ambitodellaprogrammazionedelleAreeVaste,
nel corso del 2009 risultano stanziate ulteriori risorse sull’Asse III per un ammontare complessivo di
5.916.032,00 euro a valere sulla Linea 3.2, ed in particolare sull’Azione 3.2.1 finalizzati alla realizzazione di
ulteriori interventi previsti nei Piani di investimento definiti dai Comuni associati negli Ambiti Territoriali
Ottimali.


Linea3.3Programmadiinterventiperl’accessibilitàdeiservizieperl’inclusionedellepersonearischio
dimarginalitàsocialeeperlaconciliazionedeitempidivitaedilavoro.
ComeindicatodalPOFESRPuglia20072013,lalinea3.3siavvaledelladerogaprevistadall’art.34,comma2
delRegolamento(CE)n.1083/2006prevedendo,avaleredelprincipiodiflessibilità,azioniafferentiatipologie
cherientranonelcampodiapplicazionedelRegolamento(CE)n.1081/2006perilFSE.
In particolare nell’ambito della Linea 3.3 nel corso del 2009 si è provveduto alla predisposizione  dei bandi
relativiaivoucherperl’acquistodiserviziperlaconciliazionevitalavoro(perunvaloredi12milionidieuro),
nonchéallapredisposizionedeibandiperleAzioni3.3.3Piccolisussidiperl’inserimentosociolavorativodei
soggettisvantaggiati,e3.3.4Microcredito,prestitisocialieincentivazionealrisparmioperlefamiglie(perun
valoredicirca8milionidieuro).
Il voucher rivolto al sostegno della domanda di servizi è inteso come buono prepagato o rimborso spesa
destinato all’acquisto di servizi per la prima infanzia, e rappresenta uno degli strumenti di attuazione della
secondafasedella strategiaimpostata dalla RegionePugliaper la costruzionedi un sistemadiservizisociali,
sociosanitari sanitari territoriali finalizzato al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di
benessere e di salute della popolazione. Tale strategia prevede infatti una prima fase di sostegno all’offerta
rivolta ad incrementare l’infrastruttura socio educativa per la prima infanzia, ed una seconda fase rivolta al
sostegnodelladomandadeiserviziperlaprimainfanziaancheattraversostrumentiinnovativicomeivoucher
di conciliazione. Le attività della prima fase di sostegno all’offerta hanno avuto attuazione soprattutto negli
anni 20082009 attraverso la Linea di Intervento 3.2, oltre che attraverso l’utilizzo di risorse nazionali
(favorendo nel complesso un significativo avanzamento dello specifico indicatore di realizzazione), mentrele
attivitàdellasecondafaseavrannoattuazioneneglianni20102013attraversolaLineadiIntervento3.3.
Linea 3.4  Interventi per migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei
cittadiniedelleimprese.
Nel2009èstataattivatanell’ambitodiquestalineadiinterventol’Azione3.4.2Interventiperilriusosociale
deibeniconfiscatialleorganizzazionicriminali,finalizzataasostenereilrecuperofunzionaleesocialedibenie
del patrimonio immobiliare confiscato alla mafia e alle altre organizzazioni criminali anche attraverso la
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promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva. A tale riguardo il 5 novembre 2009 è stato
pubblicato “Libera il Bene  Avviso pubblico per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla
criminalitàorganizzata”perscopisociali,economicieditutelaambientale(BURPn175/2009).
L’AvvisoèstatorivoltoaiComunisingolioassociatiinAmbitiTerritorialiaisensidell’art.5dellaleggeregionale
n.19/06ealleProvincedestinatariedibeniconfiscatigiàiscrittineirispettivipatrimoniimmobiliari.Attraverso
“Libera il Bene”, la Regione Puglia finanzia la ristrutturazione/adeguamento dei beni confiscati, la loro
rifunzionalizzazionemediantel’acquistodiforniture(attrezzature,arredi,macchinari,veicoli,ecc.),nonchéla
gestionedelprimoannodiattività.
La gestione dei beni confiscati sarà affidata ad organizzazioni del territorio selezionate dai Comuni con
proceduredievidenzapubblica.Ladotazionefinanziariadell’Avvisoèdi6.500.000euro,mentreilterminedi
scadenzaperlapresentazionedelledomandeèstatofissatoal18giugno2010.

3.3.2.Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
Alcuni dei problemi incontrati hanno riguardato la predisposizione di strumenti programmatici propedeutici
all’avvio delle attività, con specifico riferimento all’approvazione dei Piani Attuativi Locali (PAL) per quanto
concerne la selezione degli investimenti previsti dalla linea 3.1 rivolti alla sanità territoriale nei distretti
sociosanitari.L’attivitàdiconcertazionefinalizzataalladefinizioneditaliPALsièrivelatapiùlungadelprevisto,
condizionandonel’avviooperativo.Ladefinitivaapprovazionedeglistessi,haconsentitodiconcludereintempi
brevi le procedure negoziali previste per l’attuazione della linea 3.1 con le sei ASL regionali, giungendo alla
individuazioneedammissioneafinanziamentodi89progetti,perunimportocomplessivodioltre117milioni
dieuro.
L’attuazionedellalinea3.4,edinparticolarel’avviodell’iniziativa“LiberailBene”èstatainvececondizionatain
modo significativo dalla necessità da parte dei Comuni interessati di attendere il perfezionamento della
procedura di trasferimento dei beni confiscati da parte degli enti preposti (Prefettura/Agenzia del demanio);
soloavalledelcompletamentoditaletrasferimentoèstatopossibilepubblicarel’Avvisopubblicorichiamatoin
precedenza.

65


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009





3.4. AsseIV–Valorizzazionedellerisorsenaturalieculturaliperl’attrattivitàelosviluppo

L’Asse IV del P.O. FESR prevede la realizzazione di interventi orientati a migliorare l’attrattività del territorio
regionaleafinituristici,secondounmetododiintegrazionetralepoliticheambientali,culturalieturisticheche
rivesteunruolofondamentaleancherispettoadunastrategiapiùgeneralediinterventoperlosviluppo,tesaa
potenziareifattoridicompetitivitàdelterritoriopugliese.
L’Asse IVè centrato suiseguentiobiettivi specifici ed operativi perseguiti attraversoquattrodistinteLineedi
intervento:

Obiettivispecifici

Obiettivioperativi
a) promuoverel’economiaturisticaattraversola
qualificazione,ladiversificazioneela
promozionedell’offertaturisticaintegratadei
sistemiterritoriali,ilcompletamentoela
qualificazionedelleinfrastruttureedazionidi
marketingterritoriale

Migliorarel’attrattivitàdelterritorio
regionaleafinituristici.

LineadiIntervento

4.1

Infrastrutture,
valorizzazione
turistica.

promozione e
dell’economia

b) tutelare,valorizzareepromuovereibeni
storicoculturalialfinediaumentare
l’attrattivitàterritoriale

4.2 Tutela,valorizzazione e gestione
delpatrimonioculturale

c) promuovereinfrastruttureeserviziperlo
sviluppodelleattivitàculturali

4.3 Sviluppodiattivitàculturaliedello
spettacolo.

d) promuovereilsostegnoelosviluppodelle
AreeNaturaliProtetteel’attuazionedella
ReteNatura2000attraversolosviluppodel
turismoverdeedelmarketingterritoriale
sostenibile

4.4 Interventiperlareteecologica


L’unitarietà della visione strategica dell’Asse è strettamente correlata all’idea di favorire la creazione di
“sistemiambientalieculturali”integratialivelloterritoriale,incuigarantireunafruizioneunitaria,qualificata
esostenibiledelpatrimoniodiambienteeculturadellaregione.
Sullabaseditaleimpostazionesiintendefavorirel’identificazionedi:


sistemi tematici che riprendono le logiche della programmazione 20002006 e che completano le filiere
settoriali(sipensialsistemadeimusei,dellebiblioteche,ecc.)
 sistemi territoriali culturali ed ambientali (SAC) il cui riferimento può essere di Area Vasta o anche più
piccolo, su cui sviluppare logiche di integrazione verticale, capaci di generare un’offerta territoriale
significativaedifavorirel’attrattivitàdelterritoriopugliese,ancheaifinituristici.
Talisistemirisultanostrettamenteinterconnessitradiloroinquantoiprimiqualificanoepotenzianol’offerta
culturale,ambientaleeturisticaregionale,efungonodaattrattorineidiversisistemiterritorialidiriferimento.
Nelcorsodel2009sonostatedefiniteleprocedurepropedeuticheall’avviodelpercorsodidefinizionedeiSAC
articolatonelleseguentifasi:
“Preparazioneedidentificazione”:
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1. Individuazionedeisoggetti;
2. determinazionedellespecificità;
3. raccoltaedelaborazionedelladocumentazione.
“Definizione”:
4. catalogazionedegliinterventigiàfinanziatie/oincorsodidefinizione;
5. definizionedelquadrocognitivosullascortadelmaterialedisponibileraccoltoedelaborato;
6. puntualizzazionedeitematismiespecificazionedell’idea–forza;
7. individuazionedegliobiettividimassimaediquellispecifici.
“Pianificazione”:
8.
9.
10.
11.

specificazionedellenuoveattivitàedeiservizifinalizzatialcompletamentodelsistema;
individuazionedellerisorse;
messaapuntodelPianodiorganizzazioneinterventiedelPianodigestione;
predisposizionediunpianofinanziario

Con Delibera 30 giugno 2009, n. 1150, la Giunta regionale ha inoltre approvato il Programmi Pluriennale di
AttuazionediAsse(PPA)relativoalperiodo20072010(pubblicatosulBURPn.108del15/7/2009),qualeatto
propedeuticoall’avviodell’attuazionedell’AsseIV.

3.4.1.Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.4.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliindicatoridirealizzazioneedirisultato,nonchéall’avanzamento
finanziario.

Indicatoridirealizzazione

Indicatoridirisultato

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

2007

2008

2009

306

0

0

47

0

122

0

0

44

0

90

0

0

0

0

145

0

0

0

Progetti(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento4.1]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento4.2]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento4.3]
Interventi(U.M.:n.)
[rif.LineadiIntervento4.4]

67


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009





Indicatoricore

Indicatori

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

306

(34)Numerodiprogetti(Turismo)

2007

2008

2009

0

0

47

Indicatoridirisultato
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Giornatedipresenzeturisticheperabitante
neimesinonestivi

0,57

Giornatedipresenza(italianiestranieri)nel
complesso degli esercizi ricettivi per
abitante
Incrementodellepresenzenellestruttureo
nelle aree oggetto di valorizzazione
riqualificazione%

Indicatoridirisultato

2007

2008

2009

0,8

0,63

NA

NA

2,7

4

2,82

2,98

3,07

NI

30

NI

NI

2,6

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseIV
Attuazionefinanziaria
AsseIV

ContributoTotale
(a)

“Valorizzazionedelle
risorsenaturalie
culturaliper
l’attrattivitàelo
sviluppo”

392.000.000

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

75.842.739,99

75.842.739,99

19,34%

19,34%

3.4.1.2Analisiqualitativa
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L’avanzamentofinanziariocomplessivodell’AsseIVregistraal31dicembre2009unimportodispesacertificata
pari al 19,34% della dotazione totale dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a  75.842.739,99 euro e
riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’ambito della linea 4.1  Infrastrutture, promozione e
valorizzazione dell’economia turistica, e della linea 4.2  Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale.
Il livello di impegni registrato a fine 2009 è pari anch’esso al 19,34% del costo programmato per un valore
assolutodi75.842.739,99euro,afrontedirisorsestanziatedallaRegioneafavoredioperazionigiàselezionate
nellediverselineediinterventodell’Assepariacirca138.000.000euro.
L’avanzamento finanziario è da attribuire principalmente alla rendicontazione della spesa relativa ad
operazioniavviatenelciclodiprogrammazione20002006chesiconcludononelperiododiprogrammazione
20072013 (c.d. progetti a cavallo), acquisite al PO FESR 20072013 con Determinazione dell’Autorità di
gestione del Programma n. 378 del 21 dicembre 2009.  Si tratta di n. 95 progetti non completati nel
precedente periodo di programmazione di cui si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 2 del presente
Rapporto.
Nelcorsodel2009risultanoavviateoperazioniancheinriferimentoallalinea4.3.
Leazionidell’AsseIVrisultanointegrateconazionidialtriAssidelPOFESR,conparticolareriferimentosiaagli
interventidiriqualificazioneurbanaeterritorialeprevistinell’AsseVII,siaairegimidiaiutorivoltialleimprese
del settore turistico gestiti a valere della linea di intervento 6.1 dell’Asse VI. A tal fine si segnala l’avvenuta
approvazione a dicembre 2009 di uno specifico regolamento regionale di aiuti in esenzione in favore delle
imprese turistiche (“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche n. 36/2009”,
pubblicatosulBURPn.210del31dicembre2009)sullabasedelqualeèstatosuccessivamentepredispostoe
pubblicatoilprimoavvisopubblicodiincentivazioneagliinvestimentidelleimpresedelsettore.
Le azioni dell’Asse IV risultano inoltre integrate con altri strumenti di programmazione regionale ed
interregionale rivolti alla valorizzazione turisticoculturale ed ambientale con particolare riferimento al POI
“Attrattoriculturali,naturalieturismo”edaiProgrammidiCooperazioneTerritorialeEuropea.
Nelcorsodel2009l’iniziativaregionaleèstataorientatainmodoparticolarealprocessodiprogrammazione
negoziale avviato con le Aree Vaste per la definizione dei Programmi Integrati Plurifondo (PIP) attraverso la
costituzionedidiecitavolinegoziali“territoriali”finalizzatiallaindividuazionediiniziativeprogettualiregionali
eterritorialidigestioneintegrataedefficientedellerisorseterritorialimirantiall’implementazionedi“sistemi
ambientalieculturali”(SAC)edei“sistemituristicilocali”(STL).
TutteleAreeVastehannoapprovatoconDeliberazionediGiuntaComunalelanotametodologiadellaRegione
con cui viene definito ed avviato il percorso di concertazione che porterà alla stipula di specifici Accordi di
Programma/Protocolli d’Intesa per l’approvazione dei PIP. Tali Piani specificano la strategia per la
valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio e individuano, in un unico quadro organico,
operazionieproposteprogettualiriferiteaidiversiprogrammiestrumentidisponibili.
L’attività di concertazione territoriale avviata ha inoltre consentito la definizione con le Aree Vaste del
ProgrammaStralciodiinterventi,perunimportocomplessivoparia84.000.000euroavaleresullelinee4.1e
4.2.
Linea4.1Infrastrutture,promozioneevalorizzazionedell’economiaturistica.
Al fine di conseguire l’obiettivo di promuovere l’economia turistica regionale nel corso del 2009 risultano
avviatetutteleazioniprevistedallalineadiintervento.
Inparticolaresonostaticertificatin.47progetti,deiquali:
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x

n.25interventidiriqualificazioneecompletamentoasostegnodell’economiaturisticaperunimporto
dispesacertificataparia16.386.764,81euroavaleresull’Azione4.1.1–Azioniperilcompletamento
delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di
barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica (di cui n. 10 progetti “a cavallo”
funzionalialcompletamentodioperazionigiàavviatenelprecedenteciclodiprogrammazioneriportati
nell’AllegatorelativoaiProgettiacavalloconlaprogrammazione20002006);sitrattadiinterventidi
infrastrutturazione,recuperoevalorizzazionediareedestinateamigliorarel’attrattivitàelafruibilità
turisticaconparticolareriferimentoaiterritoridelSalento,dellaprovinciadiBariedellaBAT

x

n. 22 progetti di promozione turistica, per un importo di spesa certificata pari a € 10.762.229,05, a
valere sulla linea 4.1.2 – Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo
sviluppodispecificheazionidimarketingvolteadaffermareledestinazionituristichesuimercati;tali
progettiriguardanoinparticolareattivitàdivalorizzazioneepromozionedell’offertaturisticaregionale
attraverso iniziative di eductour, la partecipazione ad iniziative previste a livello nazionale ed
internazionale,programmiediniziativespecificheorganizzatealivelloterritorialealfinedipromuovere
l’immaginedellaPugliaedeidiversicontestilocali.

Inoltre 25.423.809 euro dell’Azione 4.1.1 Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno
dell’economia turistica, in particolare: porti turistici, abbattimento di barriere architettoniche nei siti di
maggiorerilevanzaturistica,sonostatistanziatiperfinanziaren.14progettiricadentineiProgrammiStralcio
delleAreeVaste.
Inrelazioneall’Azione4.1.2Azioniperlavalorizzazioneelapromozionedellaregioneattraversolosviluppodi
specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati, sono state impegnate
risorseparia33.283.595euroconcernentiprogettidi:
x

Promozione del sistema turistico regionale attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ad
iniziativesettorialidilivellonazionaleedinternazionale;

x

Promozionedell’offertaturisticaregionale,attraversoiniziativediospitalitàedeductour;

x

Programmifinalizzatiallapromozioneevalorizzazioneturisticaregionale;

x

Pianidicomunicazioneintegrata.

Inriferimentoall’Azione4.1.3Sviluppodistrutturediaccoglienzaresidenzialeeperiltempoliberoasupporto
del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi, con D.G.R. n. 2688/2009
“Approvazione Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Murgia” e DGR n. 2685/2009 “Approvazione
Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Lecce” sono stati ammessi a finanziamento due interventi di
recuperodiedificiperlarealizzazionediostellodellagioventù,perrisponderealladomandasocialedeigiovani
edellecategoriemenoabbienti(perunimportocomplessivoparia4.576.191euro).
Linea4.2Tutela,valorizzazioneegestionedelpatrimonioculturale
Nelcorsodel2009risultanoavviaten.95operazioni,dicui44concluse.Sitrattadin.85progetti“acavallo”
(riportati nelle schede specifiche in allegato al presente Rapporto) e di n. 10 progetti di “prima fase” che
riguardanoisistemideibeniculturali,conparticolareriferimentoaisitiedaicomplessimonumentali,aiteatri
storici,aimusei,allebiblioteche,agliarchivistorici,perunimportodispesacertificataparia48.693.746,13
euroavaleresull’Azione4.2.1Azionimaterialieimmaterialiperilcompletamentoepotenziamentodellereti
dibeniculturaliconnessialleareearcheologiche,aimusei,allebiblioteche,agliarchivistorici,aiteatristorici,ai
castellieallecattedralialfinedellafruizioneturisticaditalibeniequindidell’aumentodell’attrattivitàturistica
dellaregione.
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Sempre in relazione all’Azione 4.2.1 va inoltre evidenziato che 54.000.000 euro sono stati stanziati per
finanziaren.60progettiindividuatinell’ambitodeiProgrammiStralciodelleAreeVaste.
L’obiettivodellatutelaevalorizzazionedelpatrimonioculturalefinalizzatoadelevarel’attrattivitàturisticadel
territoriovieneperseguitoinquestafasediattuazionedelPOFESRinprimoluogofavorendoilcompletamento
di interventi avviati nel precedente ciclo di programmazione che rischierebbero di rimanere incompiuti; si
trattainparticolarediinterventiche,unitamenteaquelligiàconclusi,hannocontribuitoaconseguirerisultati
favorevoliperquantoconcernel’attrattivitàturistica,comeconfermatodall’evoluzionepositivadell’indicatore
di risultato riferito alle giornate complessive di presenza turistica che conferma ulteriormente i progressi
compiutidalturismopugliesenegliultimianni.
L’attivazionedell’Azione4.2.2.Azioniditutelaevalorizzazionedelpatrimonioculturaleingradodimobilitare
significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di
differentisegmentididomanda,risultaconnessaall’avviodelprocessodidefinizionedeiSistemiAmbientalie
Culturali(SAC)chesipresentanocomeaggregazionidirisorseterritoriali,organizzateinragionedellacapacità
di promuovere percorsi di attrattività e orientate allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico e di
stimolarelacooperazioneterritoriale.
L’elaborazionedei“SAC”siinseriscenelpercorsostrategicoavviatodallaRegionePuglia(eformalizzatosiacon
la comunicazionedellaseduta di GRdell’11/01/2010“Processo di concertazione plurifondo perunastrategia
integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” sia con la D.G.R. n. 332 del 2010 “Integrazione e
attuazionemodalitàoperativestrategiePPA–AsseIV(SAC)ePianiIntegratiPlurifondo(PIP”).
Negli ultimi mesi del 2009 sono stati avviati i primi due tavoli tecnici a regia regionale per il “SAC Ofanto
Cervaro”conleProvinciediFoggia,BAT,UniversitàdiFoggia,Parcodell’Ofantoeil“SACdelleDunecostieree
diTorreGuaceto”conisoggettigestorideiParchinazionaleeregionale.
PerentrambiiprocessisièprocedutoarichiedereaisoggettipromotoriladefinizionediunaCabinadiRegia
nonché la designazione dei referenti del Tavolo tecnico, in modo da procedere nell’acquisizione della
documentazionenecessariaadefinireilquadrocognitivodegliinterventidafinanziare.
Linea4.3Sviluppodiattivitàculturaliedellospettacolo.
ConD.G.R.n.156/09del10/02/2009èstataavviatal’attuazionedellalinea4.3attraversoiniziativeedattività
di completamento e sviluppo di quanto già programmato ed attuato nell’ambito dei Programmi triennali in
materiadispettacoloedelleAttivitàCulturali.
Inparticolareavaleresull’Azione4.3.1–Servizidipromozione,comunicazione,infrastrutturazionetecnologica
edigitaleperlavalorizzazioneturisticadelterritorioedeibeniecontenitoriculturaliaifinidell’attrattivitàdelle
locationpugliesiperproduzionicinematograficheetelevisive,sonostatiammessiafinanziamentoedavviatin.
34progetticoncernentilosviluppoelamodernizzazionedellafilieradellospettacolodalvivo,dell’audiovisivoe
delle arti contemporanee per un importo pari a € 15.000.000,00. Con Determinazioni Dirigenziali n. 127 en.
128del16/04/2009sonostatiassuntigliimpegnigiuridicamentevincolanti.
Alcune delle attività avviate nel corso del 2009 riguardano la dotazione di attrezzature e tecnologie per i
Cineporti di Bari e Lecce e le Mediateche; azioni di comunicazione integrata per la promozione in Italia ed
all’estero delle eccellenze dei Festival e delle produzioni culturali e di spettacolo pugliesi finalizzate
all’ampliamentodelmercato,allapromozionedelterritorioedallainternazionalizzazionedelsistema;azionidi
potenziamentodell’attrattivitàdellaPugliaattraversoattivitàdispettacolodalvivo,multimediali,audiovisive,
artisticheeculturali;Mostred’arte,virtualiefotograficheneicastelli,palazzistoricieborghiantichidellaPuglia
elaboratorimultimedialidiarticontemporanee.
71


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

Con D.G.R. n. 397 del 23/09/2009 è stata impegnata la somma di 5.830.000 euro per le attività relative
all’Azione 4.3.2 – Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di
visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di
visita,dell’allungamento dellastagioneediunamaggioreattrazionedidifferentisegmentididomanda,con
particolare riferimento alla Comunicazione e promozione delle attività e delle produzioni culturali regionali
finalizzataallapromozionedelleeccellenzedeiFestivaledelleproduzioniculturaliedispettacolopugliesi;ad
azionidiValorizzazionecoordinatadelterritorioedellerisorseculturalieambientali,allacreazionedelCircuito
dellemusicheedelladanza(creazionediunsistemadistributivoorganizzatoperlemusicheeperladanzache
mette in rete i teatri, gli spazi attrezzati per lo spettacolo dal vivo), alla creazione della Fiera internazionale
delle musiche  e dello spettacolo (che prevede la realizzazione della “Borsa delle produzioni musicali e
multidisciplinaridelbacinodelMediterraneo”finalizzataallacreazionedellecondizionidiscambiocreativotra
soggetticomponentilafilieraeconomicoculturaledelsettore).

Linea4.4Interventiperlareteecologica
Nelcorsodel2009sonostateavviateleprocedureperl’attivazionedellalinea4.4,conparticolareriferimento
all’Azione 4.4.3 – Interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee
individuate in piani di azione esistenti. Ad oggi, tra tutti i SIC e ZPS individuati, risultano approvati
definitivamente, con DGR, i Piani di Gestione di: “Accadia  Deliceto”, “Murgia dei Trulli”, “Bosco Difesa
Grande”, “Stagni e Saline di Punta della Contessa”, “Area delle Gravine”, “Litorale Brindisino”, “Montagna
SpaccataeRupidiSanMauro”,“VallonieSteppepedagarganiche”,“PromontoriodelGargano”,“ZoneUmide
di Capitanata” e “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”. Gli specifici Piani di Gestione dei siti approvati
prevedono interventi finalizzati a regolamentare l’uso del territorio e a favorire il miglioramento delle
condizioni di fruibilità e di gestione e monitoraggio di habitat e delle specie presenti nelle aree della Rete
natura 2000. È stato predisposto lo schema di Protocollo d’Intesa (approvato con Deliberazione di Giunta
Regionaleneiprimimesidel2010)chesaràsottoscrittotralaRegionePugliaeiComunicapofiladeiSICdotati
di Piani di Gestione approvati, per avviare il finanziamento degli interventi che contribuiscono alla strategia
regionalediintegrazionedeisistemiambientalieculturaliedallavalorizzazionealivelloterritoriale,coerenti
congliobiettividellalinea4.4edinparticolareconl’azione4.4.3.

3.4.2.Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
L’AsseIVnonriscontraproblemisignificativinellafasediattuazione.L’azioneregionalenelcampodellacultura,
ambienteeturismoèispirataall’adozionediunastrategiaregionaledi“integrazionefrasistemi”,fondatasulla
valorizzazione del territorio e connessa ai processi di pianificazione e sviluppo delle dieci Aree Vaste.
L’implementazionedellelineediinterventoharisentitofinoadoggidellacomplessitàdelprocessoavviatoper
quantoattienealcoordinamentodelleiniziativeprogettualiregionalieterritorialiattraversoladefinizione,in
chiavepartenariale,diunPianodiInterventiintegratotraprogrammierisorsefinanziariedifferentiingradodi
favorireunimpattosignificativosullosvilupposocioeconomicosulterritorio.
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3.5

AsseV–Retiecollegamentiperlamobilità

L’Asse V del PO FESR prevede la realizzazione di interventi mirati a colmare il gap della Puglia rispetto al
territorio nazionale in termini di accessibilità territoriale e di mobilità di merci e persone, perseguendo uno
svilupposostenibiledalpuntodivistaambientaleedeconomico.
L’Asse è articolato nei seguenti obiettivi specifici ed operativi, conseguibili attraverso quattro linee di
intervento,comedescrittonellatabellaseguente.

Obiettivispecifici

Obiettivioperativi

LineadiIntervento

a) Potenziare le strutture e i servizi “lato
mare” e “a terra” dei porti strategici di
1. Accrescere l’attrattività della piattaforma
5.1 Consolidamento e
interesseregionale;
portuale regionale potenziando i porti di
rafforzamentodei
interesseregionaleselezionatiinfunzione b) Migliorare l’accessibilità ai porti strategici
nodiportuali
delpotenzialedisistemachemostranonei
regionali garantendo alti standard di
confrontidei3portinazionali
sicurezza e privilegiando la mobilità
ferroviariarispettoaquellastradale

c) Realizzare
interventi
integrati
(infrastrutturali,
tecnologici)
per
l’implementazione di sistemi urbani di
trasporto ecocompatibili, inclusa la
sperimentazione di tram e linee
metropolitaneleggere;
d) Creare infrastrutture di interscambio 5.2 Adeguamento e
presso i principali nodi di trasporto
potenziamento
pubblico destinati agli utenti pendolari in
2. Promuoverelamobilitàurbanasostenibile
dei sistemi di
accesso alle aree urbane con TPL su
eaccessibile
trasporto
in
gommaosuferro;
ambitourbano
e) Realizzare percorsi ciclabili in ambito
urbano in continuità con percorsi turistici
esistenti e programmati in ambito
europeo,nazionaleeregionale;
f) Implementare servizi di infomobilità a
servizio degli utenti per incrementare
l’accessibilitàalserviziopubblico

g) Realizzare infrastrutture logistiche e
sistemi informativi e telematici per la
gestione ed il controllo del trasporto di
merci in campo urbano promuovendo 5.3 Sviluppo
3. Promuovere forme sostenibili di logistica
del
modelliorganizzativiinnovativi,l’adozione
distributiva in campo urbano e di servizi
sistemalogistico
diveicoliabassoimpattoambientaleela
integrati
creazione di piattaforme logistiche a
serviziodeisistemiproduttivilocalipresso
interporti,centrimerciareeportualiecc.
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Obiettivispecifici

Obiettivioperativi

LineadiIntervento

h) Garantire l’interconnessione tra aree
produttive, sistemi urbani,reti principali e
nodilogisticieditrasportoprivilegiandola
mobilitàferroviariael’intermodalitàe
4. Garantire l’interconnessione tra aree
produttive, sistemi urbani,reti principali e i) migliorare i servizi di trasporto pubblico
regionale attraverso la integrazione e
nodilogisticieditrasportoprivilegiandola
mobilitàferroviariael’intermodalità
diversificazione dell’offerta, garantendo
sostenibilità ambientale, sociale ed 5.4 Adeguamento e
potenziamento
economica e la coesione territoriale del
delle
ferrovie
sistemacomplessivo
locali
j) Realizzare progetti integrati di tipo
infrastrutturale, tecnologico e sul
5. Migliorare i servizi di trasporto pubblico
materialerotabilesuiramiferroviaridella
regionale attraverso la integrazione e
reteregionale
diversificazione dell’offerta, garantendo
sostenibilità ambientale, sociale ed k) Estendere la copertura del TPL,
promuovendo forme di integrazione  tra
economica e la coesione territoriale del
sistemacomplessivo
modalità e riducendo la competizione tra
serviziferroviariinfavorediquestiultimi.


Con Delibera del 4 agosto 2009 n. 1519, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA)
relativo al periodo 20072010 quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse III (pubblicato sul
BURPn.140del7/9/2009).

3.5.1Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.5.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliindicatoridirealizzazioneedirisultato,nonchéall’avanzamento
finanziario.

Indicatoridirealizzazione

Indicatoridirealizzazione

Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.1](ob.operativo1a)
Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.1](ob.operativo1b)
Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.2](ob.operativo2a)
Estensionepisteciclabili(U.M.:Km)
[rif.LineadiIntervento5.2]

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

2007

2008

2009

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

1

0

10

0

0

0
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Indicatoridirealizzazione

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.2](ob.operativo2c)
Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.2](ob.operativo2d)
Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.3]
Areaattrezzata(U.M.:mq)
[rif.LineadiIntervento5.3]
EstensioneInfrastrutture(U.M.:Km)
[rif.LineadiIntervento5.4]
Estensionelineaadeguata(U.M.:Km)
[rif.LineadiIntervento5.4]
Interventi(U.M.:n)
[rif.LineadiIntervento5.4]

2007

2008

2009

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

150

0

0

0

0

10

0

0

101

0

150

0

0

0

0

3

0

0

2

Indicatoricore
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(19)Kmdiferrovieristrutturate

0

(13)Numerodiprogetti(Trasporti)

0

Indicatori

2007

2008

2009

100

0

0

20

30

0

0

3

Indicatoridirisultato
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Tonnellate di merci in ingresso e in uscita in
navigazione di cabotaggio sul tot. delle modalità
(strada,ferro,nave)(%)

16,4

Trasporto pubblico locale nelle città: linee urbane
di trasporto pubblico locale neiComuni capoluogo
diprovinciaper100kmqdisuperficiecomunale
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto:occupati,
studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul tot.
delle persone che si sono spostate per motivi di

Indicatoridirisultato

2007

2008

2009

20

NA

NA

NA

134,5(*)

140

115,18

NA

NA

17,3

20

18,6

19,1

NA

75


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Numerodiconsegneeffettuateconveicolielettrici
oametanonelleareecentralidellecittàsultotale
delleconsegneeffettuate(%)

NI

Coefficientemediodiriempimentodeiveicoli

Indicatoridirisultato

2007

2008

2009

20

NI

NI

NI

NI

NA

NI

NI

NI

Accessibilità media: media dell'accessibilità
infrastrutturaledeiSLLdell'area(indicechevariada
0minimoa100massimo)

54,4

60

54,4

54,4

54,4

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per
ferrovia sul totale delle modalità (strada, ferro,
nave)(%)

3

6

NA

NA

NA

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario:
frequenzadiutilizzazionedeitreni(%)

26,9

35

26,0

26,4

24,7

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto
ferroviario:gradodisoddisfazionedell'utenzaperi
serviziditrasportoferroviario

41,4

50

40,9

40,7

47,3

lavoro e di studio hanno usato mezzi di trasporto
(%)

(*)successivamenteall’approvazionedelProgramma,l’ISTAThaprocedutoadunrevisionedellaseriestoricaditaleindicatoreassegnandonel2006
allaRegionePugliailvaloredi113,3;ilvaloresuriportatoinriferimentoall’anno2005èquellorelativoallaprecedenteseriestorica,indicatoasuo
temponelProgramma(ilvaloredel2005dellanuovaseriestoricaèparia114,3).

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseV
Attuazionefinanziaria

ContributoTotale
AsseV

Retie
collegamentiper
lamobilità

(euro)(a)

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

1.050.000.000

103.906.017,00

103.906.017,00

9,90%

9,90%

3.5.1.2Analisiqualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse V registra al 31 dicembre 2009 una spesa complessiva
certificataparial9,90%delladotazionecomplessivadell’Asse,corrispondenteinvaloreassolutoa103.906.017
euro e riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’ambito delle linee 5.2  Adeguamento e
potenziamentodeisistemiditrasportoinambitourbanoe5.4Adeguamentoepotenziamentodelleferrovie
locali.
Il livello di impegni registrato a fine 2009 è pari anch’esso al 9,90% del contributo totale per un importo
complessivo di 103.906.017 euro, a fronte di risorse stanziate dalla Regione a favore di operazioni già
selezionateavaleresullediverselineediinterventodell’Assepariacirca485.000.000euro.
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All’internodell’AssesonostatiindividuatiiseguentiGrandiprogetti(GP):
1. Adeguamentoferroviariodell’areametropolitanadelNordbarese;
2. Bretellaferroviariadelsudestbarese;
3. Ampliamento dell’interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche
dedicate.
Di seguito si descrive sinteticamente l’avanzamento procedurale di tali Grandi Progetti (di cui si riportano
maggioridettaglinelcap.4):
1. Per quanto concerne il GP relativo all’adeguamento ferroviario dell'area metropolitana nordbarese, la
documentazione relativa è stata trasmessa ai Servizi della Commissione per la relativa approvazione a
maggio2009;suindicazionedeiServizicompetentièstataavviatalavalutazionedell’impattoambientale
(chesiprevedediconcludereentroilprimosemestredel2010tenutocontodelnecessariocoinvolgimento
didiversiComuniinteressatidalprogetto,nonchédelledueProvincediBariedellaBAT);
2. La documentazione completa relativa al GP riguardante la Bretella Ferroviaria Sud Est Barese è stata
trasmessaaiServizidellaCommissionenell’ottobre2009;iServizicompetentihannorichiestointegrazioni
e modifiche ai documenti inoltrati che sono state apportate nel periodo compreso tra la parte finale del
2009ediprimimesidell’annosuccessivo(l’ultimaversionedelGPèstatatrasmessaallaCommissionenel
marzodel2010);
3. Per quanto concerne il GP relativo all’ampliamento dell’INTERPORTO regionale della Puglia con la
realizzazione di piattaforme logistiche dedicate, la documentazione non è stata trasmessaai Servizidella
Commissioneinquantoèincorsodiverifical’assoggettabilitàditaleprogettoallavalutazionediincidenza
ambientale(verificachesiprevedediconcludereentrofinemaggio2010).
Il Grande progetto “Mobilità ferroviaria sostenibile nel Sud Salento” inizialmente previsto in sede di
programmazione del PO FESR Puglia 20072013 è stato escluso perché si è rilevata l’impossibilità di poterlo
concludere nel periodo di programmazione 2007/2013 a valle della presentazione del cronoprogramma
attuativodapattedelsoggettobeneficiariodell’intervento.
LineadiIntervento5.1Consolidamentoerafforzamentodeinodiportuali
Nelcorsodel2009sonostateavviatedalServiziocompetenteleattivitàdiconcertazioneconalcunisoggetti
beneficiariindividuatidalProgrammaedalPPA(Autoritàportualiedentilocali)attraversolequaliindividuarei
progetti da ammettere a finanziamento tenuto conto, in particolare, dei finanziamenti nazionali approvati
nell’ultimotriennioediquelliprogrammati.Rilievoprioritarioèstatoassegnatointaliattivitàaglientiedalle
autoritàgestorideiportidiinteressenazionalepresentiall’internodelterritorionazionale.
LineadiIntervento5.2Adeguamentoepotenziamentodeisistemiditrasportoinambitourbano
Al 31 dicembre 2009 a valere su questa Linea di Intervento sono state certificate spese per un importo
complessivoparia44.462.173,00eurocoerenticonl’obiettivodipromuoverelamobilitàurbanasostenibileed
accessibile.Talispesesonostategeneratedaprogettidiprimafaseafferentil’Azione5.2.1Attivazionilinee
metropolitaneleggere,tram,conriqualificazionedeinodiditrasporto.Iprogettirisultanopienamentecoerenti
con gli obiettivi, le procedure e le tipologie di investimento previsti dalla linea di intervento e sono stati
acquisitialPOFESR20072013conattodirigenzialedell’AutoritàdiGestionen.378del21/12/2009.Sitrattain
particolare di progetti finalizzati all’ammodernamento e rinnovo dei sistemi integrati di infrastrutture ed
impiantitecnologicinell’areadelGarganoenelSalento.
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Al31/12/2009risultanoinoltreammessiafinanziamentosull’AsseV–Azione5.2.1dueprogettiperunvalore
complessivo pari a 39.858.679,75. Il primo riguarda la Ferrotramviaria ed è relativo al completamento del
collegamento ferroviario BariLamasinataBari quartiere San Paolo che interessa anche il collegamento con
l’aerostazionediBari(perunimportocomplessivoammessoafinanziamentodi13.608.679,75euro),mentreil
secondo progetto riguarda interventi di ammodernamento dei sistemi integrati di infrastrutture ed impianti
tecnologicidelleFerrovieSudEst.
Adintegrazionediquantodescrittosopra,sievidenziachenell’ambitodellaprogrammazionedelleAreeVaste,
nelcorsodel2009risultanoimpegnateulterioririsorsesull’AsseVLineadiIntervento5.2perunammontare
complessivodiEuro20.000.000,00(comeriportatonellospecificoparagrafosulleAreeVaste).
Inparticolare,iprogettiinseritineiProgrammistralciodelleAreeVastesonorivoltiarealizzarepercorsiciclabili
inambitourbanoincontinuitàcongliitinerarituristiciesistentioprogrammatiinambitoeuropeo,nazionalee
regionaleeafavorireladiffusionediparcheggidiscambiointermodali.

LineadiIntervento5.3Sviluppodelsistemalogistico
Afinedicembre2009èstatoammessoafinanziamentoavaleresull’Azione5.3.1–Realizzazionedipiattaforme
logistiche, un progetto per un valore di 5.000.000,00 euro riguardante il potenziamento logistico
infrastrutturale dell’Interporto di Bari ed in particolare l’adeguamento dell’Asse di collegamento tra la zona
industrialeelastradastatalen.16.
InoltreèstatoimpegnatodallaRegionel’importodi90.000.000europerlarealizzazionedelGrandeProgetto
“Ampliamentodell’interportoregionaledellaPugliaconlarealizzazionedipiattaformelogistichededicate”.
LineadiIntervento5.4Adeguamentoepotenziamentodelleferrovielocali
Al 31/12/2009 sono state certificate spese per un valore complessivo pari a 59.443.843,34 relative alla
realizzazione di n. 8 progetti di prima fase che concorrono al perseguimento dell’obiettivo di garantire
l’interconnessionetraareeproduttive,sistemiurbani,retiprincipalienodilogisticieditrasportoprivilegiando
la mobilità ferroviaria e l’intermodalità. Si tratta, infatti, di progetti pienamente coerenti con gli obiettivi, le
procedureeletipologiediinvestimentoprevistidallalineadiinterventoedacquisitialPOFESR20072013con
ilmedesimoattodirigenzialedell’AutoritàdiGestionen.378suindicato.Lespeseinseritenelladichiarazionedi
spesa dall’AdC sono state generate da progetti dell’Azione 5.4.1  Interventi infrastrutturali, tecnologici per
promuoverel’intermodalitàelasicurezzadell’esercizio.
Iprogettiriguardanoinparticolareimpiantidisegnalamentoesicurezzarelativialsistemaferroviariodell'Area
Salentina (compresi gli interventi di automazione di 32 passaggi a livello), interventi per la realizzazione di
barriereaparticolarevalenzaambientaleattiaridurrel’inquinamentoprovocatodalrumorelungoitrattidella
lineaferroviaria,nonchéinterventidirinnovoepotenziamentodelmaterialerotabileaserviziodellarete.
Grazieaiprogetticonclusièstatopossibileintrodurreelementidiammodernamentoedipotenziamentodegli
attualilivellidiefficienzadellaretesuunaestensionecomplessivapariacirca100km,contribuendoinmisura
significativaaconseguiregliobiettividell’Assechemiranoarafforzareleferrovielocaliedisistemiditrasporto
inambitourbanoconspecificoriferimentoaquellisuferro.
Inoltreal31/12/2009sonostatiinoltreammessiafinanziamentodefinitivosuquestaLineadiInterventon.16
progettiperunvalorecomplessivodicirca194.000.000euro.Tuttiiprogettisonostatiindividuatiattraverso
procedurenegoziateconsoggettigestoridelTrasportoPubblicoLocalesuferro(FerrovieSudEst;Ferroviedel
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Gargano; Ferrotramviaria; Ferrovie Apulolucane) e sono statiapprovati dal Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici che ha inoltre provveduto alla verifica del deficit di finanziamento
coerentementeconl’art.55delRegolamentoCEn.1083/2006.
Nel corso del 2009 è stato inoltre impegnato l’importo di 136.000.000 euro per la realizzazione del Grande
Progetto“Bretellaferroviariadelsudestbarese”.

3.5.2 Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
L’attuazione dell’Asse apparecondizionata daalcuniaspetti che influiscono direttamente suitempi necessari
pereffettuaregliimpegnigiuridicamentevincolantiesostenerel’avanzamentofinanziario.
Alcunisonorelativialrilasciodelleautorizzazioniedeipermessipropedeuticiall’avviodellegared’appaltoche
spessovengonoottenutiintempieccessivamentelunghi;altririguardanolafasedipredisposizionedeiprogetti
che spesso è influenzata anche dai tempi necessari per la realizzazione dell’analisi costibenefici (che risulta
indispensabilepredisporreperunnumeroelevatodiprogettiappartenentiall’Asse).
Unulterioreaspettoriguardaicasineiqualirisultaobbligatorialapredisposizionedellavalutazionediincidenza
e/odiimpattoambientale,conconseguenzeulteriorisuitempidiattuazionelegatialrispettodelleprocedure
diinformazione,dipartecipazionedeglienti,degliorganismiedeglistessicittadiniaiprocessidecisionali.
Ulteriore aspetto riguarda l’approvazione dei Grandi Progetti che risultano presenti nell’Asse e che
costituisconocomplessivamentecircail30%deltotaledellerisorsefinanziarieprogrammatealsuointerno.
In relazione agli aspetti suindicati la Regione è impegnata attivamente nell’individuare e proporre soluzioni
efficaciingradodiconseguireunariduzionedeitempiattualmentenecessariperpassaredallafasediselezione
edammissioneafinanziamentodelleoperazioniaquelladiavanzamentoecertificazionedeilivellidispesa.
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3.6

ASSEVI–COMPETITIVITÀDEISISTEMIPRODUTTIVIEOCCUPAZIONE


L’Asse VI  si concentra sugli incentivi diretti ad incidere sulla competitività del sistema produttivo locale,
agendotral’altrosualcunifattoridicontestocostituitiinparticolaredall’accessoalcapitaledirischioedalle
condizioniinsediativeespressedalterritorio.
A tal fine l’Asse è incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso tre Linee di
interventodiseguitoriportate.
Obiettivispecifici

Obiettivioperativi
a)

b)
Elevare la competitività dei sistemi
produttivi, partendo dall’evoluzione
delcontestocompetitivoetecnologico
che richiede strategie basate su una
maggiore capacità di offerta di risorse
qualificatealivelloterritorialeediuna
loroelevataspecificazioneproduttivae c)
tecnologica

d)

LineadiIntervento

Consolidarelacrescitadeltessutoproduttivo
attraversoprogettiintegratidifiliera
promossianchedaiDistrettiProduttivi,a
favoredell’innovazione,dellalogisticae
dell’integrazionedellefasidiproduzioneedi
commercializzazione

Linea 6.1 Interventi per
competitivitàdelleimprese

la

Ampliarel’offertadistrumentifinanziari
innovativiperilsistemaimprenditoriale
regionale,permigliorarneillivellodi
capitalizzazione,attraversol’aumentodel
capitaledirischio

Linea 6.1 Interventi per
competitivitàdelleimprese

la

Consolidareeampliareiprocessidi
internazionalizzazionedelsistemaproduttivo
pugliese,attraversoiniziativeasostegnodi
strategiedisvilupporegionaleolocaleper
l’internazionalizzazionedellePMI,favorendo
l’ampliamentoelaqualificazionedellabase
occupazionale,nonchélosviluppo
sostenibile

Linea6.3Interventiperilmarketing
territoriale
e
per
l’internazionalizzazione dei sistemi
produttiviedelleimprese

Migliorarelecondizioniinsediativedelle
impresepugliesi

Linea 6.2 Iniziative per le
infrastrutture di supporto  degli
insediamentiproduttivi



3.6.1Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.6.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliObiettividiAsse(direalizzazioneedirisultato)eall’avanzamento
finanziario.
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Indicatoridirealizzazione

Indicatoridirealizzazione

Obiettivo

0

Impresebeneficiarie(unità)
[rif.LineadiIntervento6.1](ob.operativo1a)
Impresebeneficiarie(unità)
[rif.LineadiIntervento6.1](ob.operativo1b)
Interventi
di
sostegno
ai
processi
internazionalizzazionediimpresa(unità)

Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

2007

2008

2009

26.667

0

0

2.700

0

10.000

0

0

NA

0

200

0

0

0

0

12.800.000

0

0

16.000.000

di

[rif.LineadiIntervento6.3]
Superficiinfrastrutturate(mq)
[rif.LineadiIntervento6.2]

Indicatoricore
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(7)Numerodiprogetti(aiutiagliinvestimentidellePMI)

0

(8)Numerodinuoveimpreseassistite

0

Indicatori

2007

2008

2009

5.000

0

0

2.700

300

0

0

0

Indicatoridirisultato
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

%impresecheintroduconoinnovazioni

20,3

Esportazione di prodotti a elevata/crescente
produttività/Exporttotale

22,5

Indicatoridirisultato

2007

2008

2009

30,9

NA

NA

NA

30

25,8

29,5

NA

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseVI
ContributoTotale

Attuazionefinanziaria

AsseVI
(euro)(a)

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti
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“Competitivitàdei
sistemi
produttivie
occupazione”

1.102.000.000,00

(b)

(c)

(b/a)

(c/a)

161.455.076

79.369.820,73

14,65%

7,20%



3.6.1.2Analisiqualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse VI registra al 31 dicembre 2009 un importo complessivo di
spesa certificata pari al 7,20% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a
79.369.820,73euroeriferitaadinterventiprevistinell’ambitodellalinea6.1Interventiperlacompetitività
delleimprese,edellalinea6.2Iniziativeperleinfrastrutturedisupportodegliinsediamentiproduttivi.
Gli impegni registrati a fine dicembre 2009 sono pari a 161.455.076 euro, il 14,65% del costo totale
programmatodell’Asse,afrontediprocedureavviateafinedicembre2009percirca430.000.000euro.
L’avanzamentodell’AsseVIèstrettamentelegatoall’avviodellamanovraanticrisivaratadallaGiuntaregionale
nel mese di dicembre 2008 e perseguita nell’intero 2009 con l’obiettivo di attenuare gli effetti negativi
soprattutto sul versante occupazionale ed imprenditoriale. Nel periodo suindicato sono stati pubblicati n. 7
avvisiriferitialleLineediintervento6.1Interventiperlacompetitivitàdelleimpresee6.2Iniziativeperle
infrastrutture di supporto  degli insediamenti produttivi, per uno stanziamento complessivo di circa
430.000.000euro.
Comegiàillustratoinrelazioneall’AsseI(rispettoalqualel’AsseVIapparestrettamentecorrelatoperquanto
concerne l’utilizzo integrato degli aiuti legati alla ricerca con quelli del sostegno allo sviluppo del sistema
produttivospecificamenterivoltoaiPIAedaiContrattidiProgrammadellalinea6.1)sonostatipredispostied
approvatinelcorsodel2009setteRegolamentiattuativichedisciplinanoidiversiregimidiaiutoapplicatiin
gran parte all’interno dell’Asse (al riguardo si richiama l’elenco già precedentemente illustrato all’interno
dell’AsseI(paragrafosull’Analisiqualitativa).
DiseguitosiriportalatabellacheindividualesingoleAzionidell’AsseVIinteressatedaunospecificoregimedi
aiuto:
Azione
Azione6.1.1
Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in
associazioneconPMI
ContrattidiProgramma
Azione6.1.2
Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da
consorzidiPMI
PIA
Azione6.1.3
Servizidiconsulenzaperl’innovazionedelleimprese
PIA
Azione6.1.4
Aiutiagliinvestimentidellemicroepiccoleimprese

Regimediaiuto
Inesenzione
Regolamenton.1/2009esmi
TitoloVI
Inesenzione
Regolamenton.1/2009esmi
TitoloV
Inesenzione
Regolamenton.1/2009esmi
a)Inesenzione
Regolamenton.1/2009esmiTitoloII
b)deminimis

Azione6.1.5
Inesenzione
Sostegnoallostartupdimicroimpresedinuovacostituzionerealizzate
Regolamenton.25/2008
dasoggettisvantaggiati
Azione6.1.6
Deminimis
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Azione
Aiutiinformadigaranziadicredito
CONFIDI
Azione6.1.7
Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove
regolediBasilea2edelTestoUnicoBancario
Azione6.1.8
Incentivi per la promozione internazionale delle PMI pugliesi anche in
formaaggregata
Azione6.1.9
Qualificazionedell’offertaturisticoricettiva
a) TitoloIITurismo
b) PIATurismo
Azione6.1.10
Serviziperl’innovazioneelacompetitivitàdelsettoreturistico

Regimediaiuto
Regolamenton.24/2008
Deminimis
Regolamenton.24/2008
Deminimis
Regolamenton.24/2008
inesenzioneimpreseturistiche
Regolamenton.36/2009
Deminimis
Regolamenton.24/2008

Linea6.1Interventiperlacompetitivitàdelleimprese
ConDGRn.1479del4/08/2009èstataincrementatadi180.000.000euroladotazionefinanziariadellaLineadi
Intervento6.1nell’ambitodelPianoPluriennalediAsseperilperiodo20072010.
LaLineadisponepertantodiunadotazionefinanziariacomplessivapariacirca545.000.000euro.Alladatadel
31/12/2009 sono state avviate procedure per circa 430.000.000 euro, pari a circa il 75% della dotazione
suindicata.
Azione6.1.1ProgrammidiinvestimentopromossidagrandiimpreseancheinassociazioneconPMI(Contratti
diProgramma)
L’azione6.1.1siriferiscealregimediaiutoregionaledicuialRegolamentoRegionalen.1del19gennaio2009
(“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”)  con particolare riferimento al Titolo VI – Aiuti ai
programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
regionali,nonchéalRegolamentoregionalen.19del10agosto2009(“ModifichealRegolamentoRegionalen.
1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economicadellemicroepiccoleimprese).
L’attivazione dell’Azione è stata effettuata con la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP n. 191 del
10/12/2008 che ha previsto la candidatura delle proposte progettuali riguardanti investimenti in “attivi
materiali”edinvestimentiinricercadapartedeisoggettiproponentiapartiredal19gennaio2009.
Nelcorsodel2009sonostateacquisiten.40istanze,dicui15giàdichiarateammissibili,peruntotaledispese
ammesseinattivimaterialipariadeuro448.740.199,59euro.
Azione6.1.2ProgrammiintegratidiagevolazionerealizzatidamedieimpreseedaconsorzidiPMI(PIA).
L’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del  Regolamento n.
1/2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008.
SuccessivamentelostessoèstatomodificatoconD.D.n.611del5ottobre2009.
L’avviso ha previsto che nell’ambito dei programmi di investimento PIA possano essere inclusi, in aggiunta,
alcuniinterventiinerenti:


laricercaindustrialeelosvilupposperimentale,cosìcomeprevistonellaLinea1.1Sostegnoalleattivitàdi
ricerca delle imprese, ed in particolare nell’Azione 1.1.2  Programmi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentalerealizzatidaPMI
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l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali
avanzati, così come previsto nella Linea 1.4  Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI, ed in
particolarenell’Azione1.4.1AiutiallePMIperl’accessoel’utilizzodelleTICnelleoperazioniproduttivee
gestionali”



l’adozione di tecniche per l’efficienza ed il risparmio energetico, così come previsto dalla Linea 2.4 
Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il risparmio
energeticoneidiversisettoridiimpiego,conparticolareriferimentoall’Azione2.4.2–Aiutiagliinvestimenti
nelle PMI nel risparmio energetico e nella cogenerazione ad alto rendimento. Le finalità, i soggetti
destinatari,letipologiediinvestimento,laformaeleintensitàdelleagevolazionisonoquelledefinitenel
Regolamento regionale n. 26 del 2008 (“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio
energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l’impiego di fonti di energia rinnovabile in
esenzioneaisensidelRegolamento(CE)n.800/2008”).

Nelcorsodel2009sonostatepresentaten.43domandedapartesiadisingoleMedieimprese,siadiConsorzi
di PMI. L’attivitàistruttoria è statasvoltadalPugliaSviluppospa,qualeOrganismoIntermedio,aisensidella
disciplinadicuiall’AvvisoedalTitoloVdelRegolamentoregionalen.9del2008(“Regolamentogeneraledei
regimi di aiuto in esenzione)”, come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009
(“Regolamentogeneraledeiregimidiaiutoinesenzione”).
All’esitoditaleprimaattivitàistruttoria,n.23soggettisonostatiammessiapresentareilprogettodefinitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria. Si prevede di concludere l’attività istruttoria nel primo
semestre2010.
Azione6.1.3Servizidiconsulenzaperl’innovazionedelleimprese.
Siprevededipubblicarel’avvisospecificoentroilprimosemestre2010.
Azione6.1.4Aiutiagliinvestimentidellemicroepiccoleimprese
Nell’ambito di tale azione rientrano i progetti c.d. “prima fase” acquisiti nel corso del 2009 16 e gestiti da
Artigiancassa ai sensi delle Leggi n. 949/1952 e n. 240/1981. Le spese sostenute in tali progetti sono state
oggettodicertificazioneafine2009perunimportodi24.815.605,47euro.Alriguardosonostatecofinanziate
n. 2.700 imprese, per un ammontare complessivo di investimenti promossi superiori ai 200.000.000 euro ed
un’occupazionecreatapariacirca1.800unità.Circail70%delleimpresefinanziateappartieneaiterritoridella
provincia di Bari e Lecce, con particolare riferimento ai comparti della meccanica, dei servizi,
dell’agroalimentareedell’abbigliamento.
Inrelazioneadulterioriiniziative,conlaD.D.n.192del10/04/09èstatoapprovatol’Avvisoperl’erogazionedi
“Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese”, pubblicato sul BURP n. 62 del
23/04/2009cheprevedeunaproceduraasportelloedunadotazionefinanziariadi99.500.000euro.
ConD.D.n.213del22/04/09sonostateapprovatele“LineeGuida”pubblicatesulBURPn.65del30/04/09,
successivamentemodificateconDDn.232del27/04/09(BURPn.73del21/05/09).
Nel corso del 2009 l’Avviso su indicato è stato modificato nella sezione relativa ai settori ammissibili con
l’estensione aquellidelcommercioall’ingrossoedelleludoteche(BURPn.177del9/11/2009),nonchédelle
impresecherealizzanoinvestimentiperServizidiAsiliNidoedperServizinonresidenzialirivoltiaglianzianied
aidisabili(BURPn.133del27/08/2009).


16

ProgettiacquisitialPOFESRPuglia20072013conD.Ddell’AutoritàdiGestionen.378del21dicembre2009.
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Nelcorsodel2009sonostatitrasmessitelematicamenten.201progetti,lacuiattivitàistruttoriaèstatasvolta
dalPugliaSviluppoS.p.a.inqualitàdiOrganismoIntermedio.
Azione6.1.5Sostegnoallostartupdimicroimpresedinuovacostituzionerealizzatedasoggettisvantaggiati
L’azione sostiene la creazione di micro imprese da parte di soggetti svantaggiati. L’oggetto, i soggetti
destinatari,letipologiediinvestimentoammissibili,laformaeleintensitàdelleagevolazioniconcedibilisono
quelledefinitedallaRegionePuglianelregolamentoregionalen.25del2008(“Regolamentoperlaconcessione
di aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati”).
L’Azione è stata attivata con la pubblicazione dell’Avviso  “Sostegno allo start up di microimprese di nuova
costituzionerealizzatedasoggettisvantaggiati”(BURPn.77del28/05/2009)chehamessoadisposizioneuna
dotazione finanziaria di 43.000.000 euro (prevedendo la presentazione delle candidature “a sportello”  a
partiredal22giugno2009finoadesaurimentodeifondi).
A seguito del numero particolarmente elevato di domande ricevute, il Dirigente del Servizio competente ha
provveduto a sospendere i termini per la presentazione telematica delle domande a decorrere dal 31 luglio
2009.
Allascadenzasuddettasonorisultatepervenuteintotalen.469domandediagevolazione.
Al31/12/2009èrisultatacompletatal’istruttoriaperlafasediesaminabilitàdelledomandeconlavalutazione
di tutti i 469 progetti presentati. Alla stessa data è stata completata l’istruttoria anche per le verifiche di
accoglibilitàperlatotalitàdellepropostecandidate.
Nel2009sonostatieffettuatin.213colloquiistruttoriedèstatacompletatal’istruttoriaperl’ammissibilitàdi
n.54progettid’impresa.
Azione6.1.6Aiutiinformadigaranziadicredito(CONFIDI)
L’AzionefariferimentoaquantoprescrittodalRegolamentoRegionalen.24dell’21/11/2008(“Disciplinaperla
concessione di aiuti di importanza minore  de minimis)”, e riguarda l’erogazione di contributi a favore di
cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a
favoredioperazionidicreditoattivatedapiccoleemedieimpresesocie.
ConlaD.G.R.n.250del26/02/2009èstatoapprovatoloschemadiAvvisoPubblicoelerelativeDisposizioni
organizzative.ContaleDelibera,inoltre,sièprovvedutoadincrementareladotazionefinanziariadell’Azione,
inizialmenteparia10.000.000euro,conulteriori40.000.000euro.
Con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 26/03/2009 è stato assunto l’impegno di spesa ed è stato
pubblicatol’AvvisoPubblicoperl’accessoaicontributi(BURPn.58del16/04/2009).
In totale sono pervenute n. 11 domande da parte dei Confidi, delle quali n. 3 sono state ritenute non
ammissibili;conDeterminazioneDirigenzialen.1053del30/11/2009esuccessivaDeterminazioneDirigenziale
n. 1100 del 14/12/2009 è stata approvata la ripartizione delle risorse disponibili tra i Confidi ammessi a
finanziamento.
A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con ciascun Consorzio, si è proceduto successivamente alla
liquidazionedeifondiperunimportodi50.000.000euro.
Azione6.1.7InterventiperadeguareilruoloelastrutturadeiConfidiallenuoveregolediBasilea2edelTesto
UnicoBancario
Siprevedediattivaretaleazionenellasecondametàdel2010.
Azione6.1.8IncentiviperlapromozioneinternazionaledeiPMIpugliesi,ancheinformaaggregata
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Èincorsodielaborazioneilrelativoavviso.
Azione6.1.9Qualificazionedell’offertaturisticoricettiva
Il 30 dicembre 2009 è stato approvato dalla Giunta regionale il “Regolamento regionale n. 36  dei regimi di
aiutoinesenzioneperleimpreseturistiche”(pubblicatosulBURPn.210del31.12.2009)cheindividuaoggetto,
soggettidestinatari,tipologiediinvestimentoammissibili,formaeintensitàdelleagevolazioniconcedibilialle
imprese del settore; tale Regolamento prevede in particolare agevolazioni rivolte sia alle piccole imprese
(disciplinatenelTITOLOIIAiutiagliinvestimentiinizialiallepiccoleimpreseoperantinelsettoreturistico)sia
allemedieimpreseedaiconsorzidiPMI(definitenelTITOLOIIIAiutialleMedieImpreseedaiConsorzidiPMI
periProgrammiIntegratidiInvestimentoPIATurismo).
Si tratta di due tipologie di aiuto che, coerentemente con  la normativa comunitaria (Regolamento CE n.
800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria), sono tese a sostenere le imprese operanti nel
settoreturisticoalberghieroconl’obiettivodiqualificare,ampliareediversificarel’offertaturisticaregionale,
contribuendo in tal modo ad attrarre maggiori investimenti e consumi attraverso l’incremento degli arrivi e
dellepresenzenazionaliedestere,ancheinformedestagionalizzate.
L’approvazionedelRegolamenton.36haconsentitoall’iniziodel2010dipubblicareunAvvisopubblicoperil
sostegnodegliinvestimentidelleimpresedelsettore.

Azione6.1.10Serviziperl’innovazioneelacompetitivitàdelsettoreturistico
Èincorsodielaborazioneilrelativoavviso.
Linea6.2Iniziativeperleinfrastrutturedisupportodegliinsediamentiproduttivi
L’azione sostiene interventi di qualificazione delle aree esistenti destinate agli insediamenti produttivi ed al
lorocompletamentoinfrastrutturale,(areeconindicediinsediamento>75%17).
Sonoaltresìammessiinterventiinnuovearee(areeconindicediinsediamento<75%)solodoveilSoggetto
proponente dimostri la completa infrastrutturazione delle aree già presenti, nonché l’esistenza di richieste
formalidapartedinuoveimpreseinteressateadinsediarsi.
GliinterventiattivitàfinanziabiliinbaseaquantostabilitodalPOFESRedalrelativoPPAsono:
AInterventiinfrastrutturaliperl’attrezzamentodiareedestinateagliinsediamentiproduttivi
A1Nelleareeesistenti(indicediinsediamento75%):


Interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esitenti (con esclusione degli
interventi di manutenzione), realizzazione di reti tecnologiche (reti energetiche , reti per la fornitura di
acquaindustriale,infrastruttureperlasicurezza,infrastruttureICT);



Interventidicompletamentoinfrastrutturaledell’interaarea.
A2Nellenuovearee(indicediinsediamento<75%):


17

 Perindicediinsediamentosiintendeilrapportotrasuperficiefondiariaoccupatadaimprese(dotatedipermessoacostruire)ela
superficiefondiariadell’interaareacosìcomeriportatonellostrumentourbanisticoesecutivo.
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Interventi di completamento delle aree strettamente connesse alle imprese insediate finalizzati alla
completaoperativitàdelleinfrastruttureprimarie;
 Interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esitenti strettamente connesse
alleimpreseinsediate(conesclusionedegliinterventidimanutenzione),realizzazionediretitecnologiche
(retienergetiche,retiperlafornituradiacquaindustriale,infrastruttureperlasicurezza,infrastruttureICT,
centriservizi);
 Interventidiinfrastrutturazionedinuovearee
BMiglioramentodellecondizionidiaccessibilitàdegliagglomeratipergliinsediamentiproduttivialleretidi
trasportonazionali
C  Centri servizi di valenza interprovinciale o regionale che presentano modelli gestionali innovativi e piani
finanziari di gestione con copertura dei costi assicurata prevalentemente dai soggetti beneficiari dei servizi
offerti
DServizieinfrastruttureperlaconciliazione(nidi,centridiurniperl’infanzia,mense,ecc.).
Al31/12/2009sonostaticertificatespeseper4.554.215,26eurorelativean.8progettidiprimafasefinalizzati
alsostegnodeiprocessidicrescitaediriposizionamentostrategicoecompetitivodelsistemaproduttivolocale
acquisitialProgramma Operativo FESR Puglia2007–2013(con la D.D.dell’AdGdelPOFESRn.378/2009).Si
trattadiinterventirelativiadoperediurbanizzazioneedainterventidicompletamentoinfrastrutturaledibase
edavanzatocompiutiinn.4areeinsediativelocalizzatenelSalento,inn.2areeall’internodelConsorzioASIdi
Bari, in un’area localizzata  nella provincia di Brindisi e in un’area nella provincia di Foggia (riferita alla zona
industrialedelComunediAscoliSatrianodovesièintervenutiperrealizzarelareteinfrastrutturaledigitalea
largabanda).
Per l’identificazione di tali progetti a partire dai primi mesi dell’anno 2009 la struttura di gestione del
Programma (Autorità di gestione AdG/Responsabili di Asse RdA/Responsabili di Linea di intervento/RdLI) ha
effettuatoleverifichedicoerenzaprogrammaticasiaconquantodefinitodallalineadiinterventodelPOFESR
Puglia20072013,siainparticolareconicriteridiselezionedelProgrammaapprovatidalCdS.
Taliattivitàhannoriguardatoinoltrel’esamedell’ammissibilitàdellespeseeffettivamentesostenute–aisensi
dell’art.56Reg.CE1083/2006–sottoiseguentiprofili:


spesasostenutaindatasuccessivaal01/01/2007eoperazionenonultimataprimadel01/01/2007;
 spesaconformeallanormativacomunitariaenazionalevigente(D.P.R.n.196/2008);
 rispettodegliobblighidiinformazioneepubblicità;
 rispettodeldivietodeldoppiofinanziamento.
Inrelazioneadulterioriiniziative,facendoriferimentoalleattivitàsuindicate,conDeterminazionedelDirigente
Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione del 20 luglio 2009, n. 469 (pubblicata sul BURP 117 del
30/07/2009) si è provveduto ad emanare il Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di
supporto degli insediamenti produttivi”, impegnando 60.000.000 euro e fissando il termine di presentazione
delleistanzedifinanziamentoal30/09/2009.
Nelcomplessorisultanopervenuten.149candidature(dicui141ammissibili),perunammontarecomplessivo
diinvestimentipropostiparia404.942.445,28euroedunimportopubblicorichiestodi322.261.107,00euro.
Attualmente è in corso l’istruttoria dei progetti che necessita di tempi adeguati in relazione alla numerosità
delle proposte pervenute ed alle conseguenti attività di verifica dei costi degli investimenti proposti e di
valutazionedellasostenibilitàeconomicofinanziariaegestionaledeisingoliprogetti.

87


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

Nell’ambitodellaprogrammazionedelleAreeVaste,nelcorsodel2009risultanostanziaterisorseavaleresulla
lineadiintervento6.2perunammontarecomplessivodi18.000.000euro.
Linea 6.3 Interventi per il marketing  territoriale e per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e
delleimprese
LaLineasiarticolaintreAzioni.
Azione6.3.1Interventiperladefinizioneel’implementazionediunPianodimarketinglocalizzativoregionale
Leattivitàdell’Azionerisultanoinfasediprogettazione.
Azione6.3.2Interventidisostegnoaiprocessidiinternazionalizzazionedeisistemiproduttivilocali.
L’Azioneèfinalizzata allapromozionedell’internazionalizzazionedeisistemiproduttivilocali e dipromozione
economica, nonché a sostenere e rafforzare i processi di apertura ed integrazione internazionale degli
operatorieconomiciedistituzionaliregionali.
Per ciascun anno l’attuazione dell’Azione è realizzata mediante la approvazione di un Programma di
promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali che, per il 2009, è stato approvato con la
deliberazioneGiuntaRegionalen.2593del23/12/2008(pubblicatasulBollettinoUfficialedellaRegionePuglia
n.19del30/01/2009).
A valere su tale azione sono stati realizzati una serie di interventi coerenti con gli obiettivi di rafforzamento
delle strategie di internazionalizzazione dell’apparato produttivo pugliese  (partecipazione a manifestazioni
fieristiche,missionidiincomingdioperatoridivarisettoriproduttiviegiornalististranieri,workshop,etc).
L’attuazione delle attività previste è stata affidata ad un fornitore (R.T.I.) risultato aggiudicatario di specifica
gara d’appalto espletata a norma del D. Lgs. n.163/2006 pubblicata a fine novembre 2008 (BURP n. 184 del
27/11/2008).

Azione 6.3.3  Interventi per l’implementazione della rete di servizi informativi e di supporto
all’internazionalizzazionedellePMIpugliesi
Leattivitàdell’Azionerisultanoinfasediprogettazione.

3.6.2Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
L’attuazionedell’AsseVInonharegistratoparticolariproblemi.
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3.7

ASSEVIICOMPETITIVITÀEATTRATTIVITÀDELLECITTÀEDEISISTEMIURBANI


L’asse VII ha come tema centrale della sua strategia la rigenerazione urbana e territoriale, nell’accezione di
sviluppo urbano sostenibile legato al ruolo cruciale delle città e delle aree urbane ai fini del progresso
socioeconomico e della crescita dell’occupazione accompagnato a misure destinate  a ridurre l’esclusione
socialeediproblemiambientali.
L’AsseVII,incoerenzacongliorientamentistrategicicomunitarieicontenutidellaL.R.n.21/2008“Normeper
la rigenerazione urbana” (BURP n. 124 del 01/08/2008), prevede un programma di interventi in grado di
affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socioeconomico che include la
riqualificazionedell’ambientecostruito,latuteladelpatrimoniostoricoculturale,paesaggistico,ambientale,il
recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto all’esclusione sociale, l’integrazione delle
funzioniedegliinterventi,lariconversioneinchiaveecologicadeglispaziurbani.
L’Asse VII è centrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso due distinte Linee di
intervento:

Obiettivispecifici

Promuoverelarigenerazionedi
cittàesistemiurbaniattraversola
valorizzazionedellerisorse
storicoculturalieambientalieil
contrastodell’abbandono.

Obiettivioperativi

LineadiIntervento

RigenerazioneurbanaattraversoPianiintegrati
fortementecaratterizzatidaazionivoltealla
sostenibilitàambientalee,inparticolare,alla
riqualificazionedellacittàesistenteeal
contenimentodell’espansioneurbana,destinati
allecittàmedieoalleareedellegrandicittàdove
siconcentranoproblemidinaturafisica,sociale
edeconomica.

7.1Pianiintegratidisviluppourbano

Rigenerazioneterritorialeattraversopiani
integrativoltialrafforzamento,riqualificazione,
razionalizzazionee,dovenecessario,disegno
delleretifunzionaliedelletramedirelazioneche
connettonoisistemidicentriurbaniminoricon
particolareriguardoaquellifortementeconnessi
(oconelevatopotenzialediconnessione)dal
puntodivistanaturalisticoestoricoculturale.

7.2Pianiintegratidisviluppoterritoriale


Gli obiettivi operativi delineano un disegno comune alle due linee di intervento che affrontano il tema della
rigenerazione attraverso la redazione di Piani Integrati che, nel caso delle città mediograndi (linea di
intervento7.1)intervengonosuidiversiaspettideldegradourbanotipicodelleareemarginalieche,nelcaso
deipiccolicentri(lineadi intervento7.2),miranoalrafforzamentodelleconnessionimaterialiedimmateriali
perpotenziareglieffettipositividellamessaasistemadiinfrastrutture,saperieserviziedilriconoscimentoela
valorizzazionedeicaratteriidentitaridiareedigrandevalorepaesaggistico,maaimarginidellegrandiopzioni
strategichedellosviluppoeconomico.
LedueLineediinterventosiinserisconoinuncontestodifortecoerenzaconiltemadellatuteladelpaesaggio
nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio,nonchéconil temadelriconoscimento edella
valorizzazione dei caratteri identitari e dello statuto dei luoghi sancito dal nuovo Piano Paesaggistico
TerritorialeRegionale(PPTR).
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Con Delibera n. 1445 del 4 agosto 2009, pubblicata sul BURP n. 138 del 3/09/2009, la Giunta regionale ha
approvato il Programma Pluriennale di Attuazione di Asse (PPA) relativo al periodo 20072010, quale atto
propedeuticoall’avviodell’attuazionedell’AsseVII.IlProgrammaPluriennalediAttuazionedell’AsseVIItiene
contodelleinterazionistabiliteconilprocessodiPianificazionestrategicasviluppatodalledieciAreeVaste.In
particolare,sonostaticondivisiconleAreeVasteambititematicieazionidirilevanteinteressepaesaggisticoe
ambientalecoerenticongliobiettiviegliscenaristrategicideiPPTR.

3.7.1Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.7.1.1Progressimaterialiefinanziari
DiseguitosiriportanoleTabellerelativeagliObiettividiAsse(direalizzazioneedirisultato)eall’avanzamento
finanziario.

Indicatoridirealizzazione
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Numerodipianiintegratipromossi(U.M.:n.)

0

Percentualediazioniambientaliincluseinognipiano
integrato(U.M.:n.)
NumerodiPianiintegratipromossi(U.M.:n.)

Indicatoridirealizzazione

PercentualediazioniambientaliincluseinogniPiano
integrato(U.M.:n.)

2007

2008

2009

20

0

0

0

0

>30%

0

0

0

0

15

0

0

0

0

>30%

0

0

0

Indicatoricore
Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità e
aumentanol’attrattivitàdicittàecentriminori

0

(41) Numero di progetti che offrono servizi per la
promozione delle pari opportunità e l’inclusione
sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo
Urbano)

0

Indicatori

2007

2008

2009

200

0

0

0

40

0

0

0

Indicatoridirisultato
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Avanzamento

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

%VerdepubbliconellecittàcapoluogodiProvincia
 mq di verde urbano a gestione comunale nei
Comunicapoluogoperabitante

3,3

Saldo migratorio per trasferimenti di residenza
interregionali

2,6

Indicatoridirisultato

2007

2008

2009

4,3

3,3

3,3

na

2,1

2,8

2,8

na

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseVII
Attuazionefinanziaria
AsseVII

ContributoTotale
(a)

Competitivitàe
attrattivitàdellecittàe
deisistemiurbani

€520.000.000

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)

0

0

0

0

3.7.1.2Analisiqualitativa
La situazione dell’Asse VII al 31 dicembre 2009 non registra livelli di avanzamento finanziario a fronte di
significativi avanzamenti procedurali che hanno consentito di ammettere a finanziamento progetti per
172.000.000dieuro.
Il tema delle rigenerazione urbana in Puglia  è stato ampiamente sperimentato nell’ambito delle politiche
abitative regionali a partire dal  2006, ancor prima della approvazione della L.R. n. 21/2008 attraverso
l’attivazione del Bando  “PIRP  programmi integrati di riqualificazione delle periferie” che ha anticipato i
contenutidell’asseVIIecontribuitoallasuadefinizione.
TalebandoèstatoapprovatocondeliberazionedellaGiuntaregionale19.6.2006,n.870epubblicatosulBURP
n. 81 del 29/06/2006 con la finalità di attivare programmi integrati di rigenerazione delle periferie rese
marginalidaiprocessidisviluppoinsediativoeafflittidagraviproblemididegradofisico,socialeedeconomico.
IPIRPhannoprevistointerventidirealizzazione/riqualificazionedelleinfrastruttureedell’ediliziaresidenziale
pubblica, finalizzati  al miglioramento della qualità ambientale, alla promozione dell’occupazione e
dell’iniziativa imprenditoriale locale, al contrasto all’esclusione sociale attivando processi partecipativi di
coinvolgimentoecollaborazioneconicittadiniresidenti.
Lefinalitàditalebandorisultanopertantopienamentecoerenticongliobiettivispecificieoperatividell’asse
VII, trattandosi di programmi integrati di riqualificazione urbana e territoriale sui quali la Regione Puglia ha
avviato un percorso innovativo di definizione di strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti
significativedicittàmediograndiedisistemiurbanidipiccolicentrimedianteinterventiorganicidiinteresse
pubblico. Conseguentemente anche le modalità procedurali, le tipologie di intervento ed i criteri di
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ammissibilitàediselezioneprevistinelbandorisultanopienamentecoerenticonquantoindicatonell’AsseVII.
Albandosuindicatohannopartecipatocomplessivamenten.130Comuni.
Nell’ambitodelPOFESRl’attuazionedeiPIRPèstataprevistaavaleresiasull’azione7.1.2Realizzazionedelle
infrastrutturedeiProgrammiPIRP,siasull’azione7.2.2–RealizzazionedelleinfrastrutturedeiprogrammiPIRP
perComunidelleAreeVasteSalento2020eMontiDauni.
CondeliberazionedellaGiuntaregionale5.8.2008n.1510,èstatodatomandatoall’AutoritàdiGestionedelPO
FESRdiadottarelagraduatoriasullabasedeicriteridiselezionedell’AsseVIIdelPOFESR20072013.
Di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale dell’AdG del PO FESR 20072013 del 15/07/2009, è stata
pubblicatalagraduatoriadei98PIRPammessiafinanziamentoconlerisorsedell’AsseVII,dicuin.63risultano
a valere  sull’Azione 7.1.2, e n. 35 sull’Azione 7.2.2, per un importo complessivo di  risorse stanziate pari a
122.000.000dieuro.
Leprocedureattuativeprevedonol’adempimentodapartedeiComunibeneficiaridelleprescrizionidinatura
urbanistica,esuccessivamentelasottoscrizioneperciascunPIRPdell’AccordodiProgramma(aisensidell’art.
34 del D. Lgs. n. 267/00) tra il Presidente della Giunta Regionale ed i Sindaci ed i Rappresentanti degli Enti
pubblicicoinvolti.
Oltreai98progettiPIRP,al31dicembre2009risultanoammessiafinanziamenton.20interventiindividuati
nell’ambito della pianificazione strategica di Area Vasta con l’approvazione del Programma Stralcio a valere
sull’Azione7.1.1Pianiintegratidisviluppourbanodicittàmediograndiesull’Azione7.2.1Pianiintegratidi
sviluppo territoriale (per un importo complessivo di 50 Milioni di euro). In fase di definizione di tale
Programmastralcioèstatasvoltaun’intensaattivitàdiconcertazioneediaccompagnamentoalleAreeVaste
per la coerenza degli interventi proposti con il nuovo Piano paesaggistico della Regione Puglia18. Tutti gli
interventipropostirisultanoinlineaconlaL.R.n.21/2008sullarigenerazioneurbana.
Nel complesso l’avvio delle attività previste dall’Asse risulta strettamente  connesso ad alcuni adempimenti
normativi e procedurali di particolare rilievo ed innovatività direttamente collegati al perseguimento degli
obiettivi della politica urbanistica e di assetto del territorio varata dal Governo regionale, con particolare
riferimentoaiseguentiaspetti:
x

la necessità di aggiornare il quadro complessivo delle politiche regionali di rigenerazione urbana
attraverso l’approvazione della Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”
(BURPn.124del01/08/2008)

x

laredazionedelnuovoPianoPaesaggisticoTerritorialeRegionale(PPTR),inquantoiltemacentraledel
riconoscimentoedellavalorizzazionedeicaratteriidentitariedellostatutodeiluoghioffreuncontesto
dicoerenzaallelineediinterventoindividuatedallaprogrammazioneregionale,all’internodellequaliil
tema della tutela del paesaggio, inteso nell’accezione data a questo termine dalla Convenzione
EuropeadelPaesaggio

x

gli esiti del complesso e lungo processo di valutazione dei PIRP – “Programmi integrati di
riqualificazionedelleperiferie”

x

leinterazionistabiliteconilprocessodiPianificazionestrategicadelleareeVaste.

LineadiIntervento7.1Pianiintegratidisviluppourbano

18

AlladataincuisiscriveilPianopaesaggisticoèinfasediadozione.
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La linea di intervento prevede due Azioni: l’Azione 7.1.1  Piani integrati di sviluppo urbano di città medio
grandiel’Azione7.1.2RealizzazionediinfrastrutturedeiprogrammiPIRP.
Nell’ambitodell’Azione7.1.1rientranoiprogetticandidatidalleAreevastenell’ambitodelProgrammastralcio
(perladescrizionedelprocessov.paragrafosullapianificazionestrategica)cheprevedonon.14interventiper
unammontarecomplessivodi40.369.556euro.
L’Azione 7.1.2 finanzia le infrastrutture ed i servizi contenuti nelle proposte  PIRP comprese nella citata
graduatoria.Nelcomplessosonostatiammessiafinanziamenton.63progettiperunimportocomplessivodi
94.567.953,87euro.
Il 15 dicembre 2009 sono stati sottoscritti i primi  5 Accordi di Programma PIRP finanziati con l’Azione 7.1.2
relativi ai Comuni di Ruvo di Puglia, Locorotondo, Noicattaro, Cellamare, Ceglie Messapica  (approvati
successivamenteconDecretodelPresidentedellaGiuntaRegionaledel16febbraio2010pubblicatosulBURP
n.37del25/02/2010).
LineadiIntervento7.2Pianiintegratidisviluppoterritoriale
LalineadiinterventoprevededueAzioni:l’Azione7.2.1Pianiintegratidisviluppoterritorialeel’Azione7.2.2
RealizzazionediinfrastrutturedeiprogrammiPIRPpercomunidelleAreeVasteSalento2020eMontiDauni.
Nell’Azione7.2.1rientranoi6progettiammessiafinanziamentonell’ambitodei10ProgrammistralciodiArea
Vasta,perunammontarecomplessivodi9.630.444euro.
L’Azione7.2.2finanzialeinfrastruttureediservizicontenutinellepropostePIRPcompresenellagraduatoria
richiamata in precedenza. In tale ambito sono stati ammessi a finanziamento n. 35 programmi PIRP che
interessano i Comuni appartenenti alle Aree Vaste “Salento 2020” e “Monti Dauni”  per un importo
complessivodi27.432.046,13euro.
Il 15 dicembre 2009 sono stati sottoscritti i primi 7 Accordi di programma PIRP finanziati con l’Azione 7.2.2
relativiaicomunidiTroia,Alliste,Biccari,AscoliSatriano,Maglie,Botrugno,Candela(approvatianch’essiconil
DecretodelPresidentedellaGiuntaRegionaledel16febbraio2010pubblicatosulBURPn.37del25/02/2010).

3.7.2Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
In riferimento ai Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, a valle della citata Determinazione
dell’AdGdelPOFESR,sièdatoavvioadunaulterioreattivitàdiverificadellacongruenzadeiprogettiammessi
a finanziamento con gli obiettivi della Riqualificazione Urbana; in tale sede, alla luce del periodo di tempo
intercorsofralaredazionedeiprogettieillorodefinitivoinserimentoingraduatoria,èemersalanecessitàdi
rivedere alcuni  interventi per adattarli a nuove situazioni che nel frattempo si erano create:
approvazione/adozionedinuovistrumentiurbanistici,avvenutarealizzazionedialcunidegliinterventiinseriti
neiprogettiiniziali,apposizionedivincolidivarianatura,ecc.
Inpresenzadiinterventiinvariante“sostanziale”allostrumentourbanisticovigente(nonrisolvibiliinsededi
sottoscrizionediAccordodiProgramma)sièconcordatoconleamministrazionilostralcioditaliintervential
finedievitareulterioriallungamentidelleprocedurenoncoerenticonitempiprevistiperlarealizzazionedegli
interventi.
Un’altra situazione frequente che ha richiesto gli interventi su indicati è rappresentata dalla ridotta valenza
“territoriale” dei progetti presentati: in tali casi è stata concordata con le Amministrazioni una rivisitazione
degli stessi al fine di ricondurli ad una visione comune di sistema, o è stata proposta l’individuazione di
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interventi ad hoc con funzione di rigenerazione territoriale, coerentemente con gli obiettivi e le tipologie di
azionedell’Asse.
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3.8

ASSEVIII“GOVERNANCE,CAPACITÀISTITUZIONALIEMERCATICONCORRENZIALIEDEFFICACI”


L’asseVIIIdelPOFESR20072013prevedeinterventivoltiamigliorarelagovernanceeasuperare,attraverso
l’assistenza tecnica, le criticità di “sistema” della Pubblica Amministrazione nella gestione del PO FESR 2007
2013.
Tali interventi mirano in particolare al rafforzamento delle capacità di strutture, uffici e unità operative dell’
Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche impegnate nella attività di attuazione e
gestione del PO FESR 20072013. Tale rafforzamento è inteso sia dal punto di vista della strumentazione
metodologica e tecnologica di cui l’amministrazione deve disporre per assicurare condizioni adeguate di
attuazione del programma e di coinvolgimento del partenariato, sia in termini di messa a disposizione di un
adeguatopatrimoniodistudi,ricerche,azionidiaccompagnamento,supportotecnicoescientifico,necessario
agarantireunapiùefficacegestionedelProgramma.
L’asse VIII è centrato sui seguenti obiettivi, specifici e operativi, perseguiti attraverso due distinte linee
d’intervento:

Obiettivispecifici

Obiettivioperativi

LineadiIntervento



1. Elevarelecapacitàdelle
amministrazioniperla
programmazioneegestione
delPOFESR20072013enel
rafforzamentodel
coinvolgimentodel
partenariatoeconomicoe
sociale.

a)

Svilupparelapartecipazionenellafasedi
attuazioneevalutazionedelProgramma
Operativo

b)

Sostenerel’attuazioneefficaceed
efficientedelProgrammaOperativo

c)

Sviluppareattivitàdiinformazionee
pubblicitàdelProgrammaOperativo

8.1 Interventi a supporto della
partecipazione nell’attuazione
delProgrammaOperativo

8.2
Assistenza
Tecnica
all’attuazione del Programma
Operativo


8.1 Interventi a supporto della
partecipazione nell’attuazione
delProgrammaOperativo


ConDelibera4agosto2009,n.1449(pubblicatasulBURPn.136del1settembre2009),laGiuntaregionale
ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo al periodo 20072010, quale atto propedeutico
all’avviodell’attuazionedell’AsseVIII.

3.8.1Conseguimentodegliobiettivieanalisideiprogressi
3.8.1.1Progressimaterialiefinanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione, di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
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Indicatoridirealizzazione
Indicatoridirealizzazione

Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Percorsipartecipativipromossi(um:n.)
[rif.LineadiIntervento8.1]
Contrattidiassistenzatecnica(um:n.)
[rif.LineadiIntervento8.2]
Contratti(um:n.)
[rif.LineadiIntervento8.1]
Giornateuomo(um:n.)
[rif.asse8]

Avanzamento
2007

2008

2009

40

0

0

7

0

3

0

0

66

0

1

0

0

0

0

2000

0

0

10.365

Indicatoridirisultato
Lineadi
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Miglioramento dei tempi medi di attuazione degli
interventi

NI

GradodiconoscenzadelPOdapartedelpubblico

NI

Indicatoridirisultato

Avanzamento
2007

2008

2009

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Importiimpegnatiederogati
EsecuzionefinanziariaAsseVII
Attuazionefinanziaria
AsseVIII

Governance,capacità
istituzionaliemercati
concorrenzialiedefficaci

ContributoTotale
(a)

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
(b/a)

Pagamenti
(c/a)











115.043.956,00

20.070.593

€4.176.119,72

17,44%

3,63%

3.8.1.2Progressimaterialiefinanziari
L’avanzamento finanziario dell’Asse VIII registra al 31 dicembre 2009 un importo di spesa complessiva
certificatadi4.176.119,72euro,parial3,63%delladotazionecomplessivadell’Asse,riferitainparticolarmodo
adinterventiprevistinell’ambitodellalinea8.2AssistenzaTecnicaall’attuazionedelProgrammaOperativo.
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Gli impegni registrati a fine dicembre sono pari a 20.070.593 euro che costituiscono il 17,44% del costo
programmato, a fronte di un avanzamento procedurale che ha consentito di ammettere a finanziamento
operazioniselezionateperunimportocomplessivodicirca25.000.000euro.
Lespesecertificatehannoriguardatoleattivitàrelativea:







la gestione dei regimi di aiuto da parte delle due società regionali in house (Puglia Sviluppo e
InnovaPuglia)allequalisonostateaffidatelefunzionidiorganismointermedio
ilsupportoalleAreevastepredispostodallataskforceregionalecollocatapressoInnovaPuglia
l’assistenzatecnicaperlosvolgimentodeicontrollidiIediIIlivello
l’assistenzatecnicarivoltaagliassessoratiSviluppoeconomicoedEcologia
l’assistenzatecnicarivoltaairesponsabilidiMisuradelPOR20002006
l’assistenzatecnicaeilmonitoraggioperleazionidellalinea1.5Interventiperlosviluppodeiservizi
pubblicidigitalidelPOFESR20072013.

Linea di Intervento 8.1  Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma
Operativo
Nel corso del 2009 risultano attivate le quattro Azioni della Linea di cui si descrive, di seguito, lo stato di
attuazione.
Azione8.1.1Sviluppoequalificazionedellapartecipazioneall’internodelP.O.FESR20072013”
L’Azione è finalizzata alla diffusione della conoscenza e dell’uso di metodologie e strumenti per favorire la
partecipazione e lo scambio di esperienze sul territorio, nonché a rafforzare il ruolo del partenariato
economicosociale.Perl'attuazionedell’azioneèstataapprovataconDeliberazionediGiuntaRegionalen.1227
del13luglio2009laConvenzioneconilFORMEZcheprevedeunadotazionefinanziariadi900.000euro.
Nell’ambitodell’azionesonostatiattivatiiseguentiprogetti:
x

“Officinadelleideedelpartenariato":sitrattadiun“laboratorio”rivoltoalPartenariatoEconomicoSociale
per la costruzione di un modello di governance efficace e condiviso all’interno del processo di
programmazioneregionale

x

“Scuole di partecipazione – CAST”: attività  volte a diffondere l’edemocracy ed elevare la qualità della
partecipazionedistakeholderpubblicieprivati,associazioniecittadini.Nelcorsodel2009èstataavviatala
ScuoladiPartecipazione“CAST”nellaProvinciadellaBATchehacoinvoltocirca64partecipanti.Inoltreè
stataavviatal’organizzazionedellaScuoladiPartecipazione“CAST”nellaProvinciadiBari.

x

Laboratori Interattivi “LabPuglia”: rivolti ai funzionari regionali, ai dipendenti degli Enti Locali e al
partenariato, sono finalizzati all’approfondimento dei metodi per la gestione del PO FESR 200713, con
l’obiettivo di favorire l’impiego qualificato e partecipato dei fondi strutturali. Nel corso del 2009 è stata
avviatalaprimaedizionechehavistolapartecipazionedin.45utenti.

Azione8.1.2Promozionedellademocraziapartecipativaconl’impiegoditecnologieinfotelematiche,pressole
pubblicheamministrazionilocaliinattuazionedellaprogrammazione20072013.
L’Azione intende sostenere lo sviluppo di portali dedicati alla promozione di percorsi di democrazia
partecipativa, migliorare l’interazione e la collaborazione tra la Regione, le Aree Vaste e il Partenariato
EconomicoSocialeall’internodeiprocessidipianificazionestrategica.
Nell’ambito dell’Azione è stato attivato il progetto “Spazio Web” dedicato al Partenariato Economico Sociale
(PES)checonsente alle parti socialidi scambiareinformazioni e potenziare il raccordoconl’Ente regionalee
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conleAreeVasteperledefinizioneel’attuazionedellepolitichefinanziatedaifondistrutturali.Larealizzazione
delprogettoèstataaffidataallasocietàinhouseINNOVAPUGLIAs.p.a.perunimportoparia200.000euro.
Azione 8.1.3  Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani all’elaborazione e
attuazionedistrategiepoliticheorientateallasostenibilitàdellosviluppoall’internodelPOFESR20072013.
L’Azionemiraapromuoverel’attivazionegiovanilecomemotoredisviluppodelterritorioregionaleedellasua
trasformazioneculturale, sociale efisicafavorendolanascitadiunacommunity regionaledigiovanicittadini
pugliesiattivi.Nell’ambitodell’azione8.1.3sonostateattivateleseguentiiniziative:
x

x

“Progettazioneerealizzazionedellapiattaformaonline“FirstLaif”basatasulletecnologiecollaborative
delweb:perlarealizzazionedell’iniziativaèstatapredispostounAvvisopubblicodigara(pubblicato
sul BURP n.125 del 13/08/2009) aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 4 dicembre
2009perl’importodi402.000euro.
CreativeCamp2010:nelcorsodel2009èstatoprogettatol’eventocheconsisteinunospaziofisicoe
concettuale di incontro e scambio tra le molteplici esperienze di attivazione giovanile nella regione
Puglia(l’eventoèstatorealizzatonelmesedifebbraio2010).Lerisorsestanziatesonoparia511.180
euro.

Azione 8.1.4  Condivisione ad ampio raggio di modelli e di esperienze di partecipazione sviluppate in Puglia
nell’ambitodellaprogrammazione20072013.
L’Azione ha l’obiettivo di diffondere le esperienze di partecipazione attuate nell’intero territorio regionale e
condivideretecnologie,metodologieerisultatiottenuti.Nell’ambitodell’azioneèstataavviatal’organizzazione
dellamostraeventoitinerantenelleProvincepugliesiperavvicinareicittadinialtemadellapartecipazione.A
tal proposito con Determinazione Dirigenziale n.150 del 17 novembre 2009 del Dirigente del Servizio
Comunicazione Istituzionale, si è provveduto all’indizione di una gara in economia per l'individuazione del
soggettochedovràprovvedereallaprogettazioneerealizzazionedelprogetto:"LaPugliachePartecipa"Fiera
eventoitinerantesullapartecipazioneecittadinanzaattiva(lagaraèstataaggiudicataneiprimimesidel2010
conDeterminadelDirigenzialedelServizioComunicazioneperl’importodi198.000euro).
LineadiIntervento8.2AssistenzaTecnicaall’attuazionedelProgrammaOperativo
Nelcorsodel2009sonostateattivatetutteleazionidellalineaconspecificoriferimentoalrafforzamentodella
governancecomplessivadelProgrammaedalpotenziamentodellecapacitàdell’Amministrazioneregionaledi
promuovereun’attuazionepiùefficacedelProgramma.
Azione8.2.1–Costirelativiallestrutturedigestione
StrutturadisupportoallagestionedelPOFESR20072013
La gestione del P.O. FESR 2007 – 2013 viene supportata sia da una struttura presente presso il Servizio
Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, con il compito di assicurare lo svolgimento degli
adempimentigeneraliattribuitiall’AutoritàdiGestione,siadaalcunestruttureallocatenelleAreeregionalidi
coordinamento e nei rispettivi Servizi e Uffici con il compito di assicurare l’attuazione degli otto Assi e delle
ventinove linee di intervento nelle quali si articola il Programma Operativo. La descrizione della struttura di
gestionedelProgrammaèstataoggettodiunospecificodocumentodaltitolo“L’azionedellaRegionePuglia
per la governance interna del programma” illustrato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4 dicembre
2009.
Incoerenzaconquantodescrittonelsuddettodocumentoealfinedirafforzarelestruttureregionalidedicate
alla gestione del programma, sono stati pubblicati a partire dal mese di agosto 2009, n. 17 avvisi pubblici di
selezioneperl’assunzionedi106unitàdipersonaleconcontrattodilavorosubordinatoatempodeterminato.
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Atalproposito,conDeterminazioniDirigenzialidelServizioProgrammazioneePoliticheComunitarien.244del
13 luglio 2009 e n. 315 del 28 settembre 2009, si è provveduto ad assegnare la somma complessiva di
9.272.000euro.
Lerelativeselezionisisonosvoltenelcorsodeimesidinovembreedicembre.Afinedicembre2009sonostati
sottoscrittin.56contrattidiassunzioneatempodeterminato.

Assistenzatecnicaspecialisticaall’AutoritàdiGestione
L’azionedisupportoall’attuazionedelProgrammavienesvoltaancheattraversoilserviziodiassistenzatecnica
all’Autorità di Gestione svolta da una società specializzata. A tal proposito è stata indetta un’apposita gara
(pubblicata sul BURP n. 39 del 12/03/2009) aggiudicata con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari
Generalin.188del09/11/2009alraggruppamentoTemporaneodiImpresecostituitodaEcosferaSpAeL&B
Partners SpA. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 14/12/2009  per l’ammontare di 5.318.200,00
euro(alnettodiIVA)eprevedeunaduratadi48mesidalladatadiavviodelleattività(avvenutanelmesedi
gennaio2010).
Organismiintermedi
Come già riportato nel paragrafo specifico, l’AdG siavvaleper alcune attivitàdigestione degliAssi I e VI del
Programma delle società in house InnovaPuglia  e  Puglia Sviluppo, entrambe delegate a svolgere il ruolo di
OrganismoIntermedio.
Inparticolare:




aPugliaSviluppoSpA,società“inhouse”regionaleindividuataconDGRdel26febbraio2009,n.249,
risultano delegate le attività di gestione e di controllo di primo livello per l’attuazione dei regimi di
aiuto di cui ai Regolamenti regionali n. 20/2008; n. 25/2008; n. 26/2008; n. 9/2008 e s.m.i. (azioni
riferite a parte delle linee di intervento 1.1  Sostegno alle attività di ricerca delle imprese e 1.4 
InterventiperladiffusionedelleTICnellePMI,nonchéallalinea6.1Interventiperlacompetitività
delleimprese)en.36/2009;
a InnovaPuglia SpA, società “in house” regionale individuata con DGR del 7.5.2009, n. 751, risultano
delegateleattivitàrelativealleverifichedigestioneealcontrollodiprimolivelloperl’attuazionedei
regimidiaiutoinmateriadiricercadicuialRegolamentoregionalen.9/2008es.m.i.(azioniriferitea
partedellelineediintervento1.1Sostegnoalleattivitàdiricercadelleimpresee1.4Interventiperla
diffusionedelleTICnellePMI).

Ad InnovaPuglia sono stati inoltre affidati una serie di servizi nell’ambito dei programmazione 20072013,
elencati nella delibera n. 751/2009, concernenti le attività connesse al sistema informatico di gestione,
monitoraggio,controlloecertificazione.
Nelcorsodel2009sonostatecertificatelespeserelativealleattivitàconcernentilostartupdelleazionidella
linea 1.5 – Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali, finalizzate a supportare le strutture regionali
nella programmazione degli interventi connessi ai servizi ICT presso la Regione e gli Enti locali, nonché nella
verificadelleprogettualitàespressedalleAreeVaste.
PugliaSvilupposvolgeinvecelefunzionidiOrganismointermediarioperl’attuazionedeiregimidiaiutodicuiai
Regolamentin.20/2008,n.25/2008,n.26/2008,n.1/2009,n.36/2009,finanziatinell’ambitodellalinea6.1–
Interventiperlacompetitivitàdelleimprese.
Azione8.2.1Costirelativiallestrutturedigestione
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Nell’ambito dell’Azione 8.2.1 è stata svolta un’attività di supporto al processo di pianificazione strategica di
AreaVastadapartediInnovaPugliaattraversounataskforceregionalediespertichehaoperatoasupporto
diretto delle dieci Aree Vaste. La task force è stata impegnata nell’affiancamento ai territori interessati alla
predisposizionedellepropostedacandidarealProgrammastralcio.
L’Azione 8.2.1 ha inoltre contribuito al conseguimento dell’obiettivo generale di Asse anche attraverso la
promozionedeiseguentiinterventi:
1. potenziamentodell’attivitàdellestruttureregionalipreposteall’attuazionedelProgrammaattraverso
laqualificazionedelleinfrastrutturelogisticheetecnologiche
2. funzionamentodelComitatodiSorveglianza
3. assistenzatecnicaperleattivitàdichiusuradelprogrammacomunitarioPORPuglia2000–2006.
Inriferimentoalpunto3èinfattiproseguital’assistenzatecnicaairesponsabilidimisuradelPOR20002006e
inparticolareallestruttureregionalifacentipartedegliassessoratialloSviluppoeconomicoedEcologia.
Azione8.2.2–Costirelativiallestrutturediaudit
L’articolazionecomplessivadellastrutturadell’AutoritàdiAuditdelP.O.FESR2007–2013èstatadefinitacon
ladeliberazionediGiuntaregionalen.1152del30.6.2009.OltreallespecifichefunzioniriferitealPOFESR,una
quotadirisorseèstataassegnataalfinediassicurareilcompletamentoeperfezionamentodelleoperazionidi
controllo di secondo livello sviluppate dopo il 31.12.2008 per garantire la corretta chiusura del POR Puglia
20002006.
Nelmesedidicembre2008èstataindettalagaraperl'affidamentodeiservizidisupportoeassistenzatecnica
nelle attività connesse ai controlli a campione di II livello, ex regolamento (CE) 438/2001, delle operazioni
cofinanziate dal POR Puglia 20002006. L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.
91/2009afavoredellaSocietàDELOITTE&TOUCHES.p.A.
Azione8.2.3–Costirelativiallestrutturedicertificazione
L’Azionesostienelastrutturadell’AutoritàdicertificazionedelP.O.FESR2007–2013perlespecifichefunzioni
riferite al Programma, così come per il completamento delle procedure relative alle verifiche ed alla
certificazionedelPORPuglia2000–2006.
Sul BURP n. 170 del 29/10/2009 è stato pubblicato l’avviso di garaper l’affidamento deiservizi di assistenza
tecnica alle attività di certificazione del PO 20072013. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è
statofissatoal21/12/2009.
Azione8.2.4–Pianodivalutazione
L’Azione contribuisce all’attuazione delle attività di valutazione individuate e definite nell’ambito del Piano
UnitariodiValutazionepredispostodalNucleoregionaledivalutazioneeverificadegliinvestimentipubblici.In
relazioneall’attuazionedelPianodivalutazionenelcorsodel2009èstataavviatal’indaginevalutativasultema
della progettazione integrata territoriale in Puglia attraverso la pubblicazione  dell’avviso di gara per
l’affidamentoadunsoggettoterzoditaleindagineperunammontarecomplessivodi280.000euro(BURPn.
162del15/10/2009).IlBandoèscadutoil30/11/2009el’avviodellafasedianalisidelleofferteèavvenutaa
partiredall’11/12/2009.Perulterioriinformazionisirimandaallospecificoparagrafosulleattivitàvalutative.
Azione8.2.5–Pianodicomunicazione
IlPianodicomunicazioneèstatopresentatoalComitatodiSorveglianzanellasedutadel22/02/2008edèstato
esaminatodallaCommissioneeuropeanelcorsodelprimosemestre2009.Conprovvedimenton.1157/2009la
Giunta regionale ha preso atto del Piano di Comunicazione, affidandone la responsabilità al Servizio
ComunicazioneIstituzionaleestanziando4.000.000europerl’avviodelleattività.
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Perulterioriapprofondimentisirimandaallospecificoparagrafosullacomunicazione.
Azione8.2.6–Sistemadimonitoraggio
Nell’ambito della Convenzione con InnovaPuglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.  751/2009, è
inseritol’affidamentoadettasocietàinhousedelleattivitàrelativeallarealizzazioneedimplementazionedel
sistemainformaticodigestione,controlloecertificazionedelP.O.FESR20072013.
L’attività consiste nella realizzazione del sistema informativo integrato di gestione e controllo della
programmazione20072013FESReFSE(MIR2007)finalizzatoa:
x
x
x
x

consentire una visione globale, efficace ed esaustiva dell’andamento delle politiche di attuazione
previstenell’ambitodelPOFESReFSE
soddisfareleesigenzedeidifferentisoggettiistituzionalicoinvoltinelprocesso
attuareunacorrettagestionedeiflussiinformativitelematiciversoilSistemainformativoItalia(MEF
RGSIGRUE)
minimizzare l’impatto organizzativo sulle struttureregionali e sui soggetti esterni utilizzando il know
howgiàdiffusonell’utilizzodelsistemadimonitoraggio.

3.8.2 Problemisignificativiincontratiemisurepreseperrisolverli
Nel corso del 2009 non sono stati riscontrati problemi significativi in relazione all’avanzamento fisico,
procedurale e finanziario delle attività relative alla governance del Programma che risulta incentrato
esclusivamentesullastrutturazioneinternadellaRegione.
A fine 2009 è stato, altresì, superato il gap connesso al ritardo nell’individuazione dell’assistenza tecnica
all’Autoritàdigestione.
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4.

GRANDIPROGETTI
Comeevidenziatonellatrattazionedell’AsseV,unadelletreschederelativeaiGrandiProgetti(cherisultanogli
unici presenti nell’ambito del PO FESR) è sottoposta all’esame dei Servizi competenti della Commissione
Europea.Diseguitosifornisconoinformazionididettagliosulleprincipalicaratteristichediciascunodiessi.

Grande Progetto “Ampliamento dell’Interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme
logistichededicate”
(CostoTotale150.000.000euro)
Ilprogettoconcorre,integrandol'offertadiserviziefunzionidell'InterportoRegionaledellaPuglia,aridurrele
esternalitànegativegeneratedaltrasportodellemerciconsentendounamigliorerazionalizzazionedeiflussied
ottimizzazionedeicarichiconlaconseguenteriduzioneditrasportosustrada(tonn*Km).
Ilprogettodiampliamentodell’InterportoprevedeinprimoluogolautilizzazionedelleareediScaloFerruccio,
attualmentedestinateaimpiantoferroviario,conlarealizzazionediedificiperlalogistica.Lautilizzazionedi
questeareeprevedeilconferimentodelleareeadInterportodapartediRFIe/osocietàcontrollate,incambio
dellapartecipazionealcapitaledellaSocietàInterportoSpA.
IlquadrodegliinterventiriguardaareaFerruccio,peruntotaledi275.500mq,dicui78.200mqpergliedifici,
160.600 mq per strade e piazzali, 21.700 mq per il verde e le aree a servizio e 15.000 mq per il piazzale
intermodale.
Gliinterventicomprendonountotaledi150milionidiEurodiinvestimentieinparticolare:
x
x
x
x

3milioniperilterminalintermodale(reti,impiantieattrezzature)
114milionipergliedificidestinatiallalogistica,leretiegliimpianti(dicui86,7perimmobilie27,3per
retieimpianti)
11,7milioniperl’acquisizionedellearee
21,3milionidispesetecnicheegenerali

Il futuro della piattaforma logistica regionale si gioca sulla capacità di offrire servizi di feederaggio e di
supportoallemerciintransitocheabbianounrapportoqualità/prezzoingradodicompetereconalternative
che vanno consolidandosi ed attrezzandosi sia sulle coste del Mediterraneo, sia sulla terraferma. Su questo
versante l’unica strada possibile è quella di una rapida ed incisiva azione sul fronte del rafforzamento dei
principalinodilogisticiregionalichepossonocontribuirearidurreilgapesistentesulversanteinfrastrutturale
e consolidare ed incrementare flussi di merce altrimenti destinati a spostarsi su altri corridoi di traffico in
gradodioffriremaggiorerapidità,regolaritàesicurezzadeltrasporto.
Si iscrive in questo contesto la necessità per la Puglia di mettere a sistema le infrastrutture esistenti,
identificandovocazioninonconfliggenti,masinergicheeorientateallosviluppoeconomicodellaRegione,trail
PortodiTaranto,laPiastralogisticaeDistriparkdiTaranto,iPortidiBariediBrindisi,loscaloferroviariodiBari
Ferruccio,l’InterportodiCerignola,l’aeroportodiGrottaglieel’InterportoRegionaledellaPugliaaBari.

GrandeProgettoFSEBretellaferroviariaSudEstbarese
(Costototale136.000.000euro)
102


POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

Le Ferrovie del Sud Est stanno conducendo datempo un ambiziosoprogramma dipotenziamentodell’intera
rete ferroviaria e della linea Bari – Taranto in modo particolare. L'intervento in oggetto si pone come valida
ipotesiprogettualeingradodiservirelacrescentedomandadimobilitànell'AreaSudBareseesiinseriscenel
piùvastoprogrammadisviluppodeltrasportoferroviarioregionalecheconsentiràdicrearesolidebasiperla
realizzazionediunservizioditrasportopubblicointegrato.L'operainoggettoconsentirà,infatti,ilriequilibrio
modaledeltrasportonell’AreaSudBarese,favorendol'utilizzodelsistemaferroviarioriducendoneitempidi
percorrenza, migliorandone le performances complessive e aumentando l'offerta. Soprattutto il tempo di
viaggioè,infatti,diventatoilprimoparametrodivalutazionedellasceltamodaledelviaggiatore,ilpiùfortee
determinantefattored'induzionealvettorepubblicodiquoteditrafficoprivato,diconcertoovviamentecon
l’aumentodeglistandarddisicurezza.
IlProgettoprevedeinparticolarel’acquistodinuovomaterialerotabile,2elettrotrenieilraddoppiodibinario
dellalineaferroviariaBari–TarantodelleFerroviedelSudEst,dallastazionediBariMungivacca(Km.4+486)
alla stazione di Noicattaro (Km. 14+920), incluso l’interramento in sede della tratta ferroviaria Triggiano –
Capurso(dalKm.6+945alKm.10+920),compreselestazionidiTriggianoeCapurso,perunosviluppototaledi
Km.10,434.LalineaFerroviariaBariTarantorisultaessereadoppiobinariodallastazionediBariS.E.finoalla
stazione Bari Mungivacca, e, dopo la stazione di Noicattaro in direzione Taranto, sono presenti interventi di
raddoppio del binario con parziali interramenti della linea (trincea) fino alla stazione di Rutigliano. Nell’Area
oggetto dell’intervento, in particolare circa tra le chilometriche 6+600 e 9+950, la linea attraversa i centri
urbanidiTriggianoeCapursoe,difatto,creaunaveraepropriabarrieradivisorianeglistessi,recandounforte
impattoambientaleallapopolazione(inquinamentoacusticoedatmosferico,causatidalpassaggiodeitreniin
superficieedall’inevitabilecongestionedeltrafficoveicolare,specienelleoredipunta,generatadallachiusura
dei passaggi a livello presenti nei centri urbani), con difficili soluzioni, allo stato attuale, di mitigazione. Il
progettodiraddoppiodelbinarioediparzialeinterramentoinsede,èvoltoapotenziarelalineaferroviariae
adottimizzarel’efficienzadellatrattainoggetto,chesisviluppanell’areasuburbanadellacittàdiBari.Inoltre
vengonopostelebasiinfrastrutturalinecessarieperunasostanzialeimplementazionedellivellodierogazione
delserviziodiTPL,migliorandolecondizioniambientalideicentriurbaniattraversati.Ilavoridarealizzaresono
statiindividuatispecificamenteperfarfronteallerealiesigenzedimobilitàdellapopolazionelocale.
Il progetto interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro. Il progetto di potenziamento può
schematicamente suddividere la tratta ferroviaria inquestionein tre subtratte di seguito indicate e incui si
dovrannoeffettuaregliinterventidescritti:
A) unaprimasubtratta–dalkm.4+486alkm.6+945ècaratterizzatadailavoridisoloraddoppioinsededel
binario e di rinnovo dell’armamento del binario esistente. Per tale tratta si evidenzia, come opera
infrastrutturale di particolare importanza, la realizzazione di un sottopasso al km. 5+661, che permetterà
l’eliminazionediunpassaggioalivellostradale;
B) una seconda subtratta – dal km. 6+945 al km. 10+920 è caratterizzata da lavori di raddoppio e di
interramento.Larealizzazionedell’interramentoèprevistamediantelacostruzionediunagalleriaartificialeda
realizzare con quattro tipologie strutturali diverse, la cui specifica applicazione è sostanzialmente vincolata
dalla presenza di abitazioni esistenti nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria. La parte di subtratta
interamenteinterrataèpariaKm.3,155edinessasonoricompresiancheimanufattiinterratidellestazionidi
TriggianoeCapurso.Oltreailavorinecessariall’interramento(muriandatoriinentrataeinuscita,galleriadi
lineaestazioniinterrate),intalesubtrattavengonoevidenziatiancheiseguentiinterventiprincipali:




Realizzazionedei nuovi edifici inquota dellestazionidiTriggiano eCapursoe relativa sistemazionedelle
areeesterne;
NuovasistemazionedellacirconvallazionedelcomunediTriggiano(Km.8+377);
Realizzazionedelpozzodiventilazionedi‘metàtratta’(Km.8+456);
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Ripristinodelle varieviabilità,caratterizzateattualmentedalla presenza dipassaggialivello e ‘ricucitura’
delterritorioconnuovaviabilitàurbana,adinterramentoavvenuto,conconseguentesoppressionedi2PL
pedonali (Km. 6+924 e Km. 7+154) e 5 PL stradali (Km. 7+333, Km. 7+661, Km. 8+550, Km. 9+216 e Km.
10+191)econlarealizzazionedi3nuoveconnessioniviarienell’abitatodiTriggiano(ViaPiave–ViaCollodi,
ViaRuffili–ViaChinnicieViaPacifico–viabilitàsecondariaadestdellalineaferroviaria);

C) una terza subtratta – dal km. 10+920 al km. 14+920  caratterizzata dai lavori di raddoppio in sede del
binario e di rinnovo dell’armamento del binario esistente. In tale subtratta vengono evidenziati anche i
seguentiinterventiprincipali:










Realizzazionediunsottopassoalkm.12+910,conconseguenteeliminazionediunPLpedonale;
RealizzazionedelnuovoponteferroviariodiraddoppioaquattrolucialKm.14+707;
Realizzazionedin.2scatolariidraulici,insostituzionedidueponticelliinmuratura,aiKm.12+523eKm.
12+9981;
Sistemazione di una via comunale, comprendente la realizzazione di muri di contenimento al rilevato
ferroviarioperca.mt.400.
Ilprogettoprevedeoltreaquantosopra:
lasistemazionedeitombiniidrauliciinterferenti;
larealizzazionediattraversamentipedonali;
larisoluzionedellevarieinterferenzeconipubblicisottoservizi(fogne,idrici,gas,elettrici
etelefonici).

Èinoltreprevistalarealizzazionedeiseguentiimpianti:






impiantiferroviari(impiantidisegnalamentoeTLC);
impiantielettriciediilluminazione;
impiantimeccanici(idrico–antincendio–ventilazione);
impiantispecialidicontrolloesicurezza.

GrandeProgettoAdeguamentoferroviariodell'areametropolitanaNordbarese
(Costototale180.000.000euro)
Il progetto consiste in una serie di interventi di potenziamento che la società Ferrotramviaria SpA,
concessionaria della Regione Puglia, intende realizzare per continuare il processo di ammodernamento della
ferroviaBariBarlettaavviatoneglianniNovantaechehagiàportatoalraddoppiodellalineanellatrattaBari
Lamasinata(oggiBari Fesca San Girolamo)finoaRuvodiPugliapercirca35km,all’attivazionedi unanuova
linea ferroviaria di collegamento metropolitano tra il centro della città di Bari ed il quartiere San Paolo ed
all’avvio dei lavori (attualmente in corso) per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il centro della
cittàdiBariel’aeroportocivile“KarolWojtyla”inPalese
Il progetto prevede quattro opere principali di natura puramente ferroviaria, corredati da una serie di
interventi complementari volti al miglioramento dell’accessibilità dell’intera linea BariBarletta nonché
all’adeguamentoedall’ammodernamentodellastessa.
Sitieneaprecisareche,nonostanteladistinzionetraopereferroviarieedinterventicomplementari,ilprogetto
propostorisultaessereunivoco.

OPEREFERROVIARIE
InterventodipotenziamentoedadeguamentodellatrattaBaric.leFescaSanGirolamoestazionediBitonto
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Gliinterventiprevedonol’ammodernamentodell’impiantoferroviariodellatrattatralastazionediBaric.leela
stazionediFescaSanGirolamoel’interconnessioneconreteRFI;analogointerventodiammodernamentoed
adeguamento è previsto per la stazione di Bitonto. L’ammodernamento riguarda l’armamento ferroviario, il
segnalamento e sicurezza e la trazione elettrica. I passaggi a livello di linea saranno protetti dai segnali di
partenzaodasegnalidiBloccoAutomatico.
InterventodiraddoppiodellalineaCoratoAndria
L’intervento prevede il raddoppio con elettrificazione della linea dalla stazione di Corato fino alla nuova
fermatadiAndriaSudcostituitadaunanuovastazionemetropolitanaconbanchineviaggiatorida120metri.
L’intervento si configura come raddoppio di linea in affiancamento all’attuale binario, lato monte, per uno
sviluppo complessivo di 11.627 metri. Altimetricamente il tracciato presenta le medesime caratteristiche del
binario esistente. Le interferenze possono essere risolte mediante il raddoppio delle attuali opere d’arte
esistenti.
Intaletrattailtracciatointersecan.7assistradaliprotettidaaltrettantipassaggialivelloperiqualièprevista
lasoppressione.
InterventodiinterramentodellalineainAndria
Ilprogetto,all’internodell’abitatodiAndriaaffrontasiailproblemadellariduzionedelleinterferenzeedella
mitigazione,siaquellodelpotenziamentodell’accessibilitàedeiserviziferroviari.
Essoprevedel’attraversamentodellacittàdiAndriaconlineaasemplicebinariomantenendounapotenzialità
di frequenza ai 15’. Il risultato è reso possibile dalla creazione di due tratti di raddoppio rispettivamente a
partire da Corato verso Andria e da Barletta verso Andria in modo da permettere incroci volanti e dalla
realizzazionediduefermateaggiuntivechefungonoanchedapostidimovimentoinaccessoadAndriadaNord
edaSud.
L’interventoprevedel’interramentointrinceaasemplicebinariodellalineanellacittàdiAndriasottol’attuale
sedime, con sviluppo in trincea e solo puntualmente, in corrispondenza degli attuali Passaggi a livello con
sezionescatolare.IncorrispondenzadegliattraversamentiattualirealizzaticonP.L.sirealizzeràiltombamento
dellalinea,inmododagarantirelapermeabilitàtrasversaledellacittà.
Nell’ambitodegliinterventidiriqualificazionedellaStazionediAndria,èprevistainoltrelarealizzazionediuna
piastrapedonaleche,oltreadospitarelerisalitedatrebinaridistazione,potràospitarespaziapertidestinati
destinatiallosvago.Lacoperturadagliagentiatmosfericisaràgarantitadatensostruttureesistemiditravialle
quali saranno fissati elementi in lamiera e in rete. Completa la riqualificazione un ulteriore grande spazio
pedonale antistante la volumetria esistente nella quale si prevede la creazione di un punto ristoro per i
viaggiatorinonchélarealizzazionedisedute,gradinate,tavoliniedunagrandefontanachearricchiràl’arredo
urbano.
LafermatadiAndriaNordècollocatainprossimitàdellostadioalfinediservireipopolosiquartieriperiferici.
La fermata è prevista in trincea a cielo aperto in modo da consentire ricuciture puntuali della trama della
viabilità urbana tramite passerelle pedonali ed un attraversamento carrabile in corrispondenza di via
Castelfidardo.
La stazione Andria Sud, posta in superficie in prossimità del sottopasso alla S.P. AndriaBisceglie lato Corato,
sarà attrezzata per consentire l’incrocio contemporaneo dei treni e rappresenterà il punto di passaggio da
doppioasemplicebinariodellalinea.Essasaràdotatadisottopassopedonaleediareeaparcheggio(293posti
auto).
Interventiperl’efficientamentodeltrattoAndriaNord
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Il tratto ferroviario a semplice binario come nello stato attuale che va dalla fermata di Andria Nord sino
all’iniziodelnuovoraddoppiosaràadeguatoconlasoppressionedin.6passaggialivello.Gliinterventiprevisti
a Barletta riguardano il ripristino dell’interoperabilità con RFI, il raddoppio della linea lungo tutta la tratta
urbanadiBarlettaeilpotenziamentodellestazionidiBarlettaCentraleeBarlettaScalo.
L’intervento di raddoppio della linea, si configura come un raddoppio di linea in affiancamento all’attuale
binario,latomonte,perunosviluppocomplessivodi4510metri.
GliinterventisulpianodelferronellastazionediBarlettacentraleprevedonol’eliminazionedell’attualeprimo
binario per guadagnare spazi sufficienti ad ospitare un nuovo fabbricato di stazione e, soprattutto realizzare
duebanchineetrebinari,nonchél’interconnessioneconlareteRFI.
Per quanto attiene la Stazione di Barletta Centrale, la proposta progettuale prevede il prolungamento del
sottopasso pedonale in modo da renderlo passante e dunque fruibile anche per migliorare la permeabilità
trasversalepedonaleoggiseriamentecompromessadallaferrovia.Gliinterventisulpianodelferroprevedono
l’eliminazione dell’attuale primo binario per guadagnare spazi sufficienti ad ospitare un nuovo fabbricato di
stazione e, soprattutto, per poter allargare via Vittorio Veneto ad una sezione di strada di quartiere a due
corsiepersensodimarcia.
A Barletta Scalo è previsto il miglioramento dell’accessibilitàai popolosiquartiericircostanti. La differenzadi
quota tra la viabilità di quartiere e il piano del ferro richiederà la realizzazione di una scalinata in
corrispondenzadellatestatadelmarciapiededelterzobinariodistazione.Itremarciapiedisarannocollegati
tramitesottopassopedonale.

INTERVENTICOMPLEMENTARI
All’interno delle opere principali di infrastruttura di tipo ferroviario sono previsti una serie di interventi di
potenziamento,riorganizzazionedellaviabilitàedell’intermodalitàmultimodale.
ParcheggiodiFescaSanGirolamo
LastazionediBariFescaSanGirolamocostituisceilprimograndenododiinterscambioaserviziodellacittàdi
Bariperleprovenienzedanord.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio da 269 posti auto, la realizzazione di una
viabilità di accesso al parcheggio stesso e la realizzazione di una rotatoria per l’accesso al parcheggio e
l’inversionedimarciaconunaeventualefermataperautobus.
ParcheggiodiPalese
Per la stazione di BariPalese, è prevista la realizzazione di tre pensiline, di due sottopassi pedonali e di un
parcheggio. Quest’ultimo è realizzato su area pertinenziale della stazione esistente mediante riduzione della
scarpataasuddelmanufattostazione,realizzandocosì19nuovipostiautoche,inaggiuntaai12giàesistenti,
porteràadun’offertatotaledi31postiauto.
ParcheggiodiMacchie
Relativamente alla fermata di BariMacchie è prevista una ristrutturazione delle pavimentazioni stradali
mediante rimozione e disfacimento del tappetino di usura e realizzazione di nuova segnaletica verticale ed
orizzontale.Ilrelativoparcheggioprevedeun’offertadi31postiauto.
ParcheggiodiEnziteto
La fermata di Bari Enziteto è a servizio del parcheggio di interscambio destinato ad intercettare i flussi in
ingresso a Bari dalla SS.16 bis. A questo scopo il progetto prevede il potenziamento della connessione del
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parcheggioallaviabilitàprimariaattraversolarealizzazionediunarotatoriasucui,oltreallasuddettaviabilità
diservizioconvergonoleduerampesuddellosvincolodiEnzitetoS.SpiritoeviaBitonto.
L’area destinata a parcheggio di interscambio è stata prevista attuabile in due fasi. La prima fase prevede la
realizzazionediunparcheggiodi338postiautoelasecondadidueulteriorisettoriperulteriori935posti.
Alparcheggiosiaccedetramiterotatoriaperconsentiresial’inversionedimarciachel’accessoadunafermata
permezzipubblici.ÈaltresìprevistalarealizzazionediunapistaciclabileinprosecuzionedellaStradaRicchizzi.
ParcheggiodiscambioSantiMedici(Bitonto)
La fermata di Bitonto – Santi Medici è in avanzata fase di costruzione e con il presente progetto si intende
attrezzare tale fermata con un parcheggio di interscambio a cui si accederà tramite rotatoria prevista dalle
modificheallaviabilitàdiaccessoaBitonto.
L’interventosiarticolainduefasi,dellequalilaprimarealizzerà348postiautopergiungerealcompletamento
dellasecondafasecon1191postiauto.
ParcheggiodiscambioStazionediBitonto
L’areaoggettodiinterventoèubicatatraviaLazzatielarotatoriaterminalediviaPannoneconunasuperficie
totaledicircamq6975.
Il parcheggio di interscambio a servizio di tale stazione prevede la realizzazione di 250 posti auto e un
collegamentopedonaleconlastazionestessa.
ParcheggiodiscambioStazionediTerlizzi
La stazione di Terlizzi manterrà l’armamento con 3 binari di stazione con il sottopasso pedonale che verrà
prolungatofinoaservirel’uscitasecondariadellastazioneversoilnuovoparcheggioposteriore.
E’previstoilmiglioramentodellaviabilitàdiaccessoallastazionemediantelarealizzazionediquattrorotatorie
lungoviadeiLiliumdacuisiaccedeanchealparcheggiodiinterscambiopostolungoillatosuddell’impiantodi
stazione.Ilparcheggiohaunacapacitàdi328postiauto.
Sulpiazzaleantistantelastazioneferroviariasiprevedelarealizzazionediunafermataattrezzataperimezzidi
trasportopubblico.
ParcheggiodiscambioStazionediRuvodiPuglia
Il progetto prevede la realizzazione di un secondo fronte di stazione sul lato sud dell’impianto esistente
attrezzatoperl’interscambio.
E’previstalarealizzazionediunparcheggiodiscambioda170postiautonelversanteEstediunpiazzalead
Ovestattrezzatocon4piazzoleperautobusextraurbaniedunapiazzolapertaxi.
ParcheggiopertinenzialeStazionediRuvodiPuglia
Tale parcheggio sorgerà sull’area antistante la stazione per una superficie di circa 2057 mq, già di proprietà
dellaFerrotramviariaSpAedattualmenteutilizzatacomepiazzaledimovimentazionemezzi,perun’offertadi
ulteriori62postiauto.
SoppressionePassaggioalivellonelterritoriodiRuvodiPuglia
Il primo intervento prevede la soppressione del passaggio a livello al km 34+916 e la ricucitura della rete
stradale a Nord Est dello stesso tramite sottopasso. Tale sottopasso si connette a Nord alla viabilità di
quartiere(viaDeFilippo)tramiteunarotatoriadiraggioesternoparia19,5m;siconnetteaSudconlaviabilità
principale (via Q. Orazio Flacco, la S.P. Ruvo Palombaio) tramite una rotatoria di raggio esterno pari a 24 m.
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Inoltrenelpuntodiminimaquota,aNorddelrilevatoferroviario,unaminirotatoriadiraggioesternoparia12
mcollegaleduerampedelsottopassoallaviabilitàlocale(viaE.Berlinguer).
Ilsecondointerventoèfinalizzatoallarazionalizzazionedellaviabilitàasuddellalineaferroviariaeprevedela
soppressionedelpassaggioalivello(km35+635)nonchèlacostruzionediunarotatoriacheraccordilaviabilità
dellaSp151conlosvincolodiimmissionedellaSP231elanuovaviabilitàdiprogettoprovenientedanorddal
passaggioalivelloinviadieliminazione.
Il terzo intervento, progettato per l’eliminazione dei PL al km 36+779 e al km 36+316, è sicuramente il più
impegnativo tra quelli previsti. Si tratta infatti della realizzazione di un tratto stradale con inizio
dall’intersezionearasoconlaviaVoltaerelativosottopassoferroviariofinoallarealizzazionediduerotatorie,
una per l’accesso al parcheggio di scambio sopra citato e l’altra per il raccordo con la via Santa Barbara. Il
sottopassoferroviariocostituisceun’operadisicurorilievopoichénecessitadiduelungherampediaccessoper
contrastareilnaturaledecliviodelterreno.L’interopercorsosaràoggettodipubblicailluminazioneperrendere
percorribileconsicurezzailtragittoancheaipedonidurantegliorarinotturni.

ParcheggiopertinenzialeStazionediCorato
L’accessoallastazione ferroviaria è previstoattraverso il mantenimentodeldoppiosensodimarciasuvia R.
Paolucci e sulla parallela a NordOvest di viaAlfonso La Marmora. Ciò richiedeuna opportuna sistemazione
dell’arredofunzionalesuvialeLuigiCadornainmododaconsentirelesvolteasinistra.
Sulpiazzaleantistanteilfabbricatodistazioneèprevistalacreazionediduestalliperlasostadegliautomezziin
adiacenzaalmarciapiededelprimobinariomentresullatooppostolacreazionediunparcheggioper59posti
auto.
ÈprevistainoltrelasoppressionedeiduePLsuviaTranieviaVecchiaTrani,ottenutamediantelarealizzazione
diunarotatoriaingradodigarantireunusocombinatodelleduestraderispettivamenteinuscitaedinentrata
dalcentrourbano.
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5.

ASSISTENZATECNICA

L’AsseVIIIconsenteall’AutoritàdiGestionedidisporredirisorsefinanziarietalidagarantireunapiùefficaceed
efficiente implementazione del Programma Operativo. La spesa destinata all’Asse rappresenta il 2% delle
risorsecomplessivamenteattribuitealProgramma.
Le attività di assistenza tecnica alle strutture di gestione, nonché alle strutture di audit e alle strutture di
certificazioneprevedonoilsupportoalleattivitàdigestione,monitoraggioecontrollocomprendendoanchele
funzioniriferiteallaverificadelrispettodellanormativaambientale,dellepariopportunitàedelpartenariato.
Leattivitàdiassistenzatecnicapredispostenelcorsodel2009sisviluppanoattraversotreprincipalimodalitàdi
attuazione:
a) ricorsoallaselezionedicollaboratoriespertiperilrafforzamentodellaGovernancedelProgramma
Operativoconseguitaattraversoavvisipubblici:alfinedirafforzarelestruttureregionalidedicate
allagestionedelprogrammasonostatipubblicati,apartiredalmesediagosto2009,n.17avvisi
pubblici di selezione per l’assunzione di 10619 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato. Le relative selezioni si sono svolte nel corso dei mesi di
novembreedicembre.Entrodicembre2009sonostatistipulati56contrattidiassunzioneatempo
determinato.
b) ricorso alla selezione di singoli consulenti senior con specifiche professionalità soprattutto  per
quanto riguarda l’Audit del Programma. Sono state completate le procedure di selezione per
l’affidamentodi n.2 contrattidiconsulenza peril controllo diqualità e perilcoordinamentodei
teamdilavoro.
c) ricorso alla collaborazione delle società “in house” regionali  Innova Puglia Spa e Puglia Sviluppo
SpA sia per quanto concerne le attività svolte in qualità di Organismi Intermedi, sia per quanto
riguardaleattivitàdiimplementazionedelsistemainformaticodigestione,monitoraggio,controllo
e certificazione (realizzate da Innova Puglia), nonché le attività di supporto all’avanzamento
proceduraledialcunelineediinterventodelProgramma(svolteinparticolaredaPugliaSviluppo).
Al riguardo si segnala che nel corso del 2008 è stata attivata una collaborazione con la società
regionale“inhouse”FinPuglia(successivamenteinteressatadallafusioneconlasocietàTecnopolis
Csata per la costituzione di InnovaPuglia),finalizzata a supportare,attraversolacreazione di una
specifica taskforceregionale(formatadan.8consulentiesperti),l’azionedi coordinamentoedi
sviluppo delle attività delle dieci  Aree Vaste. Tale attività è stata trasferita alla nuova società
InnovaPugliaedèproseguitaperl’intero2009.
d) ricorso al mercato, attraverso l’attivazione di procedure di evidenza pubblica per la selezione di
societàspecializzateneiservizidiassistenzatecnica.
Nel corso del 2009 sono state avviate e concluse le procedure per l’affidamento dei servizi di
assistenzatecnica alle attività dell’Autoritàdi GestionedelPOFESR.Ilservizioaggiudicato all’ATI
Ecosfera s.p.a.  L&B Partners ha preso formalmente avvio a partire dal 2010.  L’ATI  presta le

19

 Parteditalepersonaleèstatoinseritonelleseguentistrutture:1)strutturedigestionedeidiversiAssidelProgramma:n.67unità
specificamenteassunte a tempo determinato per l’esclusivo svolgimento di attività inerentil’attuazione del Programma; 2) strutture
internediaudit:n.16unitàspecificamenteassunteoacquisiteinmobilitàatempodeterminatoperl’esclusivosvolgimentodiattività
inerenti l’audit FESR; 3) le strutture interne di certificazione per i programmi FESR: n. 9 unità specificamente assunte o acquisite in
mobilitàatempodeterminatoperl’esclusivosvolgimentodiattivitàinerentilacertificazioneFESR.
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proprie attività a supporto delle diverse strutture dell’Autorità di Gestione mediante la messa a
disposizione di n. 6 esperti senior,n. 10 esperti specialisti, e n. 16 esperti junior, di cui unocon
funzionidiinterpretetraduttore.
Nel corso del 2009, con Determinazione Dirigenziale n. 91/2009 è stato inoltre aggiudicato
l’appalto a favore della DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per l'affidamento dei servizi di supporto e
assistenza tecnica nelle attività connesse ai controlli a campione di II livello delle operazioni
cofinanziate dal POR Puglia 20002006. Per quanto riguarda l’Audit del Programma, le strutture
internesonosupportatedaspecificiconsulentisenior.
Allo stato l’Autorità di Audit è particolarmente impegnata nelle operazioni di controllo del POR
2000–2006enelladefinizione,recentementeperfezionata,dellastrategiadiauditperilP.O.FESR
2007–2013.Perdetteattivitàlestruttureinternedell’auditsiavvalgonodiduediverseassistenze
tecniche,costituitedallasocietàKPMGedallasocietàDeloitte&Touche.
Il 29 ottobre 2009 è stato pubblicato (BURP n. 170/2009) l’avviso di gara per l’affidamento dei
servizi di assistenza tecnica a società specializzata rivolta all’Autorità di Certificazione del
Programma.Iltermineultimoperlapresentazionedelleofferteèstatofissatoal21/12/2009.
Infine, una quota limitata di risorse del P.O. FESR è stata assegnata (e risulta in corso di utilizzazione) per
assicurareilcompletamentoeperfezionamentodelleoperazionidicontrollodisecondolivellosviluppatadopo
il31.12.2008perlacorrettachiusuradelPORPuglia20002006.
Perquantoriguardaildettagliodelleazioniattivatenell’ambitodelledueLineediinterventoprevistedall’Asse
VIIIsirinviaalcapitolo3.8delpresenteRapporto.
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6.

INFORMAZIONEEPUBBLICITA’



6.1 AttuazionedelPianodiComunicazione

IlPianodicomunicazionedelPOFESRPuglia20072013èstatoritenutoconformedallaCommissioneEuropea
nel corso del primo semestre 2009. Con provvedimento n. 1157/2009, la Giunta regionale ha preso atto del
Piano di Comunicazione affidandone la responsabilità al Servizio Comunicazione Istituzionale e stanziando
4.000.000europerl’avviodelleattività.
Nel corso dell’anno sono state avviate alcune iniziative coerenti con il Piano di Comunicazione PO FESR
2007/2013dellaRegionePuglia.Nellospecifico,lerisorseeconomicheimpegnatehannopermessodirealizzare
importantiazionidiinformazioneedanimazioneterritoriale,qualilapartecipazionealForumNazionaledella
PubblicaAmministrazione(Roma,maggio2009)el’organizzazionedelPublicCamp,ilMeetingnazionaledella
ComunicazionePubblicaeIstituzionalesvoltosiaBarinell’ottobre2009.
Tali azioni hanno garantito una informazione completa e diffusa su tutto il territorio regionale riguardo ai
contenuti degliinterventi comunitari in Puglia (con particolare riferimento alle opportunitàpresenti, ai primi
risultati conseguiti, alle prospettive di intervento nel periodo successivo). Tali eventi sono stati concepiti per
risponderealleesigenzeinformativeespressedaisoggettibeneficiaridelleazionidislocatesulterritorioenon,
dalle organizzazioni non governative e dagli intermediari dell’informazione e sono stati organizzati in
collaborazione con i soggetti interessati. I contenuti hanno riguardano principalmente lo scenario dei Fondi
Strutturalielaprogrammazione20072013conparticolareriferimentoalPOFESR(lapoliticastrutturaleedi
riequilibrio regionale, le opportunità e l’organizzazione del Programma, le novità introdotte con rispetto al
precedenteciclodiprogrammazioneetc.).
Asupportodelle attività diinformazioneed animazioneterritoriale,deiconvegni,deiseminari e deglieventi
predisposti,sonostatirealizzatialcunimanuali,cataloghiebrochurechehannoulteriormentesupportatodal
puntodivistaoperativolecampagnesvolte.
Nell’ambito delle attività svolte si segnala l’implementazione di una Rete destinata agli operatori della
Comunicazione Istituzionale che, con l’ausilio della Rete delle Antenne Europe Direct,  include gli URP, gli
Informagiovanieidiversioperatoriprepostialrapportoconipugliesi,alfinedidarvitaadunacomunicazione
diqualitàeadelevatodettaglioinformativo.
A supporto della suddetta Rete degli operatori e del flusso informativo generato, è stato implementato il
Portale internet regionale che fornisce informazioni puntuali sulle principali novità contenute nel Quadro
StrategicoNazionale20072013conparticolareriferimentoalPOFESRPugliaedatutteleinformazionirelative
all’attuazionedellelineediinterventopreviste.AlriguardoilPortaleInternetfornisceinoltre:


informazionipuntualisull’andamentodeiprogettiedelleiniziativerealizzateinPuglianell’ambitodelPO
FESRinterminidielaborazione,avvio,procedureerisultatidegliinterventi;



informazionipuntualisuilavoriesulleattivitàsvoltedalComitatodiSorveglianzadelProgramma;



archivi di documenti e dati dai quali ricavare le informazioni utili per meglio utilizzare le opportunità di
finanziamentodelPO.

Il Portale regionale registra, con specifico riferimento al Programma, un numero considerevole di visitatori
quantificato in circa 30.000 al mese. Dalle attività di valutazione e di monitoraggio compiute
dall’Amministrazione–comeprevisto dalPianodiComunicazione–lerichiestedeivisitatoririsultano essere
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ampiamente evase. Infine, coerentemente con gli obiettivi previsti dal Piano di Comunicazione, nel 2009 è
statopredispostol’Avvisopubblicorelativoallosvolgimentodelleattivitàdicomunicazionecheconcernonole
lineediinterventodelPOFESR.Lapubblicazionedell’Avvisoèprevistaperiprimimesidel2010.Traleattività
da realizzare alcune prevedono il ricorso a strumenti innovativi di comunicazione che si rendono
particolarmentenecessariperaccrescereilivellidiconoscenzaediutilizzodapartedeicittadinipugliesi,oltre
chedellediversecategoriedioperatorispecialisticibeneficiaridegliinterventiprevistidalProgramma.Alcunidi
questistrumentiriguardano:
-

ilplanningpubblicitario:sitrattadiattivitàinformativediretteaimezzidicomunicazionedimassa(notee
comunicati stampa, annunci pubblicitari, inserti sui giornali più diffusi, spot tv e radio), finalizzate a
pubblicizzare la realizzazione delle diverse attività previste sia nel Programma, sia nel Piano di
Comunicazione.

-

il direct mailing alle famiglie pugliesi: l’attività di mailing risponde all’esigenza di inviare materiale
promozionale ed informativo, raggiungere in modo rapido ed efficace gli utenti, distribuire newsletters,
informandoinmodosinteticosueventi,scadenze,novitàrelativeaiFondiStrutturali.

-

l’affissionisticaneiComunidellaregione:lapresenzacapillarediaffissionineiComunidell’interaRegione
consente il presidio dell’intero territorio regionale. La comunicazione di questo tipo riguarda non solo le
singoleAmministrazioniLocali,maanchelatotalitàdellacittadinanzaallaqualetalecomunicazioneappare
direttamentevisibile.
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7.

VALUTAZIONECOMPLESSIVA

Il 31 dicembre 2009 ha rappresentato la prima scadenza per la certificazione della spesa del PO FESR Puglia
20072013conriferimentoallaregoladell’N+2:grazieall’avanzamentoproceduraleefinanziarioconseguitonel
corsodell’anno,iltargetdispesanecessarioperevitareildisimpegnoautomaticoavaleresull’annualità2007è
stato pienamente conseguito, confermando che il Programma è definitivamente entrato nella sua fase
attuativa.
Dalpuntodivistaprocedurale,tuttigliAssidelProgrammarisultanoavviati,afrontedicinqueAssichehanno
certificatospesaentroil31dicembre2009.
In relazione all’avanzamento finanziario, la spesa sostenuta dai beneficiari è risultata pari a 313.921.773,50
euro,corrispondenteal6%delvaloredell’interoProgramma.
Gliimpegnideibeneficiarisonorisultaticirca503milionidieuro,parial9,6%delvaloredell’interoProgramma,
afrontedirisorsestanziatedallaRegioneafavoredioperazionigiàindividuatechesuperanoi1.650milionidi
euro.
Nel complesso l’attuazione è risultata condizionata dalle misure legate alla manovra anticrisi varata dal
Governoregionaleapartiredaldicembre2008,conparticolareriferimentoagliaiutialleimprese.
Ataleriguardonelcorsodell’anno2009sonostateattivateeportateecompimentoimportantiiniziativevolte
a rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di continuare a competere sui mercati nazionali ed esteri, con
importantiricaduteoccupazionalisiainterminidimantenimentodeilivelliprecedentilacrisi,siaperquanto
concerne il contributo all’aumento a breve e medio termine. I primi risultati raggiunti dagli indicatori
(relativamenteadinterventiconclusi)evidenzianonell’ambitodell’AsseVI“Competitivitàdeisistemiproduttivi
e occupazione” n. 2.700 imprese beneficiarie e 16.000.000 mq di superficie infrastrutturata per quanto
concerne le aree di insediamento produttivo connessi ad interventi volti ad accrescere le attuali condizioni
insediativeeadattrarrenuoviinvestimentiproduttivi.
Ulteriori interventi sono stati realizzati nel corso del 2009inrelazioneall’obiettivodiaccrescerel’attrattività
del territorio dal punto di vista turisticoculturale, con specifico riferimento alle tipologie di azioni previste
dall’AsseIV“Valorizzazionedellerisorsenaturalieculturaliperl’attrattivita’elosviluppo”.
Si è trattato di operazioni di completamento delle infrastrutture di supporto al turismo e di promozione
turisticachehannocontribuitoadirafforzareulteriormenteletendenzepositiveche,propriograzieaquesti
interventi, la regione Puglia registra nell’ultimo biennio in merito alla crescente attenzione dei visitatori
nazionaliedesteri.
Altri interventi significativi promossi nel 2009 riguardano l’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità”, con
particolare riferimento al trasporto urbano e ferroviario, che hanno determinato livelli di ristrutturazione ed
ammodernamentodellareteferroviariapercirca20Km.
Si tratta di interventi in grado di produrre conseguenze molteplici dal punto di vista del rafforzamento del
trasporto pubblico regionale e locale e, quindi di una maggiore capacità di interconnessione dentro i centri
abitati e tra diverse aree urbane, nonché dal punto di vista dell’innalzamento dei livelli di sicurezza del
trasportopubblicoedelcontributoalpotenziamentodiformeditrasportointermodaliedintegrate.
IlProgrammaregistrainoltrealtrettantosignificativiavanzamentinelsettoredell’ambienteedelterritorio,con
specificoriferimentoallelineediinterventodell’AsseII“Usosostenibileeefficientedellerisorseambientalied
energetiche per lo sviluppo”, dove sono stati promossi alcuni interventi che registrano ricadute dirette in
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relazione al conseguimento dei target fissati dagli obiettivi di servizio,  con particolare riferimento agli
indicatoriconcernentilagestionedelservizioidricointegratoelagestionedelciclodeirifiuti.
Nell’ambito dellelineeprevistedall’Asse,sonostatipromossioltre30interventiditutela deldissesto idrico
geologico con particolare riferimento all’area del SubAppenino Dauno, interessata da pericoli di frane che
mettonoarischiolasicurezzadeicentriabitatiedigranpartedellapopolazione.
Inrelazioneallaspesacertificataedagliinterventipromossi,occorresottolineareilcarattereparticolarmente
positivodellerealizzazioniconseguitedalProgrammainquantoil2009èstatocontrassegnatodaalcuniaspetti
di particolare gravità ed intensità che lo differenziano notevolmente da quanto accaduto in altre recenti
annualità.
Inprimoluogol’attuazionedelProgrammaèstataperseguitainunperiodocaratterizzatodallacontemporanea
presenzadidueProgrammiOperativi,edinparticolaredallasovrapposizionedituttigliadempimenticonnessi
allachiusuradelPORPuglia20002006che,comeènoto,habeneficiatodellaprorogadelperiododiesigibilità
della spesa concessa dalla Commissione Europea a tutti i PO sino al 30 giugno 2009.  Ciò ha comportato un
ulterioresovraccaricosull’Amministrazioneregionaleesuidiversisoggettibeneficiariimpegnatinell’assicurare
la chiusura dei progetti del ciclo di programmazione 20002006 ed allo stesso tempo l’avvio delleoperazioni
legatealnuovoPOFESR20072013.
In tale scenario vanno considerati anche gli effetti negativi connessi all’acuirsi della crisi mondiale ed alla
progressiva estensione delle sue ricadute anche alla regione Puglia. Le difficoltà nei bilanci pubblici ed il
moltiplicarsidellesituazionidicrisinelleimpresehannoprodottoeffetticoncretianchenellapiùampiaplatea
dei soggetti beneficiari del PO, comportando situazioni di rallentamento nell’avanzamento procedurale e
finanziariodelleoperazionicheavrebberopotutoregistrareconseguenzebenpiùsignificativesull’attuazionee
suglistessilivellidicertificazionedellaspesadiquelleconcretamenteriscontrate.
Il 2009 è stato inoltre un anno caratterizzato da significativi mutamenti interni all’organizzazione
dell’Amministrazioneregionalechehannoimpegnatononpocolestrutturedirigenzialiedoperative.Inprimo
luogol’Amministrazionehacompletatoiprovvedimentidinaturaorganizzativarelativiallagestione,cosìcome
al rafforzamento della governance complessiva del Programma, con particolare riferimento alle strutture
regionali coinvolte a vario titolo nell’attuazione e nelle attività di controllo e certificazione. Tra le misure
intrapresesisegnala:
¾

l’entrataaregimedelnuovomodellodiorganizzazionedell’Amministrazioneregionaledenominato“GAIA”
conilconseguenteadeguamentodell’organigrammarelativoalP.O.FESR20072013perquantoconcerne
l’individuazionedeiResponsabilidiAsse,diLineediinterventoediAzione;

¾

l’adozionedelle“Direttive concernenti leprocedure digestionedelPO FESRPuglia20072013”avvenuta
conDGRn.165del17febbraio2009;

¾

il perfezionamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma  e
l’implementazionedelSistemadigestioneecontrollo(SIGECO);

¾

l’attivazionediespertiassuntiatempodeterminatoqualepersonalededicatoinviaesclusivaall’attuazione
delProgramma.

Una parte significativa delle attività condotte al riguardo nel corso del 2009 ha interessato in particolare la
messaapuntodeglistrumentidiprogrammazioneoperativaconspecificoriferimentoallapredisposizioneper
tuttigliAssidelPOdeiPianiPluriennalidiAsse(PPA):talipianispecificanol’attuazionedelPOperilperiodo
20072010inrelazioneallaindividuazionediAzioniomogeneedalpuntodivistadelcontenutotecnicoedelle
procedure attuative (le singole Azioni in cui si suddivide ciascuna linea di intervento), nonché alle risorse
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finanziarieadisposizione,aisoggettibeneficiari,aicriteridiselezione(traquelligiàapprovatidalComitatodi
SorveglianzadelPO)edallevocidispesaammissibili.
Nelcomplessoirisultatiraggiuntinelcorsodel2009confermanocomeilProgrammasiaentratopienamente
nella sua fase attuativa, sia per quanto concerne il rafforzamento della governance complessiva da parte
dell’Amministrazione regionale che registra ricadute dirette sulla capacità di elevare l’efficacia dei processi
attuativi e gestionali, sia in relazione alla capacità di attivare iniziative utili al pieno conseguimento degli
obiettivi del PO FESR Puglia 20072013 e, più in generale, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a
sostegnodellacoesioneedellasostenibilitàdellosviluppodalpuntodivistaeconomico,ambientaleesociale.
InrelazioneallaspecificaquestionedellaprogrammazionestrategicadiAreaVasta,ilritardonelladefinizione
dellastessadapartedelterritoriononhaincisosignificativamentesull’avanzamentodelProgramma.Infatti,è
risultata vincente la scelta operata di non riservare alle Aree Vaste le intere quote finanziarie delle Linee di
Interventopotenzialmenteinteressateediindividuare,alcontrario,nell’ambitodelleLineediIntervento1.5,
2.3, 3.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 7.1 e 7.2, una quota complessiva (con l’individuazione puntuale degli
interventifinanziati)di340milionidieurofinalizzataafinanziarespecificipianistralciodefinitid’intesaconla
RegioneedapprovatidallaGiuntaregionaleneldicembre2009.
Intalmodo,anchesullesuddetteLineediInterventolaRegionehacontinuatoasvilupparelapropriaazione,
pur nelle more del perfezionamento delle procedure di approvazione delle più complesse programmazioni
strategichedapartedelleAreeVaste.
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POFESR20072013

AsseIV“Valorizzazionedellerisorsenaturalieculturaliperl’attrattivitàe
 losviluppo”
Obiettivospecifico:
Migliorarel’attrattivitàdelterritorioregionaleafinituristici

Obiettivooperativo:
Tutelare, valorizzare e promuovere  i beni storicoculturali al fine di
aumentarel’attrattivitàterritoriale

Lineadiintervento:4.2
Azione4.2.1


TITOLOPROGETTO
Intervento inerente gli ulteriori lavori necessari per la messa in funzione
delTeatroGaribaldinelComunediLucera
CODICEPROGETTO:FE4.200001
TITOLOPROGETTO:Ulteriorilavorinecessariperlamessainfunzionedel“TeatroGaribaldi”
CUP:F97J04000000006
ALTRICODICIIDENTIFICATIVI:
CodiceMIR20002006:4.2.1/201A030001
IMPORTOFINANZIARIO:€511.781,42(costototale)
FONTE
IMPORTO
NOTE(eventuali)
POFESR
€25.531,36
Progettoacavallo

iniziolavori: 18.05.2005
finelavori:
26.10.2007


Beneficiariofinale: ComunediLucera(FG)
RUP: 

Ing.GiuseppeCinquia
ProgettistieDir.Lavori:Prof.Arch.MauroCivita,Ing.RenatoFollieri,Arch.GerardoMilillo
Impresa:

dittaRicciardiRenatodaBenevento

IlrecuperodeiTeatricostituiscel’humusdiunaretediidentitàerelazionicheintornoalpatrimonioculturalesi
configuranoesiconsolidano,rafforzandoilegamistoriciconilpatrimonioambientaleeglielementidellacultura
immateriale. A tale riguardo gli interventi promossi dalla Regione attraverso il recupero architettonico (con il
ripristino delle sale originarie, dei palchi, degli stucchi, delle decorazioni) e funzionale dei teatri storici mira a
ricreareunaretedeiteatristoriciregionalidiffusasututtoilterritoriovoltaafavorireunapiùampiacircolazione
deglieventiteatralieculturali,nonchéilrafforzamentodellafunzioneinsostituibileeducativaediscambiosvolta
dalleattivitàteatraliedartisticoculturalineivaricentriurbanidelterritorio.
In Puglia sono circa 40 i teatri sorti nella prima metà dell’Ottocento per iniziativa sia di Comuni, sia di cittadini
sensibiliversoleattivitàculturalichecostituisconoicentriattividitalerete.
Il Teatro “Garibaldi” di Lucera è uno dei più significativi tra quelli appartenenti alla rete regionale, sia per le
caratteristiche storicoarchitettoniche, sia per il ruolo svolto nel territorio agricolo della Capitanata. Situato
all’internodelPalazzoMozzagrugno,sedecentraledellaCasaComunaleinCorsoGaribaldi,fucostruitonel1837
suprogettodell’architettoOberty.OriginariamenteintitolatoaMariaTeresaIsabelladiBorbonesichiamò“Real
TeatroMariaTeresaIsabella”,vennesuccessivamentededicatoaGaribaldi.Lasalaeradiformasemicircolare,con
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unaplateadicirca100posti,dueordinidipalchi,unodi10,l’altrodi11postiedunagalleriafornitadiduefiledi
panche.L’internodelteatrofufastosamentedecoratodaartistiprovenientidallaCapitaledelRegnoefudatutti
ritenutounverogioiellodell’architetturaedelladecorazione.L’inaugurazioneavvennelaseradel7giugno1838
con una duplice rappresentazione: la “Lucia di Lammermoor” di Donizetti e poi “La Sonnambula” di Bellini. Nel
1903fuprevistol’ampliamentodelTeatroconunprogettodell’ing.AngeloMessenichesistavaoccupandodella
realizzazionedelTeatro“Petruzzelli”diBari.Ilteatrodivenneilgemelloinminiaturadel“Petruzzelli”.Inaugurato
sottoquestoprofilonel1908ilteatroebbeunperiododigrandefervoreartisticocuiseguìuntotaleabbandono
durante le guerre. Utilizzato solo sporadicamente, fu chiuso definitivamente alla fine degli anni ’40. Il recupero
strutturale del teatro è stato avviato all’inizio degli anni 2000; l’intervento in oggetto, avviato nel 2005, ha
consentitoilcompletamentoelamessainfunzionedelteatroalfinedigarantirnelapienafruibilità.
Con gli ulteriori lavori di messa in funzione si è provveduto, in particolare, al consolidamento strutturale
dell’estradossodellacalottaaffrescataesuccessivorestauro,alconsolidamentoeripristinodell’affrescoedelle
cornicipresentisull’intradossodellacalottastessa;alconsolidamentostrutturaledell’estradossoedell’intradosso
dell’arco tra androne e vestibolo, nonché alla messa in sicurezza antisismica degli altri archi dell’androne;
all’arredodelTeatro(platea,palchi,loggione,camerinieservizi);arredo,attrezzatureeimpiantidiscena).
L’interventofinanziatoharestituitononsoloaicittadinidiLucera,maalpiùampiocontestosocialeeculturale
dellaCapitanataun“luogodiculturaediaggregazionesociale”fortementeradicatoconilterritorioeconlasua
storia. I lavori svolti hanno contribuito a mettere in evidenza la ricchezza e la specificità del patrimonio del
comune di Lucera, creando ulteriori condizioni per promuovere lo sviluppo di nuove risorse in grado di
migliorarnel’attrattivitàturisticoculturale.


ExanteinternodelTeatro 



Expost_internodelTeatro
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PROGRAMMAPOFESR20072013

ASSE–PRIORITA’
 AsseII“Usosostenibileeefficientedellerisorseambientalied
energeticheperlosviluppo”
Obiettivospecifico:
Garantirelecondizionidisostenibilitàambientaledellosviluppoelivelli
adeguatidiserviziambientaliperlapopolazioneeleimprese

Obiettivooperativo:
Ridurrelaquantitàelapericolositàdeirifiuti,ancheattraverso
l’incentivazionedelriutilizzoedelriciclaggio.

Lineadiintervento:
2.5 Interventidimiglioramentodellagestionedelciclointegratodei
rifiutiedibonificadeisitiinquinati

Azione:2.5.3

TITOLOPROGETTO
Impiantopubblicoperiltrattamentodeirifiutiurbaniaserviziodelbacino
BA/5–CONVERSANO

CODICEPROGETTO:FE2.500019

TITOLOPROGETTO
ImpiantopubblicoperiltrattamentodeirifiutiurbaniaserviziodelbacinoBA/5–CONVERSANO

IMPORTOFINANZIARIO€25.445.990,00
FONTE
IMPORTO
NOTE(eventuali)
POFESR
5.367.730,00
Il progetto prevede la realizzazione e l’affidamento della gestione del
sistemaimpiantisticocomplessoperiltrattamentodeirifiutiurbaninel
territoriodiConversanoinprovinciadiBari,BacinoBA/5.
L’intervento ha un costo totale previsto di euro 25.445.990,00 di cui
euro5.367.730,00dirisorsepubbliche.
Iniziolavori26/11/2004
Finelavori31/12/2010

Soggettobeneficiario:ProgettoAmbienteBacinoBariCinques.r.l.

RUP: 

Ing.GiuseppeCORTI

Imprese:

A.T.I.ConsorzioStabileGestioniAmbientaliCO.GE.AM(impresamandataria)e



LombardiEcologiaS.r.l.eRecuperiPugliesiS.r.l.



Lapianificazioneregionaleinmateriadigestionedeirifiutisolidiurbanisuddivideilterritorioregionalein15
bacinidiutenzachecorrispondonoagliAto(Ambititerritorialiottimali).
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Il“ConsorzioA.T.OComuniBacinoBARI/5–GestioneIntegratadeiRifiutiUrbani”ècostituitoda21comuni
delBacinoBARI/5eserveunapopolazionecomplessivaresidentedicirca435.000unità.
LoscopodelConsorziosisostanzianell'eserciziodellefunzioniattinentiall'organizzazione,all'affidamentoe
alcontrollodeiservizidigestioneintegratadeirifiutiurbani,perseguendol’obiettivodiridurresemprepiùlo
smaltimento finale dei rifiuti in discarica attraverso l'adozione, in via prioritaria, di un sistema di raccolta
differenziata capillare che intercetti a monte tutte le frazioni potenzialmente riciclabili dei rifiuti da porre
comeservizioprincipaleperlagestioneunitariadeirifiutiall’internodelbacinoBA/5.

Ilprogettoprevedelarealizzazioneel’affidamentodellagestionedelsistemaimpiantisticocomplessoperil
trattamentodeirifiutiurbaniafferentialBacinoBA/5.

Il suddetto sistema, ubicato nel comune di Conversano (Ba), è costituito da linea di biostabilizzazione,
discaricadisoccorso/servizioelineadiproduzionedelCDR.

Lastrutturafunzionaleconsentediridurreprogressivamenteicostidiconferimentoesmaltimentodeir.s.u
indiscarica,nonchédimisurarelaeffettivaecorrettaapplicazionedelleregoledellaraccoltadifferenziata.
Taledotazioneimpiantisticaèingradoditrattare e rendereinerticirca517tonnellate giornalieredirifiuti
solidiurbaniindifferenziati,pariacircail90%deirifiutiindifferenziatidell’Ambitoottimaleterritoriale,edi
farfronteadeventualifluttuazionidellaproduzionegiornalieradir.s.u,(attraversoiltrattamentosiperviene
adunariduzionedicircail30%delpesoedelvolumedeirifiutistessiconvantagginotevoliancheperquanto
concerneilsiapurridottoconferimentoindiscarica).

Ilcicloditrattamentodeir.s.usicomponedelleseguentifasi:
 dilacerazioneeaperturasacchi(triturazioneprimaria);
 separazionemetalliferrosi;
 biostabilizzazioneincellebiotunnel;
 vagliatura;
 separazioneaeraulica;
 separazionemetallinonferrosi;
 compattazioneinballedelCDR;
 filatura;
 postazionedicaricodell’RBD(rifiutobiostabilizzatodadiscarica);
 maturazionesecondariaperlaproduzionediRBM(rifiutobiostabilizzatomaturo).

Inparticolare,conilconferimentodeir.s.usiprocedenellaprimafasealpretrattamentodeirifiutitalquali;
successivamente si procede alla biostabilizzazione in celle biotunnel che prevede la separazione della
frazione secca (destinata alla produzione di combustibile da rifiuto) da quella umida per passare alla
produzionediCDR.

Le attività principali svolte per la realizzazione dell’impianto complesso riguardano: convogliamento e
rimodellamento perimetrale della discarica; consolidamento e risanamento della zona di confina dell’area
della discarica; realizzazione degli edifici prefabbricati e/o gettati in opera per l’installazione delle
apparecchiature ed impianti di processo, nonché per i servizi tra cui la cabina elettrica di arrivo linea e di
trasformazione; impianti meccanici di processo, di servizio, di aspirazione e filtrazione dell’aria; impianti
elettrostrumentali di comando, sicurezza e controllo del sistema; illuminazione di servizio e sicurezza;
viabilitàinternaerecinzionedell’area.

IlprogettocontribuisceinmanierasignificativaalraggiungimentodeitargetfissatidagliObiettividiServizio,
conparticolareriferimentoagliindicatoriS.08“Rifiutiurbanioggettodiraccoltadifferenziatasultotaledei
rifiutiurbani”eS.07“Rifiutisolidiurbanismaltitiindiscarica”.
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LINEAD’INTERVENTO2.2“Interventiperilpotenziamentodelsistemaidricodi
approvvigionamento,adduzioneedistribuzioneidrica”
1.RealizzazioneraddoppiodelserbatoiodiMarzagagliainagrodiGioiadelColle
MisuraPOR20002006

Misura1.1

PrioritàPO20072013

Lineadiintervento2.2

TitoloPROGETTO

Realizzazioneraddoppiodelserbatoiodi
Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
(Ba)

Costototaleprevisto

17.321.040,00

ContributoFESRprevisto

8.660.520

CostototaleacaricoPOR20002006

2.151.497,96

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.075.748,98

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

15.169.542,03

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

7.584.771,01

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.532.450,46

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

766.225,23

Datainiziolavori

07.02.2007

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori
18.06.2010
Le opere del progetto rientrano nel programma degli interventi relativi al servizio idrico integrato
(art. 11, comma 3 L. n. 36/94) previsti nel Piano d’ambito con particolare riferimento
all’approvvigionamentoprimario.
L’interventoconsistenellarealizzazionedelraddoppiodelserbatoioesistenteinlocalitàMarzagaglia
delComunediGioiadelCollecherappresentaunnodoidraulicofondamentaledelloschemaidrico
delPertusillo,caratterizzatodaimportantiinterconnessionichepermettonodimodulareconsistenti
volumitraglischemidelSeleedell’Ofanto.
Con le risorse a valere sul POR 20002006 sono stati avviati i lavori previsti con particolare
riferimentoallafasediesecuzionedelleoperediscavo.
LerisorsedelPO20072013sonostateimpiegateperilavoriconcernenti:
- l’ubicazionedelserbatoio;
- larealizzazionedellacameradimanovra;
- icircuitiidrauliciinentrataedinuscitadalserbatoiooggettodelleopere.

L’operaèstatacollocatainadiacenzaadunainfrastrutturasimilaregiàesistente;coniprimiSALsiè
provvedutoarealizzareunserbatoiodicirca100.000mc.
Itempidirealizzazionedeilavori,elaconseguentenecessitàdiprolungareglistessioltreilciclodi
programmazione20002006,sonostaticondizionatisiadalleautorizzazioniambientali,siadaalcuni
interventi di esproprio che è risultato necessario promuovere al fine di rendere disponibile l’area
oggettodiintervento.
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LINEAD’INTERVENTO2.5“Interventidimiglioramentodellagestionedelciclointegratodeirifiutie
dibonificadeisitiinquinati”

2.Bonificadelsitoinloc.Sperri–comunediAcquaricadelCapo
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

Bonificadelsitoinloc.Sperri–comunedi
AcquaricadelCapo(Le)

Costototaleprevisto

2.781.388,89

ContributoFESRprevisto

1.390.694,45

CostototaleacaricoPOR20002006

2.046.612,65

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.023.306,33

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

734.776,24

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

367.388,12

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

315.344,63

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

157.672,32

Datainiziolavori

08.04.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Sperri,
ComunediAcquaricadelCapo(LE).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiinterventirelativia:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013sonostateimpiegateperilcompletamentodeilavori.
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3.Bonificadelsitoinloc.Sperlonghe–comunediCastro
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO


Bonificadelsitoinloc.Sperlonghe–
comunediCastro(Le)

Costototaleprevisto

577.419,00

ContributoFESRprevisto

288.709,50

CostototaleacaricoPOR20002006

280.800,73

ContributoFESRacaricoPOR20002006

140.400,37

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

296.618,27

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

148.309,14

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

193.092,19

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

96.546,10

Datainiziolavori

08.04.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

IlprogettoprevedelavoridibonificadiunaexdiscaricadirifiutisolidiurbaniinlocalitàSperlonghe,
localizzatanelterritoriodelComunediCastro(LE).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatigliinterventidi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorseavaleresulPO20072013sonorelativealcompletamentodeilavorisuindicati.
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4.Bonificaexdiscaricar.s.u.loc.PassodelCarro/CampodiBove–comunediChieuti
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO


Bonifica ex discarica r.s.u. loc. Passo del
Carro/Campo di  Bove – comune di
Chieuti(Fg)

Costototaleprevisto

1.167.080,22

ContributoFESRprevisto

583.540,11

CostototaleacaricoPOR20002006

931.190,54

ContributoFESRacaricoPOR20002006

465.595,27

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

235.889,68

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

117.944,84

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

156.478,21

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

78.239,11

Datainiziolavori

01.09.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

IlprogettoprevedelavoridibonificadiunaexdiscaricadirifiutisolidiurbaniinlocalitàPassodel
Carro,all’internodelterritoriodelComunediChieuti(Fg).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013sonostateimpiegateperilcompletamentodeilavori.
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5.MessainsicurezzaFibronitcomunediBari
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

MessainsicurezzaFibronitcomunedi
Bari

Costototaleprevisto

3.073.067,00

ContributoFESRprevisto

1.536.533,50

CostototaleacaricoPOR20002006

3.041.341,36

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.520.670,68

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

31.725,64

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

15.862,82

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

11.224,33

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

5.612,17

Datainiziolavori

01.02.2005

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Ilprogettoconcerneilcompletamentodegliinterventidimessainsicurezzaambientaledelsitoex
Fibronitlocalizzatoall’internodellacittàdiBari.

I lavori hanno compreso la realizzazione di opere per il confinamento permanente dell’amianto
presente nel sottosuolo, la movimentazione e il trasporto verso l’esterno di rifiuti e terreni
contaminati,agaranziadelraggiungimentodellatotaleconformitàambientaleesanitariadell’areain
oggetto,nonchédipienarestituzioneeriutilizzodelsito.
Ilprogettofinanziatoèconsistitonell’allontanamentodalsitodituttiirifiuti,gliarredi,ledotazioni
impiantistiche e qualunque oggetto e attrezzatura a corredo presente nell’area; nella rimozione di
tuttiimaterialicontenentiamiantopostiaquotapariosuperioreallaquotadelpianodicampagna;
nella realizzazione di tutte quelle opere ritenute necessarie alla messa in sicurezza dell’area in
relazione alla salute pubblica e comunque sempre e soltanto relative a quanto presente sul
soprasuolo.

LespesesostenuteavaleresulPOR20002006hannoriguardato:
- lavorididemolizionedegliedifici;
- frantumazionemacerie;
- “tombatura”vaniinterrati/sottoservizi;
- ricollocamentomaceriepercreazionestratodiregolarizzazione;
- realizzazioneconfinamentilateralisotterranei;
- realizzazione
murature
perimetrali
di
contenimento
e
realizzazione
copertura/impermeabilizzazionesuperficialefinale.

LerisorsedelPO20072013fannoriferimentoalcompletamentodeilavori.
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6.Bonificadelsitoexdiscaricar.s.u.incontradaTerzi–comunediGioiadelColle
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

Bonifica del sito ex discarica r.s.u. in c.da
Terzi–comunediGioiadelColle(Ba)

Costototaleprevisto

1.363.316,50

ContributoFESRprevisto

681.658,25

CostototaleacaricoPOR20002006

1.208.786,54

ContributoFESRacaricoPOR20002006

604.393,27

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

154.529,96

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

77.264,98

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013

145.791,48
72.895,74

Datainiziolavori

01.01.2002

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

IlprogettoprevedelavoridibonificadiunaexdiscaricadirifiutisolidiurbaniincontradaTerzi,
ComunediGioiadelColle(Ba).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013sonoimpiegateperilcompletamentodeilavori.
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7.Bonificaexdiscaricar.s.u.inlocalitàSanRocco–comunediIschitella
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

Bonifica ex discarica r.s.u. in loc. San
Rocco–comunediIschitella(Fg)

Costototaleprevisto

1.239.496,56

ContributoFESRprevisto

619.748,28

CostototaleacaricoPOR20002006

976.369,06

ContributoFESRacaricoPOR20002006

488.184,53

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

263.127,50

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

131.563,75

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

141.006,44

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

70.503,22

Datainiziolavori

27.05.2005

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località S.Rocco,
localizzatanelterritoriodelComunediIschitella(Fg).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LesommedelPO20072013fannoriferimentoalcompletamentodeilavori.
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8.BonificaexdiscaricainlocalitàPendinello–comunediNardò
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

Bonifica ex discarica in loc. Pendinello –
comunediNardò(Le)

Costototaleprevisto

2.228.366,62

ContributoFESRprevisto

1.114.183,31

CostototaleacaricoPOR20002006

1.960.680,07

ContributoFESRacaricoPOR20002006

980.340,04

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

267.686,55

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

133.843,28

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

168.841,95

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

84.420,98

Datainiziolavori

06.08.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

IlprogettoprevedelavoridibonificadiunaexdiscaricadirifiutisolidiurbaniinlocalitàPendinello,
all’internodelterritoriodelComunediNardò(Le).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013fannoriferimentoalcompletamentodeilavori.
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9.Bonificadelsitoinlocalità"Spiggiani"–comunediPresicce
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO

Bonifica del sito in  località "Spiggiani" –
comunediPresicce(Le)

Costototaleprevisto

1.211.464,48

ContributoFESRprevisto

605.732,24

CostototaleacaricoPOR20002006

802.653,30

ContributoFESRacaricoPOR20002006

401.326,65

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

408.811,18

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

204.405,59

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

360.428,50

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

180.214,25

Datainiziolavori

20.12.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Spiggiani,
localizzatanelterritoriodelComunediPresicce(Le).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013sonorelativealcompletamentodeilavori.
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10.OperedicompletamentodissestoambientaleCillareseeRealeIIlottoConsorzioSISRI–
comunediBrindisi
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO
Cod.108E040052

Opere di complet. dissesto ambientale
CillareseeRealeIIlottoConsorzioSISRI
–comunediBrindisi

Costototaleprevisto

17.802.269,00

ContributoFESRprevisto

8.901.134,50

CostototaleacaricoPOR20002006

8.334.540,00

ContributoFESRacaricoPOR20002006

4.167.270,00

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

9.467.729,00

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

4.733.864,50

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.518.100,00

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

1.259.050,00

Datainiziolavori

04.08.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Ilprogettoprevedelarealizzazionedelleoperedidisinquinamentoambientaleedutilizzazionedelle
acquedeibaciniidrograficiCillareseeReale.
Taliopereconsistononel:
- raddoppiodell’esistenteimpiantodichiarificazioneedepurazionemediantelacostruzionedi
unalineaditrattamentoindipendenteconrelativevaschedicaricodaintegrarsiconl’impianto
esistenteinesercizio;
- sistemazioneidraulicadiuntrattodelcanaleimmissario;
- verificadellacondottaadduttricedell’acquatrattatanellazonaindustriale.

A valere sul POR 20002006 sono state finanziate alcune delle opere previste necessarie per
consentirel’utilizzazionedelleacquedeibaciniidrograficiCillareseeReale.

Con la restante quota a valere sul PO 20072013 vengono realizzate le attività di caratterizzazione
chimicadelfondoedelleparetidelloscavodisedimediposadell’acquedotto.
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11.Bonificaexdiscaricar.s.u.contradaMattoniCanale5MetriRipristinoambientale–comune
diTrinitapoli
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO
Cod.108E040039

Bonifica ex discarica r.s.u. c.da Mattoni 
Canale 5 Metri  Ripristino ambientale –
comunediTrinitapoli(Fg)

Costototaleprevisto

4.006.648,27

ContributoFESRprevisto

2.003.324,14

CostototaleacaricoPOR20002006

3.617.458,91

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.808.729,46

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

389.189,36

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

194.594,68

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

226.954,69

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

113.477,35

Datainiziolavori

08.04.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Ilprogettoprevedelavori dibonificadiunaexdiscaricadirifiuti solidiurbani incontrada Mattoni,
localizzatanelterritoriodelComunediTrinitapoli(FG).

AvaleresulPOR20002006sonostatirealizzatigliinterventirelativia:
- campionamento,analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013siriferisconoalcompletamentodeilavori.
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12.BonificadelsitoinlocalitàBurgesi–comunediUgento
MisuraPOR20002006

1.8

Linead’interventoPO20072013

2.5

TitoloPROGETTO
Cod.108E040025

Bonificadelsitoinloc.Burgesi–comune
diUgento(Le)

Costototaleprevisto

3.175.038,00

ContributoFESRprevisto

1.587.519,00

CostototaleacaricoPOR20002006

3.059.220,50

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.529.610,25

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

115.817,50

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

57.908,75

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

109.197,64

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

54.598,82

Datainiziolavori

24.12.2004

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Burgesi,
localizzatanelterritoriodelComunediUgento(Le).

AvaleresulPOR20002006èstatarealizzatalamaggiorpartedeilavoriprevisticonriferimentoai
seguenti:
- campionamento;
- analisiemonitoraggiodelsitocontaminato;
- operazionidicoperturaedimpermeabilizzazione;
- realizzazionedimuridisostegnoedutilizzoditerrerinforzati;
- movimentazioneetrasportoadiscaricaautorizzatadirifiuti.

LerisorsedelPO20072013riguardanoilcompletamentodelleoperepreviste.
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LINEAD’INTERVENTO4.1“Infrastrutture,promozioneevalorizzazionedell’economiaturistico”

13.RecuperoeriqualificazionedelcentrostoricodiBarletta
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Recuperoeriqualificazionedelcentro
storicodiBarletta

Costototaleprevisto

2.452.550,00

ContributoFESRprevisto

1.226.275,00

CostototaleacaricoPOR20002006

4.257,89

ContributoFESRacaricoPOR20002006

2.128,94

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.448.292,11

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.224.146,06

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.140.545,74

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

1.070.272,87

Datainiziolavori

29.03.2006

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori
31.12.2010

L’intervento riguarda il recupero e la riqualificazione del centro storico di Barletta con particolare
riguardoalrifacimentodelleinfrastrutture(pavimentazionistradaliinbasolatoereteidrica).
Gliobiettiviperseguitisono:
- rafforzarelepotenzialitàdelcentrourbanoafinituristiciegarantirnelafruibilitàdapartedi
residenti e visitatori, facendo leva sulla presenza del castellofortezza di Barletta e sulle
numeroseattivitàorganizzatealsuointerno;
- elevare la vivibilità del centro storico con interventi supplementari rispetto alle azioni di
recuperoedirivitalizzazionegiàsvolteinpassato.

L’interventodelPOR20002006siriferisceunicamenteallespesedipubblicitàdellagaraperilavori.

QuantoalPO20072013,lespeseriguardano:
- il complesso dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali in basolato e dei
marciapiedi;
- ilrifacimentodellereteidricacheinteressaspecificamenteleareeoggettodiintervento.
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14.RecuperoevalorizzazionedelleurbanizzazioniprimariedellaCittàvecchiadiBari
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Recuperoevalorizzazionedelle
urbanizzazioniprimariedellaCittàvecchia
diBari

Costototaleprevisto

2.509.607,60

ContributoFESRprevisto

1.254.803,80

CostototaleacaricoPOR20002006

451,00

ContributoFESRacaricoPOR20002006

225,50

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.509.156,6

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.254.578,3

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.142.900,00

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

571.450,00

Datainiziolavori

01.01.2007

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori
31.12.2010

L’interventoriguardailrecuperoevalorizzazionedelleurbanizzazioniprimariedellaCittàvecchiadi
Bari al fine di rafforzare le potenzialità del centro storico e garantirne la fruibilità da parte dei
residentiedeivisitatori.
Obiettivo generale dell’operazione è quello di favorire processi di sviluppo socioeconomico del
centrostoricodiBariattraversolacreazioneedilpotenziamentodell’economiaconnessaalbinomio
turismocultura; l’attenzione ai valori ambientali e di sviluppo sostenibile; il miglioramento della
fruibilità del centro storico e dei suoi principali monumenti da parte dei sempre più numerosi
visitatori;ilmiglioramentodellaqualitàdellavitaeilripopolamentodellacittàvecchia.
I lavori riguardano la realizzazione di infrastrutture a rete (sottoservizi) e la realizzazione della
sovrastantepavimentazione.

La spesa  a valere sulla programmazione 20002006 si riferisce ai diritti versati all’Autorità dei
ContrattiPubblici.

In relazione al PO 20072013, la spesa riguarda la totalità degli interventi previsti, con particolare
riferimentoaiseguenti:
- lavoridiscavoarcheologicoconannessasorveglianza;
- manutenzionedeltroncoacqua;
- lavoridisistemazionedellapavimentazionedeipercorsi;
- realizzazionedisottoserviziqualil’impiantoidrico,fognante,gasmetanoedelettrico.
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15.RiqualificazioneurbanadelcentrostoricodiOtranto
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Riqualificazioneurbanadelcentrostorico
diOtranto(Le)

Costototaleprevisto

352.352,96

ContributoFESRprevisto

176.176,48

CostototaleacaricoPOR20002006

2.589,27

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.294,63

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

349.763,69

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

174.881,85

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

349.763,69

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

174.881,85

Datainiziolavori

25.11.2005

Datafinelavori
01.12.2008

La spesa riguarda il progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Otranto al fine di
rafforzare l’attrattività turistica dell’area, valorizzare l’antico tessuto urbanistico e renderlo
maggiormente fruibile da parte dei residenti e dei visitatori. L’area interessata è costituita dai
principali percorsi del centro storico su cui si affacciano i più importanti palazzi cittadini, tra cui la
Cattedrale,laCuriaarcivescovile,lasedemunicipale,laBasilicadiS.Pietro.
I lavori hanno riguardato la eliminazione delle opere realizzate negli anni passati e non compatibili
con le caratteristiche del sito (marciapiedi in pietrini di cemento, ecc) e la realizzazione di
pavimentazioneinpietranaturaleattraversoilrecuperodeibasolatiesistenti.

LaspesaavaleresulPOR20002006siriferisceall’avviodelleopere.

LerisorsedelPO20072013siriferisconoailavorisuindicatitracuiilrifacimentodelbasolato.
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16.  Interventi di recupero delle aree pertinenziali esterne del Convento  dei Carmelitani di
MorcianodiLeuca
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Interventi di recupero delle aree
pertinenziali esterne del Convento dei
CarmelitanidiMorcianodiLeuca(Le)

Costototaleprevisto

357.466,75

ContributoFESRprevisto

178.733,38

CostototaleacaricoPOR20002006

3.961,45

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.980,72

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

353.505,30

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

176.752,65

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

353.505,30

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

176.752,65

Datainiziolavori

07.10.2005

Datafinelavori
19.03.2008

L’intervento riguarda il progetto di recupero delle aree pertinenziali esterne del convento dei
carmelitani di Morciano di Leuca (Le) al fine di valorizzare il bene e migliorarne la fruizione
rivitalizzando il centro antico, un’area a forte vocazione turistica che attrae numerosi pellegrini e
visitatori.
Ilavorihannoriguardatoilrifacimentodellapavimentazioneinpietradelleareeesternealconvento,
ilrecuperodiuntrappeto,larealizzazionediunsolaioprefabbricatoediunamuraturaditufi.

LaspesaavaleresulPOR20002006siriferisceaall’avviodelleopere,nonchéadalcunetipologiedi
spesegeneralilegateallarealizzazionedellagara.

Le risorse relative al PO 20072013 si riferiscono ai lavori di rifacimento della pavimentazione, al
recuperodeltrappetoedallediverseopereinmuratura.
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17.RecuperodelleareedipertinenzadelPalazzoLiborioRomanodiPatù
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Recupero delle aree di pertinenza del
PalazzoLiborioRomanodiPatù(Le)

Costototaleprevisto

332.189,39

ContributoFESRprevisto

166.094,70

CostototaleacaricoPOR20002006

21.174,16

ContributoFESRacaricoPOR20002006

10.587,08

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

311.015,23

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

155.507,62

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

311.015,23

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

155.507,62

Datainiziolavori

28.12.2005

Datafinelavori
04.07.2007

L’intervento riguarda il recupero delle aree di pertinenza di Palazzo Liborio Romano di Patù (Le) al
finedivalorizzareilbenestoricoartisticopergarantirneunamaggiorefruibilitàdapartediresidenti
evisitatori.
I lavori hanno riguardato la demolizione della pavimentazione e la realizzazione di una nuova in
basolato.
Laspesaavaleresullaprogrammazione20002006siriferisceailavorididemolizioneedavviodelle
nuoveopereconcernentilapavimentazioneesistenteequellainbasolatodasostituire.

Le spese inerenti il PO 20072013 si riferiscono all’insieme dei lavori di realizzazione della nuova
pavimentazioneinbasolato).

L’opera è stata ultimata, sebbene durante i lavori di scavo nella piazza siano emersi rinvenimenti
archeologici che hanno determinato un rallentamento nell’esecuzione dell’intervento (pari a circa
duemesi).
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18.InterventorecuperodelcentrostoricodiSalve
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Interventorecuperocentrostoricodi
Salve(Le)

Costototaleprevisto

321.740,68

ContributoFESRprevisto

160.870,34

CostototaleacaricoPOR20002006

1.280,12

ContributoFESRacaricoPOR20002006

640,06

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

320.460,56

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

160.230,28

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

320.460,56

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

160.230,28

Datainiziolavori

16.05.2005

Datafinelavori
10.07.2007

L’intervento riguarda il recupero del centro storico di Salve (Le) al fine di migliorare l’attrattività
turisticaegarantireunamaggiorefruibilitàdapartedeiresidentiedeivisitatori.

ConlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatifinanziatiilavoridisvellimentoedemolizione.

La spesa relativa al PO 20072013 si riferisce al completamento dei  lavori di rifacimento delle
sottopavimentazioniedellapavimentazioneinbasolato.
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19.Riqualificazioneurbana–comunediUgento
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Riqualificazioneurbana–comunedi
Ugento(Le)

Costototaleprevisto

342.837,49

ContributoFESRprevisto

171.418,75

CostototaleacaricoPOR20002006

39.025,10

ContributoFESRacaricoPOR20002006

19.512,55

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

303.812,39

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

151.906,20

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

303.812,39

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

151.906,20

Datainiziolavori

31.05.2006

Datafinelavori
21.12.2007

L’interventoriguardalariqualificazioneurbanadiUgento(Le)alfinedirafforzarelepotenzialitàdel
centro urbano, migliorarne la fruibilità da parte di residenti e visitatori ed accrescere il valore
turisticogiàparticolarmenteelevatodeiluoghiinteressati.
Ilavorihannoriguardatol’eliminazionedelleopererealizzatenegliannipassatienoncompatibilicon
lecaratteristichedelsito,nonchélarealizzazione dipavimentazioneinpietranaturaleattraversoil
recuperoparzialedeibasolatiesistentiel’installazionedielementidiarredoadeguatialsito.

LaspesaavaleresulPOR20002006siriferisceailavoridirimozionedeimanufattipresentinell’area.

LaspesadelPO20072013riguardagliinterventidirecupero,fornituraeposainoperadelbasolato,
ilrecuperodeicordoliesistentiinpietracalcarea.
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20.Operediriqualificazionedelcentrostorico–2°stralcio–comunediCorato
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Operediriqualificazionedelcentro
storico2°stralcio–comunediCorato
(Ba)

Costototaleprevisto

2.200.000,00

ContributoFESRprevisto

1.100.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

3.854,80

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.927,40

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.196.145,20

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.098.072,60

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.196.145,20

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

1.098.072,60

Datainiziolavori

06.04.2006

Datafinelavori
05.05.2009

L’interventoriguardalarealizzazionedioperediriqualificazionedelcentrostoricodiCoratoalfinedi
garantireunamaggiorefruizionedellerisorseturistiche.
L’obiettivoperseguitoèquellodipromuovereedorientareoccasionidisvilupposostenibilesottoil
profiloeconomico,turistico,ambientaleesocialeattraversoilcompletamentoel’adeguamentodei
servizinelcentrostoricodiCorato,nonchédivalorizzareilpatrimoniostorico,artisticoed
architettonicodelcentrostoricoperrenderlopiùattrattivoafinituristici.
Ilavorihannoriguardatoilrifacimentodelbasolatocalcareo,dellareteidrica,dell’impiantodi
canalizzazioneelettricaetelefonica.

LaspesaavaleresulPOR20002006siriferisceaspesedipubblicitàdellagaraperlavori.

LerisorsefinanziariedelPO20072013siriferisconoalavorirelativiascavi,rimozionedellevecchie
pavimentazionideimarciapiediedeicordoni,nonchéallaposainoperadelnuovobasolatoedelle
retisuidincate.
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21.ProgettodirecuperoevalorizzazionedivieepiazzedelborgoanticodiCerignola
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Progetto di recupero e valorizzazione di
vieepiazzedelborgoanticodiCerignola
(Fg)

Costototaleprevisto

2.890.943,16

ContributoFESRprevisto

1.445.471,58

CostototaleacaricoPOR20002006

51.706,86

ContributoFESRacaricoPOR20002006

25.853,43

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.839.236,30

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.419.618,15

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.839.236,30

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

1.419.618,15

Datainiziolavori

24.01.2005

Datafinelavori
22.10.2008

Il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione delle principali vie e piazze del borgo antico di
Cerignolaalfinedigarantireunamigliorefruizionedeiluoghieunamaggioreattrattivitàturistica.
L’obiettivoprincipaleèquellodicontribuireavalorizzareunriccopatrimoniostoricoarchitettonico
presentenelborgoanticodiCerignolasiainrelazioneaivisitatoriesterni,siaperquantoconcernele
ricadute sulla qualità della vita dei residenti. Difatti, la sistemazione dei marciapiedi, il rifacimento
delle strade e dell’arredo urbano costituiscono le premesse per incentivare i flussi turistici che
agisconodatrainopersviluppareunindottodelleattivitàartigianali,commerciali,culturali,turistiche
enogastronomicheattualmentepocosviluppate.
I lavori hanno riguardato la rimozione e demolizione della pavimentazione stradale, la fornitura e
posainoperadilastreinpietracalcareaebasoli,opereelettriche.

La spesa a valere sul POR 20002006 riguarda spese di pubblicità del bando di gara, nonché il
pagamentodelprimoSALrelativoalavoridirifacimentostradaleedopereelettriche.

LaspesadelPO20072013siriferiscea:
- lavorirelativialrifacimentostradaleedalleopereelettriche;
- speserelativearilievi,accertamentiedindagini.
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22.ProgettoperilrecuperodeibasolatieperlariqualificazioneambientalediNardò
MisuraPOR20002006

4.16

LineadiinterventoPO20072013

4.1

TitoloPROGETTO

Progettoperilrecuperodeibasolatie
per la riqualificazione ambientale di
Nardò(Le)

Costototaleprevisto

2.300.000,00

ContributoFESRprevisto

1.150.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

23.620,28

ContributoFESRacaricoPOR20002006

11.810,14

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.276.379,72

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.138.189,86

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.726.036,55

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

863.018,28

Datainiziolavori

01.11.2006

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori
31.12.2010

Il progetto riguarda il recupero dei basolati e la riqualificazione ambientale del centro storico di
Nardò, al fine di garantire una migliore fruizione dei percorsi viari da parte dei visitatori e dei
residentinonchéaccrescerel’attrattivitàdelterritorioafinituristici.
Sitrattadiuninterventodiriqualificazionedellapavimentazionedelcentrostoricocomprendente
piùtipologiedilavori,graduateinbaseallostatodiconservazionedellepavimentazioniesistentie
comprendenti:
- interventi di rifacimento totale della pavimentazione sulle strade più compromesse dal
trafficoveicolare;
- interventi di integrazione locale delle parti più compromesse, per le pavimentazioni che
godonodiunmigliorestatodiconservazione.

LespeseavaleresulPOR20002006siriferisconoallespesediprogettazioneedall’espletamento
degliobblighidigara.

LaspesaavaleredelPO20072013riguarda:
- lavoridirecuperodeibasolatirelativiallapavimentazionestradaledelcentrostorico,
- controlloarcheologicodeilavoridiscavo;
- sostituzioneallacciamentiidriciefognanti,collegamentiidrici.

L’opera ha subito dei rallentamenti per il ritrovamento e la successiva catalogazione di pregevoli
testimonianzestoricoarcheologiche.
Dopotalefase,l’attivitàèproseguitaregolarmenteerisultaattualmenteinfasedi
completamento.
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LINEAD’INTERVENTO4.2“Tutela,valorizzazioneegestionedelpatrimonioculturale”
23.LavorinecessariperlamessainfunzionedelTeatroGaribaldidiLucera
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavorinecessariperlamessainfunzione
delTeatroGaribaldidiLucera(Fg)

Costototaleprevisto

511.781,42

ContributoFESRprevisto

255.890,71

CostototaleacaricoPOR20002006

486.250,06

ContributoFESRacaricoPOR20002006

243.125,03

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

25.531,36

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

12.765,68

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

23.930,81

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

11.965,41

Datainiziolavori

18.05.2005

Datafinelavori

26.10.2007

IlTeatroGaribaldiècompresonelPalazzoMozzagrugno,sededal1826delMunicipio.Realizzatonel
1837pervoleredellaMunicipalitàfuinteressatodalavoridirifacimentonel1907cheloreserouna
copia, in piccolo ma elegantissima, del teatro Petruzzelli. I lavori del 1907  hanno dato al teatro
un’eleganzanotevole,arricchitadastucchistatueedunavoltaaffrescatainstileneoclassicodiuna
bellezzaparticolare.Ilteatrosicomponediduevestiboli,unaplatea,dueordinidipalchiunloggione
ed un esteso palcoscenico. Complessivamente la capienza del teatro è adesso di 236 posti. La
costruzione del nuovo teatro con la sua elegante struttura soddisfece le esigenze della famiglie
gentilizie e borghesi della città. Lucera infatti pur avendo perso il ruolo di capoluogo di provincia
1807 era uno dei maggiori centri culturali della Capitanata. Il Teatro rappresenta un luogo di
eccellenzadellaLuceradella“bellaEpoque”.Aseguitodell’eventosismicodeldicembre2002,sisono
resinecessarilavoriperlamessainfunzionedelTeatro.
IlavorirelativialconsolidamentodelpalazzosonostatifinanziaticonlerisorsedelPOR20002006
conspecificoriferimentoaiseguentiinterventi:
- consolidamentostrutturaleedilrestaurodell’estradottodellacalottaaffrescata;
- consolidamentoeripristinodell’affrescoedellecornicimeccatepresentisull’intradossodella
calottastessa;
- consolidamento strutturale dell’estradosso e dell’intradosso dell’arco tra androne e
vestibolo;
- rifacimentodell’arredodelTeatro(platea,palchi,loggione,camerinieservizi);
- messainsicurezzaantisismicadeglialtriarchidell’androne.
ConlerisorsedelPO20072013sonostatifinanziatil’acquistodialcuneattrezzatureediimpiantidi
scena.
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24.RistrutturazionedelTeatroSocialediFasano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RistrutturazionedelTeatroSocialedi
Fasano(Br)

Costototaleprevisto

1.783.391,69

ContributoFESRprevisto

891.695,85

CostototaleacaricoPOR20002006

1.350.786,84

ContributoFESRacaricoPOR20002006

675.393,42

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

432.604,85

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

216.302,43

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

330.794,61

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 165.397,31
Datainiziolavori

21.02.2005

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010
Il Teatro sociale di Fasano “Salvatore di Giacomo”, fu fondato dalla Società Operaia di Mutuo
SoccorsosulfiniredelXIXsecolo.
IlprogettodiristrutturazionedelTeatroprevedeunrestauromassicciodell’anticoedificostorico
culturale. Tale restauro è finalizzato alla restituzione dell’edificio alla sua funzione originaria,
garantendone la fruizione alla collettività nel rispetto delle norme di sicurezza. L’intervento
prevedeoperedirimozioneedemolizionedifiniture,arredi,infissiinterniedesterni,partiinterne
strutturaliedellestrutturedicoperturadell'immobileedinclude,inoltre,larealizzazioneexnovo
del palcoscenico, dei camerini per gli artisti, dei servizi igienici, di nuovi impianti (elettrici,
condizionamento, telefonico, sonoro, antincendio ad alimentazione idrica con relativa riserva,
illuminazioneesicurezza).Ivanitecnici,checontengonogliimpianti,sonointerratinellapiazzetta
antistanteilteatro.Previstoanchel'apparatodelleattrezzaturesceniche.
A riguardo, le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato la maggior parte dei lavori su
indicati,conparticolareriferimentoaiseguenti:
- rimozioneedemolizionedeglielementicontenentiamiantonellelastredicoperturadellatorre
scenica,nellacannafumaria,neicanalidell’impiantodiriscaldamento;
- rimozionedituttol’arredomobile;
- consolidamento delle murature e delle volte di copertura lesionate e, loro successiva
impermeabilizzazione;
- scavorelativeallarealizzazionedeivaniinterratinecessariperrecuperarecamerinieiservizi
igienicipergliattori;
- risanamentodellemuratureintufochepresentanofenomenididegradomaterico;
- restaurodell’edificioanticosalvaguardandol’equilibriotraspazioematerialiconservatialfine
rispondereallasuavocazioneoriginariadispazioteatrale.
LerisorseavaleresulPO20072013sonostateutilizzateperleoperedifinituraediarredo,per
l’impiantisticaeleattrezzaturesceniche(ovveroimpiantodiilluminazionediscena,impiantodi
diffusionesonoraesistemadivideoproiezione),peralcunepartidell’arredo.
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25.LavoridiadeguamentoallenormedisicurezzadelTeatroComunalediNardò
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavoridiadeguamentoallenormedi
sicurezzadelTeatroComunalediNardò
(Le)

Costototaleprevisto

708.889,66

ContributoFESRprevisto

354.444,83

CostototaleacaricoPOR20002006

669.662,85

ContributoFESRacaricoPOR20002006

334.831,43

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

39.226,81

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

19.613,41

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

4.593,25

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

2.296,63

Datainiziolavori

14.06.2004

Datafinelavori

28.12.2007


Il Teatro Comunale di Nardò, inaugurato all’inizio del ‘ 900, funzionò a singhiozzo per tutto il
Novecento,quandoprimaledueguerreepoiilmancatoadeguamentoallenormedisicurezza,ne
resero necessaria la chiusura. Ciò nonostante la sua attività fu intensa, tanto che dalla propria
prestigiosa funzione, fu adibito, di volta in volta, a luogo di musica e di balli (un sofisticato
meccanismo di carrucole, riusciva a sollevare la platea fino all'altezza del palco, allargandone la
superficie utile e incrementando la polivalenza della sala) ad “arena” per incontri di boxe. Della
struttura,originariamenteprogettatasulclichédelTeatroSanCarlodiNapoli,neltempoicittadini
nearricchironogliinterniconraffinatedecorazioni.
IlProgetto“AdeguamentoallenormedisicurezzadelTeatroComunale–ComunediNardò”riguarda
ilrestaurodelTeatroalfinediassicurarnelapienafunzionalità,nelrispettodellenormedisicurezza
vigenti. I lavori sono stati eseguiti cercando per quanto possibile di restituire l’immobile alla sua
originariasobriaeleganza.

LespeseavaleresulPOR20002006hannoriguardatoinparticolare:
- ilrisanamentoconservativodellapavimentazionesolaredelleterrazzemedianterimozione
dellepartidanneggiate;
- l’impermeabilizzazionefinaleedituttiivaniinterni;
- larimozioneerestaurodegliinfissiinterniedesterni;
- ilrisanamentodeglielementirottioabrasidellefacciate
- l’adeguamentoallenormedisicurezzadelTeatroattraversolamessaapuntodell’impianto
idricofognante,antincendio,termico,diilluminazioneetelefonico;
LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoessenzialmentelefinitureinterneepartedegli
arredi.
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26.RecuperodelTeatroComunalediNovoli
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperodelTeatroComunaledi
Novoli(Le)

Costototaleprevisto

875.692,21

ContributoFESRprevisto

437.846,11

CostototaleacaricoPOR20002006

198.884,71

ContributoFESRacaricoPOR20002006

99.442,36

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

676.807,50

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

338.403,75

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

420.784,00

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013

210.392,00

Datainiziolavori

21.07.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

IlTeatrocomunalediNovolirisaleal15maggio1881.L'edificiofucostruitoinun'areaintermedia,in
unaposizionestrategicatrailcentrostoricoaridossodelpalazzobaronalePlanteraefuinaugurato
nell'ultima decade dell'Aprile 1891 con la Compagnia Almirante, riscuotendo diversi consensi di
critica. Dal punto di vista architettonico ed artistico, costituisce a grandi linee una straordinaria
"testimonianza di architettura tardoneoclassica, con la conformazione interna a staffa con due
ordini di palchi ed un palcoscenico con quattro camerini per gli artisti". La sua importanza è data
anchedalfattoche,almomentodellasuainaugurazione,rappresentavailprimoeunicoesempionel
Salento di edifico ad emiciclo totalmente isolato, che al suo interno rispecchiava in miniatura la
struttura del teatro Paisiello di Lecce. Il progetto di recupero e restauro del Teatro novolese è
finalizzatoafronteggiareildegradocheattienealcunielementiarchitettoniciedecorativioltrealla
mancanzadiattrezzatureedimpianti.Inparticolareilprogettoriguardasiailconsolidamentostatico
siaalcunesostanzialimodificheperrenderloagibilesecondoleleggiprevisteinmateria.
LespesesostenuteavaleredelPOR20002006hannoriguardatoiseguentiinterventi:
- restaurodeglielementiarchitettoniciedellesuperficidecorate;
- messaanormainmateriadisicurezzaeprevenzioneincendidelteatroattraversolarealizzazione
diunascaladisicurezzaerispettivoaccessoallerampeconidoneacancellatainferro;
- ripristinodituttelescalediaccessoaipalchiealloggione.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatiavviatiiseguentiinterventi:
- consolidamentoedampliamentodell’impalcatoinlegnosull’ingressoprincipale;
- ammodernamentodeicamerini;
- realizzazionedelsolaiosovrastanteilpalcoscenicoperl’impiantodicondizionamento;
- realizzazionedellanuovapavimentazione;
- restaurideimanufattilignei,lapideiecartacei;
- revisionedegliinfissiinterniedesterniedegliimpiantitecnologici(termico,antincendio,
condizionamento,elettricoedidricofognante);
- nuovoallestimentodegliarrediedeitendaggi.
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27.RistrutturazionedelTeatroVittorioEmanueleIIdiAcquavivadelleFonti
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RistrutturazionedelTeatroVittorio
EmanueleIIdiAcquavivadelleFonti(Ba)

Costototaleprevisto

1.459.351,58

ContributoFESRprevisto

729.675,79

CostototaleacaricoPOR20002006

524.769,87

ContributoFESRacaricoPOR20002006

262.384,94

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

934.581,71

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

467.290,86

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

861.614,13

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

430.807,07

Datainiziolavori

18.04.2005

Datafinelavori

29.02.2008


Il Teatro di Acquaviva delle Fonti, in terra di Bari, luogo ricco di storia e fonte di crescita civile e
culturaledellacomunità,sidevealPrincipeMarichenell’anno1836feceabbattereleantichemura
cadenti per dar luogo ad una cinta di bei fabbricati e tra gli altri, fece restaurare con buon gusto
l'anticocastelloecostruireilnuovoteatro.

Il progetto di “Ristrutturazione del Teatro Vittorio Emanuele II” prevede lavori (2° stralcio) di
completamento del recupero del Teatro Nuovo Comunale di Acquaviva delle Fonti, luogo ricco di
storiaechehacontribuitonotevolmenteallacrescitacivileeculturaledellacomunità.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiilavoridiconsolidamentodeisolai,travi,
pilastriedellevoltedeiprospettiesterni.

IcostiavaleresulPO20072013riguardanooperediimpermeabilizzazionedellecopertureesternee
larealizzazionediimpiantidiclimatizzazione,idrici,elettriciediantincendio.
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28.RestauroconservativodelcontrosoffittoligneodellaCattedralediLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauroconservativodelcontrosoffitto
ligneodellaCattedralediLecce

Costototaleprevisto

982.011,12

ContributoFESRprevisto

491.005,56

CostototaleacaricoPOR20002006

961.445,68

ContributoFESRacaricoPOR20002006

486.463,73

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

20.565,44

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

10.282,72

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

20.565,44

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

10.282,72

Datainiziolavori

16.02.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

Il progetto riguarda il completamento del restauro conservativo del controsoffitto ligneo della
CattedralediLecce.
A distanza di oltre dieci anni dal primo intervento si è imposto, in misura prioritaria, il
completamento del restauro dei controsoffitti relativi al transetto dell’abside, quest’ultimo
impreziosito dall’inserimento di ben nove tele pittoriche. Inoltre, a salvaguardia dell’intero
controsoffitto (navata, transetto, abside), si è reso necessario prevedere specifici lavori per la
completaimpermeabilizzazionedituttalacoperturadellaCattedrale.
Taliinterventihannoconsentitodivalorizzareilmanufattoattraversoilrecuperoconservativo,siaa
livellostrutturalesiaalivelloesteticoartistico,restituendoloallapienafruibilitàartisticaereligiosa..

Con le risorse del POR 20002006 sono stati sostenuti i lavori di consolidamento esteso della
compagine strutturale portante; al restauro strutturale del controsoffitto; al restauro estetico del
cassonettato.

ConlerisorsedelPO20072013sonostatisvoltiilavoridirestaurodelletelepresenti.
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29.ValorizzazioneerestaurodelDuomodiLucera
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

ValorizzazioneerestaurodelDuomodi
Lucera(Fg)

Costototaleprevisto

1.470.425,94

ContributoFESRprevisto

735.212,97

CostototaleacaricoPOR20002006

1.433.091,79

ContributoFESRacaricoPOR20002006

716.545,90

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

37.334,15

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

18.667,08

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013
Datainiziolavori

37.334,15
18.667,08
11.07.2005

Datafinelavori


30.07.2007

La costruzione del Duomo di Lucera costituì un episodio altamente significativo del momento
angioinoinPugliaedell’influssodeimodifrancesisull’architetturadellaregione,permeatafinoalXIII
secolodamodelli tipicamenteromanici edalla culturafedericiana.Inuninsolitoedificio dallelisce
paretiinpietraemattoni,quasideltuttoprivodisculturaapplicata,esitiformalisquisitamentegotici
(icontraffortidellaparteabsidale,lealtemonofore,lacoperturainternadelcoro)siinnestaronosui
tradizionali modi di costruire (i portali del prospetto, la copertura a capriate). Da un punto di vista
globale, la costruzione del Duomo si configurò come la diretta espressione della volontà dei re di
Napoli,nonchécomeunveroeproprio"trapianto"delgoticodiffusonellacapitaledelRegno..
Il progetto “Valorizzazione e restauro del Duomo di Lucera” prevede interventi di restauro e
consolidamentodelDuomo,interessatodamolteplicifenomenididegrado.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziati:
- interventidiconsolidamentosuiparamentiesternieneitettidicopertura;
- installazionediundispositivocontrol’umiditàascendentedalsottosuolo;
- rimozionedellevetrateeintegrazionedeivetrimancanti.

ConlerisorsedelPO20072013sonostaticompiutiiseguentiinterventi:
- revisioneeilrestaurodeitelai;
- opereperl’abbattimentodellebarrierearchitettoniche.
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30.ConsolidamentoerestaurodelrosonedellaCattedralediTroia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Consolidamento e restauro del rosone
dellaCattedralediTroia(Fg)

Costototaleprevisto

146.386,11

ContributoFESRprevisto

73.193,06

CostototaleacaricoPOR20002006

140.870,70

ContributoFESRacaricoPOR20002006

70.435,35

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

5.515,41

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

2.757,71

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

5.515,41

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

2.757,71

Datainiziolavori

12.09.05

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.10


La Cattedrale di Troia è un edificio a croce latina, costruito tra il 1093 e il 1125, sulla base di un
preesistenteedificiobizantinoeconmaterialiriutilizzatidalleimportantipeculiaritàedall'indubbio
interessearchitettonico.L'edificioèdedicatoallaBeataMariaVergineAssuntainCieloedècostruita
secondo lo stile romanico, per quanto nella sua realizzazione abbia risentito dello stile pisano
orientale.Èunodeicapolavoridell'architetturaromanicainCapitanata,nontantoperleproporzioni
quantoperl'armoniadellacostruzione.Dalpuntodivistaarchitettonico,particolareinteressemerita
il rosone, unico nel suo genere, suddiviso in undici "spicchi". Questi ultimi sono decorati con
diaframmitraforatidiversitraloroediversidalladecorazionedegliarchi,creandocosìbenventidue
decorazionidifferentiottenuteesclusivamenteconlatecnicadeltraforo,facendoapparireilrosone
comeunricamomerlettato.

Ilprogetto“ConsolidamentoerestaurodelrosonedellaCattedralediTroia”èfinalizzatoadarrestare
l’aggravarsidellostatodidissestoedeformazionedelrosonedellaCattedrale.

LerisorseavaleresulPOR20002006hannointeressatolarealizzazionedeiseguentiinterventi:
- azionediritegnoneiconfrontidellarotazionedellafacciataedell’espulsionedelrosone;
- interventidipreconsolidamento,pulitura,consolidamentoeprotezionideimaterialilapideidel
rosonesullatointerno;
- eliminazionedegliinterventiprovvisionalipresenti;
- limitazionidell’impattovisivodell’intervento.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 sono stati portati a compimento i lavori di restauro dei
materialilapideidellatointernodelrosone.
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31.ConsolidamentoerestaurodellesuperficielapideeesternedellaCattedralediOtranto
MisuraPOR20002006

2.1

PrioritàPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Consolidamento e restauro
superficie lapidee esterne
CattedralediOtranto(Le)

Costototaleprevisto

857.164,07

ContributoFESRprevisto

428.582,04

CostototaleacaricoPOR20002006

814.569,96

ContributoFESRacaricoPOR20002006

407.284,98

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

42.593,5

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

21.296,75

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

42.593,50

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

21.296,75

Datainiziolavori

28.02.2005

Dataprevistaperilcompletamentolavori

31.12.2010

delle
della

La Cattedrale di Otranto, edificata nel 1088 su quello che era un tempio, e consacrata al culto
duranteilpapatodiUrbano,èdecorataconelementibizantiniromaniciegotici.Sullafacciatadella
cattedralesipuònotareunportalebaroccorisalenteal1764edunrosonediepocarinascimentale
formato da 16 colonnine in pietra leccese disposte intorno ad un nucleo in stile gotico. L’ interno
dellacattedraleècompostodacolonneingranitoemarmochedividonolaCattedralein3navate.Il
tettoèricopertoinlegnoconparticolaridecorazionidorate.All’interno,troviamodegliaffreschisulle
paretiinstilebizantino,edunacriptadelXIsecolodigrandevalorestoricoartistico.L’elementopiù
importante che copre tutta la navata principale è il Mosaico Pavimentale, realizzato dal monaco
Pantaleone che raffigura “l’Albero della Vita“, che ha resistito all'invasione turca del1480 e si
dispiegalungotuttalanavatacentrale,sulpresbiterio,l'absideeibraccideltransetto.
LaCattedralediOtrantoèmetadiunsignificativoflussodivisitatorigraziealmosaicopavimentale
,vera e propria opera d'arte unica nel Mezzogiorno che ha resistito all'invasione turca del1480, si
dispiegalungotuttalanavatacentrale,sulpresbiterio,l'absideeibraccideltransetto.
LaCattedraleèstatainteressataneltempodanumerosiinterventidirestaurochehannoprivilegiato
l’aspetto della conservazione dell’edificio. Il progetto “Consolidamento e restauro delle superficie
lapideeesternedellaCattedralediOtranto”èfinalizzatoprincipalmenteall’esecuzionedioperedi
consolidamentodellesuperficilapideeesternedellaCattedrale.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostaterealizzateleseguentiopere:
- consolidamentodellesuperficilapideeesternedellacattedrale;
- revisionedelcontrosoffittoligneopolicronoconbloccaggiodelleassisconnesse;
Le risorse a valere sul PO 20072013 sono state utilizzate per il completamento degli interventi
riguardanti il controsoffitto con particolare riferimento alla realizzazione di massellatura di nuovi
insertidilegnoedallaprotezionefinaledeglistessi(conalcoolpolivinilico).
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32.RestaurodellaCattedralediAndria
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaCattedralediAndria

Costototaleprevisto

1.367.418,88

ContributoFESRprevisto

683.709,44

CostototaleacaricoPOR20002006

891.571,83

ContributoFESRacaricoPOR20002006

445.785,92

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

475.847,05

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

237.923,53

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

347.183,26

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

173.591,63

Datainiziolavori

22.07.2005

Datafinelavori

29.01.2008


LacattedralediS.RiccardodiAndriarisaleallafinedell'XIsecoloecostituisceunadellechiesepiù
belle e particolari della regione, grazie anche alla cripta dove sono sepolte due delle mogli
dell'imperatoreFedericoII:JolandadiBrienne,eIsabellad'Inghilterra.
Il progetto “Restauro della Cattedrale di Andria” ha previsto interventi finalizzati al restauro e
consolidamentostrutturaledell’edificioconilmiglioramentosismicodell'interastruttura,nonchéalla
riaperturadellecappellelateraliedalrestaurodellesuperficidecorateinterne.

Le spese a valere sul POR 20002006 hanno riguardato opere per il consolidamento statico ed
antisismico della Cattedrale e l’apertura delle cappelle laterali e della cripta, indispensabili per
restituireall’anticoedificiolasplendidacomplessitàspazialeoriginaria.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatirealizzatiiseguentiinterventi:
 manutenzione delle coperture del complesso monumentale per impedire il verificarsi di
infiltrazioni
 ripristino e consolidamento dell'originale ingresso laterale del porticato, mediante
sottofondazioniamicropalieaposainoperaditirantiatensioneregolabile.
 restauro delle superfici decorate interne: le capriate, il controsoffitto ligneo del transetto, ed
altriinternidellachiesa.
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33.RestaurodellesuperficilapideeesterneecoperturedellaCattedralediBitetto
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restaurodellesuperficilapideeesternee
coperturedellaCattedralediBitetto(Ba)

Costototaleprevisto

1.129.832,30

ContributoFESRprevisto

564.916,15

CostototaleacaricoPOR20002006

1.074.376,41

ContributoFESRacaricoPOR20002006

537.188,21

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

55.455,89

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

27.727,95

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

54.338,45

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

27.169,23

Datainiziolavori

07.03.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

Principalemonumentodelpaese,laCattedralediSanMicheleArcangeloèunodegliesempipiùpuri
delromanicopugliese.L'epigrafeneipressidelportalerivelachefuedificatanel1335daMastroLillo
daBarlettasucommissionedelvescovoBonocore,chevollericostruireiltempiodellacittànelluogo
dove sorgeva la cattedrale più antica. Bitetto fu infatti sede diocesana sin dall'XI secolo. Orientata
secondol'anticousoconilpresbiterioadest,lacattedralepresentaunaseverafacciatatripartitada
parasteemunitadiungranderosonearchivoltato.Deitreportali,quellocentralesiconnotaperun
riccoapparatoscultoreo:dueleoniinpietra,accosciatisupossentimensoloni,reggonocolonnedai
capitelli a motivi vegetali che sostengono una lunetta con i bassorilievi del Cristo e dei dodici
Apostoli. L'interno è scandito in tre navate da setti murari a triplo ordine, dove le arcate a doppia
ghierasonosormontatedafalsimatroneiepiùinaltodamonofore.LaCattedralediBitettoèuno
degli edifici di culto di maggiore significato della provincia di Bari, sia per le forti connotazioni
storiche che per le caratteristiche intrinseche dell’immobile, oggetto nel tempo di innumerevoli
processidimodificazioneedaggregazione.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:ilrifacimentodimassetti
e pavimentazioni, di murature ed opere in pietra, la revisione di coperture e cornicioni, il restauro
dellesuperficilapidee.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoleoperedistilaturaetrattamentiprotettivi,la
sostituzionediinfissiinlegnoelarealizzazionediunimpiantoelettrico.
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34.RestauroerisanamentoconservativodellaChiesadiS.TeresadiTrani
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauroerisanamentoconservativo
dellaChiesadiS.TeresadiTrani

Costototaleprevisto

1.219.945,74

ContributoFESRprevisto

609.972,87

CostototaleacaricoPOR20002006

715.284,80

ContributoFESRacaricoPOR20002006

357.642,40

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

504.660,94

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

252.330,47

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

401.256,54

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

200.628,27

Datainiziolavori

22.07.2005

Datafinelavoro

16.11.2007


In piazza Sedile San Marco si trovalaChiesa di Santa Teresa, il più importante monumento in stile
baroccodellacittàdiTrani,edificatadaipadricarmelitanitrail1754edil1768esattamentesulposto
dellademolitachiesadiSanMarco.Laseveritàdell’edificioabugnatorusticochesiestendedallato
mare,sialleggeriscesolonellafacciata.Allasommitàunanicchiacentraleospitaunastatuainpietra
raffiguranteSantaTeresaoperadelloscultoretraneseGiuseppeBassi

Il progetto “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Teresa” è finalizzato a
promuovereinterventidiconsolidamentoedipuliturageneraledeiprospettiesternipoichésoggetti
siaadegradofisicodeimateriali,siaadegradochimicodovutoafumo,polveriesmog.

LeopererealizzateavaleresulPOR20002006hannointeressatoilconsolidamentostrutturale
dell’edificioedilrestaurosiadeiprospettiesterni,siadegliambientiinterni.

Con le risorse del PO 20072013 sono state compiute opere di parziale sostituzione della
pavimentazioneoriginariacherisultavaingranpartedanneggiata.
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35.RestauroconservativodellaChiesadiS.ElisabettadiLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestauroconservativodellaChiesadiS.
ElisabettadiLecce

Costototaleprevisto

323.899,50

ContributoFESRprevisto

161.949,75

CostototaleacaricoPOR20002006

176.508,20

ContributoFESRacaricoPOR20002006

88.254,10

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

147.391,30

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

73.695,65

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

147.391,30

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 73.695,65
Datainiziolavori

05.04.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

La Chiesa di S. Elisabetta di Lecce è un piccolo edificio rinascimentale,  anticamente  dedicata a
Sant'AndreaApostoloeconosciutaanchecomechiesaNova.Lasuaedificazionerisaleal1519efu
volutadaicanoniciLateranensi.Lasuaproprietàpassò,nelcorsodeidecenni,avariefamiglie,finché
nonvennedonataall'ArcidiocesidiLecce.Ilprospettosipresentasempliceelineare,conunpiccolo
portale rinascimentale sormontato da un rosone rifatto nel XIX secolo. L'interno, di piccole
dimensioni, è ad unica navata con soffitto a volta. Nella zona absidale si innalza una cupola
emisfericacontamburo.Quattrosettecenteschialtarilaterali,dueperlato,presentanointeressanti
tele raffiguranti la Pietà, Sant'Antonio e San Gerardo Maiella e una statua in cartapesta di
Sant'Elisabetta d'Ungheria (XVIII secolo). Sull'altare maggiore è posizionata la statua in cartapesta
della Madonna Assunta, opera della fine del XVII secolo. Ottocentesche sono infine le quattordici
stazionidellaViaCrucispresentisullepareti.
Ilprogetto“RestauroconservativodellaChiesadiS.Elisabetta–ArcidiocesidiLecce”èfinalizzatoa
promuovere importanti interventi di recupero dell’edificio che, a causa dei necessari interventi
conservativi,evidenzianumerosecriticitàperquantoconcerneiparamentimurariesterni,idispluvi
delle acque meteoriche sulle coperture, le modalità di allontanamento verso le reti cittadine tanto
delleacquebianche,quantodiquellefognarie.
LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressato:
- ilrecuperodellafacciataesternainpietralecceseelarimozionedeisuoiricoprimentiartificiosi;
- la rimozione di tracce di smog e muschi presenti sulle cornici e sul rosone posto sul fronte
principaledellachiesa;
- interventistaticiedicoperturasull’ampiavoltaabottesovrastantelanavataesullelunettead
essacollegate.
Gli interventi realizzati a valere sulle risorse del PO 20072013 hanno riguardato in particolare le
opere di risanamento idrico fognante e la posa in opera del nuovo pavimento maiolicato in cotto
napoletano.









166

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

36.CompletamentodelrestaurodelTeatroGaribaldidiGallipoli
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

CompletamentodelrestaurodelTeatro
GaribaldidiGallipoli(Le)

Costototaleprevisto

602.607,15

ContributoFESRprevisto

301.303,58

CostototaleacaricoPOR20002006

89.227,68

ContributoFESRacaricoPOR20002006

44.613,84

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

513.379,47

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

256.689,74

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

511.835,47

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

255.917,74

Datainiziolavori

29.11.2006

Datafinelavori

27.10.2008

IlteatroGaribaldidiGallipolifucostruitonel1825daBalsamoBonaventuracheperonorarelareal
casa borbonica lo intotolò “Teatro del Giglio”. Dopo il tracollo finanziario della casata Balsamo fu il
Comune ad acquistare l’immobile. Successivamente venne restaurato dal Bernardini (famoso per
essersioccupatodelteatroPaisiellodiLecce)evenneintitolatoaGaribaldi.
L’internò subì delle importanti modifiche; il teatro venne ristuccato e arricchito di intarsi e volanti
palchettirivestitididamasco.DinotevoleinteressesonolepitturedelmaestroMelchiorreZalardi.
Il progetto “Completamento del restauro del Teatro Garibaldi di Gallipoli” ha previsto una serie di
lavori di recupero, così come la realizzazione dell’intero palcoscenico, l’ultimazione delle
infrastruttureimpiantisticheedinfinel’installazionedeicorpiilluminanti.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- operemurariedirecuperodiunvanoalserviziodegliartistierelativiservizi;
- ubicazionedeiserbatoiperlariservaidricadell’impiantoantincendio;
- completamentodeitrattidellareteidricofognante.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
- completamentodell’impiantoelettrico;
- completamentodegliimpiantiidricofognante,antincendioedicondizionamento;
- restaurodegliapparatidecorativiinterni;
- realizzazionedelpalcoscenico;
- installazione delle attrezzature sceniche e degli elementi di arredamento della platea, dei
palchiedeglialtrilocalidiservizio.
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37.AdeguamentoimpiantoelettricoedilluminotecnicodellaCattedralediTrani
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Adeguamento impianto elettrico ed
illuminotecnicodellaCattedralediTrani

Costototaleprevisto

554.333,12

ContributoFESRprevisto

277.166,56

CostototaleacaricoPOR20002006

259.029,23

ContributoFESRacaricoPOR20002006

129.514,62

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

295.303,89

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

147.651,95

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

154.478,46

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

77.239,23

Datainiziolavori

01.02.2006

Dataprevistacompletamentelavori

31.12.2010


Obiettivodelprogetto“AdeguamentoimpiantoelettricoedilluminotecnicodellaCattedralediTrani”
è quello di restituire un impianto elettrico ed illuminotecnico moderno ed efficiente alla stupenda
CattedralediTrani.

L’impianto elettrico esistente ha subito, nel tempo, il degrado delle sue prestazioni che hanno
completamente alterato il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza e il corretto isolamento
dellepartiattivedellecondutture.Gliapparecchiilluminantiesistentirisultanodeltuttoinsufficienti
epergiuntaprividiadeguatilivellidisicurezza.

Con le risorse del POR 20002006 sono stati finanziati gli interventi relativi alla messa a norma
dell’interoimpiantoelettrico,degliapparecchiilluminotecniciedeicosiddettiimpiantispeciali,ossia:
impiantodidiffusioneabassoimpattovisivo,sistemadisorveglianzaedantintrusionesottotraccia,
dotazionediunsistemarilevatoreantincendioediunsistemadiilluminazioned’emergenza.

Le spese a valere sul PO 20072013 hanno interessato le opere di risistemazione dell’intera
pavimentazione, già esistente in pietra di Trani, successivamente attraversata da cavidotti a
pavimentoperl’impiantodiriscaldamento.
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38.RestauroConservativodellaCattedralediS.MariaAssuntadiAltamura–1°stralcio
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestauroConservativodellaCattedraledi
S. Maria Assunta di Altamura (Ba) – 1°
stralcio

Costototaleprevisto

1.894.148,42

ContributoFESRprevisto

947.074,21

CostototaleacaricoPOR20002006

1.373.254,37

ContributoFESRacaricoPOR20002006

686.627,19

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

520.894,05

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

260.447,03

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

416.221,9

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

208.110,95

Datainiziolavori

20.09.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

La Cattedrale di Altamura, dedicata a Maria Assunta, costituisce un alto esempio di romanico
puglieseedificatoaitempidell’ImperatoreFedericoIIdiSvevia,allorquandolacittàfuinteressatada
intensi interventi edilizi. Fu realizzata con il nitido linguaggio del gotico federiciano che prevede
formecristallineedecoriraffinatidiascendenzaorientalecomequellichecaratterizzanolabiforain
facciata.
All'epoca del sovrano angioino risale la realizzazione del portale settentrionale che oggi si apre in
piazza Duomo, mentre la realizzazione di una seconda torre campanaria, l'area dell'altare e
dell'attualesacrestiafuronoaggiuntesuccessivamente.
OperesettecenteschesonolaloggettatraiduecampaniliconlestatuedellaVerginetraiSS.Pietroe
Paolo, le terminazioni delle torri campanarie e il rivestimento interno in marmo. In evidenza i due
leoniportacolonnineritoccatidaunartistadiAndria,MaestroAntonio.Unaleggendaraccontache
Federico II nascose in uno dei pilastri della cattedrale un tesoro, da utilizzare per la ricostruzione
dellaCattedralenelcasodisuccessivaeventualedistruzionedellastessa.
Attualmente la Cattedrale manifesta i segni del tempo con evidenti stati di degrado che rendono
necessarioenonprocrastinabilel’interventodirestauro.

Ilprogettodirestauroèstatoredattoconl’intentodigarantirelapienaconservazionedell’immobile
inognisuapartee,altempostesso,migliorarelecondizionedifunzionalitàefruibilitàinterna.
ConlerisorsedePOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- consolidamentostaticoerestaurodellecopertureedelleapparecchiaturemurarie,
- ristrutturazionedelpresbiterio,
- restaurodegliinfissi.
LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavorivoltiatutelarelestrutturedell’edificio
control’umiditàascendentedalsottosuolo.
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39.CompletamentodeilavoridirestaurodellaCattedralediVieste–3°stralcio
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Completamento dei lavori di restauro
dellaCattedralediVieste–3°stralcio

Costototaleprevisto

370.802,67

ContributoFESRprevisto

185.401,34

CostototaleacaricoPOR20002006

44.887,57

ContributoFESRacaricoPOR20002006

22.443,79

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

325.915,10

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

162.957,55

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

299.554,06

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

149.777,03

Datainiziolavori

03.05.2006

Datafinelavori

03.11.2007


La Cattedrale di Vieste elevata nel 1981 da Giovanni Paolo II a "Basilica Minore, di stile Romanico
Pugliese,dell’ XIsecolo,ètralepiùinsigniCattedralidellaterradiPuglia.Nell’absidecentraleprimeggia
undipintodiLuigiVelpi,del1779cherappresentaGesùchecacciaivenditoridaltempio.Inposizione
centrale l'altare maggiore, ricco di marmi policromi, consacrato dal Vescovo G. Manica nel 1769. Il
presbiterioèarricchitodalCrocifissodel1700edalcoroligneo,luogodellapreghieradeicanonici,del
XVIIsecolo,operadiGiovanniBonavoltadaCapracotta.
LaCattedraleèstataoggettonegliultimitrent’annidisignificativiinterventidirestaurofinalizzatisia
alrestauroarchitettonicoesternoedinternodell’edificiosacro,siaalconsolidamentodell’edificioe
delcampanile(soprattuttoaseguitodeidannisubitidallestruttureacausadelterremotodel1980)
ed all’attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio per la verifica del comportamento
dell’edificioneltempononchéall’esecuzionediinterventidimanutenzionestraordinaria.

Ilprogetto“CompletamentodeilavoridirestaurodellaCattedralediVieste–3°stralcio”èfinalizzato
acompletaregliinterventidirecuperoevalorizzazionedell’edificio.
Nell’ambito del POR 20002006 sono stati avviati i lavori suindicati con particolare riferimento ai
seguenti:
 restaurodellecopertureesterneedelcampanile;
 recuperodellecapriatelignee.

ConlerisorseavaleredelPO20072013sonostatirealizzatiiseguentilavori:
 verificaeconsolidamentodellemuratureinterne;
 rifacimentodegliintonaci;
 sostituzionedellapavimentazioneincottopreesistenteconpavimentazioneinpietra.
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40.Restauro,rifunzionalizzazione,valorizzazioneefruizionedellaConcattedralediGallipoli
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro,rifunzionalizzazione,
valorizzazioneefruizionedella
ConcattedralediGallipoli(Le)

Costototaleprevisto

323.081,71

ContributoFESRprevisto

161.540,86

CostototaleacaricoPOR20002006

30.353,54

ContributoFESRacaricoPOR20002006

15.176,77

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

292.728,17

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

146.364,09

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

237.255,56

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013

118.627,78

Datainiziolavori

30.05.2006

Datafinelavori

31.12.2007

La Concattedrale di S. Agata di Gallipoli è una delle più suggestive chiese barocche dell’intero
Salento,risalentealXVIIsecolo.Ilprospetto,incarparo,èdivisoindueordini.Ilprimosipresenta
scanditodaleseneparastescanalatediordinedoricointervallatedaiportalidiaccessoallenavatee
dallenicchiecontenentilestatuediSant'Agata,diSanFaustoediSanSebastiano.Ilsecondo,ospita,
in corrispondenza delle due nicchie presenti nel piano inferiore, altrettante nicchie, inquadrate da
decorate cornici leggermente timpanate, in cui trovano sistemazione le statue di Santa Marina, a
sinistra,ediSantaTeresad'Avila,adestra.Fraledueparasteionichesiapreungrandefinestronea
nido d'ape mentre sui riccioli delle volute di raccordo sono impostati i busti dei Santi Agostino e
GiovanniCrisostomo.L'interno,apiantaacrocelatina,sicomponeditrenavateseparatedadodici
colonne doriche. A rendere solenne la struttura è la presenza di dodici altari barocchi. La pittura è
l'indiscussa protagonista. Le tele conservate nella concattedrale ne fanno una vera e propria
pinacoteca.
Il progetto “Restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione della Concattedrale” prevede
operedirestauroconservativoedestetico.L’interventoriguardainparticolareilcompletamentodel
restauro della trabeazione e della sostituzione dei finestroni per il controllo climatico dell’aria
ambiente,nonchéilcompletamentodelrestaurodeglialtarimarmorei.
Taliinterventisisonoresinecessarialfinediridurreillivellodidegradoincuiversavanoiparamenti
ad intonaco, i lastrici solari, i manufatti scultorei lapidei e marmorei della Basilica Concattedrale di
Gallipoli.
In particolare, le spese a valere sul POR 20002006 hanno riguardato i lavori di disinfestazione,
preconsolidamento,imperniazioni,stuccatura,pulituraeprotezionefinaledell’edificio.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostaterealizzateleoperedimonitoraggioambientale,il
restauroconservativodegliapparatiscultorei,unsistemadiventilazioneecircolazionedell’ambiente
eunsistemadivigilanzaacircuitochiuso.









171

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

41.RestaurodellafacciataedelplafoneligneodellaCattedralediS.NicoladiCastellaneta
MisuraPOR20002006

2.1

PrioritàPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restaurodellafacciataedelplafone
ligneodellaCattedralediS.Nicoladi
Castellaneta(Ta)

Costototaleprevisto

649.486,29

ContributoFESRprevisto

324.743,15

CostototaleacaricoPOR20002006

134.610,86

ContributoFESRacaricoPOR20002006

67.305,43

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

514.875,43

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

257.437,72

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

384.747,47

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013

192.373,74

Datainiziolavori

26.06.2006

Datafinelavori
20.09.2008
La Cattedrale di Castellaneta risale al XIV secolo e fu completamente rinnovata  nel periodo
compreso tra il '600 e il '700 . Spicca per la sua facciata barocca che termina con una balaustra
aperta, su cui insistono le statue delle quattro virtù cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza e
Temperanza); più in basso, all'altezza delle navate laterali, vi sono le statue di S.Gennaro e di
S.Nicola.L'internoneoclassicoèatrenavate,separatedaduefiledicolonneacoppie.Ilprogettodi
“RestaurodellafacciataedelplafoneligneodellaCattedralediS.NicoladiCastellaneta”haprevisto
interventivoltiadassicurarelaconservazioneevalorizzazionedellaCattedrale,nonchéagarantirela
pubblica incolumità dei fedeli. Tali interventi possono essere raggruppati in due categorie: a)
intervento di restauro e valorizzazione del prospetto principale; b) intervento di restauro e
valorizzazionedelplafoneligneodellanavatacentrale,previorisanamentodellacopertura(manto,
isolamentoecapriate).
LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatoilrestauroconservativodelplafoneligneo,
ovvero:
- smontaggiodell’attualemantodicoperturaelarealizzazionediunnuovotettodicoperturache
offreottimegaranziediimpermeabilitàedicoibentazione;
- consolidamentoolasostituzionedialcuni“arcarecci”etavoleparticolarmentedeteriorate;
- rimozionedieventualidepositidiguano;
- smontaggiodellecariatidiedeglielementidecorativialteratielarimozionedeidipintimontatisu
telapreviapuliturapreliminare.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostaticompiutiiseguentilavori:
- disinfestazione del soffitto e rafforzamento del sistema di ancoraggio del tavolato alle travi
portanti;
- restaurodelparamentolapideodelprospettoprincipaledellaCattedrale;
- reintegrazionedipartimancantideglielementidecorativi;
- pulitura delle superfici dorate e consolidamento per iniezione degli strati preparatori e di
doratura; ricollocazione dei manufatti distaccati nella loro posizione originaria e la loro
protezionefinale.
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42.Recupero,valorizzazioneefruizionedell’exConventodiS.Domenico–ComunediMartina
Franca
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero, valorizzazione e fruizione
dell’ex Convento di S. Domenico  –
ComunediMartinaFranca(Ta)

Costototaleprevisto

789.330,64

ContributoFESRprevisto

394.665,32

CostototaleacaricoPOR20002006

106.228,04

ContributoFESRacaricoPOR20002006

53.114,02

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

683.102,60

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

321.817,96

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

643.635,92

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

321.817,96

Datainiziolavori

11.04.2006

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

LaChiesadiS.Domenico,singolareedificiodiculto,fuerettatrail1746eil1750suunapreesistente
costruzioneromanica(dedicataaSanPietro),suprogettodelFrateDomenicanoCantalupi.
Lachiesa,inelegantestilebarocco,presentaunprospettoscanditoindueordini,ripartitodadoppie
leseneeaffinatodacapitelliimpreziositidacariatididallacaratteristicaformadisirena.
Il progetto “Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento di S. Domenico  – Comune di
Martina Franca (Ta)” riguarda il restauro del Cappellone di San Cataldo, mirabile esempio di
architettura tardo barocca, facente parte della stratificazione settecentesca, purtroppo in parte
perdutanelcorsodeilavoridirestaurocondottineglianniCinquanta.
Con il passare del tempo l’usura e gli effetti dell’umidità di risalita hanno avviato un lento, ma
inesorabile processo di degrado delle superfici marmoree ed in modo particolare di quella
pavimentalechehaprovocatofessurazioni,rigonfiamentielacune,conperditadiparticonsiderevoli
dell’ornato.Taleprocesso,senonfermatointempo,rischiadicondurreallaperditairreversibiledi
un monumento che, per la sua raffinata e singolare combinazione di marmi decorativi, sculture ed
affreschi,puòessereconsideratonelsuogenereunodegliesempipiùriccamenteornatidellaPuglia.

LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatoleseguentiopere:
- restauroevalorizzazionedellapavimentazioneedelrivestimentomarmoreodelCappellone;
- restauroevalorizzazionedellesuperficiaffrescateediquelledipinteafintomarmo.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostaticondottiiseguentilavori:
- restauroevalorizzazionedellacantoria;
- restauroevalorizzazionedell’organoacannedelXVIIIsecolo;
- realizzazionediunnuovoimpiantoelettrico,sonoroedirilevazionefumi.
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43.CompletamentodelrestaurodellacintamurariadelCastellodiOtranto
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2
Completamentodelrestaurodellacinta
murariadelCastellodiOtranto(Le)

TitoloPROGETTO
Costototaleprevisto

2.628.024,42

ContributoFESRprevisto

1.314.012,21

CostototaleacaricoPOR20002006

1.240.650,76

ContributoFESRacaricoPOR20002006

620.325,38

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.387.373,66

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

693.686,83

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.362.794,39

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 681.397,20
Datainiziolavori

27.10.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

La fortezza otrantina fu edificata dagli Aragonesi di Napoli. Il castello, sorto probabilmente su una
costruzionepreesistenterisalentealperiodofedericiano,fucostruitotrail1485eil1498.Apianta
pentagonaleeirregolare,èdotatodiunfossatochesiestendepertuttoilperimetroe,nell'antichità,
eramunitodiunpontelevatoiochenecostituival'unicoingresso.Sonovisibilitretorrionidiforma
cilindricaeunbastionealancia,soprannominato"PuntadiDiamante",costruitonel1578.Nel1647,
furono apportate ulteriori migliorie grazie a delle opere di consolidamento. In quello stesso anno
furonorestauratela"TorreMastra"el'interacintamuraria.All'internodellacittadellaaragonese,viè
una piazzetta con una scalinata che porta ai livelli superiori. Nella struttura si svolgono mostre ed
eventidicarattereturisticoculturale.Lasituazioneattualedidegradodeltorrioneattiguoallaporta
Alfonsina,unadelleportedellacintamurariadelcastellodiOtranto,risultaalquantopreoccupantea
causa dei notevoli dissesti statici. Tali dissesti sono  dovuti allaprofonda corrosione di alcuni conci
postialdisottodegliappoggideibeccatellidicoronamento,imputabilesoprattuttoall’azionedegli
agenti atmosferici e marini, oltre che alla natura stessa del materiale calcareo. I lavori previsti dal
progettosonofinalizzatiamigliorarelacondizionedeltorrionedellaportaAlfonsinaedingenerale
dellecintamurariedelCastello.
ConlerisorsedelPO20062006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- sondaggiinfondazionelungoilperimetrodellemura,portaetorreAlfonsina,alfinediverificarele
muratureattualmenteinterratefinoalpianoroccia;
- preconsolidamentoecementazionedelnucleomurariodituttelemuradissestateeprivedimalta;
- consolidamento,dopolafasedipreconsolidamentodellaportaAlfonsinaedellefortificazionicon
particolareriferimentoallezonesuperiori;
- pulituraediserbamentodituttalasuperficiemurariainteressatadallapresenzadipiante
infestanti,arbusti,alghe,licheniemuschierevisionedeiparamentimurari.
GliinterventipromossigrazieallerisorsedelPO20072013riguardanoiseguentilavori:
- ricuciturainprofonditàdellelesionieprimastilaturainprofonditàdeigiunti;
- stuccaturadeiconciesecondastilaturadeigiunti;
- sistemazionedellalineadicoronamentoconposainoperadilastredipietradiCursipostiafilodel
paramento ed infine il trattamento consolidante e protettivo dato a spruzzo su tutte le superfici
esterne.
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44.RecuperodelTeatroComunalediTerlizzi
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperodelTeatroComunalediTerlizzi
(Ba)

Costototaleprevisto

1.361.645,99

ContributoFESRprevisto

680.823,00

CostototaleacaricoPOR20002006

395.097,50

ContributoFESRacaricoPOR20002006

197.548,75

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

966.548,49

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

483.274,25

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

636.371,29

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

318.185,65

Datainiziolavori

26.10.2006

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

Il Teatro Comunale “Vito Giuseppe Millico”, luogo ricco di storia, ha contribuito notevolmente alla
crescitacivileeculturaledellacomunità.Particolarmenteelegantelasaladelleriunionichepresenta
sottolavoltavariepittureallusiveallacittà,operadel1914delpittorelocaleGiuseppeDeSario.Il
grande dipinto centrale raffigura l’allegoria dell’Italia turrita seduta su nubi, che poggia il braccio
sinistro sullo stemma sabaudo in omaggio alla dinastia regnante, mentre regge un cartiglio con la
scritta“Roma”.Alcuniputtirecanoaltrisimboliallusiviallagloria,allaforza,mentreinbassoduealtri
puttirecanoinvololostemmacomunale.Lungoleparetilateralisonocollocati,insiemeaglistemmi
delletrecapitalid’Italia(Torino,Firenze,Roma),imedaglioniconiritrattidifigliillustridiTerlizzi.La
tradizione teatrale di Terlizzi, che nel corso dei secoli aveva avuto come luoghi della
rappresentazione i palazzi arcipretile, de Paù e ancora per il trattenimento pubblico, gli ampi spazi
interni al Castello, trova nel XIX secolo la propria consacrazione nel bell’edificio che si iniziò ad
edificare,conesplicitaduplicefunzionediteatroecasacomunale,suprogettodell’architettoNicola
Scodes(1836)sulluogodeivecchimulini,detti“centimoli”.
Ilprogetto“RecuperodelTeatroComunale”(progettoesecutivoIIstralcio)prevedelarealizzazione
diopereediliediimpiantielettricieafluido,adeccezionedell’impiantisticaspecialisticadiscena.La
realizzazione di tale progetto si è resa necessaria per completare i lavori già avviati con il
finanziamento del I stralcio del progetto, ma non portati a termine a causa  della volontà
dell’Amministrazionecomunaledidestinareilteatroancheasalacinematografica.
LespesedelpresenteprogettoavaleresulPOR20002006hannointeressatoiseguentilavori:
- revisioni delle murature con eventuali parziali rimozioni delle stesse qualora non
appartenentiall’assettooriginario;
- impermeabilizzazioneecoibentazionedellecoperture;

ConlerisorsedelPO20072013sonostaterealizzateleseguentiopere:
- restaurodelleopereinmetallo,inlegnoovetro;
- rifacimentodeipavimentielororivestimenti
- restaurodegliaffreschi.
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45.RestaurodellaConcattedralediOstuni
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaConcattedralediOstuni
(Br)

Costototaleprevisto

648.401,53

ContributoFESRprevisto

324.200,77

CostototaleacaricoPOR20002006

591.272,71

ContributoFESRacaricoPOR20002006

295.636,36

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

57.128,82

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

28.564,41

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

29.774,24
14.887,12

Datainiziolavori

07.03.2006

Datafinelavori

03.07.2007


LaconcattedralediOstuni,diepocanormanna,ècollocatanelborgoanticorione“Terra”,sulcolle
piùaltodettoil“montediOstuni”.Haunacaratteristicafacciataditardeformegotiche,tripartita
dalesene.Lapartecentraleterminaconuntimpanoformatodaduearchiinflessi,lealicondue
mezzelunette;timpanoelunettehannouncoronamentodiarchettitrilobiaprofiloseghettatosu
mensole scolpite, che si prolunga sui fianchi e attorno al transetto. La facciata è aperta da tre
eleganti portali ogivali (nella lunetta di quello mediano un bassorilievo raffigura la Madonna col
Bambino in gloria) sormontati ciascuno da un rosone, di cui quello centrale, notevolmente più
grande, ha 24 raggi. Altri rosoni sono nelle testate del transetto. L'interno, a croce latina a tre
navate su colonne, è stato rifatto in epoca settecentesca, con soffitto piano dipinto e cappelle
barocche(pressol'ingresso,rimaneunacolonnadellacostruzioneprimitiva).

Il progetto “Restauro della Concattedrale di Ostuni” è finalizzato a promuovere interventi di
recupero dell’edificio di culto sia per quanto concerne opere di consolidamento delle strutture
murarieedeisolai,siaperquantoriguardalecopertureinterneedesterne.
SonostatifinanziaticonlerisorsedelPOR20002006iseguentiinterventi:
 risanamentodisolai;
 trattamenti protettivi e di impermeabilizzazione sulle coperture, intonaci e rivestimenti
verticali(interniedesterni);
 consolidamentodellestrutturemurarieedelleopereinmarmo,pietradataglio,legnoe
ferro
 tinteggiatureeverniciature.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
 rifacimentodegliimpiantielettrici,idriciesanitari.
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46.RestaurodellaCattedralediFoggia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaCattedralediFoggia

Costototaleprevisto

699.670,79

ContributoFESRprevisto

349.835,40

CostototaleacaricoPOR20002006

447.440,80

ContributoFESRacaricoPOR20002006

223.720,40

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

252.229,99

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

126.115,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

252.229,99
126.115,00

Datainiziolavori

06.10.2005

Datafinelavori

02.08.2007

LacostruzionedellaCattedralediFoggiasiricollegaallanascitaeallosviluppodellacittà.Unaprima
chiesadedicataaSantaMariadeFoveafucostruitasulfiniredelsec.XIdaRobertoilGuiscardo,a
testimonianza del ritrovamento dell’Iconavetere. In seguito, Guglielmo il Buono, nel 1172, fece
edificare l’attuale tempio, nello stesso sito ma di maggiori proporzioni. La nuova chiesa, in stile
romanico,eraacrocelatinacontrenavatedefinitedacolonne.Lacripta,corrispondenteall’attuale
succorpo,eracomunicanteconlachiesasuperiore.
Nelcorsodeltempolacostruzionehasubitotrasformazioniradicalisiaperl’operadegliuomini,sia
perlecalamitànaturalicomeilterremotodel1731.
Delle antiche strutture restano la parte inferiore del tempio, dalla ricca decorazione, la suggestiva
criptae,sullatosinistro,ilmisconosciutoportalediS.Martino.L’internoèbarocco,concoperturaa
voltacuidàmaggiorrespirounacupolacentrale.
Nel transetto due ricche cappelle: l’una custodisce l’Iconavetere, l’altra un drammatico crocifisso
ligneodelsecoloXVII,operadelchiericoFrasa.All’esterno,sullatosud,l’elegantecampanilebarocco
costruitonel1740,sullatooppostoall’originario.
IlprogettodirestaurodellaCattedralesiproponedicompletareilprecedenterestaurogiàeseguito
nell’anno1999/2000cheinteressòilrestaurodellaCripta,delSuccorpoedelCampanile.
ConlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatifinanziati:
- lavori di adeguamento funzionale alla nuova distribuzione interna, con la riapertura di due
scalinategiàprecedentementeesistenticorredatedallarealizzazionediunanuovabalaustra
marmoreaedaunailluminazionefunzionalescenica;
- lavoridirestauroconservativodeiprospettiesterniedellepartilitiche;
- consolidamentodellevolteconrifacimentodegliintonaciedeglistucchiammalorati.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 sono stati svolti i lavori di sistemazione delle coperture e
dellecupolette.









177

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

47.CompletamentodelrestaurodellaChiesadiS.IrenediLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

CompletamentodelrestaurodellaChiesa
diS.IrenediLecce

Costototaleprevisto

863.034,80

ContributoFESRprevisto

431.517,40

CostototaleacaricoPOR20002006

156.627,08

ContributoFESRacaricoPOR20002006

78.313,54

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

706.407,72

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

353.203,86

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013 634.415,77
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

317.207,89

Datainiziolavori

19.05.2006

Datafinelavori

24.07.2008

LaChiesadiS.Irene–ComunediLecce,edificataapartiredal1591suprogettodelPadreTeatino
Francesco Grimaldi, presenta un impianto costruttivo semplice e potentemente articolato, con
strutture murarie di vario spessore, in conci di pietra leccese a sacco e/o omogenee. Gli
orizzontamentisonocostituitidavolteinmuraturadiestremointeressepoichécostituisconoforse
gli unici tentativi, nel panorama barocco salentino, di animare gli spazi con la rarefazione e
l’addensamentodellaluce.
Il Progetto prevede interventi di restauro resisi necessari sia per arrestare il degrado statico e
strutturale dell’edificio, sia per ripristinare alcune componenti interne volte ad accrescere la
valorizzazioneelafruizionedelmanufatto.

ConlerisorsedelPOR20002006,sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
 risanamento dell’umidità per infiltrazione attraverso le coperture degradate dei locali della
zonaabsidale;
 sostituzione del lastricato solare degradato con lastre di pietra leccese, previa
impermeabilizzazionesottostanteconguainaebonificarinfianchi;
 sostituzionedeipluvialiormaiinefficienti;
 bonificadellemuraturedall’umiditàdirisalita.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
 rimozione della pavimentazione interna in lastre di pietra di Trani e posa in opera di nuova
pavimentazioneinlastredipietradiTrani;
 formazionediunvespaioaeratoeventilato;
 operediconsolidamentostaticodellestrutturemurarie;
 completamentodelrecuperodell’unitàfigurativadeiprospettilaterali;
 opereinferro,ringhiere,corrimaniescale.
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48.RecuperostaticoigienicoefunzionaledelCastelloAngioinodiMoladiBari
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recuperostaticoigienicoefunzionaledel
CastelloAngioinodiMoladiBari(Ba)

Costototaleprevisto

1.526.831,58

ContributoFESRprevisto

763.415,79

CostototaleacaricoPOR20002006

600.876,89

ContributoFESRacaricoPOR20002006

300.438,45

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

925.954,69

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

462.977,35

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

822.668,14

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

411.334,07

Datainiziolavori

14.02.2006

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010


Allo scopo di difendere la costa dalle frequenti incursioni dei pirati, contestualmente alla
riedificazionedellacittàearidossodellesuemura,CarloId'Angiòordinònel1277lacostruzionedi
unpalacium,affidandoladirezionedeilavoriaicelebriregicarpentieriPierred'AngicourteJeanda
Toul.TrailXVeilXVIsecolol'edificioseguìlesortidellacittàe passòattraversolemanididiversi
feudatari,resistendoanumerosiattacchisenzaesseremaiespugnato.Tuttaviainotevolidannisubiti
conl'assediovenezianodel1508neimposerounradicalerestauro,avvenutopochiannipiùtardisu
progetto dell'architetto militare Evangelista Menga da Copertino, che gli diede l'attuale forma di
poligonostellato.
Lepossentimuraascarpata,costruitealloscopodiresistereadunattaccoconarmidafuoco,furono
comunque dotate di numerose caditoie. Un fossato comunicante con il mare circondava l'edificio,
che era collegato alle mura della città per mezzo di un ponte. Esso è dotato anche di posti per
appoggiareicannoniincasodiattacchi.IlCastelloAngioinodiMoladiBarièdaannioggettodilavori
finalizzati al suo totale restauro e recupero. Nell’aprile 1991 fu redatto il progetto generale di
recupero statico igienico e funzionale, che sta trovando esecuzione attraverso lotti successivi. Nel
1997/99èstatoconclusounimportantelottoconilqualesièconseguitoilrecuperodegliambienti
di piano terra e di primo piano. E’ stato inoltre ultimato il progetto per l’allestimento della sala
conferenze.. Il presente lotto è quello conclusivo, con il quale si intende riaprire all’uso l’intero
Castello, completando anche la riqualificazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti,
medianteilrecuperodiquellaparte,sullatoest,recentementeacquisitadalComunediMoladiBari
eperanniimpropriamenteutilizzatacomedepositodimaterialiedili.

LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressato:
- interventiditipostrettamenteconservativodelpianointerrato,attraversoilripristinodella
continuità formale e strutturale dei paramenti con ripresa degli stessi laddove mancanti o
fortemente degradati, pulitura, stilatura dei setti e protezione delle superfici, illuminazione
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-

-

conlampadeditipostagnoapavimento;
interventilimitatiallezonedestinatealla“visita”dituristiestudiosi,all’internodelbastione
sudovest.Quisièprovvedutoalconsolidamento dellavoltadicoperturadellasottostante
cisterna disattivata, alla demolizione dei resti di un vecchio contrafforte ed al restauro
conservativodell’ambientee,alconsolidamentodituttelemurature;
prosecuzione e completamento degli scavi archeologici all’interno del cortile del Castello e
successivoripristinodelpianodicalpestio,completamentodeiparamentimurariintufodel
prospettointernoestdelcortile.


ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatisvoltiiseguentiinterventi:
- messa in sicurezza del piano di copertura del Castello al fine di garantire l’accessibilità al
pubblico;
- restaurodellemuraturedellavoltadeltorrionesudestovesteprotezionedellesuperfici;
- restauroeripresadellemuraturedellecannoniere;
- azioniprettamenteconservativedellesuperficiparamentalideiprospettinordedest;
- riqualificazione dell’area fronte est mediante la demolizione delle strutture addossate al
ponteeloscavodell’interasuperficieperlarealizzazionedelfossato;
- consolidamentoesottomurazionedellestrutturamurarieesistentiamarginedelfossato;
- sistemazionedelpianodicalpestiodelfossatoaridossodelCastello;
- collegamentotralapiazzafossatoedilfrontemare;
- restauroesistemazionedeiduepavimentimusiviromanirinvenutiinagrodiMola.
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49.RestauroeristrutturazionediPalazzoBeltramidiTrani
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestauroeristrutturazionediPalazzo
BeltramidiTrani

Costototaleprevisto

1.346.236,15

ContributoFESRprevisto

673.118,08

CostototaleacaricoPOR20002006

595.360,89

ContributoFESRacaricoPOR20002006

297.680,45

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

750.875,26

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

375.437,63

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

566.825,47

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

283.412,74

Datainiziolavori

06.07.2005

Dataprevistaperilcompletamentolavori

31.12.2010


Palazzo Beltrani, nel borgo antico, è un luogo particolarmente rappresentativo della città di Trani,
ancheperesserestatonell'OttocentoladimoradiGiuseppeBeltrani(perduevoltesindaco),unvero
e proprio mecenate delle arti, tanto da promuovere i restauri del teatro comunale (purtroppo
demolitonel1958).LafamigliaBeltranichehadatoinatalianchealcelebrestoricoGiovanniha
sempreospitatoinquestoPalazzouncenacolodiintellettualieartisti.Ilpassatorende,così,ancora
piùsaldoillegameconl'attualerifioriredellavitaculturaledellacittà.IlPalazzofinalmenteèstato
restituitoallacollettività,dopounlungoperiododirestauri,avviatidaMauroCivitaneiprimianni'80
eportativersolaconclusionegrazieall’interventodelFESR.

Il progetto di “Restauro e Ristrutturazione di Palazzo Beltrami – Comune di Trani” ha previsto la
realizzazione e il completamento degli impianti tecnologici, al fine di consentire la collocazione
all’internodell’edificiodellaPinacotecacomunale..
LespeseavaleresulPOR20002006hannoriguardatoilcompletamentodell’impiantoidrico
sanitariofognante,termicoediilluminazione.

LespeseavaleresulPO20072013riguardanoiseguentiinterventi:
- completamentodegliimpiantiantincendioedantintrusione,
- completamentodelleoperedifiniturainternaconsistentenellarealizzazionedegliinfissi
interni,
- levigaturadeipavimentipreesistentieladipinturadelleparetiinterne.
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50.RecuperodelPalazzoNervegnadiBrindisi
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperodelPalazzoNervegnadi
Brindisi

Costototaleprevisto

1.147.271,49

ContributoFESRprevisto

573.635,75

CostototaleacaricoPOR20002006

331.699,49

ContributoFESRacaricoPOR20002006

165.849,75

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

815.572,00

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

407.786,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

815.572,00

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 407.786,00
Datainiziolavori

27.03.2006

Datafinelavori

10.08.2008

IlPalazzoNervegnadelComunediBrindisi,realizzatonel‘600comePalazzonobiliare,dalprospetto
rinascimentaleeconinfluenzebarocche,inparticolareneglielementideibalconiinpietra,haavuto
neltempodiversiutilizzi,oltrechegranditrasformazioni.Apiccolilotti,neglianni,sièprovvedutoa
liberare il complesso da quasi tutte le superfetazioni, i degradi e le manomissioni, anche a causa
dell’incendio verificatosi nel 1946, riportandolo alla originaria tipologia d’impianto e destinandolo
ad importante contenitore culturale. Il progetto di “Recupero del Palazzo Nervegna” chiude
definitivamentequestaseriediinterventidandounafunzionedivolanoculturaleall’immobile.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatigliinterventidi:
- scaviarcheologicinelcortile;
- restaurodeirepertiall’internodelpalazzo;
- scavopervespainuovivani;
- sistemazionedeilastricisolariecopertureingenerepereliminareinfiltrazioni;
- trattamentodideumidificazionedellepareti;intonacideumidificanti,intonaciinterni.
LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoleoperedi:
- risanamentodelcalpestiodeibalconidelprospetto;
- consolidamentosettimuraridicompartimentoallacorteinternaalsecondopiano;
- pulizia dei marcapiani esterni, nonché dei piani ballatoi interni da muschi e licheni e
successivotrattamentoconidrorepellente;
- ripristinodellacancellataesistente;
- risanamentodeiportoniinlegnoesistenti;
- realizzazionedeinuoviinfissiinlegno;
- realizzazionecoperturadellacorteinterna;
- realizzazionedeipavimentiingettotiposeminata;
- realizzazionedellascaladisicurezzaesternainacciaio;
- realizzazioneedinstallazionediunascensorepanoramico;
- realizzazione dell’impianto elettrico, di climatizzazione; realizzazione dell’ illuminazione
esterna.
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51.RecuperoevalorizzazionedelPalazzoMarchesaleImperialidiFrancavillaFontana
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero e valorizzazione del Palazzo
Marchesale Imperiali  di Francavilla
Fontana(Br)

Costototaleprevisto

4.963.356,57

ContributoFESRprevisto

2.481.678,29

CostototaleacaricoPOR20002006

952.215,18

ContributoFESRacaricoPOR20002006

476.107,59

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

4.011.141,39

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

2.005.570,70

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.712.269,61

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

856.134,81

Datainiziolavori

12.10.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

Il progetto “Recupero e valorizzazione del Palazzo Marchesale Imperiali” del comune di Francavilla
Fontana(Br) prevede il completamento dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione
dell’antico Castello,  costruzione che si colloca a metà tra una fortezza ed un palazzo gentilizio,
risalenteallametàdel1400.L'originedellacostruzionerisaleal1450circa,quandoGiovanniAntonio
delBalzoOrsiniimposeallapopolazionelacontinuazionedellemuraconcessedaFilippoId'Angiòe
in più la costruzione di una castello merlato "da sostenere qualsiasi assedio". Più che un castello,
inizialmente esso era una torre quadrata bastionata dotata di fossato e ponte levatoio. Intorno al
1547lafortezzafuampliataeleggermentemodificatadaGiovanniBernardinoBonifacio,cheaveva
ereditato i feudi di Francavilla e di Oria dal padre. Il castello conserva la forma di fortezza, finché
MicheleImperialideciseditrasformarloinpalazzo(trail1720edil1730).Ilavorisonofinalizzatiad
adibirel’anticopalazzoacontenitoreculturaledellacittà.
ConlerisorsedelPOR20002006,sonostatifinanziatiilavorididemolizionedialcunetramezzature
esovrastruttureimpropriesulterrazzo,nonchéilconsolidamentodellevoltealprimopianoedell’ala
ovestdelPalazzo.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoiseguentilavori:
 restaurodelcortileinternoedituttiglielementiarchitettonicidelcortile,
 interventoconservativosulledecorazioniatemperapresentineisalonidelI°livello,
 rivisitazione dell’intera pavimentazione con ripristino dell’originario battuto a mosaico alla
veneziana,
 restauroesostituzionedegliinfissipresentiall’internodellostabile.
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52.RecuperoevalorizzazionedelPalazzoBelmontediGalatone
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero e valorizzazione del Palazzo
BelmontediGalatone(Le)

Costototaleprevisto

2.226.708,60

ContributoFESRprevisto

1.113.354,30

CostototaleacaricoPOR20002006

547.477,66

ContributoFESRacaricoPOR20002006

273.738,83

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.679.230,94

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

839.615,47

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.178.601,32

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

589.300,66

Datainiziolavori

05.08.2005

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori

31.12.2010


L’origine dell’attuale fortificazione risalirebbe ad un epoca compresa tra l’XI e il XVI secolo con
l’intento di proteggere e vigilare quel ramo dell’antico percorso istmico che collegava Otranto con
GallipolipassandoperMuroLeccese.
Il progetto di “Recupero e valorizzazione del Palazzo BelmontePignatelli” prevede il restauro del
CastellodelcomunediGalatone(LE),conl’obiettivoprimariodisalvaguardareilbeneinquestionee
dicrearespazidiqualitàcheinteressanolepertinenzeesterneadiacentiadesso,alfinediconsentire
unapiùadeguatafruizionedell’edificio.

ConlerisorsedelPOR20002006,sonostatifinanziatiiprogettidirestaurodeiparamentimurariedi
rimozionedeicorpiestraneiall’assettooriginariodell’edificio.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoiseguentiinterventi:
 restaurodeglielementidecorativiinpietralecceseelalororiequilibraturacromatica,
 realizzazioneditreimpiantielevatoriperilsuperamentodellebarrierearchitettoniche,
 sostituzionedegliinfissi,
 realizzazionedegliimpiantiidrico,termico,antincendioedelettrico,
 realizzazionedellapavimentazioneinpietranaturale.
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53.RecuperoerifunzionalizzazionedelPalazzoMarchesalediArnesano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero e rifunzionalizzazione del
PalazzoMarchesalediArnesano(Le)

Costototaleprevisto

2.065.520,00

ContributoFESRprevisto

1.032.760,00

CostototaleacaricoPOR20002006

683.809,74

ContributoFESRacaricoPOR20002006

341.904,87

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.381.710,26

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

690.855,13

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

906.351,90

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

453.175,95

Datainiziolavori

24.10.2005

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori

31.12.2010


IlPalazzoMarchesalediArnesanofucostruitodallafamigliaMarescallonelXVIIsecoloemodificato
nel1684dalfeudatarioPrato.Inorigine,primadellacostruzionedelpalazzo,esistevaunafortezza
della quale resta solo una torre che controllava una delle porte di accesso al centro storico, Porta
Rande.
Ilprogettodi“RecuperoerifunzionalizzazionedelPalazzoMarchesale”delComunediArnesano(Le)
prevede il recupero, la valorizzazione e la fruizione dell’edificio e la sistemazione delle pertinenze
esterne.

ConlerisorsedelPOR20002006,sonostatifinanziatigliinterventidi:
 consolidamentodellefondazioniedellesottofondazioni
 consolidamentodellemuraedellevoltedelpianoterra.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoiseguentiinterventi:
 consolidamentodellemuraedellevoltedelpianoterraedelprimopiano;
 lavoridioperemurarieedicarpenteriametallicarelativeallaricostruzionedeivanicrollatial
primopiano;
 dotazionedegliimpiantiidricofognanteeantincendio,elettricoedicondizionamento.
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54.Interventodiriqualificazionedell’exMercatoCopertoerestaurodelCastellodiGallipoli(1°
Lotto)
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di riqualificazione dell’ex
Mercato Coperto e restauro del Castello
diGallipoli(Le)(1°Lotto)

Costototaleprevisto

3.552.018,46

ContributoFESRprevisto

1.776.009,23

CostototaleacaricoPOR20002006

109.331,23

ContributoFESRacaricoPOR20002006

54.665,62

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

3.497.352,84

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.748.676,42

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.483.420,72

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

741.710,36

Datainiziolavori

04.06.2007

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori

31.12.2010

Ilprogettoprevedelariqualificazionedell’exMercatoCoperto,estesoperoltretreettariedotatodi
quantonecessarioperlosvolgimentodelmercatosettimanale,edilrestaurodeltorrionedelCastello
diGallipoli(Le)finalizzatoalrecuperodegliaspettitipologiciecostruttividell’edificio.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatigliinterventidi:
 demolizionedituttelesuperfetazionipresentiall’esternoeall’internodeltorrione;
 demolizionedellapavimentazioneapianoterraconrealizzazionediunvespaioventilato.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
 restaurodeiprospettiinterniedesternidellastrutturaeintegrazionediparamentimuraridei
prospetti,
 realizzazionedimuratureinconcidicarparo;
 demolizioneerifacimentodellapavimentazionesolareinpietradiCursi,
 realizzazioneemessainoperadigrateinferrozincato,
 sistemazione esterna per la realizzazione del percorso pedonale tra l’ingresso e la sala
ennagonale.
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55.Recupero,valorizzazioneefruizionedell’exConventoFrancescanodiUgento
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2
Recupero, valorizzazione e fruizione
dell’ex Convento Francescano di
Ugento(LE)

TitoloPROGETTO
Costototaleprevisto

2.878.830,00

ContributoFESRprevisto

1.439.415,00

CostototaleacaricoPOR20002006

436.342,96

ContributoFESRacaricoPOR20002006

1.429.677,35

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.442.487,04

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.221.243,52

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.442.487,04

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.221.243,52

Datainiziolavori

11.03.2005

Datafinelavori
01.01.2009
L’antico Convento dei Francescani di S.Maria della Pietà è sede del Museo Civico Di Archeologia e
Paleontologia. Il complesso monumentale che rappresenta una delle più preziose pertinenze del
centro storico, fa parte di un insieme di edifici fra cui il Castello, Palazzo Colosso, la Torre Civica,
Palazzo Vescovile, che in una visione d’insieme costituiscono uno fra i più interessanti percorsi
storico–architettonici del Salento. La struttura venne fatta edificare nel 1430 per volere di
RaimondelloOrsinidelBalzo,ContediUgentoefuperlungotempoluogodirifugioepreghieraperi
Frati Minori Osservanti. Nel 1866, all'indomani dell'Unità d'Italia e in virtù della legge sulla
soppressionedellecongregazionireligiose,ilmonasterovienedevolutoalDemaniodelloStato.Nello
stesso anno il Comune di Ugento richiede alla Regia Prefettura la concessione dei locali dell’ ex
convento da destinare a nuova sede della Caserma dei Reali Carabinieri. In seguito i locali del
cinquecentescocomplessomonumentalesitrasformanoinaulescolasticheeufficidellanuovasede
Municipale.Ladestinazioned’usodelConventomutanuovamentenel1968,quandoormaidiventa
semprepiùfortel'esigenzadelleautoritàcomunalidipreservaregliinnumerevolirepertiarcheologici
restituitidallevisceredelterritoriougentino.
Il progetto di “Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento francescano” prevede il
recupero, la valorizzazione, il completamento e la razionalizzazione funzionale dello storico e
monumentale Convento dei Francescani di S. Maria della Pietà, al fine di incrementare lo sviluppo
turisticoculturaleedeconomicodell’area.
LespeseavaleresulPO20002006hannointeressatoiseguentiinterventi:
- operediconsolidamentoefinituradelpianoterraedellecoperture,inparticolaredelchiostro;
- abbattimentodellebarrierearchitettonichealpianoterraealprimopiano;
- ristrutturazionedegliinfissi;
- restaurodidipintimurari.
Le risorse a valere sul PO 20072013 hanno interessato la creazione di spazi di qualità limitrofi al
convento da adibire ad iniziative socioculturali e ricreative. Per tale scopo è stato necessario lo
svellimentodellapavimentazionebituminosa,ilrifacimentodeimarciapiediconcordoni,nonchéla
realizzazionedicavidottiperutenzeelettricheetelefoniche.
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56.Recuperoericomposizionedipartidell’exConventoDomenicanidiLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recuperoericomposizionedipartidell’ex
ConventoDomenicanidiLecce

Costototaleprevisto

526.977,12

ContributoFESRprevisto

263.448,56

CostototaleacaricoPOR20002006

95.249,50

ContributoFESRacaricoPOR20002006

47.624,75

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

431.727,62

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

215.863,81

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

233.852,20

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

116.926,10

Datainiziolavori

28.11.2005

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori

31.12.2010


Il convento dei Domenicani risale al XVI secolo e fu dismesso a causa della legge napoleonica. Nel
1866ifabbricatiel'ampiogiardinofuronoacquistatidaGiovanniBattistaDelPreteche,demolendoli,
fecesorgereapocoapocolocaliadusoindustriale.Dell'anticoconvento,oggisipossonoammirareil
chiostroealcunearcate,suiqualisonoancoravisibilirestidiaffreschi.

Ilprogettodi“Recuperoericomposizionedipartidell’exConventoDomenicanidiLecce”prevedeil
restauro conservativo ed il recupero funzionale dell’immobile, al fine di garantire una migliore
fruizionedelbenenelrispettoarchitettonicoepaesaggisticodeltessutourbanoincuièubicato.

LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatoiseguentilavori:

recuperodeiduecorridoidelchiosco;

operedimessainsicurezzadell’alaestdell’edificioeconsolidamentodellamuratura;

realizzazioneanormadegliimpiantielettrici,idricoeantincendio.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 sono realizzati i lavori di recupero parziale dello spazio
prospiciente Via Manifattura Tabacchi mediante la messa in opera, lungo le due facciate del
chiostro, di pavimentazioni con elementi di pietra calcarea al fine di proteggere le murature
perimetralidainfiltrazionid’acquameteorica.
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57.Completamento,ristrutturazioneerestaurodelPalazzodelBalìdiPutignano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Completamento,ristrutturazionee
restaurodelPalazzodelBalìdiPutignano
(Ba)

Costototaleprevisto

1.213.614,25

ContributoFESRprevisto

606.807,13

CostototaleacaricoPOR20002006

510.413,49

ContributoFESRacaricoPOR20002006

255.206,75

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

703.200,76

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

351.600,38

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

570.844,81

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

285.422,41

Datainiziolavori

02.11.2005

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori

31.12.2010


Costruito nel XIV secolo, l'antico palazzo fu dimora dei Balì fino alla prima metà del 1800, quando
divenneproprietàdellafamigliadeiPrincipiRomanazziCarducci.
Dopoquasiunsecolodifastoedecoro,ilPrincipeGuglielmodecisedidonareilpalazzoedognisuo
arredoalComunediPutignano,perchélotrasformasseinmuseo.

Il progetto di “Completamento, ristrutturazione e restauro del Palazzo del Balì” di Putignano (BA)
prevedeilrestaurodell’edificioalfinedirealizzareun’infrastrutturamusealedestinataaserviziperil
pubblicoedunariservataalpersonaledisupporto,completatadadueareeespositive.

SonostatifinanziaticonlerisorsedelPOR20002006gliinterventidi:
- consolidamentoedinfrastrutturali(pianoterra,primo,secondoeterzopiano);
- rifacimentodegliimpiantielettrici.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
- rinnovodegliimpiantiidricofognantiediprevenzioneincendi;
- restaurodeibenimobiliqualiarredi,suppellettilietappezzerie;
- allestimentodell’areaespositiva;
- risistemazioneenuovadotazionearboreadelgiardino.
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58.RestauroerecuperofunzionalediCasaleRufolidiGiovinazzo
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2
Restauroerecuperofunzionaledi
CasaleRufolidiGiovinazzo(Ba)

TitoloPROGETTO
Costototaleprevisto

1.549.341,00

ContributoFESRprevisto

774.670,50

CostototaleacaricoPOR20002006

30.715,48

ContributoFESRacaricoPOR20002006

15.357,74

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.518.625,52

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

759.312,76

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

871.500,49

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 435.750,25
Datainiziolavori

03.04.2006

Dataprevistaperilcompletamentodeilavori
31.12.2010
Il complesso rappresenta un esempio significativo di una tipica masseria medievale adibita alla
produzione dell’olio, sia per quanto attiene le strutture architettoniche, sia per la presenza di
interessatirestidistrumentioleari(sonoperfettamenteconservatecisternediammassoeselezione
delleolive,macineinpietra,vascheealloggiamentidimacchinedapressa,canalidiconvogliamento
dell'olio, cisterne di raccolta e di spillaggio).  Il complesso fu fondato nel XII secolo dalla famiglia
ravellese dei Rufolo, costituendo con altri grandi impianti, quel sistema di trappeti che animava le
campagne e l’economia di Giovinazzo e Bitonto. E’ rimasto attivo sino alla fine del XVIII secolo,
subendo rimaneggiamenti e aggiunte al nucleo originario. La masseria si compone di due grandi
lamie,unamedievalel’altrasuccessiva,tipichedegliimpiantidiproduzionedell’oliodituttal’areadel
nordbarese.Hannopiantarettangolaremoltoallungataevoltaabotteasezioneogivale.Lalamia
piùanticapresentaalcunepeculiaristrutturedifensive:sitrattadicamminamentisitineirinfianchi
delle volte che guardano attraverso feritoie il portale d’accesso sormontato da un arco a ghiera
ogivale. La comune presenza di strutture difensive e di elementi stilistici lasciano supporre che
questalamiasiacoevaadalcuniambientiadiacenti,tracuiirestidellatorreeilportaled’ingresso.La
lamiaconservaalsuointernounamoladimacinamedievalee dellebasilitichedipressaoltreche
pozzettieposture.Alsuointernosiconservaunamoladigrandidimensioniesipossonointravedere
attraverso caditoie le cisterne interrate. Il complesso consta inoltre di una cappella con affreschi
votivi,stalleeambientidiservizioalleattivitàproduttive,chesisvolgevanoattornoaigiardinimurati,
cheeranoadibitiadagrumeti,econservanonumerosecisterneperlaraccoltadelleacque.
Il progetto di “Restauro e recupero funzionale di Casale Rufoli” del comune di Giovinazzo (BA)
prevede il recupero del complesso monumentale al fine di promuoverne la valorizzazione dello
stesso,destinandopartedeisuoiambientiadattivitàdipromozionedelleproduzionitipichelocali.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato principalmente gli scavi esterni per la
riconfigurazionedellependenzeelarealizzazionedisottofondidrenantiefondazionidilocalitecnici,
nonchélarealizzazionediscaviall’internodialcunivanipervespai.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatirealizzatiiseguentilavori:
 ripristinodialcunemuratureesternedissestate;
 completamentodelconsolidamentodellemuraperimetraliesterne;
 creazionediunasaladaadibireaconferenzeedattivitàconvegnistiche;
 installazionediimpiantielettrici,diriscaldamento,diclimatizzazione,diilluminotecnica;
 realizzazionedispazidaadibireadattivitàdivalorizzazionedellastruttura.
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59.RestauroeconsolidamentodelCastelloSvevodiBisceglie
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro e consolidamento del Castello
SvevodiBisceglie(Bat)

Costototaleprevisto

516.457,00

ContributoFESRprevisto

258.228,50

CostototaleacaricoPOR20002006

295.496,48

ContributoFESRacaricoPOR20002006

147.748,24

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

220.960,52

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

110.480,26

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

209.360,60
104.680,30

Datainiziolavori

29.08.2005

Datafinelavori

23.11.2007


Il Castello normanno Svevo di Bisceglie fu edificato nel 1222 ad opera dell'Imperatore Federico II
affiancandolo alla Torre Normanna. Costruito con poche ed eleganti stanze, l’edificio a pianta
quadrangolareavevatorriquadrateagliangoli.
Verso la fine del 500 il castello, risultato essere inadatto secondo i nuovi criteri di fortificazione,
vennecompletamenteabbandonato,entrandoafarpartedelpatrimoniocomunale.

Conilprogettodi“RestauroeconsolidamentodelCastelloSvevodiBisceglie”sièintesoproseguirei
lavorigiàavviaticonilottiprecedentichehannoriguardatoleoperediliberazionedelcomplessoda
tuttelesuperfetazioni,nonchéilrecuperoel’adeguamentofunzionaledelmonumento.

ConlerisorsedelPOR20002006,sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
 consolidamentodellatorreanordovestchepresentavistoselesioniverticali;
 inserimentodicantonaliallemuraturedellatorre;
 consolidamentodellevoltealsuointerno.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatolavoridi:
 realizzazionediunacappaautoportantesull’estradosso;
 realizzazione di serramenti in acciaio per gli infissi e in cristallo stratificato per tutti i vani
finestra;
 realizzazione di solai in legno lamellare come copertura, coibentazione e
impermeabilizzazionedellastessa;
 restauroparamentilapideidellatorre.
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60.InterventodirecuperofunzionalediPalazzoSylosdiBitontoperlarealizzazionedella
pinacoteca
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Interventodirecuperofunzionaledi
PalazzoSylosdiBitonto(Ba)per
realizzazionepinacoteca

Costototaleprevisto

4.000.000,00

ContributoFESRprevisto

2.000.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

453.146,20

ContributoFESRacaricoPOR20002006

226.573,10

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

3.546.853,80

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.773.426,90

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

2.947.210,20

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 1.473.605,10
Datainiziolavori

17.05.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010
IlPalazzoSylosCalò,instiletardorinascimentale,dichiaratodiparticolareimportanzastoricoartistica
nel1052,ècertamenteunodegliesempipiùsignificatividelrinascimentoinPuglia.Fufattocostruire
da Giovanni Alfonso Sylos nella prima metà del XVI secolo per esaltare la ricchezza e la nobiltà del
casato. L'esterno del palazzo fu costruito nel 1529, mentre il loggiato e gli spazi interni vennero
completatisolonel1583.IlpalazzosiergesuirestidiunachiesadonataaFrancescoSaverioSylos.Il
loggiato è realizzato su due livelli. Il grande portale d'ingresso, che ricorda quello del Palazzo De
FerrarisRegna, dà direttamente sul cortile porticato; è inquadrato da due lesene, con due effigi
imperialisottoilcornicione.Ilcortileinterno,piùregolaredellafacciata,haunapiantaquadrangolare.
Ilsuoporticatosiergesu ottocolonneconcapitellituttidiversi fraloro.L'androne,come neglialtri
palazzibitontini,ècopertodavolteribassateconlunetteepresentacolonnelisceconcapitellicorinzi,
ripresi dal rinascimento fiorentino. I vani del piano terra presentano volte a botte o a crociera. È
presenteunatorrecilindrica,forseadibitaoriginariamenteatorrediavvistamentoedifesa.Ilprogetto
di “ recupero funzionale di Palazzo Sylos di Bitonto” ha lo scopo di destinare lo stesso a sede della
GalleriaNazionalediBitontoalfinediospitarel’importantecollezioneartistica“DeVanna”.Ilprogetto
direstaurointervienesuunarealtàediliziaincondizionididegradoeprevedeoperedirifacimento
integraledellecoperture,ricostruzionedellaloggia,restauroeconsolidamentodeiparametrilapidei
esternidelporticatoedellacorteinterna.Lapropostaprogettualeprevedeunasostanzialeconferma
dell’attuale assetto distributivo con l’aggiunta di dotazioni e servizi in grado di rendere pienamente
fruibilel’immobilenelrispettodellevigentinormativeperilocalipubblici.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventidi:
 rifacimentointegraledellecoperture;
 ricostruzionedellaloggia;
 restauroeconsolidamentodeiparamentilapideiesternidelporticato.
LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoilavoridi:
 restauroedconsolidamentodeiparamentilapideidellacorteinterna;
 realizzazione di una copertura vetrata in corrispondenza della parte scoperta del loggiato per
garantireunasostadurantelavisitamuseale;
 finituradegliinterniedesterni.
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61.RecuperodelCastellodiLaterza
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperodelCastellodiLaterza(Ta)

Costototaleprevisto

1.679.122,90

ContributoFESRprevisto

839.561,45

CostototaleacaricoPOR20002006

216.863,89

ContributoFESRacaricoPOR20002006

108.431,95

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.462.259,01

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

731.129,51

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

1.209.897,40
604.948,70

Datainiziolavori

05.12.2006

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010


Il Castello (Palazzo Marchesale) di Laterza è un complesso del XVI secolo, periodo in cui il Castello
preesistente fu trasformato in  un palazzo residenziale tardo rinascimentale, l'odierno palazzo
marchesale . Del vecchio castello tarantino di età magnogreca sono ancora visibili un tratto
dell'antico fossato (per accedevi esisteva un ponte levatoio), le mura merlate che proteggevano a
nordl'antico"castrumdetertia"(asudiripidicostonidellagravinaoffrivanounaformidabiledifesa
naturale all'abitato), ed un cunicolo che terminava nella gravina, permettendo così la fuga dal
castello. Dal 1986 questa dimora signorile cinquecentesca è divenuta di proprietà del Comune di
Laterza.
Il progetto di “Recupero del Castello di Laterza” prevede il consolidamento, recupero ed
adeguamentofunzionaledegliorizzontamentiedellevoltedegliambientinellealiovest,sudenord
dell’edificio,attesal'importanzachetalestrutturarivestedalpuntodivistastoricoarchitettonicoe
turistico.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- completamentodelrestauro;
- consolidamentodellafacciataprincipale;
- consolidamentodelportaledell’alanord.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressatoiseguentilavori:
- consolidamentodellevoltedegliambientinellealiovest,sudenorddell’edificio;
- consolidamentodellemuraportantinell’alaovest;
- restaurodellesuperficilapidee;
- realizzazionedituttelecopertureconcapriateinlegnolamellareerelativacoibentazione.
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62.Restauroerecuperodell’exConvittoPalmieridiLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperoexConvittoPalmieridiLecce

Costototaleprevisto

1.409.324,56

ContributoFESRprevisto

704.662,28

CostototaleacaricoPOR20002006

245.252,05

ContributoFESRacaricoPOR20002006

122.626,03

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.164.072,51

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

582.036,25

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

792.271,94
396.135,97

Datainiziolavori

12.12.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

IlcomplessodelConvittoPalmieri,ubicatonelcentrostoricodiLecce,costruitoattornoall'anticoe
originariositodellaChiesadiSanFrancescodellaScarpa(12751330),èilrisultatodidemolizioni,
ricostruzioniedaggiunterealizzateinepochediverse,ancheadistanzadisecoli,comeaccadevadi
frequente per l'edilizia religiosa. I corpi di fabbrica che compongono il complesso si sviluppano
intornoatrechiostri,secondolaregoladelletipologieconventuali.
Ilprogettodi“Restauroerecuperodell’exConvittoPalmieri”(I°lottofunzionale)prevedeilrecupero
funzionaleperlavalorizzazionedelcomplessoarchitettonicodarestituireallafruizionepubblica.

LespeseavaleresulPO20002006hannoriguardatoiseguentiinterventi:
- messainsicurezzadellepartidelcomplessocheevidenzianounavanzatostatodidegrado,
pericoloe/ostatodicollassoedituttiglialtrilavoriconseguentichesirendononecessariper
ricomporreifrontidellezoneinteressate;
- demolizioniericostruzionidicorpiaggiunti;
- realizzazionecoperturepianeconpietrulleinferroeconcidipietra.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatipromossiiseguentiinterventi:
- sostituzione dei pavimenti murari in stato di avanzata corrosione e consolidamento da
realizzarsiconlasistemazionediidoneetiratatureeimperneazioni;
- impermeabilizzazione delle coperture solari, revisione delle pavimentazioni delle coperture
terminalierifacimentodellepartidegradate;
- revisioneericostruzionedeimurettid’atticoedellerelativecopertine;
- rimozioneesostituzionedeicanalipluviali,restaurodeigiunti,trattamentofinaleprotettivo.
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63.RecuperostoricoarchitettonicodiS.MariadiCostantinopolidiCisternino
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperostoricoarchitettonicodiS.
MariadiCostantinopolidiCisternino(Br)

Costototaleprevisto

353.783,44

ContributoFESRprevisto

176.891,72

CostototaleacaricoPOR20002006

127.403,99

ContributoFESRacaricoPOR20002006

63.702,00

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

226.379,45

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

113.189,73

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

226.379,45

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori
Dataprevistaperilcompletamentolavori

113.189,73
07.11.2005
31.12.2010

La piccola chiesa di S. Lucia risale probabilmente al sec. XVII; è ad ambiente unico, rettangolare,
terminanteinuncatinoabsidalesemicircolarecheconservaletraccediunaffrescocon,alcentro,la
Santa,ilcuicultoèparticolarmentesentitonelpaeseenelleareelimitrofe.
Il progetto di “Recupero storicoarchitettonico di S. Maria di Costantinopoli” prevede il
consolidamento statico e la ristrutturazione dei nove vani ipogei corrispondenti al calpestio della
chiesaedailocaliadessaannessi.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiilavorirelativi:
- alconsolidamentoperivaniipogei,
- all’impermeabilizzazionedeigiuntimuraridellazoccolaturadellachiesa,
- allastonacaturaeraschiaturadegliintonaci.

LerisorsedelPO20072013sonostateutilizzateperfinanziare:
- ilavoridiconsolidamentodellasubnavataincuiècollocatol’altarelapideo;
- ilrestaurodell’altarebarocco,deltavololiticoedell’acquasantiera;
- larisistemazionedellapavimentazionedelcortileinterno.










195

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

64.RestaurochiesaMatricediSanDonatodiLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurochiesaMatricediSanDonato(Le)

Costototaleprevisto

499.995,05

ContributoFESRprevisto

249.997,53

CostototaleacaricoPOR20002006

474.985,30

ContributoFESRacaricoPOR20002006

237.492,65

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

25.009,75

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

12.504,88

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013

24.995,05
12.497,53

Datainiziolavori

24.10.2005

Datafinelavori

05.10.2007


La Chiesa Matrice di San Donato di Lecce, risalente al XVII secolo e sorta in epoca normanna, è
dedicata alla Madonna della Resurrezione del Signore. Presenta la facciata imponente e il portale
adornodistatueposteinnicchie.Lachiesaesisteancoranellesuestrutturedibase,ecoincideconla
Sagrestiadel1660sovrastatadalcampaniledellanuovachiesamatrice.

Il progetto di “Restauro della Chiesa Matrice di S. Donato” prevede interventi di risanamento,
consolidamento statico e di restauro delle superfici esterne del complesso parrocchiale per
contrastareildegradodelmanufattointeramentecostruitoin“pietraleccese”.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiilavorirelativi:
- al consolidamento statico delle strutture murarie esterne del complesso parrocchiale e del
campanile,
- alla sostituzione delle finestre nel transetto e alla sostituzione delle grate metalliche
dell’ingressolateralesinistro.

Le risorse finanziarie del PO 20072013 sono state impiegate per lavori che hanno interessato la
risistemazionedellapavimentazionepreesistente.











196

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

65.RecuperofunzionaleeriqualificazionedeglispazidelCastelloBaronalediCollepasso
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero funzionaleeriqualificazionedegli
spazi del Castello Baronale di  Collepasso
(Le)

Costototaleprevisto

836.204,42

ContributoFESRprevisto

418.102,21

CostototaleacaricoPOR20002006

211.584,17

ContributoFESRacaricoPOR20002006

105.792,09

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

624.620,25

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

312.310,13

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

588.380,00
294.190,00
06.02.2006

Datafinelavori
15.07.2008

IlPalazzoBaronalediCollepasso,inprovinciadiLecce,èilrisultatodidiversiinterventidimodificae
ampliamento realizzati tra la fine del 1500 e i primi del 1800. Ingloba un'antica costruzione
turriforme edificata dal barone Pietro Massa dopo il 1576 quale possibile rifacimento di analoga
strutturadifficilmentedatabile.Inquestapartesonovisibililamerlaturaelecaditoie.Ilpalazzo,che
sisviluppasuduepianiconlocalivoltatiabotte,èstatodichiaratoimmobilediinteresseculturaleed
èdiproprietàdelComune.
Ilprogettodi“RecuperofunzionaleeriqualificazionedeglispazidelCastelloBaronalediCollepasso”
prevedeilrecuperofunzionaleelariqualificazionedelCastelloBaronalenelpiùampiocontestodel
sistematuristicoculturalesalentinoeregionalepiùingenerale.

Le risorse a valere sul POR 20002006 hanno interessato i lavori relativi alle opere di scavo e
demolizione all’internodeivanienelcortileealleopereprovvisionalisullefacciateesterneesulle
facciatedelcortileinterno.

LerisorsedelPO20072013sonostateimpiegateperiseguentilavori:
- restaurodeiparamentimurarideiprospettiesterniediquelliinternisulcortile;
- rimontaggiodellapavimentazioneesternaedeilastricisolari;
- ripristinodeiserramenti,diinfissieporteinterne;
- tinteggiaturadellevolte.
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66.Recuperoevalorizzazionedell’exConventoseicentescodeiFratiCappuccinidiDiso
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recuperoevalorizzazionedell’exConvento
seicentescodeiFratiCappuccinidiDiso(Le)

Costototaleprevisto

295.636,53

ContributoFESRprevisto

147.818,27

CostototaleacaricoPOR20002006

155.624,90

ContributoFESRacaricoPOR20002006

77.812,45

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

140.011,63

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

70.005,82

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013
Datainiziolavori

134.825,66
67.412,83
16.12.2005

Datafinelavori
05.09.2007
Il convento dei Cappuccini, edificato nel 1619, ospitò una comunità numerosa di frati Cappuccini,
divenendo anche sede di studi teologici. Nel 1866 venne soppresso e due anni dopo
l'AmministrazioneComunaleloacquistòottenendoinusolachiesa,riapertaalcultosolounsecolo
dopo,il10ottobre1961dopounaccuratorestauro.
Ilprogettodi“Recuperoevalorizzazionedell’exConventoseicentescodeifratiCappuccini”prevedeil
recuperofunzionaleelavalorizzazionedell’edificioalfinedifaremergereconforzaivaloristorico,
culturaliedambientaliconcentratinell’exConventodeiFratiMinoricherappresentaunodeisegni
piùdistintividell’identitàlocale.

Con le risorse del POR 20002006, sono stati finanziati i lavori relativi alle opere di  demolizioni di
murature di tamponamento e di tramezzi e realizzazione di nuove murature in tramezzi, i lavori di
rifacimento delle nuove pavimentazioni e dei rivestimenti e la sostituzione degli infissi interni ed
esterni.

Le risorse del PO 20072013 sono state utilizzate per i lavori che hanno interessato la revisione
generale dei pavimenti murari esterni mediante restauro di portali, cornici, cornicioni, timpani,
elementiarchitettonici;operesullepertinenzeesternecheinteressanoinparticolareilpiazzaledella
chiesa.
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67.RecuperoesistemazionedelfrantoioipogeodiMarittima–comunediDiso
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recuperoesistemazionedelfrantoio
ipogeodiMarittima–comunediDiso
(Le)

Costototaleprevisto

201.238,08

ContributoFESRprevisto

100.619,04

CostototaleacaricoPOR20002006

81.155,26

ContributoFESRacaricoPOR20002006

40.577,63

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

120.082,82

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

60.041,41

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

120.082,82
60.041,41

Datainiziolavori

16.01.2006

Datafinelavori

04.03.2010


Ilprogettodi“RecuperoesistemazionedelfrantoioipogeodiMarittima”prevedeilrecupero,la
sistemazione ed il completamento del frantoio ipogeo, nel comune di Diso (LE), comune del
Salento di rilevante interesse storicoarchitettonico. I frantoi ipogei (sotterranei, ricavati
all’interno della roccia scavati a mano da cavamonti), solitamente posti nei pressi di ambienti
rupestri o grotte, sono testimoni di un peculiare patrimonio culturale della civiltà contadina
salentinaepugliesepiùingenerale.
IfrantoiipogeisonostatidimessiapartiredalXIXsecolo,gradualmentesostituitidaquellisemi
ipogei prima (realizzati tra il 1800 e il  1900, ambienti coperti da conci di tufo che poggia
direttamentesullarocciaosumuratura),edaquellielevatiinunafasesuccessiva(dall’iniziodel
1900inpoilestruttureeranocostruitesoprailpianodicampagna).Ognifrantoioècomunque
reso unico dalle arti decorative, dalle diversità delle strutture dal punto di vista strettamente
architettonicodovuteprobabilmenteallacostituzionedelsottosuoloedaglienormimacchinari
cheeranousatiallora.

Relativamente al frantoio ipogeo di Marittima, le spese a valere sul POR 20002006 hanno
interessato la rimozione di tutte le superfetazioni esterne ed il risanamento da umidità delle
paretidelfrantoio,speciequelleretrostanti.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatirealizzatiiseguentilavori:
- operedipulituradellesuperficimurarie;realizzazionediscalad’accessoedirampa,
- realizzazionedelpercorsofruitoriepannelliillustrativi;
- recuperodellecanaletteperlaraccoltadell’olio.
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68.Restauroebonificadell’umiditàdellaChiesadell’ImmacolatadiGallipoli
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro e bonifica dell’umidità della
Chiesadell’ImmacolatadiGallipoli(Le)

Costototaleprevisto

132.800,00

ContributoFESRprevisto

66.400,00

CostototaleacaricoPOR20002006

72.372,29

ContributoFESRacaricoPOR20002006

36.186,15

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

60.427,71

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

30.213,86

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

53.787,70
26.893,85
18.03.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010

La Chiesa dell’Immacolata è parte integrante del patrimonio artistico di epoca barocca, tipico della
cittàdiGallipolienecostituisceunadellecomponentipiùsignificative.Costruitanel1768,assieme
alle altre confraternite ubicate nel centro della cittadina, contribuisce a formare uno dei percorsi
suggestiviedarchitettonicamenterappresentatividelladevozionebaroccasalentina.
Per l'edificio, interessato da un generale deterioramento delle finiture, dei decori e degli impianti,
nonché da diversi problemi connessi all'alterazione delle tinteggiature e degli intonaci, si è reso
necessariouninterventodirestauroconservativo.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziati:
- ilconsolidamentostaticodell’edificio;
- labonificadall’umiditàperinfiltrazionedelmantodicopertura;
- ilrifacimentodellesuperficiesterne;
- l’adeguamentodegliimpiantitecnologici,elettricoedidricofognante;
- ilripristinototaledellapavimentazione.

LerisorseavaleresulPO20072013sonostateimpiegateperrealizzareiseguentiinterventi:
- consolidamentodegliintonaciesistenti,
- sostituzionedegliinfissi;
- restaurodelleparetiedegliarrediinterni,inparticolaredeidipintisutela.
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69.RestaurodellaCriptadiS.VitodiOrtelle
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaCriptadiS.VitodiOrtelle
(Le)

Costototaleprevisto

188.000,00

ContributoFESRprevisto

94.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

53.080,01

ContributoFESRacaricoPOR20002006

26.540,01

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

134.919,99

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

67.460,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

120.181,98
60.090,99
03.04.2006

Datafinelavori
03.10.2008

IlprogettodirestaurodellaCriptaèfinalizzatoafermarelostatodidegradoinattodellachiesadiSs.
Vito e Marina, ripristinando le condizioni ambientali microclimatiche ed idrogeometriche originarie
chehannopreservatoilbeneneisecoli.L’interventodirestaurodellacriptasiinserisceinun’azione
più ambiziosa che è quella di restituire visibilità al complesso rupestremonumentale di Largo San
Vito, costituito dalla chiesa dei SS. Vito e Marina eretta nel 1776 sull’antica chiesa rupestre della
MadonnadellaGrotta.
La chiesa dei SS. Vito e Marina è una eccellente testimonianza dell’ampio processo di
bizantinizzazionecheinteressòl’ItaliameridionaletrailVIIel’XIsecolo.

Ariguardo,lespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatoleseguentiopere:
- rifacimentodituttiigiuntidelparamentomurarioesterno;
- consolidamentodellevolte,deimuriperimetraliedelcampanile.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressato:
- ilrifacimentodellapavimentazioneesterna;
- lasostituzionedellascalaesterna;
- il restauro degli affreschi, la sostituzione e/o il ripristino  delle grate e delle cancellate in
ferro;
- l’installazionedell’impiantoelettricoediilluminotecnica;
- l’installazionedipannellididatticidell’intervento.
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70.RestauroarchitettonicoefunzionamentodelConventodeiCappuccinidiSalve
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro
architettonico
funzionamento del Convento
CappuccinidiSalve(Le)

Costototaleprevisto

500.000,00

ContributoFESRprevisto

250.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

30.457,33

ContributoFESRacaricoPOR20002006

15.228,67

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

469.542,67

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

234.771,34

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

469.542,67

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

234.771,34

Datainiziolavori

28.12.2005

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

e
dei


Ilprogetto“RestauroarchitettonicoefunzionamentodelConventodeiCappuccini”delcomunedi
Salve(Le)prevedeilrestauro,ilconsolidamentoelarifunzionalizzazionedelconvento.
Ilprogettosiinserisceinunpiùampioprogrammavoltoafaremergereconforzaivaloristorico
culturali ed ambientali distintivi dell’identità locale dove è ubicato, nonché ad elevare gli attuali
flussidivisitatori.

LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatola:
- puliziameccanicadelleareeesterne;
- operepreventivedirestaurosullefacciateesterneedinternedelconventoedelchiostro.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 è stata realizzata la maggior parte delle opere previste
conparticolareriferimentoalleseguenti:
- restaurodeivaniinterni,adesclusionedellachiesa;
- rifacimentodellepavimentazioniedeirivestimentiesterniedinterni;
- consolidamentostaticodellemuraturedegradatedeivani;
- restaurodeiparamentimurarisulleparetidelchiostro;
- manutenzionedellecoperture.
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71.LavoridirestauroedadeguamentodelPalazzoPersicodiSalve
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavori di restauro ed adeguamento del
PalazzoPersicodiSalve(Le)

Costototaleprevisto

212.236,43

ContributoFESRprevisto

106.118,22

CostototaleacaricoPOR20002006

86.841,55

ContributoFESRacaricoPOR20002006

43.420,78

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

125.394,88

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

62.697,44

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

109.563,51

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

54.781,76
29.12.2005

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010

IlpalazzoPersicodiSalve(Le)risaleal1872edècatalogabiletraitipideltessutoediliziominore.Il
palazzo propone uno schema di organizzazione degli spazi strettamente connesso ai processi di
funzionalitàefruizionecollettiva,facilmenteverificabilinellatipologiadegliinterni,nellecortienel
rapportoconipercorsiurbani.IlprogettoprevedelavoridiadeguamentoedirestaurodelPalazzo.

Ariguardo,lespeseavaleresulPOR20002006hannointeressato:
- rimozioneerifacimentodegliintonaciesistenti;
- realizzazionediintonacosullemuratured’atticoesullevoltedelvanoscalaperleterrazze;
- rimozionedeglielementiestraneiedellavegetazioneinfestantesumuratureeterrazze;
- snellimentodellapavimentazioneesistentesostituitadalastreinpietradiTrani.

ConlerisorsedelPO20072013sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- consolidamento delle murature e delle volte, la revisione, il restauro ed il trattamento
protettivodellestesse;
- realizzazione degli impianti termico, idrico, fognante ed elettrico e la posa in opera di un
vanoscalaperdisabili;
- realizzazioneditramezzatureincartongesso.
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72.LavoridicompletamentodelCastelloBaronale“Guarini”diSanCassiano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavori di completamento del Castello
Baronale“Guarini”diSanCassiano(Le)

Costototaleprevisto

175.570,17

ContributoFESRprevisto

87.785,09

CostototaleacaricoPOR20002006

32.983,87

ContributoFESRacaricoPOR20002006

16.491,94

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

142.586,30

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

71.293,15

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

142.055,23

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori
Datafinelavori

71.027,62
07.12.2005
06.05.2009

Il Castello Baronale “Guarini”, di proprietà comunale, sorge al centro dell’abitato di San Cassiano,
piccolocentrodellaprovinciadiLecce.E’probabilechelacostruzionedell’originariocastellodebba
farsirisalireal‘500.L’attualefisionomiadelPalazzoBaronaleèilrisultatodievoluzioniedilizieedi
ristrutturazioni avvenute intorno al 1720. Attualmente, dopo una serie di interventi di restauro,
l'edificio è divenuto sede del Municipio del paese, con stanze e spazi specifici adibiti a mostre
artisticheeall’organizzazionedieventivari.

Le risorse a valere sul POR 20002006 hanno riguardato la modifica di infissi in legno interni ed
esterni,nonchéinterventidieliminazionedellebarrierearchitettoniche.

Con le risorse del PO 20072013 sono stati finanziati i lavori di completamento del progetto con
specificoriferimentoalrecuperodialcunilocaliedallafornituraeposainoperadiunaringhieradi
protezioneinferro.
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73.ProgettodirestauroperilrecuperofunzionaledelCastelloMarchesale(exCastelloRisolo)di
Specchia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Progetto di restauro per il recupero
funzionale del Castello Marchesale (ex
CastelloRisolo)diSpecchia(Le)

Costototaleprevisto

586.286,57

ContributoFESRprevisto

293.143,29

CostototaleacaricoPOR20002006

224.532,21

ContributoFESRacaricoPOR20002006

112.266,11

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

361.754,36

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

180.877,18

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

275.171,77

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

137.585,89
23.01.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Situato nel borgo storico di Specchia, il castello Risolo è una struttura fortificata quadrangolare
d’impianto tardo quattrocentesco costruito in tufo, impasto di calce e terra rossa locale (vogli),
inizialmente isolato, poi collegato ad altri edifici, tra cui due alte torri quadrate. La struttura
fortificatasubiscemodifichenonmarginalitrailCinquecentoeilSeicento,enelSettecentodiventa
edificioresidenzialeadoperadeimarchesiProtonobilissimi.

IlprogettodirestauroperilrecuperofunzionaledelCastelloMarchesaleprevedeinterventivoltia
conservarnelecaratteristichedipalazzofortificatoedagarantirneilpienorecuperofunzionale.

Le spese a valere sul POR 20002006 hanno interessato il risanamento statico dell’edificio ed il
consolidamentodialcunemuratureprincipali.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatisvoltiiseguentilavori:
 restaurodelportaled’ingresso;
 ripristinodellapavimentazioneincocciopestodelprimopiano;
 lafornituraelaposainoperadegliinfissiinterniedesternidelpianoterra.
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74.CompletamentorestauroerecuperodelPalazzoBaronalediTiggiano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

Costototaleprevisto

Completamento restauro e recupero del
PalazzoBaronalediTiggiano(Le)
491.320,72

ContributoFESRprevisto

245.660,36

CostototaleacaricoPOR20002006

154.902,62

ContributoFESRacaricoPOR20002006

77.451,31

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

336.418,10

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

168.209,05

TitoloPROGETTO

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013 336.418,10
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
168.209,05
2013
Datainiziolavori

08.03.2006

Datafinelavori

11.11.2008


Ilprogettodi“Completamento,restauroerecuperodelPalazzoBaronale”delcomunediTiggiano
(LE) prevede il risanamento conservativo e il completamento del restauro funzionale dell’edificio,
costruzioneseicentescaconelementirinascimentali,testimonianzadellungodominiodellafamiglia
SerafiniSauli.

Il progetto ha previsto interventi indirizzati, principalmente, a rafforzare il consolidamento
strutturaledellemuraportantiedellevolte.

Con le risorse a valere sul POR 20002006 sono stati finanziati una parte dei lavori di
consolidamentodellemuraportanti.

LeprincipaliopereavaleresulPO20072013riguardanoleoperedirestauroeconsolidamentodei
paramentimurariedellevolte,nonchélarealizzazionediunanuovapavimentazioneconpietreda
taglionellevariesaledelPalazzo.
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75.RestauroconservativoefruizionediPalazzoRovitodiUgento
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro conservativo e fruizione di
PalazzoRovitodiUgento(Le)

Costototaleprevisto

860.451,80

ContributoFESRprevisto

430.225,90

CostototaleacaricoPOR20002006

223.099,69

ContributoFESRacaricoPOR20002006

111.549,85

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

637.352,10

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

318.676,05

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

637.352,10
318.676,05

Datainiziolavori

06.02.2006

Datafinelavori

25.10.2008


Ilprogettodi“RestauroconservativoefruizionediPalazzoRovito”diUgentohaprevistolavoriper
ilrecuperoelapienafruizionedell’anticopalazzonobiliare,dinotevolepregiostoricoartistico,da
destinareasalaconvegniebibliotecadelComune.

Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato, principalmente, il restauro conservativo
dell’edificio.

LerisorseavaleresulPO20072013hannofinanziatoleseguentiopere:
 ristrutturazione di alcuni ambienti del piano superiore e ripristino delle volte decorate,
danneggiatedainfiltrazionidiacquapiovana;
 riorganizzazione dei vani in base ad un nuovo assetto generale (al piano terra trovano
collocazionesedidientiedassociazioni;alI°pianotrovanospaziolamediateca,l’archivioe
l’Internetpoint);
 inserimentodiunvanoascensoreperilsuperamentodellebarrierearchitettoniche.
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76.RestauroconservativoerecuperofunzionalePalazzoDucaleSanseverinodiSeclì
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro conservativo e recupero
funzionale Palazzo Ducale Sanseverino di
Seclì(Le)

Costototaleprevisto

631.724,51

ContributoFESRprevisto

315.862,26

CostototaleacaricoPOR20002006

235.870,57

ContributoFESRacaricoPOR20002006

117.935,29

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

395.853,94

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

197.926,97

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

394.687,58

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

197.343,79

Datainiziolavori

08.11.2005

Datafinelavori

09.09.2008


IlPalazzoducale,edificiodinotevoleinteressestoricoartisticocostruitointornoal1570,ècostituito
da una singolare loggia a due arcate ogivali, una delle soluzioni angolari ritenute più belle di tutta
l'architettura del Salento. Il progetto di “Restauro conservativo e recupero funzionale del Palazzo
DucaleSanseverino”prevedeilrecuperostaticoefunzionaledell’edificio.

LespeseavaleresulPO20002006hannointeressatoiseguentilavori:
- consolidamentodellestrutturedifondazioneedellemuraturelesionate;
- rifacimentodeisolaidicopertura;
- recuperodellefacciateesterne.

LeopererealizzateconlerisorseavaleresulPO20072013hannoriguardato:
- ilrecuperofunzionaledialcunivanialprimopiano;
- ilrecuperoe/oeventualesostituzionedeglielementilapideidecorativi;
- ilrestaurodegliinfissiesterni;
- ilcompletamentodellasalaesterna;
- l’installazionediunimpiantodiamplificazioneediffusionesonora.
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77.RecuperoPalazzoMarchesalediBotrugno
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RecuperoPalazzoMarchesalediBotrugno
(Le)

Costototaleprevisto

418.771,61

ContributoFESRprevisto

209.385,81

CostototaleacaricoPOR20002006

115.455,38

ContributoFESRacaricoPOR20002006

57.727,69

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

303.316,23

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

151.658,12

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

303.316,23
151.658,12

Datainiziolavori

11.05.2006

Datafinelavori

15.12.2008


Il progetto di “Recupero del Palazzo Marchesale” del comune di Botrugno (LE) prevede il
completamento dei lavori di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione dell’edificio
storico,oradiproprietàcomunale.
Allostatoattuale,l'immobilecomprendealpianoterraunvastocortileeuntotaledi77vani,tracui
cantine e depositi; il primo piano si compone di 46 vani, tra cui due grandi saloni oltre alle ampie
terrazzechecingonoilpalazzo.Sagomatiinpietraleccesesonoicornicionidicoronamento,ibalconi,
lebalaustreelecornicidellefinestre.Dalastredipietraleccesesonoanchericopertiipavimentidel
pianoterra,mentrealprimopianoprevaleilmosaico.

Il progetto ha previsto, essenzialmente, lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio. A
riguardolespeseavaleresulPOR20002006hannointeressato:
- completamentofunzionaledeivaniapianoterra;
- rivisitazionedeivaniconformazionedivespaioaeratosulqualerealizzarelanuova
pavimentazioneinpietracalcarea.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatisvoltiiseguentilavori:
- scialbaturadicalcedalleparetiedallevoltepermantenerleafacciaavista;
- trattamentodellemuratureesterne;
- revisionedellastricatosolareedeipluviali;
- installazionedegliimpiantielettrico,idricofognante,termicoed’emergenza;
- risistemazionedelcortileeconsolidamentodelmurodirecinzionedelcortile.
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78.Recupero,restauroevalorizzazionedelTeatroComunalediCanosa
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero, restauro e valorizzazione del
TeatroComunalediCanosa(Fg)

Costototaleprevisto

2.868.254,45

ContributoFESRprevisto

1.434.127,23

CostototaleacaricoPOR20002006

394.279,94

ContributoFESRacaricoPOR20002006

197.139,97

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.473.974,51

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.236.987,25

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.033.110,19

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

516.555,10

Datainiziolavori

21.02.2006

Dataprevistaperilcompletamentolavori

31.12.2010


Il teatro D’Ambra, ovvero il teatro Comunale di Canosa, fu realizzato negli anni Venti ed ha
rappresentato per numerose generazioni non solo il più importante punto di riferimento culturale
della città di Canosa, il luogo della lirica e la scena dell’avanspettacolo, ma anche un significativo
elementodiattrazioneperlavitaculturaledell’interaCapitanata.Ilteatropossiedeunaimportante
tradizionestorica,erivestegranderilievoancheperalcunecaratteristichearchitettoniche.

Il Progetto intende recuperare lo storico edificio per restituirlo alla fruizione culturale della
cittadinanzatrasformandoloinunnuovopuntodiriferimentodellavitaartisticaculturaledell’intera
provincia.

Ariguardo,conlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatefinanziate:
- opereprovvisionaliedisicurezzasull’edificio;
- interventisullecoperture;
- operedirestauroediadeguamentointerneedesterne.

Con le risorse del PO 20072013 sono state promosse le opere di consolidamento dell’edificio e la
realizzazionediinfrastruttureimpiantisticheindispensabiliperladestinazionepubblicadell’edificio.
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79.Recupero,restauroevalorizzazionedelCastelloSS.QuarantaMartiridiCanosa
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventoPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero, restauro e valorizzazione del
Castello SS. Quaranta Martiri di Canosa
(Fg)

Costototaleprevisto

433.136,31

ContributoFESRprevisto

216.568,16

CostototaleacaricoPOR20002006

90.781,90

ContributoFESRacaricoPOR20002006

45.390,95

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

342.354,41

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

171.177,21

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

149.186,70

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

74.593,35

Datainiziolavori

29.05.2006

Dataprevistacompletamentolavori

31.12.2010

Ilprogettodiscavoerestaurodel castellodiCanosasiponein continuità conilavorieseguitinel
2000.
Il castello sorge sulla sommità dell’acrocoro dei Santi Quaranta Martiri già sede in antico, secondo
l’opinionepiùdiffusa,dell’acropolidellacittàdauniaeromana.
Conirecentiscaviarcheologicièstatadocumentataunaseriediprogressivevariazionidell’assetto
esterno, lungo l’area pomeriale del castello normannosvevo, attuata nella metà del XIII secolo
duranteilgovernoangioino.

LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressatoleoperedi:
- restaurodelletorridell’edificio;
- risanamento conservativo dei manufatti abitativi esterni all’area monumentale, mediante
l’impiegodimaterialidellaculturaedilizialocale.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatirealizzatigliinterventimanutentivisugliimmobili
degradati, nonché l’integrazione di ulteriori misure di protezione sia passiva (quali recinzioni e
cancelli),siaattiva(qualiapparecchidivigilanza)volteatutelareleopereoggettodiintervento.
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80.RestaurodellaChiesaMadrediCerignola
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaChiesaMadrediCerignola

Costototaleprevisto

877.415,12

ContributoFESRprevisto

438.707,56

CostototaleacaricoPOR20002006

135.915,29

ContributoFESRacaricoPOR20002006

67.957,65

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

741.499,83

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

370.749,92

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

548.208,91

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013

274.104,46

Datainiziolavori

20.02.2006

Dataprevistaperilcompletamentolavori

31.12.2010


LaChiesaMadrediCerignola,intitolataaSanFrancescod’Assisi,èunedificiocostruitonell’XIsecolo
in pietra, tufo, mattoni, con forme esuberanti e complesse, prevalentemente gotiche, e
caratterizzato da una stratificazione muraria e strutturale molto consistente (con linee
architettonicheromanicheebizantine)cheponel’interoedificioinunaposizioned’eccezionenella
culturastoricoarchitettonicaematerialedellaPuglia.

Ilprogettodirestauroprevedeinterventivoltiadaccresceregliattualilivellidisicurezza,soprattutto
dalpuntodivistadelconsolidamentoantisismico.

Le spese a valere sul POR 20002006 hanno interessato il consolidamento ed il miglioramento
antisismicodellestrutturedifondazioneeinelevazione.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 sono stati promossi interventi di manutenzione e
miglioramento delle strutture di copertura, di riqualificazione e miglioramento antisismico
dell’absidemaggioreedelpresbiterio.
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81.Recupero,valorizzazioneemessainsicurezzadelSantuario“GrottadiS.Michele”diMinervino
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recupero, valorizzazione e messa in
sicurezza del Santuario “Grotta di S.
Michele”diMinervinoMurge(Ba)

Costototaleprevisto

255.831,01

ContributoFESRprevisto

127.915,51

CostototaleacaricoPOR20002006

112.617,95

ContributoFESRacaricoPOR20002006

56.308,98

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

143.213,06

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

71.606,53

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

118.482,18

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 59.241,09
Datainiziolavori

01.02.2006

Datafinelavori
07.03.2008
LagrottacheospitalachiesarupestresitrovaaipiedidiMinervino,anord,inunavallatachenella
toponomastica porta il nome di S. Salvatore e che si trova al termine di quel canale naturale, un
tempofiumiciattolo,denominato"Matitani"(etimologiavagamentegrecachericordalo"scorrere"e
il "travolgere", perché trasporta le acque e i detriti delle colline durante i temporali più copiosi).
Tuttalazonasièrivelatariccadiinsediamenti:nellapartechevadallagrottadiS.Micheleallachiesa
rupestredellaMadonnadelSabato,sonostateritrovatetombeerestidiinsediamentorisalentialVII
sec. a.C. e testimonianze di epoca imperiale sono presenti nella stessa grotta. Obiettivo specifico
dell’attuazionedegliinterventiprogettatièl’attribuzionealsitodiS.MicheleallaGrottadiMinervino
delruoloditestimoninzadelfenomenodicristianizzazionedelterritorio.Anchequestositopartecipa
a pieno titolo alla geografia dei siti micaelici sparsi per l’intero territorio europeo. Il progetto di
recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del Santuario “Grotta di S. Michele” di Minervino
prevede opere di recupero e messa in sicurezza dell’intera struttura, unitamente ad interventi di
valorizzazione e fruizione della struttura. In particolare, gli interventi progettati hanno riguardato:
operedimiglioramentodellasicurezzarelativeallacondizionegeologica;opererelativeallafruizione
dello spazio liturgico; opere relative alla conservazione del valore testimoniale degli elementi
architettonici;dotazioniimpiantistichefinalizzatealmedesimoscopo.
LespeseavaleresulPOR20002006hannointeressato:
- leoperedimiglioramentodellasicurezzarelativeallacondizionegeologica;
- leopererelativeallafruizionedellospazioliturgico,conparticolareriferimentoallarealizzazione
di un sistema di discesa meccanizzato per persone disabili o con limitata capacità di
deambulazione;
- larealizzazionediunsistemadiregolarizzazioneedimessainsicurezzadelladiscesaperpersone
normalmentedeambulanti.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatesvolteopererelative:
- allaconservazionedelvaloretestimonialedeglielementiarchitettonici;
- al restauro di dipinti parietali, nonché delle suppellettili e dell’arredo sacro presenti al primo
livelloinferioredellagrotta.
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82.Interventodirecuperoevalorizzazionedell’insediamentoBasilianoeFrantoiIpogeidiTorre
SantaSusanna
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di recupero e valorizzazione
dell’insediamentoBasilianoeFrantoiIpogei
diTorreSantaSusanna(Br)

Costototaleprevisto

658.025,21

ContributoFESRprevisto

329.012,61

CostototaleacaricoPOR20002006

350.106,89

ContributoFESRacaricoPOR20002006

175.053,45

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

307.918,32

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

153.959,16

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

280.437,33
140.218,67
21.04.2006

Datafinelavori
30.06.2009
Nelpaesaggioruralesalentinogliolivetisecolarisonounapresenzadominanteecaratterizzante;al
ciclodilavorazionedelfruttodiquestecoltivazionièlegataladiffusionedei“frantoiipogei”,esempi
dimanufattiarcheoindustrialidinotevoleinteressenelpanoramaarchitettonicoculturalediquesto
territorio.

Ilprogettohapropostoilrestauroconservativoalfinedirestituireall’insediamentobasilianoedai
frantoi ipogei il loro carattere originario, compreso il ripristino degli elementi lapidei utilizzati ed
ancorapresenti.

A tale riguardo, i lavori relativi alla pulitura e alla stuccatura sono stati finanziati con le risorse del
POR20002006.

I lavori relativi al consolidamento della superficie e dei giunti sono stati finanziati con le risorse a
valeresulPO20072013.










214

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

83.RestaurocolonnavotivadiTorreSantaSusanna
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurocolonnavotivaTorreSanta
Susanna(Br)

Costototaleprevisto

81.814,40

ContributoFESRprevisto

40.907,20

CostototaleacaricoPOR20002006

15.612,49

ContributoFESRacaricoPOR20002006

7.806,25

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

66.201,91

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

33.100,96

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

61.395,44
30.697,72
27.07.2006

Datafinelavori
21.08.2008
LaColonnaVotivadiTorreSantaSusanna,inprovinciadiBrindisi,èelevata sudiunbasamento di
formaottagonalecompostodicinquegradinisucuisiappoggialabasedellacolonna.Latradizione
vuolechel'operasianataperringraziarelaSantadelmiracolocheoperòinoccasionedelcoleradella
primametàdell'OttocentochecausòmoltimortinellavicinaErchie,lasciandoimmunelacittadinadi
Torre.L'operaèaltadodicimetrimentrelastatuacircaduemetri.

Il progetto “Restauro colonna votiva Torre Santa Susanna ” propone il restauro conservativo del
monumentoalfinedirestituireallacolonnavotivailsuocarattereoriginario,compresol’eventuale
ripristino del basamento calcareo, con rimozione del rivestimento lapideo. Il progetto per la
conservazione del monumento prevede la sistemazione dell’area di accesso al monumento e il
progettodiilluminotecnica.

I lavori relativi al consolidamento della superficie sono stati finanziati con le risorse del POR 2000
2006.

Il completamento dei lavori, nonché i lavori relativi alla protezione della superficie, alla protezione
deigiunti,allapulituraeallaprotezionedeimanufattimetallici,sonostatifinanziaticonlerisorsea
valeresulPO20072013.
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84.InterventoinerentelaCittadellaNicolaianaeilrecuperodelPalazzoPriorilediBari
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

InterventoinerentelaCittadellaNicolaianae
ilrecuperodelPalazzoPriorilediBari

Costototaleprevisto

2.201.849,92

ContributoFESRprevisto

1.100.924,96

CostototaleacaricoPOR20002006

152.813,25

ContributoFESRacaricoPOR20002006

76.406,63

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.049.036,67

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.024.518,34

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013
Datainiziolavori

1.812.991,21
906.495,61
18.04.2006

Datafinelavori
04.04.2009
IlprogettoprevedeinterventisulcomplessodifabbricatifacentipartedellaCittadellaNicolaianadi
Bari,costituitodalPalazzoPriorileconannessalaBibliotecael’ArchivioStorico,dipartedell’edificio
fralargoAbateEliaelaCortedelCatapano,delprimopianodelcorpo“foresteria”,nonchédituttoil
corpodifabbricacompresotralacintamurariaelaCortedelCatapano.

IlavorirelativialloscavoarcheologiconelPalazzoPriorileenell’edificiodestinatoalapidario,ovvero
nellezonedovesièribassatoilpianodicalpestio,sonostatifinanziaticonlerisorsedelPOR2000
2006.
ConlerisorsedelPO20072013sonostatifinanziatiirestantilavoriedopere,conspecifico
riferimentoaiseguentiinterventi:
- consolidamentodeisolainell’edificiodestinatoadospitareillapidario,estesoanchealsolaio
dicoperturaalfinediconsentirel’eventualeusodellostessopermostreall’aperto;
- sostituzioneorealizzazioneexnovodialcunerampediscalaedefinizionecollegamenti
verticalimeccanizzati,unonelconvento,l’altronellapidario;
- revisionegeneralizzatadellacoperturaatettoedelsottotetto;
- manutenzionedellecoperturepianeedinparticolarerealizzazionedellapavimentazionecon
lastredipietradiCursi;
- realizzazioneditutteleoperedifinitura.
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85.RestaurodellaChiesadiS.GaetanodiBitonto
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestaurodellaChiesadiS.Gaetanodi
Bitonto(Ba)

Costototaleprevisto

660.313,35

ContributoFESRprevisto

330.156,68

CostototaleacaricoPOR20002006

137.412,38

ContributoFESRacaricoPOR20002006

68.706,19

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

522.900,97

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

261.450,49

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

492.869,72

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 246.434,86
Datainiziolavori

20.09.2006

Datafinelavori
15.09.2008
LachiesadiSanGaetanoaBitontofucostruitainstilebaroccosull'anticopalazzodell'Universitas,in
piazzaCavouradoperadeiTeatininel1609secondounprogettoarchitettonicodiDionisioVolpone
diParabita.Lastrutturafuinauguratasolonel1730adoperadelvescovoLucaAntoniodellaGatta.
La chiesa ha un'unica navata che termina in tre absidi tra cui quello centrale, più grande. L'aula
interna è delineata da quattro arcate per lato in cui si aprono altrettante cappelle. Notevole è la
primacappellasulladestra,dovespiccaunaltarebaroccoriccamentedecoratorealizzatonel1696in
pietra leccese. Al centro del prezioso altare vi è una tela raffigurante la nascita della Vergine di
incerta attribuzione (Nicola Gliri oppure Andrea Miglionico). Sul soffitto ligneo, dipinto dal pittore
bitontino Carlo Rosa, sono illustrate alcune scene della vita di San Nicola di Myra, San Gaetano e
Sant'Andrea Avellino. La navata è illuminata dal finestrone centrale della controfacciata e da otto
finestre,quattroperlato.Sulleparetivisonodiversiaffreschi.
Il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Gaetano” in Bitonto si è
propostodiinterveniresiasull’apparatostaticoecostruttivochesuquelloimpiantisticoedecorativo.
LerisorsedelPOR20002006sonostateimpiegateperiseguentilavori:
 rifacimentodellapavimentazioneesistente,
 tinteggiaturaacalceeconsolidamentodeiparamentimurariesterni,
 ripristinodeigiuntisuparamenti
 sostituzionedegliimbocchiedeipluviali.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
 rifacimentodelportoned’ingressoedegliinfissidellefinestre;
 pulituradellesuperficidecorateastuccoedaffrescoerestauropittoricointegrativo;
 puliziadeimarmideglialtari;
 integrazioneadacquerellodeglistucchiedelledecorazionidellatrabeazione;
 restaurodelmobiledell’organoedeiconfessionali;
 realizzazionedegliimpiantitecnologici:termico,elettrico,igienicosanitarioedantincendio.
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86.InterventodirestauroerisanamentoconservativodellaChiesadiSantaTeresadeiMaschidi
Bari
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di restauro  e risanamento
conservativo della Chiesa di Santa
TeresadeiMaschidiBari

Costototaleprevisto

580.447,21

ContributoFESRprevisto

290.223,61

CostototaleacaricoPOR20002006

260.337,34

ContributoFESRacaricoPOR20002006

130.168,67

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

320.109,87

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

160.054,94

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

298.097,28

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 149.048,64
Datainiziolavori

20.01.2006

Datafinelavori
04.03.2008
Il complesso, fatto costruire dai padri Carmelitani Scalzi, fu edificato in due momenti differenti: il
convento nel 1671, la chiesa nel 1690. Il gusto spiccatamente rinascimentale è ravvisabile già nella
facciatadellachiesa,tripartitadalesene;caratterizzatadaunportaleconscalinata,essaèdominata
da un grande finestrone, sovrastato da un acroterio, ai cui lati si aprono due nicchie riccamente
decorate.Completal’esternoun’imponente cupolasutamburo.L’interno,acrocegreca,presentai
quattro bracci coperti da volte a botte; tre cappelle si aprono su ciascuna delle pareti laterali.
Adornano la chiesa pregevoli tele di Andrea Miglionico (XVIII secolo) raffiguranti scene di vita di S.
Giuseppe e S. Teresa. Il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa
TeresadeiMaschi“diBariprevedeilrestauroelasalvaguardiastaticadellastrutturasenzaalterarei
parametristoricoartisticomonumentalioriginari.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatieffettuatiiseguentilavori:
- realizzazionediunacappaincalcestruzzoarmato;
- ricostruzione del sistema di impermeabilizzazione per il tamburo della cupola e i muri
perimetrali;
- sostituzionedellapavimentazioneesistente;
- rintonacatura delle superfici interne dei parapetti e la sostituzione degli imbocchi e dei
pluviali;
- puliturageneralizzatadituttoilperimetromurarioedinterventilocalizzatidellelesioni;
- restaurodellecornici.
ConlerisorsedelPO20072013sonostatieffettuatiiseguentiinterventi:
- rimozioneesostituzionedellapavimentazioneesistente;
- realizzazionediunsistemadiriscaldamentoapavimento;
- asportazionedegliintonaciammaloratiericostruzioneconintonaciperinterni;
- pulituraestuccaturadellelesioniericostruzionedeglielementidanneggiatidellecorniciedei
decoriarchitettonici;
- puliziadeimarmideglialtari;
- restaurodegliinfissidelportoned’ingressoedellefinestre.










218

POFESRPUGLIA20072013
RapportoAnnualediEsecuzione2009

87.Restauro,consolidamentoeadeguamentofunzionaledeilocaliannessiallaChiesa/Auditorium
dell’exConservatoriodiS.LuigidiTrani
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Restauro,
consolidamento
e
adeguamento funzionale dei locali
annessi alla Chiesa/Auditorium dell’ex
ConservatoriodiS.LuigidiTrani

Costototaleprevisto

647.378,99

ContributoFESRprevisto

323.689,50

CostototaleacaricoPOR20002006

198.507,00

ContributoFESRacaricoPOR20002006

99.253,50

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

448.871,99

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

224.436,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

337.391,43

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 168.695,72
Datainiziolavori

20.03.2006

Dataprevistacompletamentelavori

31.12.2010

LachiesadiSanLuigidiTrani,erettanel1753sull’areadellademolitachiesadisant’Andrea,presenta
una facciata sulla quale si alzano quattro lesene molto pronunciate che conferiscono un aspetto
leggiadro, divisa a sua volta da un cornicione molto pronunciato in tre livelli. Al livello inferiore il
portale si presenta molto lineare con una pergamena in pietra sulla quale sono scolpiti i nomi  di
colorochenel1753auspicaronolacostruzionedellachiesa.
In questa zona sorgeva l’antico ospedale dei poveri viandanti del quale nel XVII si ebbe la
trasformazione in orfanotrofio per ragazze povere,istituzione questa che prese il nome di
ConservatoriodiSanLorenzo.
Il progetto di “Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale dei locali annessi alla
Chiesa/Auditorium dell’ex Conservatorio di S. Luigi” prevede il completamento del restauro e il
consolidamentostrutturaledelprospettosuPiazzaMazzini,compresoilCampaniledellaChiesadiS.
Luigiedialcunilocaliinterni,alfinedicreareunauditoriumconserviziannessi.
ConrisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentilavori:
- restauroeconsolidamentostrutturaledelprospettoedeilastricisolarierisanamentodelle
lesioni;
- restaurodegliambientidelpianoterra;
- sostituzionedituttiilucernaineilocaliinterni.
ConlerisorsedelPO20072013,sonostatieffettuatiiseguentilavori:
- realizzazionediscalaincementoarmatoedielevatoreoleodinamicoperilcollegamentotra
ilpianoterraeilprimopiano;
- restaurofunzionaleelamessaanormadegliambientidelprimopiano;
- realizzazione di interventi impiantistici al primo piano, ovvero impianto elettrico, di
amplificazione, telefonico, di rilevamento incendi, l’impianti idrico fognante, termico ed
inoltrel’adeguamentoallenormediprevenzioneincendideilocali. 
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88.Consolidamentoerestaurodellefacciatelapideeerisanamentodaumiditàascendentedella
ChiesadiS.IgnazioinTerlizzi
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Consolidamento e restauro delle
facciate lapidee e risanamento da
umiditàascendentedellaChiesadiS.
IgnazioinTerlizzi(Ba)

Costototaleprevisto

387.728,30

ContributoFESRprevisto

193.864,15

CostototaleacaricoPOR20002006

234.904,76

ContributoFESRacaricoPOR20002006

117.452,38

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

152.823,54

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

76.411,77

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

152.820,96

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013

76.410,48

Datainiziolavori

31.10.2005

Datafinelavori
12.02.2007
LachiesasorseneiprimidecennidelSettecentoalcentrodiunpopolosoquartierediTerlizzicheda
allora assunse il nome di “borgo di S. Ignazio”. L’interno custodisce numerose opere d’arte a
cominciare dalla pala dell’altare opera del pittore locale Gioacchino Quercia, raffigurante la
PresentazionediMariaalTempioeisantiIgnazioeFrancescodiSales.Unciclodiseidipintiraffigura
lefesteprincipalidellaMadonna.Belleeinteressantianchelenumerosestatueligneetracuiquelle
dell’Addolorataedell’ArcangeloRaffaele(quest’ultima,1828,diGiuseppeVolpe),S.Gioacchinocon
Mariabambina(1769),l’Immacolata.Ilprogetto“Consolidamentoerestaurodellefacciatelapideee
risanamento da umidità ascendente della Chiesa di S. Ignazio” prevede il restauro delle superfici
lapidee e la revisione delle coperture dell’immobile di interesse storicoculturalearchitettonico e
religiosofinalizzatoallafruizionepubblicadelbene.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentilavori:
eliminazione dell’umidità ascendente causata da infiltrazioni d’acqua nella base fondale e
lungo il perimetro murario esterno e restauro sulle murature della chiesa e della sacrestia
soggetteadinfiltrazioni;
ricucituradellemuratureconscarnituraestilaturadeigiuntisututtoilperimetromurario;
rifacimentodell’intonaco;
revisionedellecopertureedeidiscendentipluviali;
revisionedeiparamentilapideiesterni.
LespeseavaleresulPO20072013hannointeressato:
ilrestaurodelleparetiedellevolteinterne,degliarchiedeicornicioni;
latinteggiaturadellasacrestiaedeivaniservizi;
la sostituzione della pavimentazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico e di
illuminazione.
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89.RecuperodelcomplessoconventualedellaChiesadiSanPasqualeBaylondiFoggia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Recuperodelcomplessoconventualedella
ChiesadiSanPasqualeBaylondiFoggia

Costototaleprevisto

254.167,39

ContributoFESRprevisto

127.083,70

CostototaleacaricoPOR20002006

70.472,19

ContributoFESRacaricoPOR20002006

35.236,10

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

183.695,20

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

91.847,60

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

130.264,20
65.132,10
15.06.2006

Datafinelavori
10.04.2008

La chiesa di San Pasquale Baylon, sita nella città di Foggia, è stata dal 1724 al 1731 assieme al
convento dei Frati minori Alcantarini. Nel XIX secolo lo Stato unitario ne acquisì  la proprietà,
destinandoilconventoadusimilitari.GliAlcantarinivifeceroritornonel1889.Lachiesaèbarocca,
confacciatacaratterizzatadaunporticoedaunrosonepolicromoraffiguranteSanPasqualeBaylon.
L'internoèa crocelatina adunanavata,con cappellelateraliintercomunicantieil catino absidale.
Nellaprimacappellaasinistravièuna"deposizione"discuolanapoletanadel'700.

Ilprogettodi“RecuperodelcomplessoconventualedellaChiesadiSanPasqualeBaylon”prevedeil
recuperoconservativoefunzionaledell’edificoecclesiasticoinquestione.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiilavoridi:
- consolidamentodeglistucchideiprospetticonmetododipulituraadimpaccodellapietrae
interventodiprotezionefinale;
- sostituzione della copertura lignea del convento vecchio, con risanamento della
impermeabilizzazioneemiglioramentostrutturale.

ConlerisorsedelPO20072013sonostatieffettuatiiseguentiinterventi:
sostituzione della impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo sito al primo
pianosull’ingressodelchiostroconrealizzazionediringhiere;
recuperofunzionaledeivanidelconventovecchiodaadibireaforesteria;
sostituzionedeipluvialiedellecolonnediscaricodellafogna,cheattualmenteconfluiscono
nellastessatubazione.
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90.RestauroeconsolidamentodellaChiesadiGesùeMariadiFoggia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

RestauroeconsolidamentodellaChiesadi
GesùeMariadiFoggia

Costototaleprevisto

500.738,79

ContributoFESRprevisto

250.369,40

CostototaleacaricoPOR20002006

46.581,97

ContributoFESRacaricoPOR20002006

23.290,99

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

454.156,82

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

227.078,41

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

411.433,00
205.716,50
21.06.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010

La Chiesa di Gesù e Maria, ubicata nella città di Foggia, è parte integrante di un convento che nel
secoloXVIIdivennecentrodistudididiritto,dietica,diteologiaefilosofia;duranteicorsidistudidi
diritto si tenevano pubbliche dispute su materie riguardanti la fede, come testimoniato dalla
esistenza di due pulpiti all’interno della Chiesa. Dopo alterne vicissitudini (distrutto il convento, la
Chiesa divenne parte di un orfanotrofio prima, e di un piccolo ospizio successivamente, per poi
vederetrasformataincasermal’areaadiacente),laChiesaètornataadessereoggettodiadeguate
attenzioni che ne hanno salvaguardato la struttura. La costruzione è barocca con pianta a croce
latina, a tre navate delimitate da pilastri con archi. All'incrocio del transetto si eleva la cupola
affrescata nel 1750 dal Lersotti. L'interno è arricchito da altari marmorei, decorazioni a stucco e
dipintidiscuolediverse.

Ilprogettodi“RestauroeconsolidamentostaticodellaChiesadiGesùeMaria”prevedeilrestauro
conservativo, volto al ripristino fisico, estetico e culturale dell’edificio ecclesiastico al fine di
restituirloallasuagiustaletturaartisticaestorica.

LerisorsedelPOR20002006sonostateutilizzateperiseguentilavori:
 rifacimentodellastrutturaeimpermeabilizzazionedellecoperture
 rifacimentodelsistemadismaltimentodelleacquemeteoriche.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatieseguitiiseguentiinterventi:
 restaurodell’intradottodellacupolaedegliaffreschi,
 recuperodelsoffittodellanavatacentrale,
 restaurodellafacciataprincipale,
 consolidamentodelcampanile.
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91.InterventodiconsolidamentoerestaurodellatorrecampanariadellaCattedralediOtranto
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di consolidamento e
restauro della torre campanaria della
CattedralediOtranto(Le)

Costototaleprevisto

189.818,96

ContributoFESRprevisto

94.909,48

CostototaleacaricoPOR20002006

116.667,46

ContributoFESRacaricoPOR20002006

58.333,73

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

73.151,50

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

36.575,75

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

73.151,49

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO20072013 36.575,75
Datainiziolavori

31.10.2005

Datafinelavori
16.01.2007
La Cattedrale di Otranto edificata sui resti di una domus romana, di un villaggio messapico e di un
tempiopaleocristiano,èstataconsacrataalcultoilprimoagosto1088duranteilpapatodiUrbanoII.
LatorrefuedificatanelleimmediatevicinanzedellaCattedrale nelXIIsecolo,sottoladominazione
normanna.Lamonumentalestrutturasipresentaapiantaquadrata,conunrobustoalzatoingentilito
da quattro finestre con arco a tutto sesto. Gli archi, le cornici, i listelli e le mensole, che decorano
l'esterno, richiamano gli stessi motivi, cari all'architettura militare, visibili sulle mura e sulle torri di
difesadellacittà.Imaterialiimpiegatinellacostruzionesonoilcarparoeilcalcarebiancocompatto,
materialitipicidelterritoriosalentino.L'attualetorrecostituiva,moltoprobabilmente,ilbasamento
diunastrutturapiùalta,confunzionidiavvistamentoesegnalazione.
Ilprogetto“ConsolidamentoerestaurodellaTorreCampanariadellaCattedrale”prevedeinterventi
di completamento come il restauro dei paramenti esterni, una scala di accesso al terrazzo per la
manutenzionedellacoperturaedellecampane,lapavimentazionenelvanoalpianoterra.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentilavori:
- restaurodelparamentomurariointernoedesternoestilaturadeigiunti;
- svellimentodell’intonacoammaloratoerifacimentodellostessoneiparamentimurari;
- adeguamentodellascalainpietraconintegrazionidibasoleinpietrainsostituzionediquelle
rotte;
- restauro della facciata lapidea esterna e consolidamento degli elementi architettonici (
cornici,lesene,ecc.).
LerisorsedelPO20072013sonostateimpiegateperiseguentiinterventi:
- protezionefinaleconidrorepellentedellesuperficilapidee;
- revisionedegliinfissi;
- rifacimentodelportoned’accesso;
- inserimentodiunaportadicristallonelvanotorre;
- rimozionedelbasolatoperl’inserimentodell’impiantoelettrico.
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92.LavoridirestauroefruizionedelTempiodiS.GiovannialSepolcrodiBrindisi
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavori di restauro e fruizione del Tempio di
SanGiovannialSepolcrodiBrindisi

Costototaleprevisto

420.354,84

ContributoFESRprevisto

210.177,42

CostototaleacaricoPOR20002006

17.102,33

ContributoFESRacaricoPOR20002006

8.551,17

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

403.252,51

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

201.626,26

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

165.758,60
82.879,30
02.10.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010
La chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi (anche chiesa del Santo Sepolcro e Tempietto del
Sepolcro) riveste un significativo interesse dal punto di vista storicoculturale; essa risale all’età
normanna(XIsecolo.
SubìnotevolidannieunlungodegradofinoalrestaurodimetàOttocentocheloportòafungereda
provvisoria sede del Museo Civico dal 1850 al 1955. Ha pianta circolare, le pareti perimetrali sono
costituiteda grossiconci dicarparo.Notevoleilportaleprincipalearchitravatoeincorniciatodaun
protiro cuspidato su due colonne sostenute da leoni, con capitelli a figure fantastiche. Nell'interno,
con pianta a ferro di cavallo, un giro di otto colonne di marmo cipollino e di granito dai capitelli
svariati(alcunediprovenienzaantica),sostieneiltetto,ricostruitonelrestauroinluogodellacupola
centralecrollata;alleparetisonorestidiaffreschiattribuibilialXIIIXIVsecolo.
Il progetto di restauro e fruizione del Tempio prevede il consolidamento ed il restauro di quanto
rinvenutonelleareearcheologichealdisottodelpianopavimentaledurantelecampagnediscavo.
Loscavoharestituitoallalucealcuniimportantirepertitracuiunalastraconun’epigrafeincaratteri
greci, ed il frammento dello stipite sinistro del portale principale che sarà ricollocato nell’assetto
originario.
ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatigliinterventiseguenti:
 rimozione delle patologie di degrado connesse alle infiltrazioni di acque meteoriche dalle
coperture;
 rimozionedell’intonacosullapareteesternaesullasuperficieinternadeltamburo;
 risanamentodellemuratureesuccessivaintonacatura.
LerisorsedelPO20072013sonostateutilizzateperiseguentilavori:
 ripristinodeivecchiinfissidegradati;
 trattamentoidrofugodipartedellamuraturainterna;
 integrazionediopereinferrobattuto;
 restaurodegliaffreschiinterni;
 installazionediunadeguatoimpiantoelettrico.
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93.Sistemamuseale“DauniaVetus”–comunediTroia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Sistemamuseale“DauniaVetus”–comune
diTroia(Fg)

Costototaleprevisto

1.097.268,35

ContributoFESRprevisto

548.634,18

CostototaleacaricoPOR20002006

308.539,40

ContributoFESRacaricoPOR20002006

154.269,70

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

788.728,95

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

394.364,48

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

713.557,48
356.778,74
17.02.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010
Il progetto “Daunia Vetus” mira alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale,
attraverso la realizzazione di una rete museale che sia un punto di convergenza delle iniziative
culturali e turistiche ricadenti nel comune di Troia, nella Diocesi Lucera – Troia e nell’Arcidiocesi
FoggiaBovino.
Ilprogetto,perquesteragioni,sisostanziainunaseriediinterventimiratialla:
- creazionediunsitowebediunareteinformaticaperladiffusionedelleiniziativeculturalie
dellapromozioneturisticalocale
- realizzazioneditecheespositiveperlasalvaguardiaelaconservazionedirepertiarcheologici
e opere d’arte sacra di grande pregio, tra le quali i tre Exultet e le oltre 500 pergamene
miniate
- abbattimentodellebarrierearchitettoniche;
- creazionedilaboratoridirestauroediunascuoladiformazionepressoilmuseodiBovino,
nonchélaboratorididatticipressoilMuseoCivicodiTroia.

Ariguardo,conlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- messa in rete del sistema museale grazie ad una rete informatica wireless e sito web
dedicatoalleinziativeculturalieallapromozioneturistica;
- realizzazionediimpiantitecnologicianorma;
- installazioneditecheespositivetecnologicamenteavanzate;
- abbattimentodellebarrierearchitettoniche.

LerisorsefinanziarieavaleresulPO20072013interessanogliinterventidirestauroerecuperodi
beni localizzati presso il sistema museale suindicato, comprese attività di sviluppo dei laboratori di
restauropressoilmuseodiBovinoedilMuseoCivicodiTroiaalserviziodell’interosistemamuseale
(conparticolareriferimentoalrecuperodiantichitessutipregiati).
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94.PoloMusealediBarletta
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

PoloMusealediBarletta

Costototaleprevisto

1.705.412,96

ContributoFESRprevisto

852.706,48

CostototaleacaricoPOR20002006

71.360,08

ContributoFESRacaricoPOR20002006

35.680,04

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.634.052,88

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

817.026,44

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori
Dataprevistacompletamentelavori

1.040.203,49
520.101,75
12.06.2006
31.12.2010

IlprogettoèstatofinalizzatoariorganizzareilpatrimonioartisticodelComunediBarlettaall’interno
didueedificidistraordinariavalenzastoricomonumentale:ilCastelloAragoneseeilPalazzodella
Marra.
Quest’ultimo, in particolare, rappresenta uno splendido esempio di architettura barocca ed è sede
dellaPinacotecaDeNittis,oltrechedellabancadatisullapitturaitalianadell’Ottocento.
L’interventosisostanzianell’esposizionepermanentediopereartisticheedipinti,nellapromozionee
conoscenzadelterritorioedeisuoibeni,nonchénellapubblicafruizionedeglistessi.
Ilprogettoprevedelafruizionedelpatrimonioartisticopresenteall’internodellaPinacotecaDeNittis
attraverso l’adozione di tecnologie di rete e la promozione di materiale multimediale, atte alla
fruizione dei contenuti e alla fornitura di servizi adeguati per un’utenza diversificata (turistica,
educativa,culturale,diricerca),econparticolarisezionidedicateall’accessibilitàdapartedeidisabili.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatilavoridirestaurodiunapartedeilocaliinterni
dellaPinacoteca.
LespeseavaleresulPO20072013interessanolosviluppoel’allestimentodiunpercorsoespositivo
ediaccoglienzafinalizzatoagarantirelapienavalorizzazionedellecollezioniospitate.
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95.Inventariazioneefruizionedell’ArchiviostoricocomunalediToritto
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Inventariazione e fruizione Archivio storico
comunalediToritto(Ba)

Costototaleprevisto

75.758,44

ContributoFESRprevisto

37.879,22

CostototaleacaricoPOR20002006

11.564,09

ContributoFESRacaricoPOR20002006

5.782,05

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

64.194,35

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

32.097,18

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

28.348,37
14.174,19
24.10.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010

L’ Archivio Storico Comunale di Toritto rappresenta un importante contenitore culturale in virtù
dell’importante documentazione di cui risulta depositario e che non è possibile ad oggi rendere
fruibileaivisitatori.Attualmentelasededell’archiviostoricorisultainsufficienteenonconformeai
requisiti strutturali essenziali. In tale sede restano depositate mappe del territorio acquerellate a
manodiparticolareimportanzastoricodocumentale,nonchécarteggi,infasedistudio,provenienti
dall’archivio privato della famiglia CarovitaD’Amely (XVIII – prima metà del XX sec.)Il progetto
prevedeinterventidiinventariazione,recuperoefruizioneditalepatrimoniostoricoculturale.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- rifacimentodellascaffalaturaormaiobsoletaedinidonea;
- sostituzionedellecartellecontenentiicarteggigiàinventariatiedainventariare;
- collocazionedeicarteggigiàinventariatinellanuovasede;

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressato:
- catalogazione, sistemazione, inventariazione e collocazione dei documenti non inventariati nel
1990;
- catalogazioneinformatizzatadelladocumentazionepresentenell’ArchivioStorico;
- allestimentodiunasalaconsultazionedotatadipostazioniinformatiche;
- allestimentodiunasaladiriproduzionedigitale;
- pubblicazionedell’inventario.
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96.MatrixPolodeiMuseiprovincialidellaProvinciadiFoggia
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

MatrixPolodeiMuseidellaProvinciadi
Foggia

Costototaleprevisto

1.798.066,56

ContributoFESRprevisto

899.033,28

CostototaleacaricoPOR20002006

261.109,23

ContributoFESRacaricoPOR20002006

130.554,62

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

1.536.957,33

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

768.478,67

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

260.361,77
130.180,89
01.09.2006

Dataprevistacompletamentelavori
31.12.2010

Ilprogetto“Matrix–PolodeiMuseidellaProvinciadiFoggia”prevedelarealizzazionediinterventi
volti alla valorizzazione e gestione in modo più efficiente dei musei della Provincia di Foggia. Il
progettonascedallanecessitàdiintervenireperilmiglioramentodistrutturecherappresentanouna
fondamentale risorsa di sviluppo in termini di crescita culturale, occupazionale ed economica del
territorio.
Ilprogetto,finalizzatoadelevaregliattualilivellidifruizionediattrazioneturistico–culturale,mette
in rete i quattro musei della provincia di Foggia per sviluppare economie di scala nella gestione
generaleeproporreun’offertaculturaleeturisticadifferenziata(turismoscolastico,differenziazione
dell’offerta,turismoreligioso).
Obiettivodelprogettoèpredisporrenuovispaziespositivi,digitalizzareicontenutimusealiemetterli
inrete.Inparticolaresiprevedeiltrasferimentodelmuseointerattivoinunasedepiùidoneaevicina
ad altri musei, per rafforzare la dimensione anche logistica del nuovo polo museale nella città di
Foggia.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- cablaggiodellepartideimuseiinteressatiallarete;
- implementazionehardwareesoftwaredelpolomuseale.

Le spese a valere sul PO 20072013 hanno interessato l’implementazione di un centro di
digitalizzazioneecatalogazionedigitaledeireperti,nonchélarealizzazionedelsitowebdeimusei.
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97.PolodiMuseidiAscoliSatriano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

PolodiMuseidiAscoliSatriano(Fg)

Costototaleprevisto

831.207,50

ContributoFESRprevisto

415.603,75

CostototaleacaricoPOR20002006

177.981,39

ContributoFESRacaricoPOR20002006

88.990,70

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

653.226,11

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

326.613,06

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

653.226,11
326.613,06
25.02.2006

Datafinelavori
06.08.2007

Il progetto prevede la realizzazione del Polo dei Musei, costituito dall’associazione del Museo
Archeologico di Ascoli Satriano e dal Museo Diocesano di CerignolaAscoli Satriano, al fine di
promuovere e qualificare la ricerca, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio
storicoculturalelocale.
Il percorso museale comprende una sezione numismatica nella quale si inserisce anche la zecca
locale attiva in epoca preromana, la quadreria, la sezione degli argenti e quella della scultura, una
sezionededicataaiparamentiliturgiciinsetaricamatainoro.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- messainretedeimuseiconlaconsultazionediunabancadatimultimediale;
- allestimentodiunlaboratorioperlafruizioneevalorizzazione.

LespeseavaleresulPO20072013hannointeressato:
- allestimentodiunlaboratorioperleattivitàdirestauro;
- impiantisticaperlamessaanormaedaccessiaidisabili;
- allestimentodinuovispaziperpercorsiespositivi;
- dotazionediarrediematerialiperlafruizioneelavalorizzazione;
- allestimentodiunasalaconferenzeedell’aread’accoglienza(biglietteria,guardaroba,punto
ristoro).
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98.PolomusealediMonopoli
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

PolomusealediMonopoli(Ba)

Costototaleprevisto

290.185,83

ContributoFESRprevisto

145.092,92

CostototaleacaricoPOR20002006

108.007,70

ContributoFESRacaricoPOR20002006

54.003,85

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

182.178,13

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

91.089,07

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

182.178,13
91.089,07
27.12.2005

Datafinelavori
03.12.2007
Il progetto “Polo Museale di Monopoli” ha come obiettivo il miglioramento e l’ampliamento della
fruizione delle collezioni presenti in alcuni musei della città di Monopoli, a partire dal Museo
diocesano,nell’otticadimiglioramentoepotenziamentodell’attrattivitàturisticoculturaledell’area
edivalorizzazionedelletradizioniculturalilocali.
NelmuseodiocesanodiMonopolitrovanospaziodipintidiartesacraprovenientidachieselocaliche
appartengono a trame pittoriche di ispirazione bizantina, veneta e napoletana; argenti del periodo
compresotrailCinquecentoedilSettecento;calici,ostensori,reliquiarieparamentiliturgici.Letele
esposte sono opera di noti artisti come Lazzaro Bastiani, Paolo Veronese, Palma il Giovane,
CostantinodaMonopoli,PaoloFinoglio.

L’intervento consiste, pertanto, nel completamento ed ampliamento del Museo Diocesano di
Monopoli,alloscopodirealizzare,inconnessioneconl’edificioprincipaledellaCattedraleelearee
archeologicheedespositiveconnesse,ilPoloMusealeReligiosodellacittàdiMonopoli.

ConlerisorsedelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- allestimento di nuove aree (sale convegni, laboratori didattici, ecc) per l’esposizione delle
opered’arte,inizialmenteinsufficiente;
- ampliamento dello spazio espositivo attiguo alla cripta per la catalogazione di reperti
archeologici.

LespeseavaleredelPO20072013hannointeressato:
- restaurodinumeroseopered’artesacra
- completamentodellezoneipogeeperl’esposizionedelletombeellenisticheedeinumerosi
repertiarcheologici.
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99.PoloMusealedella“PugliaImperiale”diCanosa
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Polo Museale della “Puglia Imperiale” di
Canosa(Fg)

Costototaleprevisto

2.676.831,84

ContributoFESRprevisto

1.338.415,92

CostototaleacaricoPOR20002006

458.148,17

ContributoFESRacaricoPOR20002006

229.074,09

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

2.218.683,67

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.109.341,84

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

1.165.938,68

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

582.969,34
17.07.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010
Ilprogetto“PoloMusealedellaPugliaImperiale”delComunediCanosaprevedelarealizzazionedi
un percorso logico integrato di valorizzazione delle strutture museali presenti sul territorio,
attraverso un sistema di messa in rete di tipo informatico, e di valorizzazione e fruizione che
consentaallediversestrutturedigarantireunaltostandarddiqualitànell’organizzazionedeglispazi
espositivi,negliallestimentieneiserviziaggiuntivipresenti,alfinedipotercrearepercorsitematicie
pacchettituristicicheaumentanol’attrattivitàcomplessivadell’area.
Ilsistemamusealecoinvolgeiseguentimuseiconirispettivicomunidipertinenza:
- MuseodellaCattedraleBasilicadiS.Sabino,pressoPalazzoFracchiollaMinervadiCanosa(BA);
- PalazzoCasieri,PalazzoIliceto,Antiquarium“S.Leucio”delcomunediCanosa(BA)
- MuseoArcheologicodelcomunediMinervinoMurge(BA);
- MuseoJattadiRuvo(BA);
- MuseoStoricodellaSalinadelcomunediMargheritadiSavoia(FG);
- MuseoCivicodelcomunediTrinitapoli(FG);
- MuseoCivicoArcheologico“Majellaro”diBisceglie(BA);
- MuseoCivicoArcheologicodiTrani(BA);
- MuseoCivicodiSpinazzola(BA);
- MuseoCivicodiS.Ferdinando(BAT);
- ComunediAndria.
Con le risorse a carico del POR 20002006 sono state finanziate la fornitura e la posa in opera di
attrezzature, arredi ed impianti (pannelli, vetrine, supporti, librerie, PC, armadi, sistemi di
videosorveglianza,angoliristoroebarcaffetteria,sistemadiproiezionemultimediale).
Con le risorse a carico del PO 20072013 sono stati finanziati l’allestimento e l’arredamento degli
spazi espositivi, l’adeguamento degli impianti tecnologici, l’accessibilità degli ingressi e dei vani
igieniciaidiversamenteabili,tuttiilavorieleforniturenecessariperl’allestimentomuseale.
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100.SistemadeiMuseiDiocesanidiTrani

MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

SistemadeiMuseiDiocesanidiTranieBisceglie
(Bat)

Costototaleprevisto

3.998.818,10

ContributoFESRprevisto

1.999.409,05

CostototaleacaricoPOR20002006

681.771,73

ContributoFESRacaricoPOR20002006

340.885,87

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

3.317.046,37

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

1.658.523,19

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013
Datainiziolavori

3.137.515,79
1.568.757,90
26.06.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto “Sistema dei musei diocesani di Trani e Bisceglie” ha previsto una definitiva
riorganizzazionedelpatrimonioartisticocomplessivodell’areaintrestrutturespecifiche:
1. MuseoDiocesanoSezionediBiscegliepressol’AnticoEpiscopioSeminario:ilprogetto“Trail
sacroeilprofano”harealizzatoall’internodelMuseodiBisceglieunlaboratoriodirestauro
deimanufattimetallici.
2. Sezioneebraica“ChiesadiSant’Anna”giàSinagogadiTrani:“Ilmuseocantiere”haprevistoil
restaurodellachiesasinagogamuseoedilcoinvolgimentodelvisitatoreattraversomodalità
virtuali(pubblicazioneonlinedellefasidelrestauro,videoconferenzeconirestauratoriecc.),
workshopevisiteguidate,nonchélarealizzazionediun’anteprima,attraversol’allestimento
in luoghi di grande flusso turistico di una mostra degli elementi espositivi contenuti nella
sedemusealeinrestauro.
3. MuseoDiocesanoPiazzaDuomodiTrani:“Ilnuovopolomuseale”consistenelrafforzareil
ruolodellasedecentralediTranicomecapofiladelsistemamusealediocesanoattraversola
realizzazionediinterventiindispensabiliperlasalvaguardiadeibeniespostiel’ampliamento
dell’areaespositiva.

InparticolareconlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatirealizzatigliinterventisulMuseo
Diocesano–SezionediBisceglie,conspecificoriferimentoalleseguentiopere:
- adeguamenti dell’immobile al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
adeguamento degli impianti e messa in sicurezza con sistemi di antintrusione e
videosorveglianza; sistema di climatizzazione degli spazi espositivi; rifacimento e
adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento delle vie di fuga e scale di sicurezza;
allestimentodellaboratoriodirestaurodimaterialipreziosidainstallarealprimopianodel
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PalazzoVescovile.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 sono state finanziate le attività relative agli altri due
interventidelprogettocomplessivo“SistemadeimuseidiocesanidiTranieBisceglie”.Inparticolare,
nell’ambitodelprogetto“sezioneebraicaChiesadiSant’Anna”èstatofinanziato:
- il “cantiere del restauro on line”: spazio web per la visita virtuale del museo; per
l’interazione con i restauratori attraverso webcam e conferenze on line; per la lettura del
giornaledeilavorionlineedaltreiniziativedielearning;
- l’allestimento di una mostra di anteprima degli elementi espositivi (vetrine, espositori,
pannelli)che,arestauricompletati,troverannodefinitivamentepostonellasedemuseale.

Per quanto riguarda l’intervento relativo al “Museo Diocesano Sede Centrale” Trani,  sono stati
finanziati:
- l’ampliamento dell’aera espositiva: nell’edificio di Piazza Addazi, infatti, sono previste le
sistemazioni della pinacoteca generale dei laboratori didattici, della sala conferenze, dei
laboratori di restauro e la messa a norma di tutti gli impianti a supporto (elettrico,
illuminotecnico,sicurezza).
- gliinterventiperlapienafruizioneeconservazionedeimanufattiespostinelmuseo.
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101.Lavoridivalorizzazioneedivulgazionedelsistemadegliarchivistoricidell’areadiBariedel
Nordbarese
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Lavori di valorizzazione e divulgazione degli
archivi storici nel segno della memoria
dell’ArcidiocesidiBariBitontoedellaDiocesi
diMolfettaRuvoGiovinazzoTerlizzi

Costototaleprevisto

345.000,00

ContributoFESRprevisto

172.500,00

CostototaleacaricoPOR20002006

160.333,92

ContributoFESRacaricoPOR20002006

80.166,96

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

184.666,08

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

92.333,04

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO
20072013
Datainiziolavori

162.221,74
81.110,87
15.12.2005

Datafinelavori
31.12.2007

GliarchiviarcidiocesanidiBariBitonto(capofila)ediocesanidiMolfetta,Ruvo,GiovinazzoeTerlizzi
conservano nelle loro parrocchie preziosissime testimonianze sulla vita economica, amministrativa,
giudiziaria, sui rapporti sociali ed economici, sulla mentalità, gli usi e i costumi delle popolazioni
locali.
Inparticolare,ifondipergamenacei,siacapitolarichediocesani,consentonodirisalireassaiindietro
neltempocondocumentidatatiapartiredaisecoliIXeX.
L’obiettivodelprogettoèdipreservareevalorizzaretalepatrimoniodocumentale,rendendoanche
maggiormente fruibili gli archivi, attraverso il riordino, la schedatura, l’inventariazione, la
pubblicazioneeladivulgazione(siacartaceachetelematica)deifondiarchivisticiconservati.

Ariguardo,conlerisorseavaleredelPOR20002006sonostatifinanziati:
- censimento degli archivi delle confraternite che conservano documentazione storica
precedente all’ultimo settantennio o che non ha mai subito precedenti attività di
riordinamentoe/oinventariazione;
- divulgazionedeidationlinedeicontenutidegliarchiviattraversounportaleinformatico.

ConlerisorseavaleresulPO20072013èstatofinanziatol’allineamentodegliarchivicartaceialle
banche dati degli archivi storici, già riordinati e reinventariati, presenti nel Sistema Informatico
Unificatodegliarchivistorici.
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102.DocumentistoricidellaChiesadiLecce
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Documenti storici della Chiesa di Lecce,
ArcidiocesidiLecce

Costototaleprevisto

267.476,62

ContributoFESRprevisto

133.738,31

CostototaleacaricoPOR20002006

42.787,02

ContributoFESRacaricoPOR20002006

21.393,51

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

224.689,60

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

112.344,80

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

224.689,60

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

112.344,80
16.01.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2009
L’ArcidiocesidiLeccecustodisceunpatrimonioarchivisticodiinestimabilepregioperilterritoriodi
pertinenza. In particolare, gli archivi storici degli enti ecclesiastici rappresentano un elemento
essenziale della memoria storicocollettiva del territorio salentino, una straordinaria fonte di
consultazioneediricercaindiversicampi,religioso,storico,statisticoesociologico.
Ilprogettoinsistesusettearchivistoricidirilevanteimportanzapergliestremicronologicidei
documenti(sec.XVIXX)eperilcontenutodistorialocale,nonsoloreligiosa,quali:
1. archiviostoricodiocesano,sitoinLecce,piazzaDuomo;
2. archiviostoricoCapitolare,sitoinLecce,piazzaDuomo;
3. archiviostoricodellaparrocchia“MariaSS,Assunta”inLecce,piazzaDuomo,lapiùantica;
4. archiviostoricodellaparrocchia“S.MariadelleGrazie”inCampiSalentina(LE);
5. archiviostoricodellaparrocchia“MariaSS,Assunta”inMonteronidiLecce(LE);
6. archiviostorico“S.Nicola”inSquinzano(LE);
7. archiviostoricodellaparrocchia“S.MariadelleGrazie”inSanCesariodiLecce(LE).
Ipredettisettearchivistorici,sonointeressatidalprogettoperlarealizzazionediunsistemacomune
dicooperazioneegestioneperlarealizzazionedeiseguentiobiettivi:
Riordinamentoeinventariazioneinformatizzatadeisettearchivistorici.
Creazionedelportale“ArchividellaChiesadiLecceonline”.
ConlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatifinanziati:
 ilrecuperoeilriordinamentodeidocumentideisettearchivistorici;
 ilsoftwarediriclassificazionecherispondeaglistandardinternazionaliepermette
l’integrazioneconcircuitiarchivisticinazionaliedinternazionali.

Con le risorse a valere sul PO 20072013 è stata finanziata la creazione del portale “Archivi della
ChiesaLecceseonline”ordinatopersingoliarchivi,elecreazionidipuntitelematicidiconsultazione
dell’Inventariodituttoilpatrimonioarchivisticodiocesano.
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103.Interventodivalorizzazionedell’ArchivioStoricoDiocesanodiSanSevero
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di valorizzazione dell’Archivio
StoricoDiocesanodiSanSevero

Costototaleprevisto

137.999,19

ContributoFESRprevisto

68.999,60

CostototaleacaricoPOR20002006

109.460,28

ContributoFESRacaricoPOR20002006

54.730,14

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

28.538,91

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

14.269,46

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori
Datafinelavori

22.256,68
11.128,34
30.01.2006
31.12.2008

Il progetto “Intervento di valorizzazione dell’Archivio Storico Diocesano di San Severo” persegue la
tutela dei documenti dall’usura e dal rischio di danneggiamenti del patrimonio archivistico; la
fruibilità dell’archivio attraverso una facile e rapida consultazione; la valorizzazione del patrimonio
documentaleattraversol’innovazioneelariqualificazionedelservizio.

ConlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatifinanziati:
- ilriordinoelainventarizzazionedelpatrimoniodocumentale;
- ladigitalizzazionedell’archivio,l’indicizzazioneel’inserimentoonlinedeidatidigitalizzati;
- il potenziamento dell’impiantistica dell’archivio per la salvaguardia del patrimonio
archivisticoattraversol’installazionedegliimpiantiantifurto,disorveglianzaeantincendio.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatifinanziati:
- lacreazionediunsitowebediunareteinformatica;
- larealizzazionediunaguidatematicasiacartaceachesusupportomultimediale.
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104.Riordinamento,inventariazioneepubblicazioneonlinedegliarchivistoricicomunaliedi
impresadellePuglie–comunediPutignano

MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Riordinamento,
inventariazione
e
pubblicazione online degli strumenti di
ricercarelativiagliArchivistoricicomunalie
di impresa delle Puglie – comune di
Putignano(Ba)

Costototaleprevisto

150.000,00

ContributoFESRprevisto

75.000,00

CostototaleacaricoPOR20002006

78.539,00

ContributoFESRacaricoPOR20002006

39.269,50

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

71.461,00

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

35.730,50

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

71.461,00
35.730,50
13.04.2006

Datafinelavori
14.03.2008
Ilprogettoriguardalarealizzazioneeimplementazionediunsitowebinterattivo,gestitodalcomune
diPutignano,capofiladelprogetto,finalizzatoallapubblicazionedeglistrumentidiricercarelativiagli
Archivid’Impresaedeicomunilimitrofidelterritoriopugliese.
Nellospecifico,l’interventohapermessodirealizzarelesoluzionitecnicheottimaliperilserviziodi
riordinamentoeinventariazionedegli archivistoricideicomuni diPutignano eNoci;dicensimento
degliarchivi d’impresa,dellaprogettazionegrafica diunsitowebinterattivo gestitodal comunedi
Putignano, finalizzato alla pubblicazione degli strumenti di ricerca relativi; della fornitura di
apparecchiatureesoftwareperlacostituzionediunabancadatiperlaconsultazionedidocumenti;
dellafornituradiarrediperlafruizionedelmaterialearchivistico.
ConlerisorseavaleresulPOR20002006sonostatifinanziati:
- inventariazioneinformatizzatadegliarchivistorici deicomuni di Putignanoe diNoci(conil
softwareSesamoPro);
- ricostituzione delle unità archivistiche originarie del fondo originario e loro riaggregazione
perseriesullabasedellaschedatura;
- compilazioneeredazioneastampadell’InventariodegliarchivistoricidiPutignanoediNoci;
- compilazione schede ISAAR (CPF) e ISAD (G) dei fondi archivistici inventariati con l’ausilio
dellaSovrintendenzaArchivisticaperlaPuglia.
ConlerisorseavaleresulPO20072013sonostatifinanziati:ilcensimentodegliArchivid’Impresadi
Pugliael’implementazionedelsitowebdedicato.
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105.Interventodiconservazione,recuperoefruizionedell’Archiviostorico“CaraccioloDeSangro”
diMartinaFranca
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Intervento di conservazione, recupero e
fruizione dell’Archivio storico “Caracciolo
DeSangro”diMartinaFranca(Ta)

Costototaleprevisto

151.200,00

ContributoFESRprevisto

75.600,00

CostototaleacaricoPOR20002006

59.346,00

ContributoFESRacaricoPOR20002006

29.673,00

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

91.854,00

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

45.927,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

91.854,00
45.927,00
28.02.2006

Datafinelavori
23.04.2009

Ilprogettohaintesovalorizzarel’Archivioprivato“CaraccioloDeSangro”conservatopressoilocali
dellabibliotecacomunalediMartinaFranca(TA),contenenteladocumentazionedidueimportanti
famigliefeudalidelRegnodiNapoli.Ilprogettohaprevistointerventidiconservazione,recuperoe
fruizionedell’Archivio.
Gli interventi sono risultati volti al perseguimento della conservazione e alla valorizzazione
dell’impianto generale della struttura dell’archivio mediante la revisione della schedatura, ed il
conseguenteriordinodell’archivio.Atalfineèstataprevistalapubblicazionedell’inventariosucarta
esuwebalfinediassicurarelapubblicafruizionedelmaterialedocumentalecontenutonell’archivio.

Ariguardo,conlerisorseacaricodelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- revisioneschedaturadelleunitàarchivistiche;
- ricognizione delle serie archivistiche e produzione di schede descrittive relative alle serie
individuate;
- potenziamentodiunsistemainformativoadhocediunsitoweb.

ConlerisorseavaleresulPO20072013sièproceduto:
- alriordinodelleunitàarchivisticheecartellinatura;
- allaredazionedeglistrumentidiricerca(inventarioanaliticoedindici);
- alla pubblicazione degli strumenti di ricerca su stampa e nei circuiti di comunicazione
telematica e alla revisione della schedatura mediante il riordino e l’inventariazione del
patrimoniodocumentaristico.
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106.ArchividellaProvinciadiBrindisiinrete
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

ArchividellaProvinciadiBrindisiinrete

Costototaleprevisto

350.358,40

ContributoFESRprevisto

175.179,20

CostototaleacaricoPOR20002006

56.624,80

ContributoFESRacaricoPOR20002006

28.312,40

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

293.733,60

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

146.866,80

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

216.678,80

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

108.339,40
18.10.2006

Dataprevistacompletamentolavori
31.12.2010

Il progetto “Archivi della Provincia di Brindisi in rete” prevede la costituzione di una banca dati
informatico/telematica contenente il repertorio degli atti deliberativi del periodo preunitario degli
organiamministratividi18ComunidelBrindisinoedell’EnteProvincia.Labancadati,definitacome
“La rete delle delibere”, è consultabile on line attraverso il portale della Provincia di Brindisi, ed
ancheattraversoisitiufficialideiComuni.

Lefasioperativeprogrammateperlarealizzazionedelprogettosonostate:l'elaborazionetecnicadei
requisitidelsoftwaredautilizzareperl'immissioneelapubblicazioneonlinedeidati;larealizzazione
delsoftware;l'esecuzionediunpreliminarecensimentodelleunitàdiconservazioneedelledelibere
oggetto dell'intervento; l'inserimento dei dati in database corrispondenti alle singole unità di
conservazione; la revisione del lavoro di schedatura delle delibere per ogni record prodotto;
l'accorpamento dei database per soggetto produttore e l'ordinamento interno per data; il
riversamentodeidatabasesuunportaleappositamentecostituito.

A riguardo, con le risorse a carico del POR 20002006 è stata finanziata la costituzione della rete
provincialedegliarchivideglientilocali.ConlerisorseacaricodelPO20072013èstatafinanziatala
costituzione del sistema archivistico provinciale di 18 comuni della Provincia di Brindisi e l’ente
Provinciaelarealizzazionedellabancadatisuindicata.
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107.ValorizzazionedegliArchiviStoriciComunalidiMesagneeLatiano
MisuraPOR20002006

2.1

Linead’interventodelPO20072013

4.2

TitoloPROGETTO

Valorizzazione Archivi Storici Comunali di
MesagneeLatiano

Costototaleprevisto

151.044,04

ContributoFESRprevisto

75.522,02

CostototaleacaricoPOR20002006

65.864,04

ContributoFESRacaricoPOR20002006

32.932,02

CostototaleprevistoacaricoPO20072013

85.180,00

ContributoFESRprevistoacaricoPO20072013

42.590,00

Costototalecertificatoal31.12.2009sulPO20072013

85.180,00

ContributoFESRcertificatoal31.12.2009sulPO2007
2013
Datainiziolavori

42.590,00
23.02.2006

Datafinelavori
31.12.2008
L’archivio storico di Mesagne presenta un ottimo stato di conservazione e contiene rilevanti
documentidicaratterestoricochecopronounarcotemporalechevadal1700al1860(comesezione
preunitariarelativaa15categoriechevannodall’AmministrazioneallaPubblicaSicurezza).Laparte
postunitariacontienedocumentirisalentialperiodocompresotrail1860eil1960conaltrettante
15 categorie. Inoltre, sono conservate le delibere del Decurionato, della Giunta e del Consiglio
Comunale.
L’archiviostoricodiLatianoècompostodadocumentirelativialsec.XIX.Èdasegnalarelapartedel
periodo preunitario, catalogata sino al 1945, secondo l’originaria organizzazione in serie, volumi e
fascicoli. Le sezioni  più importanti riguardano igiene e sanità, agricoltura e commercio, Pubblica
Sicurezza, polizia e sanità, Istituzione Pubblica, deliberazioni del Consiglio Comunale e Giunta. Il
progetto ha riguardato il riordino e l’inventariazione nonché la relativa digitalizzazione dell’intero
l’archiviostorico.
Il Progetto “Valorizzazione Archivi Storici Comunali di Mesagne e Latiano“ è stato finalizzato ad
accrescere i livelli di fruizione degli Archivi storici suindicati attraverso il miglioramento
dell’accessibilitàal“PalazzoFalces”,anticoedificiosignorilechesisviluppaapianoterraeimpegna
una superficie di oltre 450 mq, che ospita le ”raccolte” cartacee della memoria storica della città
suindicate..
ConlerisorseavaleredelPOR20002006sonostatifinanziatiiseguentiinterventi:
- lavorinecessariperricavareunvanoportatralasalaespositivaelasalastudio;
- inserimentodielementidisicurezzaprevistiperglispazidiusopubblico;
- interventidinaturaedileedimpiantistica.
Le risorse a valere del PO 20072013 hanno interessato l’arredo dell’edificio completo ed idoneo
all’uso programmato dall’Amministrazione Comunale, quale sede dell’archivio storico del Comune
capofiladiMesagneedelComuneaderentediLatiano.
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