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PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, costituisce
il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) al 31 dicembre 2010 del P.O. FESR PUGLIA 2007‐2013,
approvato con Decisione comunitaria C/2007/5726 del 20/11/2007. Nella stesura del Rapporto si è
tenuto conto altresì degli orientamenti forniti dalla DG REGIO (con nota Ares (2011) 60188 del
19/01/2011) alle Autorità di Gestione per la redazione dei rapporti annuali 2010 e del Regolamento
(CE) n. 832/2010 che ha modificato alcune sezioni dell’allegato XVIII del Reg. (CE) n. 1828/2006.
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1.

IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo

Obiettivo interessato :

Convergenza

Zona ammissibile:

Puglia

Periodo di programmazione:

2007‐2013

Codice C.C.I.:

2007IT161PO010

Titolo:

Programma Operativo FESR Puglia 2007‐
2013

Anno di riferimento:

2010

Rapporto approvato il:

11/05/2011

RAE 2010
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2.

QUADRO D’INSIEME DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1.

Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo
Lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2010 consente di rilevare effetti sugli indicatori
dello stesso. La certificazione di spesa, relativa ad un importo di poco superiore ai 462 M€, determina
un avanzamento soprattutto negli indicatori direttamente connessi alle tipologie di operazioni
avviate e già in parte concluse.
In particolare, gli indicatori di carattere generale riferiti all’impatto del Programma nel suo insieme
(riportati nella Tabella seguente1) mostrano una lieve ripresa del sistema economico regionale,
sebbene risentano ancora degli effetti della crisi internazionale. Infatti, mentre crescono in Puglia le
esportazioni e il numero delle imprese, non appaiono altrettanto positivi i dati sull’occupazione.
In base alla “Rilevazione continua sulle forze di lavoro” dell’Istat, nella media riferita all’ anno 2010, il
numero di occupati in Regione è risultato in flessione dell’ 1,17% rispetto al 2009 (a fronte del ‐2,1%
delle regioni meridionali). In particolare nel primo trimestre del 2010 il numero degli occupati ha
registrato in Puglia il valore più basso degli ultimi dieci anni (1.190.000,00 ‐ dati non
destagionalizzati) ed è rimasto a giugno su livelli significativamente inferiori a quelli precedenti la crisi
economica.
Per quanto attiene, invece, il tasso di crescita del Pil al 2010 (U.M %), in assenza di un dato ufficiale
riferito a livello regionale, si procede ad una stima del valore a partire dal valore del tasso di crescita
del PIL a livello nazionale (reso noto dall’ISTAT). Nel quarto trimestre 2010, il tasso è aumentato
dell’1,5 per cento rispetto al quarto trimestre del 2009 (in valori concatenati con anno di riferimento
2000). Considerando il tradizionale divario della Puglia in termini di 0.5/0.6 punti percentuali, la
dinamica del 2010 dovrebbe attestarsi su un valore di crescita inferiore all’1%, del tutto insufficiente
a compensare la riduzione del 5,2% registrata nel corso del 2009 (il PIL procapite della Puglia, dopo
aver toccato nel 2007 il livello più alto a partire dal 2000 con 14.181 euro è diminuito nel triennio
2007‐2009 del 6,7% scendendo al 66% del totale Italia con 13.233 euro, superiore solo a quello di
Calabria e Campania).
Infine, la quantificazione per l’anno 2010 dell’indicatore di programma “Riduzione del gas serra”
risulta pari a CO2 equivalenti, kt 26,26. La valutazione dell’impatto sull’emissioni a effetto serra delle
politiche regionali, soprattutto in tema di trasporti, energia e rifiuti, mostra un miglioramento
rispetto all’annualità 2009, frutto di una serie di interventi attuati nel rispetto dell’ambiente e tesi ad
assicurare idonee condizioni di sicurezza del territorio.

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 sigle:
•
NA (Not Available): quando il testo del Programma indica il valore come “non disponibile” oppure “da reperire”. In
questo caso, sebbene i valori non siano disponibili per l’anno in questione, l’indicatore è tuttavia pertinente ed è
legato alle attività che sono in fase di attuazione.
•

NI (Not Implemented): Quando il testo del Programma non indica alcun valore. In linea generale si tratta dei casi in
cui la quantificazione dei valori è affidata ad un percorso quantificativo da compiere, ovverosia l’indicatore è
pertinente, ma non per lo specifico anno in questione.

•

NP (Not Applicable): Questa sigla indica che l’indicatore non è pertinente nella misura in cui non corrisponde ad
attività previste ed attuate dal Programma. Pertanto i dati non sono presi in considerazione.
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Nel § 2.4 si darà conto, di questa situazione e del contributo previsto dal Piano straordinario del
lavoro finanziato in parte dal P.O. FESR Puglia per contrastare le dinamiche in corso.
Indicatori di Programma

Indicatori

Avanzamento

Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Tasso di crescita del PIL (U.M.:
%)
Tasso di occupazione (U.M.: %)
Riduzione di gas serra (U.M.:
CO2 equivalenti, kt)

2007

2008

2009

2010

2,4‐3,1

0,0

‐0,2

‐ 5,2

+0,6*

46,2

48,6 ‐ 50

46,2

46,7

44,9

44,4

0

355,29

0

0

19,32

26,26

* Si tratta di una stima calcolata sulla base del tasso di crescita del PIL a livello nazionale (fonte ISTAT)

Nella Tabella2 seguente vengono riportati gli indicatori core individuati sia a livello di Programma che
a livello di singolo Asse (con indicazione del codice di riferimento così come indicato nel Working
Document ‐ WP n. 7).
I dati relativi agli indicatori di realizzazione ed agli indicatori di risultato sono invece riportati
all’interno dei paragrafi di ciascun Asse del Programma. Per la quantificazione degli indicatori di
realizzazione, del tipo “numero progetti”, “numero di interventi” e “numero di imprese”, sono stati
considerati i progetti con un livello di spesa certificata superiore al 50% del costo del progetto.
Indicatori Core
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(01) Numero di posti di lavoro creati

0

(02) Posti di lavoro creati per uomini

Indicatori

2007

2008

2009

2010

65.499

0

0

0

15.166

0

43.884

0

0

0

10.161

(03) Posti di lavoro creati per donne

0

21.615

0

0

0

5.005

(04) Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo

0

200

0

0

0

15

(07) Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle
PMI)

0

5.000

0

0

2.700

1.634

(08) Numero di nuove imprese assistite

0

300

0

0

0

152

(11) Numero di progetti (Società dell’Informazione)

0

70

0

0

0

0

(13) Numero di progetti (Trasporti)

0

30

0

0

3

3

(19) Km di ferrovie ristrutturate

0

100

0

0

21

21

2

Le tabelle riportano i risultati ottenuti (in maniera cumulata) alla data del 31.12.2010.
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(24) Capacita addizionale installata per la
produzione di energia da fonte rinnovabile
(MW)

0

200

0

0

0

0

(26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di
depurazione delle acque reflue

0

310.000

0

0

0

6.000

(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti

0

45

0

0

3

4

(29) Area bonificata (in kmq)

0

70

0

0

2

3,43

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

0

355,29

0

0

19,32

26,26

(31) Numero di progetti (Prevenzione dei Rischi)

0

77

0

0

3

12

(32) Numero di persone Beneficiarie di misure di
prevenzione delle alluvioni

0

36.000

0

0

0

22.000

(34) Numero di progetti (Turismo)

0

306

0

0

47

174

(38) Numero di progetti (Sanità)

0

120

0

0

0

57

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità
e aumentano l’attrattività di città e centri
minori

0

200

0

0

0

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

40

0

0

0

59

I dati relativi agli indicatori Core evidenziano alcuni risultati di rilievo a partire dagli aiuti alle imprese
già avviati nel corso del 2009 come conseguenza delle attività di incentivazione agli investimenti volti
alla realizzazione di nuove unità produttive, all’ampliamento di quelle già esistenti, al cambiamento
del processo produttivo con l’obiettivo di rafforzare la competitività e l’attrattività del territorio. Le
risorse finanziarie destinate a favore di progetti di investimento soprattutto di piccole e medie
imprese ha comportato effetti positivi sulla capacità competitiva delle stesse.
Risultati importanti si evidenziano anche nel settore socio‐sanitario dove, nonostante si registrino
soli 3 progetti conclusi, sono in corso di realizzazione oltre 80 progetti.
Anche nel campo della tutela del territorio e della prevenzione dei rischi naturali sono stati effettuati
numerosi interventi soprattutto nei centri abitati caratterizzati da elevati livelli di rischi. Sono stati
attuati, infatti, interventi di consolidamento nei seguenti piccoli comuni pugliesi: Troia, Carlantino,
Anzano di Puglia, San Marco la Catola, Casalnuovo Monterotaro, Massafra, Castelnuovo della Daunia,
Orsara di Puglia, Faeto, Celenza Valfortore e Chieuti. Il numero di persone Beneficiarie è circa 22.000.
Sempre sulle tematiche ambientali, si registrano importanti interventi di bonifica, già conclusi, nei
comuni salentini di Cutrofiano, Castro, Ugento e Acquarica del Capo, nonché nei comuni di Statte
(Taranto), Ostuni (Brindisi), Chieuti (Foggia), Gioia del Colle (Bari) e Bari.
Altro settore connotato da risultati sempre in crescita 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 come regione a vocazione turistica.
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2.1.2 Informazioni finanziarie
Al 31/12/2010 le spese certificate sostenute dai Beneficiari ammontano ad € 462.546.450,69 pari a
quasi il 9% del costo programmato e gli impegni giuridicamente vincolanti risultano pari ad €
1.212.855.575,92 corrispondenti al 23,15% della dotazione finanziaria complessiva del Programma
Operativo.
Tali dati evidenziano un notevole incremento, sia negli impegni che nella spesa, rispetto
all’attuazione registrata al 31/12/2009. Il livello degli impegni ha infatti registrato un incremento pari
a oltre 700 M€ e il livello delle spese certificate un incremento di circa 150M€.
Il dettaglio delle informazioni finanziarie per ciascun Asse del P.O. è riportato nella tabella seguente.
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Dati finanziari

Asse

Asse I ‐ "Promozione
valorizzazione e
diffusione della ricerca
e dell'innovazione per
la competitività"
Asse II ‐ "Uso
sostenibile e efficiente
delle risorse ambientali
e energetiche per lo
sviluppo"
Asse III ‐ "Inclusione
sociale e servizi per la
qualità della vita e
l'attrattività
territoriale"
Asse IV ‐
"Valorizzazione delle
risorse naturali e
culturali per
l'attrattività e lo
sviluppo"
Asse V ‐ "Reti e
collegamenti per la
mobilità"
Asse VI ‐ "Competitività
dei sistemi produttivi e
occupazione"
Asse VII ‐
"Competitività e
attrattività delle città e
dei sistemi urbani"
Asse VIII ‐ "Governance
capacità istituzionali e
mercati concorrenziali
ed efficaci"
TOTALE

Finanziamento
complessivo del
Programma
Operativo

Base di calcolo del
contributo
dell'Unione (costo
pubblico o totale)

Totale delle
spese ammissibili
certificate
sostenute dai
Beneficiari

Contributo
pubblico
corrispondente

Grado di
attuazione
in %

581.000.000,00

P

9.828.596,90

9.828.596,90

1,69%

908.000.000,00

P

89.685.876,13

89.685.876,13

9,88%

570.000.000,00

P

27.611.269,96

27.611.269,96

4,84%

392.000.000,00

P

97.005.226,43

97.005.226,43

24,75%

1.050.000.000,00

P

79.113.401,13

79.113.401,13

7,53%

1.102.000.000,00

P

138.718.294,86

138.718.294,86

12,59%

520.000.000,00

P

‐

‐

0,00%

115.043.956,00
5.238.043.956,00

P
P

20.583.785,28
462.546.450,69

20.583.785,28
462.546.450,69

17,89%
8,83%

Nel grafico che segue viene rappresentata l’incidenza della spesa di ciascun Asse rispetto all’importo
certificato totale. Si evince come gli Assi maggiormente performanti in termini di spesa siano stati gli
Assi VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”, IV “Valorizzazione delle risorse naturali e
culturali per l'attrattività e lo sviluppo”, II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali e
energetiche per lo sviluppo” e V “Reti e collegamenti per la mobilità”.
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Incidenza della spesa dei singoli Assi Prioritari
rispetto al certificato totale
Asse VIII
4%
Asse VII
0%

Asse I
2%

Asse II
19%

Asse I

Asse VI
31%

Asse II
Asse III
6%

Asse III
Asse IV
Asse V
Asse VI

Asse IV
21%

Asse V
17%

Asse VII
Asse VIII

Anche con riferimento agli impegni, come si rappresenta nel grafico seguente, l’Asse VI risulta essere
l’Asse trainante, seguito dagli Assi II, V e IV.

Incidenza degli impegni dei singoli Assi Prioritari
rispetto agli impegni totali
Asse VIII
4%
Asse VII
0%

Asse I
8%

Asse I
Asse II
21%

Asse VI
36%

Asse II
Asse III
Asse IV
Asse V

Asse III
4%
Asse V
15%

Asse IV
12%

Asse VI
Asse VII
Asse VIII

2.1.3 Ripartizione dell’uso dei Fondi
Di seguito si riportano i valori del costo ammesso per ciascuna combinazione di categorie, come
previsto dall’Allegato II del Regolamento CE n. 1828/2006.

8

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

Dimensioni finanziarie

Temi prioritari *
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese e
gruppi di imprese
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese e
gruppi di imprese
05 Servizi di sostegno avanzato per imprese e
gruppi di imprese
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all’innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)
07 Investimenti nelle imprese direttamente
connesse alla ricerca e all'innovazione (...)

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

01

01

22

ITF42

13.157.153,84

01

01

06

ITF42

200.000,00

01

01

00

ITF42

3.129.629,38

01

01

00

ITF44

6.385.972,30

01

01

06

ITF45

36.153,60

01

01

00

ITF41

1.597.970,99

01

01

05

ITF42

3.000.000,00

01

01

03

ITF42

189.251,46

01

01

22

ITF45

16.925,99

01

01

06

ITF42

131.025,00

01

01

00

ITF43

3.186.373,64

01

01

11

ITF42

1.961.953,81

01

01

22

ITF44

23.124,86

01

01

00

ITF45

8.962.144,17

01

01

00

ITF42

1.445.416,25

01

01

04

ITF42

25.241,00

01

01

03

ITF45

179.467,70

01

01

06

ITF41

143.312,45

01

01

04

ITF44

249,94

01

01

22

ITF43

97.001,10

01

01

22

ITF42

552.521,21

01

01

12

ITF43

2.625.000,00

01

01

00

ITF42

25.418.442,72

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

05

ITF44

3.929.668,58

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

14

ITF44

1.086.730,52

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

00

ITF42

1.994.939,42
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Temi prioritari *

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

00

ITF41

175.258,37

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

15

ITF44

3.881.094,59

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

22

ITF41

824.887,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

06

ITF43

762.985,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

05

ITF42

1.520.100,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

04

ITF44

514.245,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

00

ITF43

96.841,71

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

00

ITF45

123.792,89

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

06

ITF42

4.071.459,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

14

ITF43

449.939,48

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

11

ITF44

2.223.585,00

08 Altri investimenti nelle imprese

02

01

03

ITF42

175.133,86

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

15

ITF42

29.237.022,19

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

03

ITF42

9.237.033,97

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF42

1.704.003,32

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

14

ITF45

1.700.534,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF45

354.056,90

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF42

12.379.955,64

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF44

2.932.325,26

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF44

1.101.625,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF41

1.384.150,94

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF41

276.388,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF42

540.511,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF43

376.548,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

12

ITF43

13.185.000,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

14

ITF42

2.915.509,97

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

14

ITF41

2.551.539,00
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Temi prioritari *

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

03

ITF43

30.282,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF42

195.384,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

15

ITF45

7.299.235,41

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

15

ITF43

5.834.214,10

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF43

923.381,29

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF42

2.364.480,40

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF45

5.043.000,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

00

ITF42

265.605,77

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

15

ITF41

3.748.433,71

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

22

ITF45

1.020.995,52

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF42

17.408.141,95

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

14

ITF42

810.265,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

01

ITF43

141.348,00

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF41

348.932,40

08 Altri investimenti nelle imprese

01

01

06

ITF45

493.238,10

09 Altre misure per stimolare la ricerca,
l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
09 Altre misure per stimolare la ricerca,
l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
09 Altre misure per stimolare la ricerca,
l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
10 Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a
banda larga)
12 Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TEN‐ICT)
12 Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TEN‐ICT)
13 Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on‐
line, e‐Governo, e‐Learning, e‐Inclusione, ecc.)

01

01

00

ITF42

1.846.423,79

01

01

00

ITF45

4.744.627,72

01

01

00

ITF44

206.922,86

01

01

00

ITF41

1.300.000,00

01

00

13

ITF42

52.410,88

01

00

22

ITF42

6.000,00

01

01

22

ITF42

602.000,00

16 Ferrovie

01

01

11

ITF45

12.800.000,00

16 Ferrovie

01

01

11

ITF42

15.920.000,00

16 Ferrovie

01

01

11

ITF42

2.760.323,65

16 Ferrovie

01

01

11

ITF42

71.487.134,21

25 Trasporti urbani

01

01

11

ITF42

676.353,00
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Temi prioritari *

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

25 Trasporti urbani

01

01

11

ITF42

43.612.200,00

25 Trasporti urbani

01

01

11

ITF41

9.660.902,60

25 Trasporti urbani

01

01

11

ITF44

2.611.583,00

25 Trasporti urbani

01

01

11

ITF42

26.250.000,00

45 Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

01

01

09

ITF42

12.095.577,20

45 Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

01

01

22

ITF42

19.209.626,51

45 Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

01

01

09

ITF45

8.916.082,72

45 Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

01

01

09

ITF45

18.782.640,72

50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
50 Bonifica di siti industriali e di terreni
contaminati
51 Promozione della biodiversità e della tutela
della natura (inclusa Natura 2000)

01

01

21

ITF42

236.265,50

01

01

21

ITF44

10.011.888,25

01

01

21

ITF45

12.344.726,43

01

01

21

ITF45

1.720.571,60

01

01

21

ITF44

438.931,49

01

01

21

ITF43

705.997,61

01

01

21

ITF41

299.277,11

01

01

21

ITF42

4.834.855,72

01

01

21

ITF42

5.553.985,60

01

01

21

ITF42

230.000,00

53 Prevenzione dei rischi (ı)

01

01

21

ITF41

39.453.660,02

53 Prevenzione dei rischi (ı)

01

01

21

ITF43

2.477.912,01

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF44

475.164,35

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF41

684.000,00

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF42

6.554.236,07

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF42

3.064.563,32

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF41

2.597.195,51

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF45

250.000,00

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF42

8.645.824,80
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Temi prioritari *

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF42

20.000,00

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF42

15.352.894,37

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF45

5.463.542,75

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF44

314.868,40

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

22

ITF43

350.000,00

57 Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

01

01

00

ITF43

724.195,33

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF41

2.945.471,55

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF44

4.372.292,39

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF43

3.379.587,44

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF42

7.955.323,38

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF45

17.893.013,72

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

00

ITF42

7.113.259,13

58 Tutela e conservazione del patrimonio culturale

01

01

12

ITF45

473.418,07

60 Altra assistenza per migliorare i servizi culturali

01

01

22

ITF42

4.480.000,00

60 Altra assistenza per migliorare i servizi culturali

01

01

22

ITF42

10.496.000,00

60 Altra assistenza per migliorare i servizi culturali

01

01

22

ITF45

60.000,00

61 Progetti integrati per la rigenerazione urbana e
rurale
61 Progetti integrati per la rigenerazione urbana e
rurale

01

01

12

ITF42

838.706,86

01

01

00

ITF45

592.510,73

76 Infrastrutture per la sanità

01

01

19

ITF42

3.400.000,00

76 Infrastrutture per la sanità

01

01

19

ITF42

17.854.871,85

76 Infrastrutture per la sanità

01

01

19

ITF43

3.700.000,00

77 Infrastrutture per la custodia dei bambini

01

01

20

ITF45

266.633,04

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF42

150.000,00

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF45

2.499.247,32

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF44

839.444,77

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF43

544.081,35

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF42

4.214.154,75
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Temi prioritari *

Attività
Forme di
Territorio
economica Ubicazione
finanziamento**
***
****

Importo

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF42

871.367,73

79 Altre infrastrutture sociali

01

01

20

ITF41

1.411.639,80

81 Meccanismi per aumentare le buone pratiche
politiche …
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e
ispezione
85 Valutazioni e studi; informazioni e
comunicazione
86 Valutazioni e studi; informazioni e
comunicazione
86 Valutazioni e studi; informazioni e
comunicazione
86 Valutazioni e studi; informazioni e
comunicazione
86 Valutazioni e studi; informazioni e
comunicazione

01

01

22

ITF42

2.190.706,35

04

00

01

ITF42

3.000.000,00

04

00

13

ITF42

19.788,71

04

00

17

ITF42

11.791.392,40

04

00

22

ITF42

1.125,10

04

00

17

ITF42

3.583.848,08

04

00

17

ITF42

13.081.380,13

04

00

22

ITF42

1.375,00

04

00

14

ITF42

11.225,00

04

00

00

ITF42

3.287,99

04

00

17

ITF42

1.680.640,00

04

00

17

ITF42

10.300.000,00

04

00

13

ITF42

4.639,20

04

00

22

ITF42

236.400,00

TOTALE

738.700.329,61

LEGENDA:
* Temi prioritari: i codici in grassetto rientrano nella categoria earmarking.
**Forme di finanziamento: 01: Aiuto non rimborsabile; 02 Aiuti (mutuo, abbuono di interessi, garanzia); 04 Altre forme di
finanziamento.
***Dimensione del Territorio: 00: Non pertinente; 01: Agglomerato urbano; 05: Aree rurali
****Attività Economica: 00 Non pertinente; 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura; 03 Industrie alimentari e delle bevande; 04
Industrie tessili e dell'abbigliamento; 05 Fabbricazione di mezzi di trasporto; 06 Industrie manifatturiere non specificate; 09
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua; 11 Trasporti; 12 Costruzioni; 13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 14
Alberghi e ristoranti; 15 Intermediazione finanziaria, 17 Amministrazioni pubbliche; 19 Attività dei servizi sanitari; 20
Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali; 21 Attività connesse all'ambiente; 22 Altri servizi non specificati.

I dati suindicati evidenziano come i costi ammessi al 31/12/2010 si concentrino sulle seguenti
categorie di spesa (in ordine decrescente):


08 Altri investimenti nelle imprese (19,34%);



16 Ferrovie (13,48%);
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25 Trasporti urbani (10,84%);
 45 Gestione e distribuzione d'acqua potabile (7,73%);
 07 Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all’innovazione (7,33%).


Tali dati evidenziano un impegno consistente nelle attività riferite al sistema delle imprese, che
registrano costi ammessi per euro 147.682.736,26 pari al 19,34% delle risorse complessivamente
attivate. Di rilievo risultano anche gli interventi promossi nel settore delle ferrovie e dei trasporti
urbani, che registrano rispettivamente costi ammessi per euro 102.967.457,86 ed euro
82.811.038,60, nonché gli interventi promossi per la gestione e la distribuzione dell’acqua potabile,
che registrano costi ammessi pari ad euro 59.003.927,15. Importante e di rilievo risulta il costo
ammesso pari ad euro 55.977.548,19 per gli investimenti nelle imprese direttamente connesse alla
ricerca e all'innovazione.
In relazione alla dimensione territoriale, la spesa si concentra per circa il 93% sulla tipologia 01 ‐
Agglomerato urbano.
Al 31/12/2010 le categorie di spesa attivate, che concorrono al perseguimento dei temi prioritari
connessi all’attuazione della strategia di Lisbona3 (earmarking), risultano le seguenti:
05 “Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese”
 07 “Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione”
 08 “Altri investimenti nelle imprese”
 09 “Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI”
 10 “Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)”
 12 “Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN‐ICT)”
 13 “Servizi e applicazioni per i cittadini”
 16 “Ferrovie”
Il valore complessivo della quota UE di tali categorie è di euro 165.911.987,89 pari al 44,9 % del
totale dei costi ammessi al 31 dicembre 2010.
Nel complesso, sono stati perseguiti con maggiore impegno gli obiettivi fissati dalla programmazione
regionale, oltre che dal Programma Operativo, collegati alle politiche di innovazione e sviluppo del
sistema imprenditoriale, attuando interventi per l’innovazione e la competitività delle imprese e
iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi (attraverso l’attuazione delle
Linee dell’Asse VI). Sono stati, inoltre, perseguiti gli obiettivi collegati alle politiche di qualificazione
del contesto infrastrutturale e di attrattività territoriale (in particolare per quanto concerne le attività
promosse dalle Linee degli Assi II, IV e V).
Per quanto riguarda le informazioni sull’approccio allo sviluppo urbano sostenibile in virtù dell’art
37.4a del Reg. CE n. 1083/2006, si rimanda al § 2.1.4.3 (Aree Vaste) nonché al § 3.7.


2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari
2.1.4.1 Principali tipologie di destinatari, settori o zone specifiche
Gli interventi del P.O. finanziati evidenziano, al 31/12/2010, le seguenti principali tipologie di soggetti
Beneficiari:

3

Cfr. art. 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006
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Asse

Linea di Intervento

I

1.1 – Sostegno alle attività di ricerca delle imprese

II

Beneficiari
Grandi Imprese, PMI

2.1 – Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio
delle risorse idriche

Enti Locali, Consorzio di Bonifica

2.2 – Sistema idrico di approvvigionamento e distribuzione
idrica

Gestore del SII

2.3 – Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi
naturali e protezione dal rischio idraulico, idrogeologico
e sismico, e di erosione delle coste

Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino

2.5 – Interventi di miglioramento della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Enti Locali, Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)

3.1 – Programma di interventi per l’infrastrutturazione
sanitaria territoriale

Regione Puglia, ASL

3.2 ‐ Programma di interventi per l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale

Regione Puglia, Enti Locali, ASL, Enti ecclesiastici, Onlus, PMI

4.1 ‐ Promozione e infrastrutture turistiche

Regione Puglia ed Enti locali

4.2 – Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale

Regione Puglia, Enti locali, Enti ecclesiastici

4.3 – Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo

Regione Puglia, Enti locali, Consorzi

5.2 – Adeguamento e potenziamento dei sistemi di
trasporto in ambito urbano

Concessionari delle ferrovie locali

5.4 – Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali

Concessionari delle ferrovie locali

6.1 – Interventi per la competitività delle imprese

Grandi imprese, PMI

6.2 – Iniziative per le infrastrutture di supporto degli
insediamenti produttivi

Enti locali e Consorzi aree di sviluppo industriali

6.3 – Interventi per il marketing territoriale e per
l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle
imprese

Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche

8.1 – Interventi a supporto della partecipazione
nell’attuazione del Programma Operativo

Regione Puglia ed Enti locali

8.2 – Assistenza Tecnica al P.O.

Regione Puglia

III

IV

V

VI

VIII

L‘Azione 6.1.6 si riferisce a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 24 del 21/11/2008
(“Disciplina per la concessione di aiuti di importanza minore ‐ de minimis) e riguarda l’erogazione di
contributi a favore di cooperative di garanzie e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla
concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie.
Rispetto ai Consorzi Fidi, si registrano 1540 pratiche avviate, per un totale di garanzie concesse dai
Consorzi Fidi di circa 241 M€.
Nel rispetto dell’art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. CE n. 1828/2006, l’AdG ha pubblicato la lista
dei Beneficiari nella specifica sezione della pagina web4 dedicata al Programma Operativo.
2.1.4.2 Selezione delle operazioni

4

http://www.fesrpuglia.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=21
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Conformemente all’art. 65 del Regolamento CE n. 1083/2006, le operazioni cofinanziate sono state
selezionate sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
22 febbraio 2008.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento generale dei fondi l’AdG, al fine di
consentire il tempestivo avvio dell’attuazione 2007‐2013, ha autorizzato l’avvio di operazioni a valere
sulle Linee di intervento del P.O. anche prima dell’approvazione dei suddetti criteri (cd. “operazioni
di prima fase”), effettuando apposite verifiche tese ad accertare la conformità di tali operazioni ai
criteri di selezione suindicati ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di
pagamento.
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
riguardanti le operazioni individuate sotto i seguenti profili:
•

spesa sostenuta in data successiva all’1/01/2007

•

spesa conforme alla normativa comunitaria nazionale vigente

•

rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità

•

rispetto del divieto del doppio finanziamento.

Al riguardo, con nota prot. AOO_091 n.6201 del 15/12/2009, l’AdG ha fornito al Comitato di
Sorveglianza una dettagliata informativa sull’iter seguito dalla struttura di gestione del Programma
per le verifiche delle operazioni avviate prima dell’approvazione dei criteri di selezione. Tale
informativa costituisce, tra l’altro, l’allegato 1 del Manuale delle procedure dell’AdG, parte integrante
del documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma sul quale l’IGRUE e la
Commissione Europea hanno espresso parere di conformità agli articoli 58‐62 del Reg. (CE) n.
1083/2006.
Relativamente alle agevolazioni alle imprese, l’AdG garantisce il rispetto dei seguenti aspetti:
•

almeno il 70% delle risorse destinate alle spese per investimenti non riguardanti ricerca e
sviluppo sperimentale è stato erogato a favore di PMI.

•

la quota di risorse erogata a favore delle PMI non ha riguardato investimenti che hanno
determinato una delocalizzazione da un altro Stato membro dell’Unione Europea.

2.1.4.3 Principali zone specifiche interessate: Aree Vaste
La pianificazione strategica di Area Vasta ha proseguito nel corso del 2010 la sua attuazione in due
direzioni parallele:
•

l’iter definito dalle linee guida regionali, approvate con D.G.R. n. 1072 del 4/07/2009

•

l’attuazione dei Programmi Stralcio, approvati con le D.G.R. n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687,
2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009 (B.U.R.P. n. 22 del 03/02/2010) e n. 9 del
15/01/2010 (B.U.R.P. n. 26 del 09/02/2010).

1. Prosecuzione dell’iter definito dalle linee guida regionali: il secondo sottoprocesso
Nel corso del 2010 due Aree Vaste, Lecce e Metropoli Terra di Bari, hanno concluso l’iter acquisendo
il parere definitivo sul Piano Strategico di Area Vasta da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP); tale iter si è concluso nel mese di gennaio 2011 anche per le Aree
Vaste di Brindisi e Salento 2020.
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Per le altre Aree Vaste è proseguita la fase interlocutoria con il NVVIP finalizzata a integrare la
documentazione presentata sulla base delle osservazioni che lo stesso ha espresso in fase di prima
istruttoria. Tale fase interlocutoria si è conclusa per Valle d’Itria e Città Murgiana, mentre risulta
ancora in corso per Capitanata 2020, Monti Dauni, Vision 2020 (BAT) e Taranto.
Le Aree Vaste Taranto e Valle d’Itria hanno inoltre concluso la procedura VAS, acquisendo il parere
motivato dell’Autorità Ambientale.
2. Attuazione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta
Nel mese di gennaio 2010 è stata avviata l’attuazione dei Programma Stralcio secondo quanto
definito nelle relative delibere di approvazione.
In parallelo al predetto avvio l’AdG ha definito con le Aree Vaste l’utilizzo dei finanziamenti relativi
alle Linee di intervento individuate con D.G.R. n. 917/2009, ma non immediatamente attivate.
In particolare in merito alla Linea 2.5, “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ha individuato, a seguito
di procedura negoziale, gli interventi da inserire nel Programma Stralcio per 6 Aree Vaste: Metropoli
Terra di Bari, Brindisi, La Città Murgiana, Valle d’Itria, Lecce, Taranto (D.G.R. n. 3012 del 28/12/2010).
È in corso di conclusione la procedura negoziale per le Aree Vaste di Salento 2020, Monti Dauni,
Vision 2020 e Capitanata 2020.
In merito alla Linea 4.3, “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, la dotazione assegnata alle
Aree Vaste, pari ad 1 M€, è confluita nel piano plurifondo in corso di condivisione tra il responsabile
dell’ASSE IV e ciascuna Area Vasta (D.G.R. n. 1004 del 13/04/2010).
Al fine di accelerare l’attuazione del Programma Stralcio si è reso necessario apportare alcune
modifiche al cronoprogramma definito nei precedenti Atti di Giunta Regionale. Con D.G.R. n. 1304
del 27/05/2010 è stato definito quanto segue:
•

la prevista data del 15/06/2010 per l'apertura dei cantieri viene sostituita da nuovi termini
temporali che riguardano la pubblicazione dei bandi di gara: 15/07/2010, 15/10/2010 e la fase
successiva;
• la quota di economie riprogrammabili direttamente da ciascuna Area Vasta corrisponde:
• al l00% in caso di rispetto del termine del 15/07/2010;
• al 60% in caso di rispetto del termine del 15/10/2010; in questo caso il rimanente 40% delle
economie rientra nella disponibilità del responsabile della relativa Linea di intervento;
• a nessun utilizzo in caso di mancato rispetto del termine del 15/10/2010; in questo caso
l'intera quota delle economie rientra nella disponibilità regionale.
Fanno eccezione a queste scadenze le Aree Vaste di Lecce e Monti Dauni che, per problemi relativi ad
un contenzioso amministrativo nel primo caso, ed allo scioglimento della Comunità Montana dei
Monti Dauni Meridionali (già soggetto capofila) nel secondo caso, hanno registrato ritardi nella
trasmissione degli atti tecnici e nel regolare svolgimento delle attività istruttorie. Per queste due
Aree Vaste è stata indicata la data del 15/10/2010 quale termine per la pubblicazione dei bandi di
gara entro il quale è consentita la riprogrammazione del 100% delle economie (in caso di mancato
rispetto di detto termine temporale le intere economie rientrano nella disponibilità della gestione
Regionale per l'attuazione della relativa Linea di intervento).
Sono esclusi dal rispetto di questa tempistica gli interventi afferenti alle Linee di intervento:
•

3.2 Programma di intervento per la infrastrutturazione sociale e socio‐sanitaria territoriale, in
quanto continuano a valere le procedure fissate nella D.G.R. n. 2409/2009.
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•

1.5 Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e 2.4 Interventi per lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi
settori di impiego, in quanto oggetto di specifica procedura di attuazione posta in essere da
parte delle strutture regionali.

Al fine di verificare il rispetto della nuova tempistica l’AdG ha sottoposto i singoli interventi (pari a
184 per un ammontare complessivo di risorse pari a € 217.267.447) ad un monitoraggio costante
funzionale anche ad intervenire tempestivamente sulle eventuali criticità riscontrate in fase di
attuazione. Di seguito si riporta il quadro riepilogativo degli interventi avviati e non secondo i termini
previsti dalla D.G.R. n. 1304/2010.

Tabella Riassuntiva dei progetti avviati per Area Vasta

Area Vasta

n. progetti

n. bandi di n. bandi di n. bandi di n. totale
gara
gara
gara
gare
pubblicati
pubblicati
pubblicati
avviate
entro il
tra il
tra il
15/07/2010 16/07/2010 15/10/2010
ed il
e il
15/10/2010 31/12/2010

n. gare
non
avviate

Metropoli Terra di Bari

22

10

3

1

14

8

Vision 2020 (BAT)

18

9

0

0

9

9

Brindisi

20

12

4

2

18

2

Salento 2020

15

12

0

0

12

3

Capitanata 2020

20

10

2

2

14

6

Lecce
La città Murgiana
Taranto
Valle d'Itria
Monti Dauni

27
11
22
16
7

4
3
14
8
1

9
2
5
0
2

4
0
1
1
0

17
5
20
9
3

10
6
2
7
4

Totale

178

83

27

11

121

57
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Dalla tabella su riportata si evince in generale una più alta percentuale di gare avviate entro il 15
luglio; nel complesso risultano dunque avviati 121 progetti pari al 68 % del totale, per un importo
pari al 61% delle risorse movimentate.
Tra gli elementi che hanno condizionato l’avvio degli interventi si segnalano in particolare:
•
•
•

la complessità dell’istruttoria per i progetti a valere sull’Asse VII e sulla Linea 2.3;
la necessità di acquisire pareri da parte di diversi Enti;
la numerosità degli espropri.

Il superamento di parte delle predette criticità ha fatto registrare un ulteriore avanzamento
nell’avvio delle gare di appalto in particolare per quanto concerne ulteriori 9 interventi avviati entro i
primi giorni di marzo 2011.
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2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato
Al 31/12/2010 non vi sono informazioni da fornire in merito alla restituzione o al riutilizzo di contributi in
applicazione dell’art. 57 e dell’art. 98, § 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.1.6 Analisi qualitativa
Nel corso del 2010 sono state realizzate ulteriori iniziative a sostegno degli investimenti industriali volte ad
aumentare i livelli di competitività e di occupazione (sia per quanto concerne l’aumento della manodopera,
sia in relazione alle strategie di mantenimento dei livelli attuali). Gli indicatori dell’Asse VI “Competitività dei
sistemi produttivi e occupazione” evidenziano oltre 1.600 imprese Beneficiarie, nonché la realizzazione di
oltre 50 iniziative a sostegno delle strategie di internazionalizzazione che hanno registrato la partecipazione
di oltre 300 imprese pugliesi. Sono inoltre proseguiti gli interventi rivolti al potenziamento delle
infrastrutture insediative presenti sull’intero territorio regionale che costituisce un importante fattore di
attrazione anche nei confronti di imprese provenienti dai confini esterni: grazie alle risorse messe a
disposizione dalla Linea di intervento 6.2 le superfici infrastrutturate sono salite a 16,149 milioni di mq per
un importo certificato superiore ai 10 Meuro.
Nell’ambito dell’Asse sono state inoltre avviate alcune operazioni volte a finanziare i fondi di garanzia dei
consorzi fidi e delle cooperative di garanzia destinati ad agevolare le piccole e medie Imprese pugliesi
nell’accesso ai finanziamenti erogati dagli istituti bancari. Al riguardo sono stati messi a disposizione 50 M€
capaci di mobilitare prestiti per circa 1miliardo di euro.
Ulteriori interventi sono stati realizzati nel corso del 2010 per quanto concerne l’obiettivo di accrescere
l’attrattività del territorio dal punto di vista turistico‐culturale, con specifico riferimento alle tipologie di
azioni previste dall’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”.
Sono state realizzate in particolare una serie di attività promozionali del territorio regionale dal punto di
vista turistico‐culturale che hanno contribuito ad accrescere ulteriormente la conoscenza della Puglia sui
mercati nazionali ed esteri con l’obiettivo di rafforzare le tendenze positive che, proprio grazie a questi
interventi, hanno consentito alla Puglia di registrare negli ultimi anni una crescente attenzione dei turisti
nazionali ed esteri (sia in termini di arrivi che di presenze), per un investimento complessivo che ha portato
a certificare nel corso del 2010 pagamenti per oltre 25 Meuro.
Sono inoltre proseguiti a valere sulle risorse dell’Asse gli interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio storico‐culturale della regione, importantissimo fattore di attrazione di un turismo sempre più
attento alle innumerevoli bellezze che la Puglia presenta in misura diffusa sull’intero territorio regionale, in
particolare per quanto concerne la conclusione dei lavori degli interventi avviati nel precedente periodo di
programmazione, per un ammontare di risorse certificate superiore ai 45 Meuro.
Altri interventi significativi promossi nel 2010 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 ammodernamento della rete ferroviaria per oltre 20 Km, con un investimento complessivo superiore ai
100 Meuro che hanno prodotto pagamenti per oltre 23 Meuro.
Si tratta di interventi finalizzati a rafforzare il trasporto pubblico regionale e locale, con particolare
riferimento a quello ferroviario, sia per quanto concerne l’innalzamento dei livelli di sicurezza (con
soppressione di passaggi a livello e realizzazione di sovrappassi pedonali e sottovia stradali), sia per quanto
concerne il contributo al potenziamento di forme di trasporto intermodali.
Il Programma registra inoltre avanzamenti nel settore dell’ambiente 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 ricadute dirette in relazione al conseguimento dei
target fissati dagli obiettivi di servizio, con particolare riferimento agli indicatori concernenti la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti che hanno consentito di far crescere la percentuale di raccolta differenziata della
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regione nel suo complesso ad oltre il 15% (dei rifiuti urbani). Altri interventi hanno riguardato azioni di
caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza di circa una decina di siti sui quali risultava urgente
intervenire al fine di rimuovere cause di potenziale inquinamento per il territorio ed i suoi abitanti. Per tali
interventi sono stati registrati pagamenti per oltre 27 Meuro
Nell’ambito delle Linee previste dall’Asse, sono stati inoltre promossi oltre 30 interventi di tutela del
dissesto idro‐geologico con particolare riferimento all’area del Sub‐Appennino Dauno, interessata da
pericoli di frane che mettono a rischio la sicurezza dei centri abitati e di gran parte della popolazione (con
un bacino di abitanti interessato dagli interventi pari a circa 22.000 unità). Su tale tipologia di interventi
sono stati registrati pagamenti superiori ai 28 Meuro.
Oggetto di certificazioni sono risultate anche alcune operazioni connesse all’Asse III. Si tratta in particolare
di alcuni interventi che hanno riguardato l’infrastrutturazione tecnologica di alcuni presidi della sanità
territoriale, coerentemente con quanto definito dalla Linea di intervento 3.1, nonché alcuni interventi
inerenti il potenziamento dell’offerta di servizi socio assistenziali e sociosanitari volti a qualificare l’offerta
ed allo stesso tempo a conseguire una maggiore omogeneità nella distribuzione delle opportunità di
accesso ai servizi in favore di tutti i cittadini pugliesi (gli interventi promossi hanno interessato
complessivamente circa 150 comuni della regione). Complessivamente su tali tipologie di intervento sono
stati certificati pagamenti superiori ai 27 Meuro.
Al 31/12/2010, come già indicato nel precedente § 2.1.3 relativo alla ripartizione dell’uso dei Fondi, le
categorie di spesa attivate che concorrono al perseguimento dei temi prioritari connessi all’attuazione della
strategia di Lisbona5 (earmarking) risultano le seguenti:









05 “Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese”
07 “Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione”
08 “Altri investimenti nelle imprese”
09 “Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI”
10 “Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)”
12 “Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN‐ICT)”
13 “Servizi e applicazioni per i cittadini”
16 “Ferrovie”

Il valore complessivo della quota UE di tali categorie è di euro 165.911.987,89 pari al 44,9 % del totale dei
costi ammessi al 31 dicembre 2010. Si ribadisce quindi che, nel complesso, sono stati perseguiti con
maggiore impegno gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, oltre che dal Programma Operativo,
collegati alle politiche di innovazione e sviluppo del sistema imprenditoriale, attuando interventi per
l’innovazione e la competitività delle imprese e iniziative per le infrastrutture di supporto degli
insediamenti produttivi (attraverso l’attuazione delle Linee dell’Asse VI). Sono stati, inoltre, perseguiti gli
obiettivi collegati alle politiche di qualificazione del contesto infrastrutturale e di attrattività territoriale (in
particolare per quanto concerne le attività promosse dalle Linee degli Assi II, IV e V).
A. Attuazione del principio di Pari Opportunità e Non Discriminazione
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.4.1 del
Programma Operativo, il principio di pari opportunità e non discriminazione è stato integrato e promosso
nelle varie fasi di attuazione del Programma in una logica di mainstreaming degli interventi seguendo un
approccio strategico orizzontale volto a perseguire la parità di genere e a prevenire ogni discriminazione
fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale.
5

Cfr. art. 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006
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L’istituzione del Referente per le Pari Opportunità del P.O. FESR 2007‐2013, quale soggetto responsabile
per l’attuazione dei principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione, avvenuta con il D.P.G.R. n. 886 del
24/09/2008, modificato con D.P.G.R. n. 861 del 24/09/2009, ha consentito di sviluppare un’azione
coordinata tesa a valorizzare i due principi nella fase di attuazione del Programma in piena coerenza con i
documenti programmatici. Al fine di garantire i necessari interventi, la struttura del Referente per le Pari
Opportunità si è dotata di tre funzionarie di categoria D, assunte a tempo determinato, specificatamente
qualificate in materia di Pari Opportunità.
In particolare, attraverso la previsione del rilascio del parere preventivo obbligatorio sui bandi e gli avvisi
pubblici per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il Referente per le Pari
Opportunità ha dato organicità e coerenza al proprio intervento per garantire il rispetto dei due principi,
intervenendo in una fase preventiva a monte della pubblicazione degli avvisi. Questa attività si è strutturata
e rafforzata sia attraverso il coinvolgimento delle professionalità poste a supporto del Referente, sia
attraverso un’azione di sensibilizzazione dei referenti regionali impegnati nella fase di attuazione.
Per migliorare l’impatto di tale attività e garantirne l’efficacia, la struttura del Referente per le Pari
Opportunità ha elaborato un’apposita Guida per l’applicazione del principio di Pari Opportunità e Non
discriminazione negli avvisi pubblici.
Il documento fornisce a tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel ciclo di programmazione, attuazione e
gestione degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo un supporto operativo per l’applicazione dei
principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione nelle diverse fasi di lavoro. Il documento ha l’obiettivo di
garantire che, nella messa a sistema delle risorse finanziarie, venga considerata la dimensione di genere e
di non discriminazione quale elemento costitutivo di uno sviluppo locale equo e sostenibile, in coerenza
con quanto disposto dalle norme comunitarie e dalla Legge Regionale n. 7 del 21/03/2007 “Norme per le
politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia”.
Il documento ha l’intento di esemplificare, Asse per Asse, casi e pratiche che possono integrare ed
esplicitare i principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione nella redazione di bandi e avvisi pubblici a
valere sul Programma Operativo. La guida non sostituisce la modalità procedurale di trasmissione
preventiva e obbligatoria degli avvisi pubblici al Referente per le Pari Opportunità del Programma
Operativo, ma consente la verifica del rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione nelle
procedure di assegnazione delle risorse. Il documento è stato presentato ai responsabili di Asse e di Linea di
Intervento per garantirne la massima condivisione ed è quindi, nella release definitiva, il frutto di un lavoro
congiunto fra la struttura del Referente e gli operatori regionali impegnati nell’attuazione del P.O. FESR.
A.1

Pareri preventivi obbligatori sui bandi e gli avvisi.

Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008, il referente per le Pari Opportunità (PO) rilascia
parere preventivo su formale richiesta dei responsabili di Linea di Intervento/Azione. Nel corso dell’anno
2010, il Referente ha espresso motivati pareri e proposte di integrazione con riferimento ai seguenti avvisi
pubblici:

Asse

Azione
Azione 1.1.3 “Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo. “

Asse I

Azione 1.2.3: “Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza”
Azione 1.4.1 “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di
PMI”

Asse IV

Proposte di modifica all’Asse IV
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Asse

Azione
Azione 4.4.1 “Ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente, con individuazione dei
geositi e delle emergenze geologiche, al fine di dare attuazione alla L.R. 33/2009”.
Azione 4.4.1 “interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici
“
Azione 4.4.1 “Realizzazione del catasto della rete escursionistica pugliese”
Azione 4.4.1 – “Interventi di recupero dei manufatti edilizi”

Azione 4.4.1 – “Ricognizione e verifica del patrimonio disponibile esistente della fattibilità di
interventi di adeguamento funzionale a servizio delle aree parco e della redazione di linee guida”.

Azione 4.2.2 “Azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 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 della stagione e di una maggiore
attrazione di differenti segmenti di domanda”
Azione 6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati”.
Asse VI

A.2

Azione 6.1.9 Titolo III “Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di
Investimento – PIA Turismo”

Proposta di inserimento di un nuovo “Core Indicator”

Nell’ambito dei Core Indicators il referente per le Pari Opportunità ha proposto l’integrazione della griglia
degli indicatori Core già previsti dal P.O. con l’aggiunta dell’indicator n. 41 “Numero di progetti che offrono
servizi per la promozione delle Pari Opportunità e l’inclusione sociale delle minoranze e dei giovani
(Sviluppo Urbano)”. Tale indicatore risulta sensibile ed applicabile rispetto ai principi di Pari Opportunità e
Non Discriminazione ed è stato inserito nel P.O. FESR Puglia 2007‐2013 con un valore iniziale (baseline) pari
a 0 ed un valore finale (valore target a fine periodo) pari a 40.
L’indicatore interessa in particolare l’Asse III e l’Asse VII del P.O. FESR 2007‐2013, in quanto nei due Assi
sono previsti interventi per la promozione delle Pari Opportunità e di contrasto dell’esclusione sociale
attraverso interventi materiali ed immateriali in campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, del
lavoro e dello sviluppo.
A.3

Ulteriori azioni specifiche nell’ambito delle politiche di genere regionali

Nel periodo considerato, l’orientamento del Programma Operativo verso il rispetto del principio di Pari
Opportunità e Non Discriminazione viene ulteriormente rafforzato e integrato dall’attuazione delle
politiche di genere perseguite dalla Regione e sancite dalla Legge regionale n. 7 del 21/03/2007 “Norme per
le politiche di genere e la conciliazione vita – lavoro”.
In particolare, gli interventi di conciliazione attivati trovano rispondenza nell’ambito dei seguenti Assi del
P.O. FESR:
•

Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”.
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−

−

•
−

Interventi che prevedono la realizzazione dei servizi per l’infanzia connessi con l’Obiettivo di
Servizio S04 e S05, individuato dalla Regione Puglia quale intervento strategico per garantire
condizioni di Pari Opportunità nell’accesso e nella permanenza del mercato del lavoro delle donne;
Sempre nell’ottica della promozione della conciliazione vita lavoro vanno ascritti i Patti Sociali di
Genere, accordi territoriali sottoscritti da Province, Comuni, sistema scolastico, organizzazioni
sindacali e imprenditoriali per promuovere sperimentazioni di formule di organizzazione del lavoro
innovative per la conciliazione vita – lavoro e l’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi. I Patti
sono il necessario frame work sperimentale utile all’attuazione di azioni a valere sull’Asse III che
promuovono, fra l’altro, interventi di conciliazione, di concerto con gli Enti Bilaterali, a beneficio
delle donne occupate nelle imprese afferenti agli Enti ed i voucher di conciliazione.
Asse VII “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”.
Interventi volti al miglioramento della vivibilità delle città, realizzando strumenti di pianificazione
territoriale e temporale in linea con i bisogni di conciliazione, previsti dalla citata L.R. n. 7/2007. A
questo proposito, i Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi nelle città pugliesi, finanziati da risorse
regionali, rappresentano la fase di studio preliminare e propedeutica all’attuazione di politiche
territoriali concilianti a valere sul P.O. FESR.

Nell’ambito degli studi finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, attraverso le risorse del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle regioni Obiettivo
Convergenza (POAT ‐ FESR) – per interventi di supporto specialistico in materie di specifico interesse
dell’amministrazione regionale, è stato elaborato il documento Linee guida per la comunicazione
istituzionale in chiave di genere. La finalità del documento è quella di integrare il Piano di comunicazione
del P.O. FESR Puglia, garantendo il pieno rispetto del principio di Pari Opportunità e Non Discriminazione. In
linea con i risultati emersi dallo studio e con la L.R. n. 7/2007, si è proceduto a svolgere un’intensa attività
consultiva con le università pugliesi e gli organismi di parità per dare avvio a una prima fase di interventi
sulla comunicazione di genere.
L’avvio di tale attività ha fatto emergere l’esigenza di individuare un luogo ad hoc (un osservatorio)
deputato ad impostare la strategia di comunicazione pubblica gender‐oriented, a favorire tutte le occasioni
di crescita culturale per il contrasto agli stereotipi di genere, a promuovere una costante attività di ricerca
per individuare aree su cui intervenire per la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione in una nuova
ottica per la garanzia di una effettiva tutela della parità di genere.
L’osservatorio incardinato presso la Struttura del Referente per le Pari Opportunità del P.O. FESR 2007 ‐
2013 avrà inoltre il compito di fornire input al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia
rispetto all’attuazione degli interventi di comunicazione previsti dal piano Comunicazione P.O. FESR.
A.4

Azioni specifiche nell’ambito delle politiche di Non Discriminazione

In data 30/07/2010 è stato siglato un protocollo di Intesa con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
razziali ‐ Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) con cui sono stati definiti
i termini e i contenuti delle attività che la Regione intende realizzare per la prevenzione e il contrasto di
ogni forma di discriminazione. Attraverso la sigla del protocollo di intesa, si è avviata una collaborazione
stabile con l’UNAR, per rafforzare gli strumenti di prevenzione, costruire una rete istituzionale solida ed
efficace e migliorare la capacità di intervento delle istituzioni su questo tema.
Il protocollo prevede l’apertura di un Centro di Coordinamento regionale antidiscriminazioni che si
configura quale luogo di raccordo fra le diverse istituzioni e il terzo settore, per l’attuazione della strategia
e degli interventi previsti. Il modello delineato si basa su una rete con nodi sul territorio e una ripartizione
delle funzioni fra Centro di Coordinamento, istituzioni locali e terzo settore. I nodi sul territorio sono veri e
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propri punti di contatto in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio, così come una
omogeneità nella qualità delle informazioni e dei servizi di mediazione e di assistenza legale.
Durante l’anno 2010 ha operato, a supporto dell’Autorità di Gestione e della Referente per le Pari
Opportunità del P.O. FESR 2007‐2013, il Gruppo di Lavoro incaricato dal Dipartimento Pari Opportunità
nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica” 2007‐2013, Obiettivo Convergenza, all’interno del
Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT) “Rafforzamento delle strutture operative e delle
competenze in tema di Pari Opportunità e Non Discriminazione nella Pubblica Amministrazione”. Il Gruppo
di assistenza tecnica, che ha prestato supporto in tutte le attività citate nel presente paragrafo, ha garantito
un apporto qualitativo ed un’efficace azione di raccordo tra operatori regionali e statali. Il piano di lavoro
presentato per l’anno 2010 dal Dipartimento delle Pari Opportunità riguardante le attività del gruppo di
lavoro POAT è stato in gran parte realizzato.

B. Effetto dell’attuazione del P.O. FESR 2007‐2013 sul Partenariato
Il partenariato istituzionale ed economico‐sociale svolge un ruolo ben definito nell’ambito dell’attuazione
del P.O. FESR 2007‐2013 per la sua capacità di analizzare il contesto produttivo ed occupazionale in cui
l’azione del programma si realizza e di intercettare e rappresentare i fabbisogni dei destinatari delle azioni
finanziate dal programma stesso. Si pone, pertanto, non solo come interlocutore privilegiato e attento, ma
anche come alleato della Regione nell’attuazione delle politiche finanziate con i fondi comunitari.
Nel corso del 2009 sono state poste le condizioni anche materiali per il rafforzamento del principio del
partenariato, attraverso la sottoscrizione del protocollo d’Intesa finalizzato all’istituzione e alla
regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale
regionali, la costituzione della segreteria tecnica del partenariato e le attività della Linea di Intervento 8.1 in
favore del coinvolgimento delle parti economico‐sociali.
Nel corso del 2010 questi strumenti sono stati ulteriormente rafforzati al fine di proseguire e rafforzare le
modalità concertative e di condivisione.
Il partenariato è stato Infatti ripetutamente coinvolto nella condivisione delle azioni da realizzare nei diversi
settori di intervento della politica regionale di coesione. Nello specifico, la segreteria tecnica del
partenariato, organismo misto e permanente composta dai rappresentanti designati dal partenariato
economico e sociale, è stata puntualmente interessata dall’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007‐2013
ogni volta che si è provveduto ad apportare modifiche ai Programmi Pluriennali di Attuazione, al fine di
condividere le migliori soluzioni alle criticità riscontrate nell’attuazione dei singoli Assi di intervento. La
segreteria è stata inoltre informata sull’avanzamento del Programma Operativo e più in generale
sull’avanzamento della politica regionale unitaria.
Uno degli strumenti messi a punto già nel corso del 2009 per supportare concretamente e stimolare
l’attività di partecipazione del partenariato è stato il sito web dedicato (http://pes.innova.puglia.it). Nel
corso del 2010 il sito è stato ulteriormente implementato, sono state migliorate le funzioni al fine di
consentire altresì una immediata fruibilità anche ai non addetti ai lavori. Il sito è stato opportunamente
presentato nelle sedi delle singole associazioni sottoscrittrici del Protocollo, con l’obiettivo di aumentare la
conoscenza dello strumento con gli iscritti e promuoverne l’utilizzo.
Il portale rappresenta un luogo virtuale di scambio di informazioni e di documenti che riduce le distanze,
che possono ostacolare o rallentare i rapporti sia all’interno del partenariato sia tra la Regione e le parti
economico‐sociali. Infatti, lo spazio web realizzato consente di consultare l’agenda degli incontri, di
accedere ad un’area di condivisione di documenti di lavoro, di essere sempre aggiornati su news di
interesse per il PES, di interagire, nell’ambito dell’area riservata, per produrre contributi da inoltrare alla
Regione.
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Le azioni di stimolo del partenariato sono state implementate con progetti specifici finanziati dalla Linea
8.1, coinvolgendo il partenariato nell’ambito più generale delle iniziative in favore della partecipazione
attiva. In particolare sono proseguiti nel corso del 2010 i seguenti progetti:
•

•

2.2.

“Scuole di partecipazione – CAST”: sono state svolte a livello di Area Vasta, al fine di sperimentare
metodologie partecipative, realizzare cantieri di progettazione partecipata, sollecitare
amministrazioni, partenariato, associazioni e cittadini a lavorare insieme in una logica di
integrazione delle politiche, degli attori, dei territori. Le Aree Vaste coinvolte sono state Metropoli
Terra di Bari, Vision 2020, Salento 2020, Lecce, Valle d’Itria e Brindisi.
Laboratori Interattivi “LabPuglia”: rivolti a funzionari pubblici e al partenariato e finalizzati
all’approfondimento delle procedure di gestione del P.O. FESR 2007‐2013, con l’obiettivo di
favorire l’impiego qualificato e partecipato dei fondi strutturali. Nel corso del 2010 sono stati
realizzati 3 LabPuglia sulle tematiche dei Fondi Strutturali.

RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel corso del 2010, l’attuazione del Programma non ha registrato problemi significativi riguardanti il
rispetto del diritto comunitario.
L’AdG ha posto particolare attenzione nell’applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici, concorrenza, ambiente, pari opportunità e aiuti di stato. Al fine di garantirne il rispetto, l’AdG ha
previsto appositi adempimenti sia da parte dei Beneficiari, sia dei responsabili dei controlli di primo livello
ed in particolare:








nelle Direttive concernenti le procedure di gestione del Programma FESR 2007‐2013 (adottate con
D.G.R. n. 165/2009 e successivamente riviste con D.G.R. n. 651/2010) ;
nella Descrizione del Sistema di gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006 per il
quale la Commissione europea ha espresso parere di conformità (Nota Regio j3/SF/ag D2010 96042 n.
004539 del 3/06/2010);
nel Manuale delle Procedure dell’AdG e nel Manuale dei Controlli di Primo di I livello e relativi allegati
(adottati con Determina dell’AdG n. 44 del 19/03/2010);
nella Nota esplicativa delle attività di controllo di I livello e del ruolo degli attori coinvolti (Determina
dell’AdG n.155 del 5/10/2010);
nel Protocollo di cooperazione tra AdG e Autorità Ambientale (D.G.R. n. 1499 del 25/06/2010);
nel Vademecum per i Beneficiari (Infrastrutture, acquisizione di beni e servizi) adottato con Determina
dell’AdG n. 195 del 20/12/2010).

A garanzia della conformità degli interventi alla normativa comunitaria nel suo complesso sono inoltre
indirizzati i controlli di I livello che prevedono specifiche verifiche in tal senso per assicurare il rispetto delle
norme applicabili. In particolare, la modulistica e le check‐list utilizzate per i controlli di I livello, sia
documentali che in loco, sono implementate con sezioni apposite su questi temi, definendo le modalità
puntuali di verifica.
L’adozione del Manuale dei controlli di I livello è da considerarsi come ulteriore garanzia del rispetto della
normativa comunitaria nell’attuazione del Programma, identificandosi in uno strumento di feedback
dell’impiego delle risorse del P.O. Nella medesima direzione si inserisce la Nota esplicativa delle attività di
controllo di I livello adottata nel corso del 2010 con lo scopo di fornire ulteriori istruzioni circa le procedure
di controllo previste nel Manuale di riferimento.
Per quanto concerne il Vademecum per i Beneficiari, l’AdG ha inteso fornire indirizzi operativi circa le
procedure di attuazione delle operazioni finanziate dal Programma in modo da ridurre il rischio di errori ed
irregolarità di tipo procedurale e finanziario. Nel documento vengono esplicitati i principi di ammissibilità
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della spesa, le modalità di attuazione delle operazioni e la rendicontazione delle relative spese.
Riprendendo quanto definito nelle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007‐
2013 (D.G.R. n. 651 del 9/03/2010), il Vademecum approfondisce gli obblighi del Beneficiario definiti nello
“schema di disciplinare” di cui all’allegato 2 delle Direttive.
Di seguito si riportano alcune specificazioni operative circa i provvedimenti adottati per garantire il rispetto
della normativa in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunità:
Appalti pubblici
Attraverso la preliminare sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Beneficiario,
quest’ultimo assume l’impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla concorrenza.
Ai sensi dell’art. 9 delle Direttive citate (D.G.R. n. 165/2009 modificata dalla D.G.R. n. 651/2010), inoltre, il
Beneficiario è tenuto già in sede di richiesta della prima anticipazione a compilare e trasmettere al
Responsabile di Linea una apposita “Scheda informativa” nella quale devono essere indicate le procedure di
gara seguite. Tale strumento è stato appositamente predisposto per anticipare quanto più possibile la
verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
Inoltre, nella fase di attuazione delle operazioni, le attività di gestione e controllo consentono, attraverso la
compilazione di specifica check‐list, di verificare il rispetto degli impegni assunti dal Beneficiario per
assicurare la correttezza delle procedure di appalto (cfr. check‐list “appalti pubblici” e verbali dei controlli in
loco allegati al Manuale dei controlli).
Oltre il sistema appena descritto, vi sono poi le attività di controllo dell’Autorità di Audit e dell’Autorità di
Certificazione che forniscono un ulteriore momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.
Aiuti di Stato
Nell’ambito del P.O. la concessione degli aiuti avviene per quanto concerne gli aiuti regionali in esenzione
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, nonché dalla L.R. n. 10 del 29/06/2004
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successivi regolamenti attuativi, ovvero mediante adozione di
regimi d’aiuto approvati dallo Stato la cui applicazione sia consentita alle amministrazioni regionali.
Al momento il sistema regionale degli aiuti di Stato è costituito da dodici regimi disciplinati nell’ambito di
sette regolamenti regionali come di seguito riportato:
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TIPOLOGIA AIUTO

REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Reg. n. 20/2008

Reg. n. 15/2010

n. 6

aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova
costituzione
aiuti di importanza minore (de minimis ) alle P.M.I.
aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova
costituzione realizzate da soggetti svantaggiati
aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008,
relativo agli investimenti delle PMI nel settore dell’energia, diretti
ad investimenti in risparmio energetico, per l’impiego di fonti
energetiche rinnovabili ed a favore della cogenerazione ad alto
rendimento
aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole
imprese
aiuti agli investimenti in ricerca per le P.M.I.

Reg. Gen. n. 1/09 (Titolo III)

n. 7

aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese

Reg. Gen. n. 1/09 (Titolo IV)

n. 8

aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di P.M.I. per Programmi
Integrati di Agevolazione ‐ PIA

Reg. Gen. n. 1/09 (Titolo V)

n. 9

aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da
concedere attraverso Contratti di Programma Regionali

Reg. Gen. n. 1/09 (Titolo VI)

n. 1
n. 2
n. 3

n. 4

n. 5

n. 10
n. 11
n. 12

incentivi nel campo dell’occupazione e della formazione
nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
aiuti agli investimenti iniziali delle P.M.I. operanti nel settore
turistico, costruito sul modello del Titolo II del Regolamento
generale n. 1/2009 e ss.mm.ii.
aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi
Integrati di Sviluppo Turistico

Reg. n. 24/2008
Reg. n. 25/2008

Reg. n. 14/2010

Reg. n. 26/2008

Reg. Gen. n. 1/09 (Titolo II)

Reg. n. 19/2009
Reg. n. 13/2010
Reg. n. 20/2010

Reg. n. 2/2009
Reg. n. 36/2009 (Titolo II)
Reg. n. 22/2010
Reg. n. 36/2009 (Titolo IV)

Il rispetto della normativa applicabile viene assicurata sia in sede di definizione dei Bandi/Avvisi pubblici
dove vengono precisate le regole cui i Beneficiari devono attenersi, sia in occasione delle attività di gestione
e controllo attraverso la compilazione di specifiche check‐list.
Le attività di controllo dell’Autorità di Audit e dell’Autorità di Certificazione forniscono un ulteriore
momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.
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Pari Opportunità
L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) n. 1083/2006, assicura la parità di genere e la
non discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma, anche attraverso l'Autorità regionale preposta in materia di Pari Opportunità.
L’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013 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 Referente la costituzione di una specifica struttura.
L’Amministrazione regionale, attraverso l’azione del Referente per le Pari Opportunità, adotta le misure
necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del
Programma Operativo.
Tra le iniziative attivate nel corso del 2010 si cita la predisposizione della “Guida per l’applicazione del
principio di Pari Opportunità e Non Discriminazione negli avvisi pubblici”. Il documento, in fase di
validazione da parte dell’Autorità di Gestione, è rivolto a tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel ciclo di
programmazione, attuazione e gestione degli interventi cofinanziati dal P.O. FESR 2007‐2013 e ha l’intento
di esemplificare, Asse per Asse, casi e pratiche che possono integrare ed esplicitare i principi di Pari
Opportunità e Non Discriminazione nella redazione di bandi e avvisi pubblici a valere sul Programma
Operativo.
Maggiori informazioni circa le competenze e le attività svolte dal Referente per le Pari Opportunità nel
corso del 2010 sono illustrate nel precedente § 2.1.6.
Norme ambientali
L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) n. 1083/2006, assicura il perseguimento
dell’obiettivo di migliorare e tutelare l’ambiente nel quadro generale dello sviluppo sostenibile. Gli
orientamenti generali mirati alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali sono già contenute
negli esiti della Valutazione Ambientale Strategica sviluppata nella fase di elaborazione ed adozione del P.O.
FESR Puglia 2007‐2013.
L’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013 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 costituzione di una specifica struttura.
Nel corso del 2010, in linea con le previsioni dell’art. 9, comma 5 del D.P.G.R. n. 886/08 e nel rispetto di
quanto previsto al punto 5.1.4 del P.O. FESR 2007‐2013, è stato inoltre approvato, con D.G.R. n. 1499 del
25/06/2010, il Piano Operativo di Cooperazione tra Autorità di Gestione e Autorità Ambientale.
Il Piano fornisce un quadro di riferimento per l’attività di coordinamento tra le due Autorità ed è volto a
rafforzare e migliorare il sistema di collaborazione già sperimentato in maniera proficua durante il
precedente periodo di Programmazione 2000‐2006, definendo percorsi di cooperazione tra l’AA, l’AdG e
tutti i soggetti preposti alla programmazione e all’attuazione dei fondi strutturali.
Nel documento si prevede che il coordinamento, finalizzato anche al pieno rispetto della normativa
comunitaria in materia ambientale, debba verificarsi sia nel momento programmatico, sia in quello
attuativo.
Il Piano in particolare descrive le modalità di azione relativamente a:
•

Attività di supporto all’AdG ed ai soggetti coinvolti nell’attuazione del P.O. in merito a:
- revisione del P.O.
- revisione dei criteri di selezione delle operazioni
- attività di rimodulazione/revisione dei Programmi Pluriennali di Asse (PPA)
- predisposizione di Avvisi pubblici e Procedure negoziali
- attività finalizzate allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza
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•

Monitoraggio ambientale: al fine di verificare l’integrazione della componente ambientale
nell’attuazione del Programma, assumerà particolare rilevanza il Piano per il monitoraggio
ambientale del Programma che verrà redatto a cura dell’AA e che fornirà utili strumenti e metodi di
valutazione in tal senso.
• Redazione di modulistica, report, linee guida, etc.: la cooperazione dell’AA con l’AdG e gli altri
soggetti responsabili dell’attuazione del Programma si potrà concretizzare, secondo quanto stabilito
nel Piano medesimo, anche attraverso la produzione di documenti di orientamento e di linee di
indirizzo che l’AA potrà predisporre con l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti per garantire il
rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale e di contribuire ad elevare l’efficacia e la
qualità dell’attuazione del Programma.
• Comunicazione ambientale: particolare attenzione viene posta alle attività connesse alla
comunicazione ambientale che assumono una duplice valenza sia di promozione delle attività dell’AA
e dell’AdG, sia di strumento di diffusione di conoscenze e comportamenti ispirati ai principi dello
sviluppo sostenibile.
L’Autorità ambientale opera a supporto delle strutture preposte all’attuazione del Programma anche nella
verifica del rispetto della normativa ambientale sia in fase di predisposizione dei Bandi/Avvisi pubblici, sia in
fase di gestione e controllo (check‐list), sia attraverso i controlli posti in essere dall’AdA e dall’AdC.
L’integrazione degli aspetti ambientali rispetto all’attuazione del Programma Operativo è puntualmente
indicata nell’allegato 3 al presente documento.

2.3.

PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Già a partire dal 2009 gli sforzi dell’Autorità di Gestione e dell’Amministrazione regionale nel suo complesso
sono stati principalmente rivolti a rafforzare la struttura di gestione e controllo del P.O.
Le azioni poste in essere dall’AdG per il superamento delle iniziali criticità organizzative e attuative sono
state finalizzate al perfezionamento del Sistema di Gestione e Controllo del programma, fornendo agli
interlocutori istituzionali (CE e IGRUE) garanzie circa la correttezza e la funzionalità del sistema. Gli esiti di
tali azioni si sono concretizzate nel 2010 con il rilascio del parere di conformità da parte della Commissione
Europea ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Nel dettaglio, gli ambiti di azione rispetto alle quali si è concentrato l’operato dell’AdG al fine di migliorare
la performance generale del P.O. sono stati:
A) perfezionamento del Sistema di governance del P.O. FESR 2007‐2013
B) perfezionamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
C) perfezionamento del Sistema Informativo – MIR2007
D) misure prese a seguito delle osservazioni emerse nell’ambito del Rapporto Annuale di Controllo
A) Perfezionamento del Sistema di governance del P.O. FESR 2007‐2013
Per garantire la complessiva governance interna del P.O. FESR 2007–2013, la Regione Puglia ha attivato una
serie di azioni tendenti a rafforzare la struttura preposta all’attuazione del Programma in termini di
competenze, professionalità e specializzazione nelle diverse attività di gestione, controllo e certificazione
con l’obiettivo di elevare le performance del P.O.
Nel corso del 2010 l’Amministrazione regionale ha completamente perfezionato il processo di
riorganizzazione delle strutture regionali preposte alla gestione del Programma già avviato nelle annualità
precedenti disponendo ad oggi di un sistema organizzativo il cui funzionamento è oramai a regime. Tra le
misure intraprese nel 2010 che hanno contribuito a rafforzare la struttura di gestione e controllo del
Programma si segnala:
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•

il perfezionamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma,
attraverso il conferimento degli incarichi relativi alla responsabilità di tutte le Linee e Azioni del P.O.
FESR 2007‐2013 attivate per ogni singolo Asse;

•

l’attivazione di task‐force di collaboratori esperti selezionati tramite avviso pubblico e assunti a
tempo determinato quale personale dedicato in via esclusiva all’attuazione del Programma (cfr.
capitolo 5 del presente Rapporto);

•

la realizzazione di un percorso di sviluppo delle competenze tecniche e trasversali del personale
regionale impegnato nell’attuazione del P.O. FESR con particolare riferimento alle strutture
regionali coinvolte a vario titolo nell’attuazione e nelle attività di controllo e certificazione (cfr.
capitolo 3.8 del presente Rapporto);

•

l’entrata a regime del nuovo modello di organizzazione dell’Amministrazione regionale denominato
“GAIA” con il conseguente adeguamento dell’organigramma relativo al P.O. FESR 2007‐2013 per
quanto concerne l’individuazione dei Responsabili di Asse, di Linee di intervento e di Azione.

Nel complesso, i risultati raggiunti nel corso del 2010 nell’avanzamento del programma possono ritenersi
strettamente connessi al rafforzamento della governance complessiva con ricadute dirette sulla capacità di
elevare l’efficacia dei processi attuativi e gestionali.
B) Implementazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)
Come anticipato nel RAE 2009 l’AdG nel corso del 2010 ha posto in essere le azioni necessarie ad adeguare
il SI.GE.CO. alle osservazioni formulate dalla DG Regio con nota n. 1034 del 09/11/2009.
Con nota prot. n. 1826 del 25/03/2010 l’AdG ha, quindi, trasmesso all’IGRUE la nuova versione della
Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) n.1083/2006 corredata
della documentazione ivi citata (manuali delle Autorità del P.O. e degli Organismi Intermedi, atti regionali di
organizzazione).
In data 14/05/2010 l’IGRUE ‐ in qualità di Organo di valutazione della conformità dei sistemi agli artt. 58‐62
del Regolamento (CE) n.1083/2006 ‐ ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Europea la versione
rielaborata della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, unitamente al parere positivo di
competenza.
Sulla base delle verifiche effettuate, la Commissione, con nota n. 004539 del 03/06/2010, ha rilasciato
parere positivo comunicando che il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo FESR Puglia
2007‐2013 soddisfa i criteri di conformità alle disposizioni.
Alla definizione del complessivo Sistema di Gestione e Controllo hanno contribuito tutte le azioni e gli atti
indicati dettagliatamente nel RAE 2009 e, per l’anno 2010, quelli di seguito indicati:
1) Implementazione dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma con l’adozione
dei seguenti atti:
• D.G.R. n. 1768 del 30/07/2010: Nomina “ad interim” del Direttore dell’Area di Coordinamento
“Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana”;
• D.G.R. n. 2572 del 23/11/2010: Nomina Direttori di Area – D.G.R. n. 2085 del 28/09/2010 ‐ D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 ‐ Art. 17 – Individuazione di candidature per il conferimento di incarichi di
Direttore delle Aree: Organizzazione e riforma dell’Amministrazione; Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
Politiche per la mobilità e qualità urbana;
• D.D. del Direttore di Area politiche di promozione della Salute, delle Persone e Pari Opportunità n. 7
del 12/05/2010: D.P.G.R n. 886 del 24/09/2008, art.3 “Delega dei compiti di Responsabile di Asse III
del P.O. FESR 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008”;
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•

•
•
•
•
•
•

D.D. del Direttore dell’Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana n. 14 del
17/06/2010: D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008 “Delega dei compiti di Responsabile di Asse VII del P.O.
FESR 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008”;
D.D. del Direttore dell’Area Programmazione e Finanza, n. 34 del 31/05/2010: D.P.G.R. n. 886 del
24/09/2008 “Delega dei compiti di Responsabile di Asse VIII del P.O. FESR 2007/2013 approvato
con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008”;
D.G.R. n. 1992 del 20/09/2010: Nomina “ad interim” del Dirigente del “Servizio Innovazione”;
D.G.R. n. 44 del 26/01/2011 – Art. 18, co. 2 del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 “Conferimento
incarico di Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità”;
D.D. del Direttore di Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti n. 2 del 17/01/2011:
Proposta di conferimento incarico di Responsabile di Linea di Intervento 4.3 dell’Asse IV del P.O.
FESR 2007/2013 al Dirigente del Servizio “Spettacolo e attrattori territoriali”;
D.P.G.R. n. 13 del 10/01/2011 – Rimodulazioni funzioni del Servizio Attività Culturali e Istituzione
del Servizio Spettacolo e attrattori territoriali ricadenti nell’Area Promozione del territorio, dei
saperi e dei talenti. Modifica decreto n. 787 del 30/07/2009;
D.G.R. n. 2860 del 20/12/2010: Modello Organizzativo “Gaia” – Modifiche integrative alla D.G.R. n.
1351 del 28/07/2009 e s.m.i.

Nell’ambito delle modifiche organizzative più recenti, si segnala la nomina della nuova Autorità di Gestione
del P.O. FESR 2007‐2013 avvenuta con D.G.R. n. 92 del 26/01/2011.
2) Implementazione delle procedure di gestione del P.O.:
•

D.G.R. n.651 del 09/03/2010: modificazioni, integrazioni e specificazioni delle Direttive concernenti
le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013 già approvate con precedente D.G.R. n.
165/2009.

•

D.D. dell’AdG n. 44 del 09 /03/2010: adozione del Manuale delle Procedure dell’AdG e del Manuale
dei Controlli di Primo livello;

•

D.D. dell’AdG n. 195 del 20/12/2010 del Vademecum per i Beneficiari con cui l’AdG, riprendendo
quanto previsto dalle Direttive concernenti le procedure di gestione (D.G.R. n. 651 del 09/03/2010),
ha inteso fornire indirizzi operativi e approfondimenti in merito agli obblighi del Beneficiario;

•

D.D. dell’AdG n. 155 del 5/10/2010 di adozione della Nota esplicativa delle attività di controllo di I
livello e del ruolo degli attori coinvolti;

•

D.G.R. n. 1450 del 22/06/2010 di modifica e integrazione alla D.G.R. n. 651 del 09/03/2010 recante
integrazione alle Direttive regionali concernenti le Procedure di gestione e controllo del P.O. con
riferimento alla disciplina dei progetti generatori di entrate.

3) definizione della programmazione attuativa del P.O.: nell’anno 2009 sono stati approvati gli otto Piani
Pluriennali di Asse secondo le indicazioni contenute nelle Direttive (D.G.R. n. 165/2009), previa
consultazione con il partenariato e sottoposizione degli stessi all’Autorità ambientale e al Referente per le
Pari Opportunità.
Infine, non si evidenziano modifiche significative al Sistema di Gestione e Controllo rispetto a quanto
illustrato nella Descrizione ex art. 71 notificata ed approvata dalla Commissione. A tal proposito,
comunque, l’AdG ha provveduto a comunicare, come previsto dalla normativa comunitaria, all’Autorità di
Audit le modifiche non sostanziali intervenute successivamente all’approvazione del SI.GE.CO. riguardanti
gli aggiornamenti ai Manuali dei Sistemi di Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi (Puglia Sviluppo
S.p.A. e di InnovaPuglia S.p.A.).
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C) Perfezionamento del Sistema informativo – MIR2007
Al 31 dicembre 2010 il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione
2007/2013 FESR e FSE ‐ denominato MIR2007 ‐ è operativo nelle principali funzionalità a supporto delle
attività di monitoraggio, certificazione e controllo del Programma. Il dettaglio in merito alle caratteristiche
tecniche del Sistema, all’architettura complessiva del sistema, all’adeguatezza dello stesso e alle attività
condotte nel corso dell’anno è contenuto nel § 2.7.2.2.
Le attività svolte nel corso dell’anno 2010 sono state indirizzate al completamento e perfezionamento del
Sistema Informativo MIR2007 in tutte le sue componenti (Sistema Monitoraggio; Sistema Certificazione;
Sistema Controlli; Cruscotto direzionale). Lo stato di attuazione del sistema MIR2007, per quanto attiene le
funzionalità informatiche a supporto della gestione dell’AdG, risultano essere pienamente implementate; le
funzionalità informatiche a supporto dei controlli dell’AdG sono in fase di perfezionamento per quanto
riguarda la presenza di verbali e check list di sistema; è presente l’utilizzo di un sistema informatizzato per
la trasmissione all’AdC dell’elenco delle spese da inserire nelle domande di pagamento; sono state
implementate le schede OLAF nel sistema; è in fase di rilascio il sistema di Certificazione – sottosistema di
MIR pensato per rispondere alle esigenze dell’AdC.
D) Misure prese a seguito delle osservazioni emerse nell’ambito del Rapporto Annuale di Controllo
Il Rapporto Annuale di Controllo 2010, redatto dall’Autorità di Audit (ex art. 62, par. 1, lett. d del
Regolamento CE n. 1083/2006 ed ex art. 18, par. 2 del Reg. CE n. 1828/2006), a valle dell’audit dei sistemi e
dell’audit delle operazioni effettuati nel corso dell’anno 2010, fornisce un quadro dettagliato sulla
situazione presente e sulle attività svolte.
Nell’ambito dell’audit dei sistemi sono stati sottoposti alle attività di controllo l’Autorità di Gestione,
l’Autorità di Certificazione, le strutture afferenti gli Assi II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo”, V “Reti e collegamenti per la mobilità”, VI “Competitività dei
sistemi produttivi e occupazione” e gli Organismi Intermedi (OO.II.) Puglia Sviluppo S.p.A. e InnovaPuglia
S.p.A..
I sistemi di gestione e controllo istituiti per il Programma Operativo sono risultati conformi alle relative
prescrizioni; il funzionamento degli stessi è stato valutato nel suo complesso affidabile anche grazie alle
azioni correttive poste in essere, dopo i rilievi preliminari avanzati dall’AdA, dai soggetti coinvolti ed ai
risultati dei controlli di I livello svolti nel 2010.
Nella disamina puntuale delle problematiche emerse a seguito dell’audit dei sistemi sono state evidenziate,
con particolare riferimento all’AdG, la necessità di rafforzare la strutturazione dei flussi informativi tra le tre
Autorità, di perfezionare il sistema di registrazione dei controlli e di dare maggiore evidenza documentale
alle verifiche amministrative.
Rispetto a tali osservazioni si segnalano le azioni svolte dall’AdG nel corso del 2010 per consentire anche il
definitivo perfezionamento del sistema MIR2007 che hanno consentito di giungere, a fine anno, ad una
piena operatività del sistema per quanto riguarda le funzionalità a supporto della gestione dell’AdG ed un
avvio di implementazione nel sistema informativo regionale delle sezioni relative ai controlli che
garantiranno anche la piena e tempestiva comunicazione tra le tre Autorità sugli esiti delle rispettive
verifiche. Risulta inoltre già funzionante la sezione del sistema informativo relativa alle schede OLAF: il
sistema, infatti, richiede la compilazione delle predette schede ogniqualvolta il Responsabile di Linea
proceda a revoche di mandati che superino € 10.000 di cofinanziamento FESR.
Con riferimento specifico alle osservazioni relative ai controlli di I livello, si evidenzia come siano stati forniti
dall’AdG, tutti gli strumenti operativi necessari a ridurre/evitare nel prosieguo dell’attuazione ulteriori
rallentamenti. A tal fine sono stati infatti predisposti dall’Autorità di Gestione (come già esposto nel § 2.2) il
Manuale dei controlli di I livello (adottato con D.D. n. 44 del 19/03/2010) e la Nota esplicativa delle attività
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di controllo di I livello e dei ruoli degli attori coinvolti (adottata con D.D. n. 155 del 05/11/2010). Con detta
nota si è inteso fornire, seguendo le indicazioni dell’AdA, ulteriori istruzioni circa le procedure di controllo
di I livello e la strumentazione di supporto al fine di individuare in maniera univoca i ruoli, le funzioni e le
attività in capo al Responsabile di Azione e alle unità di controllo di I livello. Inoltre, con la nota suddetta è
stata resa più chiara la metodologia di campionamento dei progetti da sottoporre ai controlli in loco.
Una ulteriore osservazione ha riguardato la chiara definizione, ripartizione e separazione delle funzioni tra
l’AdG e gli OO.II. (e all’interno di essi). Con riferimento a tale aspetto ed alle precise osservazioni mosse
nell’ambito dell’audit di sistema, si evidenzia come l’AdG, attenendosi anche alle indicazioni dell’AdA, abbia
rivolto particolare attenzione ai progetti “prima fase”, ponendo in essere tutte le verifiche necessarie a
garantire cautelativamente che fossero presenti nella quarta certificazione di dicembre 2010 i soli progetti
gestiti dagli OO.II. annoverati nel P.O. FESR 2007/13.
In occasione di tale certificazione si è verificata per la prima volta l’acquisizione da parte dell’AdC delle
spese dichiarate tramite interfaccia tra modulo MIR dell’AdG e modulo MIR dell’AdC. È stato in tal modo
garantito, come auspicato anche dall’AdA, il trasferimento delle informazioni tra l’AdG e l’AdC mediante
sistema informatizzato, con particolare riguardo all’elenco delle spese da inserire nella domanda di
pagamento.
L’audit delle operazioni è stato condotto sui progetti presenti nella terza dichiarazione di spesa (di cui alla
D.D. n. 95 del 10/06/2010) per un importo certificato pari ad € 314.165.962. L’importo di spesa controllata
per il campione casuale è stato di € 187.029.177 corrispondente al 59,5% delle spese certificate. Sono state
sottoposte a verifica n. 69 operazioni e, di queste, n. 17 hanno riportato irregolarità con impatto
finanziario.
Il tasso di errore rilevato è stato dello 0,87% della spesa controllata per un totale di irregolarità pari ad un
importo di € 1.630.028.
Con riferimento a tale audit non sono state riscontrate criticità di carattere sistemico, bensì irregolarità
casuali ed isolate.
La tipologia di irregolarità con impatti finanziari più significativi ha riguardato le procedure di affidamento
di appalti pubblici e servizi di ingegneria. Tale irregolarità è stata accertata con riferimento ad un importo di
€ 795.014 (pari al 49% del totale delle irregolarità). Si è trattato, nella quasi totalità dei casi, di irregolarità
relative ad affidamenti sotto le soglie comunitarie e dovute alla complessità della normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici e alle molteplici interpretazioni cui si presta, piuttosto che ad
un’applicazione errata della norma da parte della stazione appaltante. A tutela del rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti è stata ad ogni modo predisposta da parte dell’AdG una serie di atti e
sono previste attività di verifica a vario livello meglio descritti nel § 2.2.
Un altro tipo di irregolarità evidenziato nel corso dell’audit delle operazioni è stato individuato nel non del
tutto adeguato monitoraggio della spesa certificata. Sono state riscontrate irregolarità rientranti in questa
tipologia per un importo di € 146.224, pari al 9% del totale delle irregolarità.
È stata, inoltre, riscontrata la mancata presentazione di giustificativi di spesa e/o pagamento per un
importo di € 219.247, corrispondente al 13% delle irregolarità. Per ovviare a tali carenze nei controlli, l’AdG
ha diramato nel corso del 2010 il Manuale dei controlli di I livello e la Nota esplicativa innanzi citati.
Un’ultima tipologia di irregolarità è stata individuata nella mancata realizzazione dell’opera finanziata e/o
nella mancata messa in esercizio. Tali irregolarità sono state riscontrate con riferimento ad un importo di
spese pari ad € 469.543, corrispondente al 29% del totale delle irregolarità ovvero pari allo 0,25% del totale
della spesa campionata.
In tutti i casi di irregolarità segnalati dall’Autorità di Audit, si è provveduto a rettificare i relativi importi in
sede di quarta dichiarazione di spesa.
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2.4.

MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

La crisi internazionale che ha interessato la Regione a partire dal secondo semestre 2008 e per l’intero 2009
continua a manifestare effetti negativi anche nel corso del 2010, con particolare riferimento alle
conseguenze legate all’evoluzione del reddito e dell’occupazione. In un quadro generale che pur evidenzia
alcuni segnali di ripresa da parte del sistema produttivo regionale, l’evoluzione complessiva del reddito e
dell’occupazione risulta infatti ancora debole e non ancora in grado di ricondurre l’economia regionale ai
livelli di sviluppo precedenti al 2008.
In relazione al reddito, le stime per l’intero Paese indicano nel 2010 una tendenza all’aumento dell’1,2%:
considerando il tradizionale divario della Puglia in termini di 0.5/0.6 punti percentuali, la dinamica del 2010
dovrebbe attestarsi su un valore di crescita ben inferiore all’1%, del tutto insufficiente a compensare la
riduzione del 5,2% registrata nel corso del 2009 (il PIL procapite della Puglia, dopo aver toccato nel 2007 il
livello più alto a partire dal 2000 con 14.181 euro è diminuito nel triennio 2007‐2009 del 6,7% scendendo al
66% del totale Italia con 13.233 euro, superiore solo a quello di Calabria e Campania).
La situazione complessiva del mercato del lavoro pugliese continua ad evidenziare per tutto il 2010 una
tendenza al peggioramento (sulla base dei dati Istat aggiornati a dicembre 2010). La media degli occupati
riferita all’intero anno 2010, passa a 1.223.250 unità, in calo dell’1,17% rispetto allo stesso periodo del
2009, a fronte del –2,1% delle regioni meridionali, e del –1% del totale Italia (nel primo trimestre del 2010 il
numero degli occupati ha registrato in Puglia il valore più basso degli ultimi dieci anni, attestandosi intorno
a 1.190.000 unità). Conseguentemente i principali indicatori registrano una ulteriore flessione rispetto ai
valori medi del 2009: il tasso di occupazione passa dal 44,9% al 44,4%, mentre il tasso di disoccupazione
sale dal 12,6% al 13,5% (in linea con il livello delle altre regioni Convergenza e dell’intero Mezzogiorno
d’Italia). Le situazioni di maggiore difficoltà riguardano la componente giovanile e femminile della
popolazione pugliese, rispetto alle quali l’evoluzione complessiva del 2010 (dati non ancora disponibili)
comunque non risulterà in grado di modificare sensibilmente la situazione di difficoltà riscontrata a fine
2009 (che evidenziava un tasso di disoccupazione giovanile del 32,6% ed un tasso di disoccupazione
complessiva femminile pari al 16,2%).
Alla fine del quarto trimestre 2010 gli effetti della crisi economica continuano a manifestarsi in termini
occupazionali in misura maggiore nei settori delle costruzioni e dell’industria in senso stretto
(rispettivamente ‐3,3 % e ‐3,7 %), a fronte dell’occupazione agricola che mostra una leggera crescita (+1,4
%) in linea con la tendenza a livello nazionale.
Proprio il dato del quarto trimestre del 2010 apre uno spiraglio su una possibile inversione di tendenza.
Infatti, gli occupati dell’ultimo trimestre 2010 ammontano a 1.241.000 unità, registrando un aumento del
1,5% rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente.
La flessione occupazionale è stata solo in parte attenuata dal ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel 2010,
complessivamente sono state erogate circa 71,2 milioni di ore cassa integrazione totale, di cui circa 18,7
milioni di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), 30,6 milioni di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria) e 21,8 milioni di CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).
Le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria risultano maggiori nella
provincia di Bari con 28.807.639 ore concesse (pari al 40,4% del totale, ripartite in 22.776.963 ore totali
autorizzate per operai e 6.030.676 ore totali autorizzate per impiegati).
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Numero totale di ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariali (CIG) e settori economici
interessati
CIG (n. di ore)
PROVINCE

SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI (2)

Dic. 2010 (1)

Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

28.807.639
3.522.111
3.989.329
9.971.066
24.913.647

Regione Puglia

71.211.568,00

Industria (15.006.931); Edilizia (1.810.075)
Industria (1.493.092); Edilizia (444.080)
Industria (2.135.601); Edilizia (1.177.457)
Industria (5.353.864); Edilizia (931.049)
Industria (18.969.345); Edilizia (1.311.002)
Industria (42.958.833) Artigianato (46.164)
Edilizia (5.673.663) Commercio (637.351)

(1) Fonte: INPS "http://servizi.inps.it/banchedatistatistiche/cig/index.jsp . Il dato è relativo all’intero anno 2010 e riguarda CIGO e CIGS e in deroga.
(2) Fonte INPS: http://servizi.inps.it/banchedatistatistiche/cig/index.jsp. I dati riguardano le ore totali autorizzate nel corso dell’anno 2010. Disponibili
sul sito dell’INPS anche il dettaglio delle classi di attività economica per ramo di attività economica

L’analisi dei dati messi a disposizione da INPS (Coordinamento Generale Statistico Attuariali anno 2010)
relativi al monte di ore autorizzate indica comunque, nel corso degli ultimi sei mesi del 2010, un
progressivo calo al ricorso delle ore di CIG: si passa infatti dai 15,2 milioni di luglio 2010, ai 5 milioni di
settembre 2010, fino ad arrivare ai 3 milioni di dicembre 2010. In calo, rispetto al 2009, anche il numero di
ore concesse di cassa integrazione straordinarie, così come il monte ore di cassa ordinaria.
Al contrario, la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione ordinaria è notevolmente
aumentata: nel solo mese di agosto del 2010 sono state autorizzate 3,041 milioni di ore a fronte di 1,37
milioni di ore nell’agosto del 2009.
Per fronteggiare queste difficoltà, la Regione ha predisposto, tra le altre misure di intervento, il Piano
Straordinario del lavoro che destina 340 M€ (attraverso l’azione congiunta di P.O. FSE e P.O. FESR saranno
raggiunti circa 52.000 destinatari) per il sostegno della creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia
della occupazione esistente.
Il P.O. FESR 2007‐2013 contribuisce all’attuazione del Piano straordinario per il lavoro in Puglia, presentato
dalla Regione nel gennaio 2011. Nello specifico gli assi interessati sono: l’Asse I “Promozione, valorizzazione
e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività”, l’Asse III ”inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l’attrattività territoriale; l’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”,
per un ammontare complessivo di 80 M€.
L’Asse III contribuisce con un’azione specifica volta alla riduzione delle disparità di genere nell’accesso al
lavoro attraverso il potenziamento dell’accesso ai servizi per la conciliazione vita‐lavoro, mediante la messa
a disposizione di voucher, per un ammontare complessivo pari a € 12.000.000.
La dotazione più significativa, pari a 58M€ è data dall’Asse I che finanzia le azioni destinate
all’incentivazione della cultura dell’innovazione, a promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico,
partnership tecnologiche pubbliche e private in stretta integrazione con il P.O. FSE. Si tratta di interventi
volti a sostenere le spin off della ricerca pubblica pugliese, la nascita oltre che il consolidamento e la
crescita delle micro e piccole imprese innovative, a favorire l’attrazione di nuove imprese che valorizzino i
risultati delle ricerche condotte in laboratori extraregionali.
L’Asse VI interviene sempre a supporto dell’innovazione attraverso un’azione volta alla selezione di
programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza, con una dotazione pari a 10
M€.
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Mentre l’evoluzione del mercato del lavoro continua a mostrare tendenze negative, segnali di parziale
ripresa si registrano invece per quanto riguarda il sistema pugliese delle imprese, con particolare
riferimento ai dati delle esportazioni ed a quelli relativi all’evoluzione demografica.
Sul primo versante la Puglia chiude il 2010 con un aumento delle vendite all’estero pari al 20,2 % (rispetto
alla media italiana del 15,7 % e a quella del Mezzogiorno del 27%), risultando la quinta regione italiana per
tasso di incremento. A livello provinciale spicca la situazione del capoluogo di regione che, a seguito di
maggiori difficoltà che hanno contrassegnato alcuni dei comparti più diffusi a livello territoriale, perde
parzialmente terreno rispetto agli altri territori della regione (come di seguito riportato).
export 2009
% sul totale regionale
7,00
50,31
25,41
11,73
5,54

PROVINCIA
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce

export 2010
% sul totale regionale
8,03
46,36
26,29
13,96
5,36

Fonte: rielaborazione su dati ISTAT www.coeweb.istat.it

I segnali di ripresa dell’esportazione si concentrano principalmente nei settori della siderurgia, dei prodotti
farmaceutici, dei prodotti chimici, del mobilio, delle macchine di impiego in generale e dell’alimentare. La
ripresa dell’export appare particolarmente positiva in quanto evidenzia una più ampia capacità di ripresa
dei sistemi imprenditoriali regionali in una fase ancora particolarmente difficile a livello mondiale; essa
risulta peraltro il risultato di ampi e profondi processi di selezione e di ristrutturazione degli apparati
imprenditoriali territoriali condotti negli ultimi anni ed attivamente favoriti dalle politiche regionali di
accompagnamento e di sostegno alle imprese specificatamente mirate all’internazionalizzazione, alla
innovazione, alla riconversione dei livelli di produzione attraverso investimenti materiali ed immateriali.
Un ulteriore segnale di parziale ripresa del sistema imprenditoriale regionale (che si auspica possa trovare
ulteriori e più consistenti conferme nel corso del 2011) riguarda i dati relativi all’andamento demografico
della nati‐mortalità delle imprese. Nel 2010 la Puglia ha infatti chiuso tale bilancio in attivo, registrando un
saldo positivo pari a 5.170 imprese, l’1,34 % in più rispetto al 2009 (che colloca la Puglia tra i primi cinque
risultati più positivi a livello nazionale).

Nati – Mortalità delle imprese registrate‐ Regione Puglia (anno 2010)

Totale imprese e
imprese artigiane

Imprese artigiane

Iscrizioni

Cessazioni

Saldo

Stock

Tasso di
crescita anno
2010

Tasso di
crescita anno
2009

27.027

21.857

5.170

387.433

1,34%

‐0,44%

Iscrizioni

Cessazioni

Saldo

Stock

Tasso di
crescita anno
2010

Tasso di
crescita anno
2009

5.472

5.929

‐456

78.510

‐0,58%

‐1.23%

Fonte: Unioncamere – InfoCamere – Movimprese
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Cooperative registrate Regione Puglia (anno 2010)
Registrate 31.12.2010

Registrate 31.12.2009

Saldo degli stock

13.924

13.665

259

Cooperative

Var. % 2010‐
2009
1,90%

Fonte: Unioncamere – InfoCamere – Movimprese

Il dato sulle imprese artigiane, che segue la flessione dell’ 1,21% registrata nel 2009, conferma le maggiori
difficoltà per le imprese di piccola e piccolissima dimensione che sembrano in parte attraversare una
situazione in controtendenza rispetto al dato complessivo che interessa la totalità delle imprese pugliesi.
Esaminando i dati a livello provinciale (come di seguito riportato) risalta l’andamento particolarmente
negativo delle imprese artigiane nella provincia di Bari (oltre a quello di Foggia) che finisce per condizionare
l’evoluzione complessiva a livello regionale.
Provincia
TARANTO
BRINDISI
LECCE
FOGGIA
BARI
BAT

Iscrizione
594
613
1.590
794
1.882
Non disponibile

Cessazione
573
618
1.586
875
2.277

Saldo
21
5
4
‐81
‐395

Tasso di crescita
0,27%
0,07%
0,02%
‐0,74%
‐1,19%

Fonte: Unioncamere – InfoCamere – Movimprese

L’evoluzione delle imprese artigiane appare comunque in linea con la tendenza generale del Paese,
confermando la situazione di maggiore difficoltà legata ai processi di selezione e di ristrutturazione in pieno
svolgimento nelle imprese di minore dimensione. Del resto già nel corso del 2009 a livello nazionale
l’evoluzione delle imprese artigiane è risultata in controtendenza rispetto a quella più generale delle
imprese nel loro insieme, confermando la fase particolarmente difficile di tale categoria di imprenditori.
Il dato provinciale riferito al “Totale imprese” mostra un andamento più dinamico nella provincia di
Taranto, seguita da Foggia e Lecce (come di seguito riportato).

Provincia
TARANTO
FOGGIA
LECCE
BARI
BRINDISI
BAT

Iscrizione
3.127
4.968
6002
10.428
2.502
Non disponibile

Cessazione
2.267
3.783
4.940
8.691
2.176

Saldo
860
1.185
1.062
1.737
326

Tasso di crescita
1,83%
1,61%
1,48%
1,12%
0,87%

Fonte: Unioncamere – InfoCamere – Movimprese

Organismi Intermedi
I Soggetti individuati come Organismi intermedi nell’ambito del Programma sono:
‐

Puglia Sviluppo S.p.A.: società in house regionale individuata con D.G.R. n. 249 del 26/02/2009. Ad
essa 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
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‐

1.4 ‐ Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI, nonché alla Linea 6.1 ‐ Interventi per la
competitività delle imprese) e n. 36/2009;
InnovaPuglia S.p.A.: società in house regionale individuata con D.G.R. n. 751 del 7/05/2009. Ad essa
risultano delegate le attività relative alle verifiche di gestione e al controllo di primo livello per
l’attuazione dei regimi di aiuto in materia di ricerca di cui al Regolamento regionale 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 ‐ Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI).

Le due società svolgono in particolare le seguenti funzioni, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6 del
D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico;
raccogliere i dati e monitorare l’attivazione dell’iniziativa;
attuare, d’intesa con l’apposita struttura presso l’AdG, le attività di comunicazione e di
informazione ai Beneficiari finali;
acquisire e monitorare i dati relativi all’attuazione dell’iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati
contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’iniziativa nonché
dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la
valutazione;
eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l’effettiva
fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell’esecuzione delle spese dichiarate dai Beneficiari e
della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione
dell’attività degli Organismi Intermedi, ove previsti;
verificare che i Beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi mantengano
un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire
i controlli;
comunicare le irregolarità riscontrate al Responsabile della Linea di Intervento e alla struttura
competente presso l’AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

Si segnala che, nel corso del 2010, è stata integrata la Convenzione 249 del 26 febbraio 2009 limitatamente
alla dotazione finanziaria con D.G.R. n. 1003 del 13/04/2010 “Integrazione delle risorse già previste in
Convenzione con un contributo di ulteriori 4 M€ da destinare alle attività di Organismi Intermedi in regime
di aiuto” e con D.G.R. n. 326 del 10/02/2010 che ha approvato l’estensione delle funzioni di Organismi
Intermedi svolte da Puglia Sviluppo S.p.A ai due regimi di aiuto previsti dal Regolamento Regionale n. 36 del
30/12/2009 riferiti alle imprese appartenenti al settore del Turismo.
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2.5.

MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sussistono casi da segnalare con riferimento alle modifiche sostanziali richiamate dall’art. 57 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, relative alla “stabilità delle operazioni”.

2.6.

COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI STRUMENTI

La complementarietà e la non sovrapposizione tra le azioni poste in essere tra il P.O. FESR Puglia 2007–2013 e
gli altri programmi a valere sui diversi fondi comunitari e, più in generale, il governo dei processi di integrazione
e di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture, è assicurato mediante attività molteplici che
interessano diversi organismi.
Oltre alle attività svolte al riguardo direttamente dall’Autorità di Gestione del P.O. FESR, il principio suindicato
viene assicurato all’interno dell’Amministrazione regionale dall’organismo “Conferenza di Direzione”, integrata
con l’Autorità Ambientale.
La Conferenza di Direzione è la struttura organizzativa di integrazione che nel nuovo modello GAIA cura
l’unitarietà dell’azione amministrativa dell’Ente e delle sue politiche di innovazione ed è garante dell’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. Ne fanno parte i Direttori di Area e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2007‐2013 della
Regione (P.O. FESR, P.O. FSE e PSR). La Conferenza di Direzione opera in sessione plenaria, di norma, una volta
ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, quando necessario, su convocazione del Capo di Gabinetto.
Nel corso del 2010 la succitata struttura di integrazione ha svolto regolarmente i propri compiti istituzionali,
attraverso le modalità sopradescritte.
Un esempio concreto di complementarietà attivata nell’ambito dei diversi Programmi regionali è quello legato
alla diffusione delle infrastrutture e dei servizi digitali connessi alla Società dell’Informazione, in particolare per
quanto riguarda le sinergie attivate tra le specifiche Linee di intervento del P.O. FESR e del PSR (“Azione 2 ‐ Reti
tecnologiche di informazione e comunicazione”) in merito al rafforzamento della presenza delle infrastrutture a
larga banda nelle aree rurali interne della regione (connotate dall’assenza degli investimenti degli operatori
privati). In tale contesto è stato previsto che gli interventi a valere sul PSR debbano insistere su aree nelle quali
non siano già stati realizzati analoghi interventi attraverso fondi FESR.
Ulteriore importante contributo al perseguimento del principio di complementarietà proviene dalle attività dei
Comitati di Sorveglianza ai quali partecipano le diverse autorità di gestione dei P.O. FESR, FSE, del PSR nonché
dei PON. Al fine di attuare il migliore coordinamento programmatico, attuativo e amministrativo, i CdS sono
aperti anche alla partecipazione del Responsabile regionale per la Cooperazione Territoriale Europea.
L’integrazione e la complementarietà con gli altri strumenti della politica comunitaria e regionale unitaria, così
come previsto dal QSN 2007‐2013, viene perseguita concretamente anche attraverso la partecipazione diretta
dell’AdG e dei Servizi regionali ai processi di governance e di sorveglianza dei Programmi Operativi Nazionali
ed Interregionali. Tale partecipazione ai Comitati di Indirizzo e di Attuazione ed ai Comitati di Sorveglianza dei
P.O., consente di assicurare la più ampia conoscenza degli interventi programmati e da realizzare, valorizzando
a tal fine ogni possibile complementarietà ed integrazione tra Programmi, nonché di evitare in fase attuativa
ogni eventuale forma di sovrapposizione degli interventi promossi.
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In tale ambito è stato possibile attivare, in alcuni settori specifici di intervento riferiti ad alcuni Programmi
Operativi Nazionali, specifici Tavoli Tecnici aperti alla partecipazione congiunta delle Amministrazioni centrali e
regionali coinvolte, finalizzati ad approfondire ambiti di intervento e specifiche azioni di complementarietà tra i
diversi strumenti operativi. In particolare, sono state attivate iniziative nei settori che riguardano la ricerca e
l’innovazione nell’ambito delle attività previste dal PON “Ricerca e Competitività”; l’energia rinnovabile in
relazione ad alcune attività avviate dal POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”; la valorizzazione a fini
turistici del binomio cultura‐ambiente in relazione ad alcune attività avviate dal POI “Attrattori culturali,
naturali e turismo”; i trasporti, con specifico riferimento ad alcune Linee di intervento da attivare nell’ambito
del PON “Reti e mobilità”; il tema della sicurezza e della diffusione della cultura della legalità in relazione ad
alcune Linee di intervento avviate tramite il PON “Sicurezza”.
In particolare, risulta significativa la complementarietà tra il P.O. FESR Puglia e: il POI “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”, il POI “Attrattori culturali, naturali e turismo”, il “PON Reti e Mobilità” ed il PON “Ricerca
e competitività”.
Nel corso della programmazione l’AdG è impegnata costantemente a verificare e monitorare una corretta
applicazione del principio di demarcazione e complementarietà tra Fondi evitando che le operazioni previste
nel P.O. FESR presentino elementi di sovrapposizione con interventi simili cofinanziati da altri Programmi.
Inoltre, al fine di rafforzare le strategie di integrazione e complementarietà tra Programmi, nel corso del 2010
sono proseguiti gli incontri di specifici Gruppi Tecnici di lavoro composti dalla Regione e dai Ministeri
competenti del PON Trasporti e del PON Ricerca mirati a definire le priorità delle azioni da porre in essere sul
territorio regionale.
Si riportano di seguito dei prospetti sintetici nei quali sono evidenziati i livelli di integrazione e
complementarietà del P.O. FESR Puglia con altri Programmi.

P.O. FESR

POI Energia

Asse

Ambiti di intervento

Asse

Ambiti di intervento

Asse II ‐ Linea 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”.

Interventi volti soprattutto
alla diffusione del risparmio e
dell’efficientamento
energetico sia all’interno del
sistema produttivo, sia per
quanto concerne alcune
specifiche tipologie di edifici
pubblici.

Asse I: “Produzione di
energia da fonti
rinnovabili”

Interventi volti a rimuovere la
generale condizione di arretratezza
strutturale in termini di carenza di
filiere interregionali e di modelli
integrati di ricerca, nonché
l’inadeguatezza della rete energetica
e scarsa efficienza distributiva

Asse II “Efficienza
energetica ed
ottimizzazione del
sistema energetico”
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P.O. FESR

POI Attrattori culturali, naturali e turismo

Asse

Ambiti di intervento

Asse

Ambiti di intervento

Asse IV “Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali per
l’attrattività e lo sviluppo”

Potenziare i fattori di
competitività del territorio
pugliese secondo un metodo
di integrazione tra le politiche
ambientali, culturali e
turistiche che riveste un ruolo
fondamentale anche rispetto
ad una strategia più generale
di intervento per lo sviluppo
regionale.

Asse I “Valorizzazione ed
integrazione su scala
interregionale dei Poli e
degli attrattori culturali,
naturali e paesaggistici in
essi localizzati”

Modalità che privilegiano iniziative
di carattere collettivo ed
interregionale secondo un
6
approccio fondato su Reti di Poli e
sul rafforzamento degli obiettivi
trasversali di innalzamento della
qualità dell’offerta e di integrazione
e coordinamento delle azioni di
promozione.

Asse II “Competitività delle
imprese del settore
turistico, culturale ed
ambientale e promozione
dell’offerta delle Regioni
Convergenza”

P.O. FESR

Gli interventi si concentrano su
attrattori, non sufficientemente
valorizzati, che presentano una
valenza interregionale.

PON Reti e mobilità

Asse

Ambiti di intervento

Asse

Ambiti di intervento

Asse V “Reti e
collegamenti per
la mobilita”

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 sviluppo
sostenibile dal punto di vista ambientale ed
economico.

Asse I “Sviluppo
locale delle
infrastrutture
nodali di
trasporto e
logistica”

Contribuire alla realizzazione di un sistema
logistico di una rete nazionale di terminali di
trasporto e di logistica, integrata, sicura
interconnessa ed omogenea.

Promuovere la mobilità urbana sostenibile e
la 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 naturali e tecnologici.

Asse II
“Potenziamento
delle
connessioni tra
sistemi locali e
sistema
infrastrutturale
superiore”

Asse VII
“Competitività e
attrattività delle
città e dei sistemi
urbani “

In particolare, la strategia del PON prevede
azioni tese a:
‐riequilibrio modale, rafforzando il trasporto
marittimo a corto raggio come principali
alternative al trasporto stradale e ferroviario a
lunga distanza (Asse I)
‐ favorire l’intermodalità e la mobilità, quindi
migliorare le connessioni fra nodi logistici, poli
produttivi e armatura portante rappresentata
principalmente dai progetti TEN‐T (soprattutto
Asse II)

6

Per la Puglia i poli territoriali selezionati sono il Gargano e il Sud Salento. La Regione Puglia è stata individuata come
amministrazione capofila della Rete “Gli approdi turistici del mediterraneo” che opera in qualità di Organismo Intermedio.
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P.O. FESR

PON Ricerca e competitività

Asse

Ambiti di intervento

Asse

Ambiti di intervento

Asse I
“Promozione,
valorizzazione e
diffusione della
ricerca e
dell'innovazione
per la
competitività”

Interventi mirati allo sviluppo sostenibile dal
punto di vista ambientale e sociale,
attraverso attività di ricerca e diffusione
della Società dell’Informazione a sostegno
della competitività delle imprese e della
qualità della vita dei cittadini.

Asse I “Sostegno
ai mutamenti
strutturali”

Il PON focalizza la propria azione su obiettivi di
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
coerenti con le strategie nazionali (PNR) e per
la competitività (Industria 2015). Nello
specifico, il PON mira a:

Asse II
“Sostegno
all’innovazione”

‐sostenere nell’area Conv. ambiti scientifico‐
tecnologici di rilevanza strategica nazionale e a
valorizzare potenzialità e vantaggi comparati
comuni alle quattro Regioni;

Gli interventi del PO mirano alla
qualificazione del contesto regionale
attraverso una serie di azioni di scala
regionale in coerenza con la Strategia
Regionale per l’Innovazione.

‐costruire la cornice entro cui i sistemi
produttivi locali possono migliorare le loro
performance competitive.
L’Azione del PON è incentrata in
‐perseguimento di finalità di rilevanza
nazionale o sovra‐regionale,
‐ qualità tecnologica e carattere sperimentale
degli interventi,
‐ dimensione sovra‐regionale che consente il
perseguimento di sostanziali vantaggi in
termini di costi, suddivisione del rischio,
condivisione di conoscenze e competenze.

Nell’ambito dei gruppi tecnici di lavoro del PON Ricerca, l’Amministrazione regionale ha diffuso i risultati di
un’analisi dei fabbisogni di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione riferiti ai principali settori/ambiti di
specializzazione rilevanti per 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 agro‐
alimentare, sistemi avanzati di manifattura).
Nello specifico si garantisce che il P.O. non ha finanziato operazioni sostenute contemporaneamente da altri
Programmi transnazionali e comunitari.

2.7.

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

2.7.1. Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza
Nel corso del 2010 il Comitato di Sorveglianza (CdS) del P.O. FESR Puglia 2007/2013 si è riunito in seduta
plenaria in data 18 giugno 2010.
In tale sede è stato approvato il verbale della seduta precedente del 4 dicembre 2009, il Rapporto Annuale di
Esecuzione al 31/12/2009 (RAE 2009) e la proposta di modifica dei Criteri di Selezione relativa all’ Asse II ‐ Linea
di Intervento 2.5 – “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” .
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È stato altresì illustrato il documento sullo stato di attuazione del Programma al 30 aprile 2010 e le prospettive
di spesa al 31/12/2010; è stata data, inoltre, informativa in merito all’applicazione dell’art. 55 del Reg. CE n.
1083/2006 (Progetti generatori di entrata) nell’ambito del Sistema Idrico Integrato (SII) della Regione Puglia
nonché informativa sullo stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio, sul rapporto Annuale di Controllo,
sullo stato di attuazione del Piano di Comunicazione, sulle attività di Valutazione.
Durante lo svolgimento dei lavori, specifica attenzione è stata dedicata anche alla esposizione degli
adempimenti connessi alla chiusura della Programmazione 2000‐2006, in particolare sulle modalità di
approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) del POR Puglia 2000‐2006 e dei suoi tempi di
trasmissione alla Commissione Europea.
Nel corso della seduta l’Autorità Ambientale ha illustrato le funzioni e l’organigramma della struttura
soffermandosi in particolare sulle attività future tra le quali la definizione del Piano Operativo di Cooperazione7
con l’AdG, successivamente approvato con D.G.R. n. 1499 del 25/06/2010.
Nella medesima seduta il Comitato ha approvato la proposta di modifica ai “Criteri si selezione” relativa alla
Sezione “Beneficiari” e “Requisiti di ammissibilità relative all’ Asse II ‐ Linea di Intervento 2.5 “Interventi di
miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
In particolare le modifiche hanno interessato:
•

I Beneficiari, con la eliminazione dell’inciso “bonifiche”, indicato in parentesi accanto alla locuzione
“Enti locali”, dal momento che fino ad allora l’ambito di applicazione veniva limitato esclusivamente
alla materia delle bonifiche.

•

I requisiti di ammissibilità attraverso l’inserimento, nella specifica Sezione , – dell’inciso "ove presenti"
ai Piani d'Ambito nella seconda alinea ‐ dopo le parole ‐ "conformità alla pianificazione regionale per la
gestione dei rifiuti urbani ed …". Tale modifica ha consentito di ricomprendere nella Linea di Intervento
anche i Piani in corso di approvazione, e non solo quelli approvati, superando anche il rischio che
potesse essere pregiudicato il raggiungimento dello specifico Obiettivo di Servizio previsto dal QSN. Si è
ritenuto pertanto utile garantire la coerenza degli interventi alla pianificazione regionale in materia di
gestione dei rifiuti urbani e, laddove presenti, ai Piani d’ambito.

A seguito della proposta di modifica su menzionata, la versione definitiva dei “Criteri di selezione” per l’Asse II
– Linea di Intervento 2.5 diviene dunque la seguente:
Asse II – Linea 2.5
BENEFICIARI:
" Regione Puglia, Enti locali, ATO gestione rifiuti urbani, ARPA
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
"[…] Conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani ed ove presenti, ai Piani d’ambito; […]”

La modifica ai “Criteri di Selezione” innanzi illustrata, allargando la platea dei beneficiari, ha concorso
all’accelerazione nell’attuazione del P.O.
Durante i lavori del medesimo Comitato di Sorveglianza, particolare attenzione è stata riservata alla
programmazione di Area Vasta ed in particolare ai livelli di attuazione del Programma Stralcio. In quella sede è
stata richiesta una verifica approfondita sulla sussistenza della validità della strategia alla luce dei risultati sino

7

Per ulteriori dettagli cfr. § 2.2 del presente Rapporto
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ad allora registrati e, in presenza di situazioni critiche, la possibilità di attivare rapidamente procedure
alternative.
Come si è detto nel precedente paragrafo 2.1.4.3, anche al fine di salvaguardare lo strumento messo in campo,
considerato proprio in quella seduta di Comitato come una modalità di attuazione molto innovativa,
fortemente orientata alla concreta applicazione dei principi di sussidiarietà e partenariato, è stato avviato nel
corso del 2010 un continuo monitoraggio dell’avanzamento degli interventi previsti dai Programmi Stralcio.
Tale iniziativa ha consentito da un lato di intervenire tempestivamente sulle criticità relative ai singoli
interventi, dall’altro di sollecitare una attenzione continua da parte dei Responsabili di Asse/Linea, concorrendo
a migliorare la performance dei programmi Stralcio.
Procedure di consultazione scritta del CdS.
Il CdS è stato consultato a mezzo di procedura di consultazione scritta 3 volte nel corso del 2010 .
Nel mese di marzo del 2010, (Nota di attivazione prot. n. 1874 del 29 /03/2010 e nota di chiusura prot. n. 3059
del 26/05/2010) il CdS è stato consultato per l’approvazione di alcune modifiche al documento “Criteri di
selezione”, specificamente per l’Asse II ‐ Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per
lo sviluppo – Linea di Intervento 2.1 ‐ Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche.
Più dettagliatamente, con riguardo alla Linea di Intervento 2.1, le modifiche hanno interessato:
•

I Beneficiari, tra i quali sono stati inseriti la “Regione Puglia, i soggetti privati e/o persone fisiche,
imprese e/o persone giuridiche, Consorzi di Bonifica, Enti /Istituti pubblici di ricerca e/o Università’. (Il
documento dei “Criteri di selezione”, nella sezione Beneficiari, così come approvato dal CdS nella
seduta del 22 febbraio 2008, prevedeva: "Enti locali, Gestore SII, ATO acque, ARPA");

•

Le tipologie di intervento, tra le quali è stato inserito il “regime degli aiuti". ( la versione originaria del
documento citato prevedeva, nella sezione Tipologie di Intervento "Infrastrutture e servizi”).

Coerentemente alla proposta di integrazione relativa all’opportunità di ricomprendere tra i Beneficiari della
Linea di Intervento 2.1 anche i soggetti privati e/o persone fisiche nonché le imprese e/o persone giuridiche, è
stata sottoposta all’esame del CdS la necessità di integrare le tipologie di intervento della Linea con il regime
degli aiuti de minimis.
A seguito della procedura di consultazione scritta su menzionata, la versione definitiva dei “Criteri di selezione”
per l’Asse II – Linea di intervento 2.1 diviene dunque la seguente:
Asse II – Linea 2.1
BENEFICIARI:
"Regione Puglia, Enti Locali, Gestore SII, ATO Acque, ARPA, soggetti privati e/o persone fisiche, imprese e/o persone
giuridiche, Consorzi di Bonifica, Enti /Istituti pubblici di ricerca e/o Università'";
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
"Infrastrutture e servizi; regime degli aiuti"

Il CdS è stato consultato a mezzo procedura scritta anche nel mese di giugno 2010 (Nota di attivazione prot. n.
3782 del 29/06/2010), al fine dell’approvazione della proposta di modifica dei “Criteri di selezione”,
specificamente per l’Asse VIII – “Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci “‐ Linea
di Intervento 8.1 – “Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma Operativo” ‐
relativa alla sezione “Beneficiari”, con l’inserimento delle “Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali e loro
associazioni, Partenariato Economico Sociale e Associazioni”.
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Ciò si è reso necessario in considerazione del fatto che il miglioramento della governance riferita al P.O. FESR
2007‐2013 dipende anche dalla capacità dei molteplici attori sociali (Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali,
Aree Vaste, Partenariato Economico Sociale e Associazioni) di partecipare all’attivazione di processi condivisi di
definizione delle politiche pubbliche mediante la promozione della partecipazione ed il rafforzamento delle reti
di collaborazione all’interno dei propri territori. Si è quindi proposto di estendere la categoria dei Beneficiari
anche alle “Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Aree Vaste, Partenariato Economico Sociale e Associazioni”
(originariamente il testo conteneva nella sezione Beneficiari solo la “Regione Puglia”).
La consultazione scritta si è conclusa nel luglio 2010 con nota prot. n. 4216 del 19 luglio 2010.
A seguito della procedura di consultazione scritta su menzionata, la versione definitiva dei “Criteri di selezione”
per l’Asse VIII – Linea di intervento 8.1, diviene dunque la seguente:
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AsseVIII – Linea 8.1
BENEFICIARI:
"Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali e loro associazioni, Partenariato Economico Sociale e
Associazioni."
Così come concordato nella seduta plenaria del 18 giugno 2010, Il CdS è stato consultato a mezzo di procedura
di consultazione scritta nel mese di luglio 2010 (Nota di attivazione prot. n 4232 del 20/07/2010 e nota di
chiusura n. 4576 del 04/08/2010 ) per l’approvazione del Verbale analitico della stessa riunione.
Istituzione della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza
Così come previsto dall’art. 8 del Regolamento interno del CdS P.O. Puglia F.E.S.R. 2007‐ 2013, la Segreteria
Tecnica è stata istituita con Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi
Strutturali ‐ Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007‐2013 ‐ n. 79 del 12/05/2010.
La Segreteria è responsabile delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione
sottoposta alle decisioni del CdS e di tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato
stesso.
E’ responsabile altresì dell’organizzazione dei lavori del Comitato, della preparazione e dell’invio della
documentazione inerente i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno nonché della redazione dei verbali delle
riunioni e di ogni altro adempimento previsto dal Regolamento interno del Comitato.

2.7.2. Attività di valutazione e di monitoraggio
2.7.2.1.Il Piano di Valutazione
Si riporta di seguito una sintesi delle attività valutative svolte nel corso del 2010.
Il 15/2/2010 è stato avviato il secondo aggiornamento (a cadenza annuale) del Piano Unitario di Valutazione. Il
Gruppo di coordinamento del Piano ha delineato le linee di indirizzo in relazione agli ambiti e alle modalità
operative delle valutazioni ex – post sulla programmazione regionale 2000 – 2006 da avviare:
1. Trasporti (interna).
2. Ricerca (affidamento esterno).
3. Contratti di programma (affidamento esterno).
4. Ciclo integrato dei rifiuti, che il Gruppo di coordinamento ha deciso di inserire in luogo di quella
originariamente prevista dal Piano e avente ad oggetto: “I Programmi di recupero e riqualificazione
urbana delle città capoluogo di provincia” (affidamento esterno).
5. A tali valutazioni si aggiunge quella relativa all’iniziativa del Servizio Formazione Professionale “Bollenti
Spiriti”, a valere sul POR Puglia 2000‐006 / FSE, già individuata in occasione del primo aggiornamento
annuale del Piano (anno 2009), in sostituzione di quella originariamente prevista riferita ai “Centri
Territoriali per l’Impiego” (affidamento esterno).
6. Si aggiunge, infine, la valutazione ex – post “Le lezioni dell’esperienza per orientare l’avvio della
programmazione 2007‐2013 in Puglia nei settori dei beni e delle attività culturali e del turismo” (PIS), in
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico – DPS UVAL (interna).
In primo luogo si è concordato di procedere ad affidamento esterno del servizio di valutazione, mediante
apposita gara e in analogia a quanto già sperimentato nel 2009 con la valutazione sui PIT (Progetti Integrati
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Territoriali), con riferimento a tutte le valutazioni ex – post previste ad eccezione di quella relativa ai Trasporti
(n. 1), da avviare a livello interno attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, e di
quella in materia di beni culturali (PIS n. 6) da realizzare attraverso un accordo tecnico fra il Nucleo di
Valutazione e l’Area Saperi e Talenti della regione Puglia da un lato e il Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE) – Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS) – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici
(UVAL) dall’altro.
A livello di indirizzi generali, si è stabilito di finalizzare le attività valutative previste a rilevare l’impatto
(conseguenze dell’intervento sui Beneficiari diretti), l’efficacia (in che misura l’intervento ha permesso di
raggiungere gli obiettivi specifici e globali), l’efficienza (in che misura le risorse si sono tradotte in realizzazioni o
risultati) e la sostenibilità (in che misura si può prevedere che i benefici si manterranno nel tempo una volta
completato l’intervento) dei rispettivi interventi progettuali.
In relazione alle modalità operative l’indirizzo definito è stato quello di utilizzare indicatori per misurare la
diversificazione della produzione, la creazione di posti di lavoro, la variazione del PIL regionale pro capite e per
occupato e la migliore qualificazione del capitale umano. L’obiettivo è quello di fare emergere i fattori di
successo e le criticità registrati nel corso dell’attuazione degli interventi al fine di trarre i dovuti insegnamenti
per una più efficace ed efficiente politica regionale e di coesione economico‐sociale.
Il 17/5/2010 il documento di aggiornamento è stato condiviso con il partenariato istituzionale ed economico –
sociale del Piano di Valutazione. Subito dopo si è dato inizio alle attività amministrative necessarie per la
pubblicazione dei bandi.
Di seguito una breve descrizione delle attività valutative ex – post avviate, ivi compresa quella sui PIT, già
avviata durante il 2009.
Aggiornamento sulla valutazione ex – post 2000‐2006: “Indagine valutativa su uno strumento di policy: i PIT”
L’oggetto della valutazione ex‐post è rappresentato dai PIT attuati nella Regione Puglia nel periodo di
programmazione 2000‐2006. L’attività valutativa deve affrontare i seguenti temi:
• Modello di governance dei PIT
• Efficacia delle azioni realizzate nell’ambito della progettazione integrata territoriale
• Relazioni tra l’esperienza PIT e altre esperienze di sviluppo locale.
Il Bando per l’affidamento esterno è stato pubblicato il 9/10/2009. All’esito della procedura di gara il servizio di
valutazione è stato affidato al Consorzio Metis di Milano.
Lo stato di avanzamento dell’attività è il seguente:
• 16/6/2010: avvio dell’attività valutativa
• 28/7/2010: consegna del progetto esecutivo della valutazione
• 7/9/2010: condivisione del progetto esecutivo con lo steering group della valutazione
• 23/9/2010: consegna del progetto esecutivo aggiornato con le integrazioni concordate con lo steering
group
• 15/2/2011: consegna del rapporto intermedio
• 7/3/2011: condivisione del rapporto intermedio con lo steering group della valutazione.
La conclusione della valutazione, con la consegna del rapporto finale e le attività di disseminazione dei risultati,
è prevista per la fine di giugno 2011.
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1.

Valutazione ex – post 2000‐2006 in materia di Trasporti

Questa valutazione è stata affidata al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Puglia. L’apposito steering group della ricerca ha stabilito di orientare il tema della stessa in relazione agli
interventi sulla viabilità provinciale (APQ Trasporti): per tale motivo la valutazione ha conosciuto uno stretto
raccordo istituzionale con i responsabili provinciali in materia di trasporti. Per quanto riguarda gli ambiti
programmatici di riferimento, vengono in rilievo l’APQ in materia di Trasporti (e successivi atti integrativi) e gli
altri documenti programmatori quali il POR Puglia 2000‐2006, il Piano Regionale dei Trasporti e il PON Trasporti
2000‐2006.
Le finalità specifiche di questa valutazione sono state così individuate:
• valutazione del grado di integrazione e coerenza degli interventi con le politiche territoriali e di
sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
• stima degli impatti economici e sociali;
• analisi degli effetti sul livello qualitativo dell'offerta;
• analisi degli effetti sul livello quantitativo e qualitativo della domanda;
• stima degli impatti sull'accessibilità alle varie scale territoriali.
Come metodologia è prevista la elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni provinciali e, dove possibile,
l’utilizzo delle metodologie multi‐criteria e multi‐obiettivo.
L’attività valutativa ha conosciuto il seguente avanzamento:
• maggio 2010: avvio della ricerca
• maggio 2010 – luglio 2010: condivisione con lo steering group e successiva somministrazione ai
responsabili provinciali per i trasporti del questionario per la raccolta delle informazioni rilevanti per
ciascun intervento
• novembre 2010 – marzo 2011: restituzione dei questionari di rilevazione.
La conclusione della valutazione, con la consegna del rapporto finale e le attività di disseminazione dei risultati,
è prevista per maggio – giugno 2011.
2.

Valutazione ex – post 2000‐2006 in materia di politiche e strumenti per la ricerca e l’innovazione”

Oggetto dell’attività valutativa ex‐post è l’impatto sul territorio e sul sistema innovativo regionale dei più
rilevanti interventi finalizzati ad attuare gli indirizzi della strategia regionale per la ricerca scientifica e lo
sviluppo tecnologico, quali quelli relativi alla Misura 3.13 del POR 2000‐2006 e all’Accordo di Programma
Quadro (APQ) del 28/04/05 in materia di Ricerca Scientifica. In particolare sono oggetto di valutazione:
a. L’efficacia delle politiche regionali sull’innovazione e la ricerca implementate attraverso interventi
finanziati a valere sulla Misura 3.13 “Ricerca e Sviluppo Tecnologico” del POR 2000‐06 e sull’APQ
Ricerca, quali:
− Azioni B della Misura 3.13 (Ricerca industriale per le PMI e PIA PIT‐Ricerca).
− Costituzione della rete degli Industrial Liaison Offices (ILO).
È previsto un forte coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che hanno gestito l’intervento e dei
rispettivi interlocutori istituzionali. Indicazioni potranno essere fornite dal sistema di monitoraggio
regionale. Il valutatore potrà utilizzare la metodologia contro fattuale e, quando possibile, survey che
prevedano il coinvolgimento dei Beneficiari finali. Infine, il valutatore potrà prendere in esame politiche
ed azioni analoghe realizzate in altre regioni Italiane o in altri Paesi europei.
b. L’efficacia e l’efficienza dei sistemi di gestione e attuazione delle politiche per l’innovazione e la ricerca
messi in campo dall’Ente Regione e dall’Agenzia ARTI (relativamente alle sole attività dell’ambito
tematico ad essa affidate). Si valuteranno il ruolo svolto dall’Agenzia nel sistema della ricerca e
dell’innovazione regionale, l’efficacia e l’efficienza del modello gestionale ed operativo adottato e
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l’impatto avuto da essa sul sistema innovativo. È previsto un intenso coinvolgimento dei responsabili
dei progetti e delle attività sviluppati dall’Agenzia nonché un’analisi comparativa con istituzioni simili
all’ARTI operanti in Italia o nei Paesi europei. Inoltre, attraverso una survey e con la collaborazione degli
stakeholder, si intende comprendere come gli attori del sistema dell’innovazione e della ricerca
percepiscono il ruolo di ARTI .
Il bando di gara per la selezione del valutatore esterno è stato pubblicato il 24/01/2011. Il Termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 28/02/2011 e sono state avviate le operazioni della commissione
giudicatrice.
La valutazione si concluderà entro 12 mesi a partire dalla stipula del contratto con il valutatore esterno.
3.

Valutazione ex – post 2000‐2006 in materia di efficacia economico – sociale dei contratti di Programma

Oggetto della valutazione è l’efficacia economico‐sociale dei contratti di programma: Misura 4.18 “Contratti di
programma” del POR 2000‐2006 e Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Sviluppo locale. Quattro
gli aspetti da valutare:
• l’effettiva addizionalità dell’intervento pubblico;
• gli effetti economici, sociali, ambientali sul territorio regionale pugliese;
• analisi degli effetti di tipo regionale;
• la valutazione di coerenza degli investimenti effettuati per contratto.
In linea generale a guidare gli studi di caso saranno le tre seguenti Domande della ricerca:
1. In che misura ed in che modo l´incentivo pubblico ha influenzato le scelte dell´imprenditore per quanto
riguarda la dimensione, il luogo ed il tempo dell´attuazione dell´investimento?
2. Qual è stato l´impatto sul territorio dell´investimento realizzato, dal punto di vista economico, sociale
ed ambientale? (L´investimento realizzato rappresenta un uso valido del finanziamento pubblico in
rapporto agli impieghi alternativi delle relative risorse che è possibile immaginare a fini di promozione
dello sviluppo?)
3. Quali fattori hanno influenzato le decisioni prese ed i risultati raggiunti?
Dal punto di vista metodologico l’approccio e il disegno valutativo dovranno essere orientati al forte
coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che hanno gestito l’intervento e dei rispettivi interlocutori
istituzionali. Indicazioni circa lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico potranno essere fornite
dal sistema di monitoraggio regionale. La domanda valutativa comprende la dimensione della efficacia esterna
e quindi del confronto tra gli effetti prodotti attraverso lo strumento Contratto di programma e il contesto
socio‐economico di rifermento ed i relativi bisogni. Si propone inoltre il ricorso a delle survey che prevedano il
coinvolgimento dei Beneficiari finali. Al contempo si consiglia al valutatore di far ricorso a tecniche basate sul
giudizio di testimoni privilegiati e di ricercare la collaborazione degli stakeholder.
Il bando di gara per l’affidamento esterno del servizio è stato pubblicato il 17/01/2011. Il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 22/02/2011. La gara è attualmente in fase di aggiudicazione.
La valutazione si concluderà entro 12 mesi a partire dalla stipula del contratto con il valutatore esterno.
4.

Valutazione ex – post 2000‐2006 in materia di Ciclo Integrato dei rifiuti

Oggetto della valutazione è il ciclo integrato dei rifiuti attuato in Puglia nel periodo di programmazione 2000‐
2006. Il programma di riferimento è il POR Puglia 2000‐2006 e le seguenti Misure specifiche: Misura 1.5
Sistema informativo ambientale; Misura 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati; Misura 1.10 Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall’Asse Risorse
naturali; Misura n. 4.1 Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato); Misura n. 4.2 Interventi di
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completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi
produttivi locali; Misura 4.5 Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli; Misura 4.12
Miglioramento della produzione ittica; Misura 4.14 Supporto alla competitività, all’innovazione delle imprese e
dei sistemi di imprese turistiche; Misura 4.15 Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta
turistica; Misura 4.16 Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico;
Misura 4.18 Contratti di Programma; Misura 4.19 Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento
finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio. L’ambito di complementarietà
con altri programmi può identificarsi con l’APQ “Tutela e risanamento ambientale del territorio della Regione
Puglia”.
L’attività valutativa verterà sui seguenti aspetti:
• verifica e spiegazione di risultati e impatti dell’attività di gestione dei rifiuti urbani;
• miglioramento della gestione del servizio ambientale di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti
urbani;
• orientamento dei processi di policy;
• verifica del miglioramento della qualità sanitaria ‐ ambientale con particolare riguardo alla gestione dei
rifiuti urbani;
• miglioramento dell’organizzazione territoriale;
• verifica della modifica del ciclo di gestione dei rifiuti a favore dell’integrazione.
Il valutatore dovrà individuare e valutare quali azioni siano state intraprese per tutelare la salute dei cittadini e
migliorare la qualità ambientale in relazione al ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati. È richiesta un’analisi
comparativa della qualità dei servizi ambientali tra Puglia, Mezzogiorno, Centro‐Nord e Italia e la presentazione
e analisi di case study.
Il bando di gara per la selezione del valutatore esterno è stato pubblicato il 13/01/2011. Il Termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 18/02/2011. La gara è attualmente in fase di aggiudicazione.
La valutazione si concluderà entro 12 mesi a partire dalla stipula del contratto con il valutatore esterno.
5.

Valutazione ex – post 2000‐2006 (FSE) con il metodo “controfattuale” sull’iniziativa della Formazione
Professionale della Regione Puglia “Bollenti Spiriti”.

Oggetto di questa attività valutativa è l’efficacia dell’intervento formativo finanziato a valere sulla Misura 3.7
“Formazione Superiore” Azione d/1) “Borse di studio di specializzazione e perfezionamento post‐laurea ed
attività formative elevate” – POR Puglia 2000 ‐ 2006. Data la natura dell’intervento oggetto della valutazione, si
intende realizzare uno specifico esercizio valutativo che preveda l’impiego di una metodologia controfattuale.
L’approccio e il disegno valutativo dovranno essere orientati al coinvolgimento degli Enti e degli Istituti
responsabili delle attività formative. Inoltre il valutatore potrà far ricorso a survey che prevedano il
coinvolgimento dei Beneficiari finali
Si valuteranno anzitutto gli effetti prodotti dall’intervento formativo nell’aumentare la partecipazione al lavoro
da parte dei giovani pugliesi. Per questo primo aspetto l’esercizio valutativo dovrà rispondere alle seguenti
domande:
a) Quali effetti ha prodotto l’intervento?
b) Qual è l’entità degli effetti prodotti?
c) In che misura i cambiamenti osservati tra i soggetti Beneficiari sono attribuibili all’intervento?
d) Quale tipologia di soggetto Beneficiario ha tratto maggior beneficio?
Un ulteriore oggetto della valutazione è quello relativo all’adeguatezza dell’offerta formativa nella Regione
Puglia, dal punto di vista della capacità del sistema formativo pugliese di offrire corsi di studio (master
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universitari di primo e secondo livello; master post‐laurea) funzionali all’inserimento nel mercato del lavoro.
Sotto questo profilo l’esercizio di valutazione dovrà rispondere alle seguenti domande:
a) Quali soggetti del sistema formativo regionale sono stati interessati dall’intervento “Bollenti Spiriti”?
b) L’intervento “Bollenti Spiriti” ha favorito o no lo sviluppo di un’offerta formativa più orientata alle
esigenze di inserimento nel mercato del lavoro regionale?
Il bando di gara per la selezione del valutatore esterno è stato pubblicato il 21/02/2011. Il Termine per la
presentazione delle offerte è fissato per il 23/03/2011.
La valutazione si concluderà entro 12 mesi a partire dalla stipula del contratto con il valutatore esterno.
6.

Valutazione ex – post 2000‐2006: “Le lezioni dell’esperienza per orientare l’avvio della programmazione
2007‐2013 in Puglia nei settori dei beni e delle attività culturali e del turismo” (PIS)

Dato lo stretto orientamento alle decisioni da prendere per l’avvio dei Programmi 2007‐2013, l’identificazione
delle aree tematiche oggetto di questa valutazione ha tenuto conto delle indicazioni del tavolo tecnico per lo
Studio di fattibilità delle strategie dell’Asse IV FESR della Regione Puglia e prende in considerazione i criteri
qualificanti la strategia per i beni culturali e gli interventi in tema di turismo propri della programmazione 2007‐
2013. Dalla valenza di “indagine pilota” di tale attività valutativa, in quanto indirizzata ad approfondire nello
specifico del territorio pugliese alcuni aspetti cruciali e generalizzabili alle altre Regioni (e parzialmente anche
ad altri settori), nonché dall’importanza dei suoi risultati anche in relazione all’organizzazione delle iniziative da
finanziare attraverso i fondi FAS a regia ministeriale, è scaturita l’esigenza di realizzare tale ricerca attraverso
un accordo tecnico fra la Regione Puglia – Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) e
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS) – Unità di
Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL), previa sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa fra le
parti. È stato costituito un apposito Comitato di coordinamento della ricerca valutativa, di carattere
interistituzionale, con compiti di indirizzo.
Lo stato di avanzamento dell’attività è il seguente:
• 20/05/2010: sottoscrizione del protocollo di intesa fra la Regione Puglia e il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) – Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS) – Unità di Valutazione degli
Investimenti Pubblici (UVAL).
• dal 29/09/2010 al 25/01/2011: procedura di selezione pubblica (tramite interrogazione banca dati
esperti del MISE e successivi colloqui) per la individuazione del gruppo di lavoro della ricerca, costituito
da tre esperti senior, uno dei quali con funzioni di coordinatore scientifico della ricerca.
• febbraio – marzo 2011: stipula delle convenzioni e avvio delle attività.
La conclusione della valutazione e la restituzione dei risultati, per cui è stato previsto un periodo di 6 – 8 mesi
dall’avvio delle attività (marzo 2011), dovrebbero avvenire entro settembre ‐ novembre 2011.
2.7.2.2. Adeguatezza del sistema di monitoraggio
I requisiti che il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione 2007/2013 FESR
(denominato MIR2007) deve soddisfare, al fine di garantire un adeguato supporto nell’attuazione del
Programma, sono:


la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;



la registrazione di un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e
procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti
nel QSN;
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la verifica della qualità e della esaustività dei dati, a differenti livelli di dettaglio;
 la contabilità informatizzata delle spese certificate alla Commissione e la gestione delle irregolarità
riscontrate e delle conseguenti misure correttive;




la raccolta dei dati inerenti le diverse tipologie di controllo previste nel Programma Operativo, con
particolare riferimento ai controlli di primo livello di responsabilità dell’Autorità di Gestione ed ai controlli
di secondo livello a cura dell’Autorità di Audit;



l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’azione di governo dei progetti, l’analisi dei dati
risultanti dall’azione di monitoraggio; l’interpretazione delle dinamiche e dei fenomeni in atto; la
definizione delle politiche e l’erogazione dei cofinanziamenti del Programma Operativo 2007‐2013;

In particolare, il Sistema ‐ nelle sue componenti: sistema monitoraggio; sistema controllo; sistema
certificazione; cruscotto direzionale ‐ è finalizzato a:
1.
2.
3.
4.

raccogliere i dati di programmazione ed attuazione (sistema monitoraggio);
tenere una contabilità delle spese certificate alla Commissione (sistema certificazione);
controllare gli interventi, secondo le procedure definite nel P.O. FESR 2007‐2013 (sistema controllo);
garantire la facile reperibilità e la consultazione delle informazioni relative a un Programma Operativo,
supportando le operazioni di gestione, sorveglianza, controllo e valutazione; nonché fornire a chi occupa
ruoli direzionali strumenti di decision maker l’analisi delle informazioni (cruscotto direzionale).

I flussi d’informazione e le macrofunzionalità del sistema sono rappresentati nella figura seguente.
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Nel corso del 2010 l’AdG, in collaborazione con la società in house InnovaPuglia S.p.A., ha provveduto a:


completare e perfezionare le funzionalità presenti nel Sistema di Monitoraggio, che comprende i seguenti
sotto‐sistemi: Sistema MIRWEB (Monitoraggio del Beneficiario Finale – esterno alla Regione Puglia);
Sistema MIR (Monitoraggio dei progetti – Beneficiario Regione Puglia);



implementare la funzionalità per la compilazione, tramite MIR2007, della “Dichiarazione di spesa” e della
“Tabella riepilogativa dei pagamenti inseriti nella Dichiarazione di spesa” da parte dell’AdG
(rispettivamente Allegati 9 e 9.1 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione) ai fini della
certificazione delle spese. In merito alla funzionalità, il sistema prevede la compilazione ed il successivo
invio delle singole dichiarazioni di spesa da parte dei Responsabili di Linea di intervento (RdLI) all’AdG, dopo
avere eseguito una storicizzazione dei dati. Successivamente l’AdG, verificate le dichiarazioni dei singoli
Responsabili di Linea di Intervento, produce la propria dichiarazione che viene inoltrata all’Autorità di
Certificazione correlata alla tabella descrittiva delle spese. Il MIR così implementato consente di produrre:
la dichiarazione di spesa; la Tabella riepilogativa avente ad oggetto i pagamenti effettuati e quietanzati
relativi alle operazioni inserite nella dichiarazione di spesa; la situazione riepilogativa delle soppressioni, dei
recuperi e dei recuperi pendenti;



implementare il sistema con le schede OLAF per la gestione delle irregolarità. Il sistema replica il flusso
delle attività del processo “Segnalazione delle irregolarità” così come descritto nel Manuale delle
Procedure dell’AdG. A tal fine sono state integrate le schede OLAF in MIR e successivamente introdotte le
modifiche previste dalle disposizioni pervenute dall’OLAF relative alla compilazione delle schede nel caso di
decertificazione. Inoltre è stato avviato il processo per la definizione del protocollo di colloquio necessario
al dialogo informatico – e quindi alla trasmissione automatica di dati – tra MIR2007 ed il sistema IMS –
Irregularities Managment System – sistema di trasferimento dati messo a disposizione dalla Commissione
per l’invio delle schede all’OLAF;



inserire nel sistema le check list per i controlli di I livello e dei verbali. Il sistema consente la compilazione
delle check list per le tre tipologie di operazione (realizzazione di opere pubbliche; acquisizione di beni e
servizi; erogazione di finanziamenti e aiuti); la ciclicità dei controlli sulle operazione e la conseguente
compilazione di check list è velocizzata dalla presenza del popolamento automatico dei requisiti delle
sezioni. Questa caratteristica del sistema garantisce maggiore rapidità di esecuzione dell’operazione di
compilazione a vantaggio della qualità e dell’approfondimento delle risposte da inserire nelle check list. La
piena funzionalità di compilazione delle check list è in fase di rilascio (le check list sono in fase di test);



implementare nel sistema un set di reportistica che alimenta un sistema conoscitivo composto da sei
report: 01‐Avanzamento finanziario per Asse; 02 – Attuazione finanziaria per Tema prioritario, 03 –
Avanzamento Fisico (FSE); 03 – Avanzamento fisico (FESR); 04 – Progetti associati ai settori CUP; 05 –
Localizzazioni progetti; 06 Indicatori di risultato e di impatto del QSN con target ; 00 – Ripartizione dell’uso
dei Fondi;



implementare ulteriori controlli interni al sistema MIR2007 al fine di assicurare una corretta trasmissione
di dati con il sistema centrale IGRUE e prevenire la produzione di scarti nella fase di colloquio tra il sistema
di monitoraggio locale ed il sistema centrale (SI IGRUE);



predisporre un sistema gestionale per la raccolta della contabilità delle spese dichiarate alla
Commissione, così come richiesto dall’Autorità di Certificazione e descritto nel Sistema di Gestione e
Controllo;



svolgere attività costante di assistenza agli operatori attraverso l’Ufficio Monitoraggio della Regione e
apposito help desk a cura di InnovaPuglia S.p.A.;
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realizzare costanti verifiche di test per il funzionamento corretto del sistema MIR2007 e manutenzione
costante.

La società in house InnovaPuglia S.p.A. ha garantito, inoltre, il corretto funzionamento dell’interconnessione del
sistema MIR con gli altri sistemi informatici (sistema della contabilità COBRA, sistemi di gestione documentale
dei Settori regionali, sistema di protocollo informatico, sistema di gestione PEC, CIPE‐CUP, Anagrafe Tributaria
(SIATEL); sistema centrale dell’IGRUE (MONITWEB), realizzata attraverso un ambiente di cooperazione
applicativa conforme alle specifiche tecniche emesse dal Centro Tecnico della RUPA Puglia. Tra i sistemi
predisposti è stato alimentato e gestito un modello di cooperazione basato sulla comunicazione di eventi che
consente, attraverso il “Gestore di eventi”, di attivare automaticamente lo scambio di dati al verificarsi di uno
specifico evento. Questo ha garantito un trasferimento diretto di dati tra i vari sistemi “interconnessi” tra loro.
Attraverso tale specifica integrazione tra il sistema MIR2007 e COBRA è possibile ottimizzare la gestione delle
informazioni contabili (Capitolo, Impegno, Pagamento, Accertamento e Reversale). Un esempio di interazione
con sistemi esterni è quello realizzato con il sistema del CIPE per la gestione del Codice unico di Progetto (CUP).
Le implementazioni apportate al sistema MIR2007 hanno consentito, pertanto, di perfezionare le funzionalità
di “monitoraggio” e di sviluppare la funzionalità dei “controlli” e “certificazione” gestite dall’AdG. E’ in fase di
rilascio il Sistema di Certificazione ‐ sottosistema di MIR pensato per rispondere alle esigenze dell’AdC, così
come indicato nel Rapporto Annuale di Controllo.
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3.

ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI
3.1.

ASSE I – PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

PER LA COMPETITIVITÀ

L’Asse I è rivolto alla strategia delle imprese e della pubblica amministrazione verso la ricerca, l’innovazione e la
Società dell’Informazione quale fattore di sviluppo del sistema produttivo locale.
L’Asse è incentrato sui seguenti obiettivi specifici ed operativi, perseguiti attraverso cinque distinte Linee di
intervento sintetizzate nella tabella seguente.
Obiettivi specifici

1) Favorire la diffusione delle attività di
ricerca nel sistema delle imprese.

Obiettivi operativi

1a) Elevare la domanda e la propensione delle
imprese ad investire in Ricerca

2a) Potenziare
l’Infrastrutturazione
Comunicazione Digitale
2) Sviluppare contenuti, applicazioni e
servizi digitali avanzati

di

2b) Accrescere l’utilizzo dei servizi digitali innovativi
nelle PMI
2c) Sostenere la promozione di servizi pubblici
digitali innovativi

Linea di Intervento
Linea 1.1 Sostegno alle attività di
ricerca delle imprese
Linea 1.2 Rafforzamento del
potenziale scientifico‐tecnologico
della regione a sostegno della
domanda delle imprese
Linea 1.3 Interventi per il
potenziamento delle infrastrutture
digitali
Linea 1.4 Interventi nella diffusione
delle TIC nelle PMI
Linea 1.5 Interventi per lo sviluppo
dei servizi pubblici digitali

Con D.G.R. n. 749 del 07/05/2009, è stato approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo al periodo 2007‐
2010 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 3/06/2009), quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse I,
successivamente modificato dalla D.G.R. n. 816 del 23/03/2010.

3.1.1

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
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Indicatori di realizzazione
Linea di
riferimento
(baseline)

Indicatori di realizzazione

Imprese Beneficiarie (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 1.1 e 1.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 1.3]
Imprese Beneficiarie (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 1.4]
Offerta media di Servizi telematici transattivi e
multicanale erogati per ente (U.M.: n.)

Avanzamento
Obiettivo
2007

2008

2009

2010

0

618

0

0

0

15

0

14

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

10/5

0

0

0

0

[rif. Linea di Intervento 1.5]

Indicatori core
Linea di
riferimento
(baseline)

Indicatori Core

Avanzamento
Obiettivo
2007

2008

2009

2010

(4) Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo

0

200

0

0

0

15

(11)Numero di progetti (Società dell’Informazione)

0

70

0

0

0

0

Indicatori di risultato
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Spesa privata in R&S in % del PIL

0,15

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

Indicatori di risultato

2007

2008

2009

2010

0,29

0,16

0,18

NA

NA

20,8

30

20,8

27,7

NA

NA

% di Comuni coperta da connessione a banda larga per
servizi di e‐government

96

100

96

NA

NA

NA

Grado di utilizzo di internet nelle imprese (con più di 10
addetti)

13,3

25

17,9

20,2

21,6

NA
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Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse I
Attuazione finanziaria
Asse I

Contributo Totale
(a)

“Promozione,
valorizzazione e diffusione
della
ricerca
e
dell’innovazione per la
competitivitá”

581.000.00,00

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

95.395.913,26

9.828.596,90

Impegni
( b/a )

16,42%

Pagamenti
( c/a )

1,69%

3.1.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario dell’Asse I registra al 31/12/2010 un importo complessivo di spesa certificata pari a
€ 9.828.596,90 corrispondente all’1,69% della dotazione finanziaria dell’Asse. L’intera spesa è stata prodotta da
interventi ricadenti nell’ambito della Linea di Intervento 1.1 ‐ Sostegno alle attività di ricerca delle imprese.
Gli impegni giuridicamente vincolanti registrati a fine dicembre 2010 sono pari a € 95.395.913,26 che
costituiscono il 16,42% della dotazione finanziaria dell’Asse.
Al 31/12/2010, l’indicatore di realizzazione “Imprese beneficiarie”, relativo all’Azione 1.1.2 “Programmi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI”, mostra un incremento (n. 15 unità) rispetto
all’anno precedente. Tale dato trova inoltre riscontro nell’avanzamento del core indicator n. 4 “Numero di
progetti di Ricerca e Sviluppo”, anch’esso legato all’avanzamento finanziario dell’Azione 1.1.2. In particolare i
progetti conclusi nel corso del 2010 hanno contribuito a rafforzare la collaborazione tra sistema della ricerca e
PMI, attraverso attività di “ricerca industriale” e di “sviluppo sperimentale” per la messa a punto di nuovi
prodotti, processi e servizi e per il miglioramento di quelli esistenti. A fronte della profonda crisi economica
mondiale, in atto già a partire dal 2009 che, come già ampiamente illustrato nel RAE 2009, ha coinvolto anche
l’economia pugliese, la Regione Puglia nel 20108 ha proseguito nella manovra anticrisi varata a partire dal
dicembre 2009 in particolare per quanto concerne il sostegno agli investimenti in innovazione e competitività
delle imprese pugliesi.
In particolare, al fine di accelerare l’avvio dei nuovi programmi di investimento finanziati, la Regione Puglia ha
approvato, con D.G.R. n. 1181 del 18/05/2010, lo Schema di Contratto Fidejussorio per l’anticipazione delle
agevolazioni (B.U.R.P. n. 97/2010), poi modificato e aggiornato con D.D. n. 694 del 09/07/2010 (B.U.R.P. n.
133/2010). L’adozione si è resa necessaria al fine di riformulare lo schema originario, previsto dalla Circolare
del Ministero delle Attività Produttive (prot. n. 970.776 del 27/05/2005), sulla base delle specifiche esigenze
connesse all’attuazione dei regimi di aiuto regionali. La succitata D.G.R. ha introdotto due novità rispetto allo
schema Ministeriale: la durata certa della fidejussione (24 mesi dalla data di ultimazione del piano d’impresa) e
l’aumento dei soggetti autorizzati, permettendo anche alle compagnie di assicurazione di offrire tali strumenti
di garanzia.
Inoltre, al fine di facilitare i Beneficiari nelle attività di rendicontazione economico‐finanziaria degli interventi,
sono state apportate alcune modifiche al Bando per l’erogazione di “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le
PMI”, emanato a valere sull’Azione 1.1.2, in relazione alle modalità di erogazione del contributo e di
8

Per le misure anticrisi poste in essere a partire dal 2008 si rimanda al RAE 2009.
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rendicontazione delle spese. In particolare, con D.D. n. 1039 del 11/10/2010 (B.U.R.P. n. 158/2010), sono stati
modificati alcuni aspetti del Bando e dei Criteri di ammissibilità dei costi e delle modalità di rendicontazione
(Versione. 3.09) prevedendo la proroga della scadenza per la presentazione del S.A.L. al 15/01/2011 (ex art. 8.3
del Bando) e l’introduzione della Carta di Credito aziendale tra i mezzi idonei di pagamento.
Con riferimento allo scenario normativo che regola il sistema regionale dei regimi di aiuto si segnalano i
seguenti adeguamenti avvenuti nell’anno 2010:
‐

approvazione del Regolamento Regionale n. 20/2010 (B.U.R.P. n. 194/2010) che modifica il
Regolamento n. 1/2009 e s.m.i. e che prevede l’adozione di misure di sostegno agli investimenti
attraverso l’innalzamento dell’intensità d’aiuto al 45% sia per le piccole imprese che per le
microimprese e, contestualmente, l’aumento del limite massimo concedibile per le agevolazioni10. Il
Regolamento è stato inoltre modificato prevedendo il contributo aggiuntivo relativo agli investimenti in
nuovi macchinari ed attrezzature anche alle piccole imprese (prima previsto unicamente per le
microimprese)11.
‐ approvazione del Regolamento Regionale n. 15 del 30/09/2010 (B.U.R.P. n. 152/2010) che modifica il
Regolamento n. 20/2008 (B.U.R.P. n. 163/2008) al fine di armonizzare lo stesso con quanto previsto dal
Reg. (CE) n. 800/2008. La modifica ha riguardato in particolare la precisazione della destinazione degli
aiuti alle piccole imprese aventi sede operativa nel territorio della Regione Puglia al fine di evitare
possibili elusioni delle finalità dei Fondi.
Di seguito viene illustrato lo stato di avanzamento procedurale registrato nel corso del 2010 per singola Linea
di Intervento.
Linea 1.1 ‐ Sostegno alle attività di ricerca delle imprese
Con D.G.R. n. 1669 del 12/07/2010 la dotazione finanziaria della Linea di Intervento 1.1, nell’ambito del Piano
Pluriennale di Asse per il periodo 2007‐2010, è stata incrementata di € 26.699.533,34.
La Linea dispone pertanto di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 139.722.093,34.
Alla data del 31/12/2010 sono state avviate ulteriori12 procedure per € 15.000.000 (Azione 1.1.3) e sono stati
assunti impegni per € 95.395.913,26 .
La Linea di Intervento 1.1 si articola in tre Azioni:
Azione 1.1.1 – “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da grandi imprese anche in
associazione con PMI (Contratti di Programma)”
Azione 1.1.2 – “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI”
Azione 1.1.3 – “Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo”.

9

I Criteri di ammissibilità sono stati approvati con D.D. n. 751 del 12/11/2009 (B.U.R.P. n. 185/2009) versione 1.0, al fine di “ facilitare le modalità di
rendicontazione economica e tecnico‐scientifica…” La versione 1.0 è stata aggiornata da D.D. n. 1114 del 15/12/2009 (B.U.R.P. n. 207/2009) sempre per
facilitare la rendicontazione e l’ammissibilità dei costi.

10

L’intensità di aiuto precedentemente prevista dal Regolamento n. 1/2009 era del 40% per le microimprese e il 30% per le piccole imprese. Le
agevolazioni concedibili sono state innalzate da € 400.000 a € 600.000 nel caso di microimprese e da € 700.000 a € 1.000.000 per le piccole imprese.

11

Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo di € 100.000.

12

Tale stanziamento si aggiunge al dato già esplicitato nel RAE 2009.
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Nel corso del 2010 la Linea è stata oggetto di rifinanziamento in relazione al bando “Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese attraverso Contratti di Programma Regionali”. Ciò a seguito
dell’esaurimento delle risorse assegnate dal PPA e al fine di rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie per
un ammontare complessivo di € 26.699.533,34.
L’Azione 1.1.1, attivata già nel 2008 (D.G.R n. 2153 del 14/11/2008) si attua congiuntamente con l’Azione 6.1.1
“Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in associazione con PMI” relativamente alle
attività di ricerca e di sviluppo sperimentale proposte nei piani di investimento dei contratti di programma.
Con D.D. n. 590 del 26/11/2008 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Regionale n. 9 del 26/6/2008, (modificato dal Regolamento
Regionale n. 1 del 19/01/2009 e dal Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/2009) ‐ Regimi di Aiuto regionali in
esenzione, ed in particolare al Titolo VI.
A partire dal 19 gennaio 2009 è stata avviata l’acquisizione delle istanze di accesso al finanziamento da parte di
imprese di grandi dimensioni per progetti industriali da realizzare singolarmente o in associazione con micro,
piccole e medie imprese (imprese aderenti), riguardanti investimenti in ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Con deliberazione n. 1196 del 25/05/2010, pubblicata nel B.U.R.P. n. 99 del 4/06/2010, è stato approvato lo
schema tipo del Contratto di Programma che disciplina le modalità e gli obblighi da parte delle imprese
Beneficiarie in ordine alla gestione dei contratti di programma presentati.
Con D.D. n. 536 del 26/05/2010 e D.D. n. 1030 del 7/10/2010, pubblicate nel B.U.R.P. del 164 del 28/10/2010,
sono stati approvati, rispettivamente, le modulistiche relative alle richieste di anticipazione e di erogazione
SAL.
Risultano acquisite n. 45 istanze, di cui 32 dichiarate ammissibili mentre risultano avviati n. 2 Contratti di
Programma, rispettivamente dei raggruppamenti Alenia Aeronautica SpA/GSE Industria Aeronautica Srl e MER
MEC SpA/Mel System Srl per un contributo totale di € 7.837.197,50, di cui € 1.500.000 già oggetto di
certificazione a dicembre 2010.
Il programma di investimenti proposto dalla società Alenia Aeronautica S.p.A consiste nella realizzazione di
sezioni di fusoliera, del nuovo velivolo commerciale B787‐Dreamliner, mediante il potenziamento degli
impianti, dei macchinari e delle attrezzature.
Il programma di investimenti proposto dalla società aderente GSE Industria Aeronautica S.r.l. è finalizzato alla
costruzione di parti strutturali di velivolo in metallo ed in materiale composito ed all’assemblaggio di
aerostrutture.
Il programma di investimento proposto dalla società Mermec S.p.A. è finalizzato all’ampliamento dell’unità
produttiva esistente ed alla realizzazione di nuovi prodotti tra cui: Sistema innovativo di Segnalamento
Sottosistema di Terra, di bordo, del blocco conta assi, etc.
Il programma di investimento proposto dalla società aderente Mel System s.r.l. è finalizzato alla realizzazione di
una nuova unità produttiva ed alla diversificazione di nuovi prodotti aggiuntivi tra cui: Boa‐Antenna Wireless,
Cestello Hardware Sistema Odometrico, Componente Hardware Sistema Blocco Conta Assi e Componente
Hardware RIU (Radio Infill Unit).
Nell’ambito dell’Azione 1.1.2, a fine 2008 è stato emanato il bando per l’erogazione di “Aiuti agli Investimenti
in Ricerca per le PMI” (B.U.R.P. n. 191 del 10/12/2008) per un totale di risorse stanziate pari a € 48.000.000.
Le candidature sono state oggetto di valutazione da parte dell’Organismo Intermedio Innovapuglia S.p.A. Con
D.D. n. 700 del 02/11/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono risultati ammessi a
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finanziamento n. 148 progetti.
Nel corso del 2010, come dettagliato in premessa, il bando è stato modificato con D.D. n. 1039
dell’11/10/2010.
Dal punto di vista finanziario, il 2010 ha registrato un avanzamento della spesa inerente al bando in oggetto
tale per cui, al 31/12/2010, sono stati certificati pagamenti per un importo di € 5.107.836,87.
Nell’ambito della stessa Azione sono previsti anche finanziamenti per i programmi di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale attuati attraverso la forma di Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), in sinergia con
le azioni 1.4.1, 6.1.2 e 2.4.2.
Il relativo Avviso Pubblico ‐ ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento n. 1/2009 e s.m.i. ‐ è stato adottato con
D.D. n. 589 del 26/11/2008 e modificato con D.D. n. 611 del 5/10/2009, per un totale di risorse stanziate di €
20.000.000,00 relativamente alla parte del Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale.
A seguito di tale bando, risultano pervenute n. 44 domande da parte sia di singole Medie imprese, sia di
Consorzi di PMI. L’attività istruttoria è stata avviata da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo
Intermedio. Risultano ammessi n. 28 soggetti per la presentazione del progetto definitivo. Successivamente,
sono stati approvati ‐ con D.G.R. ‐ n. 6 interventi per un importo di € 3.527.739,94.
Nel corso del 2010 sono state inoltre certificate spese relative a n. 15 Programmi Integrati di Agevolazione
(PIA), progetti di completamento della Misura 3.13 del POR Puglia 2000‐2006 (Ricerca Industriale, Sviluppo
Precompetitivo e Trasferimento Tecnologico) per un importo complessivo di € 3.220.760,03. Trattasi di
interventi riferiti ai PIA ricadenti nell’ambito dei Programmi integrati Territoriali (PIT) che hanno consentito il
sostegno a programmi di investimento per l’ampliamento della base produttiva connessa a processi di ricerca e
innovazione tecnologica in settori quali meccatronica, agroalimentare, biotecnologia e tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni.
L’Azione 1.1.3 è finalizzata a fornire il sostegno finanziario regionale per la creazione di nuove imprese
innovative, nonché il consolidamento di piccole e micro imprese innovative già esistenti che intendano
valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica nei settori industriali considerati prioritari per il
rafforzamento del Sistema dell’Innovazione Regionale13.
L’Azione ha una stretta connessione con l’intervento dell’azione 1.2.3 ‐ Rete regionale per il trasferimento di
conoscenza. Mentre quest’ultima promuove iniziative di creazione di una cultura dell’innovazione e
dell’imprenditorialità attraverso seminari, business plan competition, etc, l’Azione 1.1.3 offre un concreto
supporto all’avvio ed al consolidamento di start up tecnologiche.
Nel corso dell’anno 2010 sono stati approvati n. 2 bandi, rispettivamente “Aiuti alle piccole imprese innovative
di nuova costituzione” (D.D. n. 63 del 04/02/2010 su B.U.R.P. n. 32/2010, rettificato con D.D. n. 197
dell’11/03/2010 su B.U.R.P. n. 52/ 2010) e “Aiuti alle piccole imprese innovative operative” (D.D. n. 902 del
07/09/2010 su B.U.R.P. n. 146/2010, modificato con D.D. n. 995 del 01/10/2010 su B.U.R.P. n. 155/2010),
impegnando l’intera dotazione finanziaria prevista dal PPA 2007‐2010 pari a € 15.000.000.
Si rileva che in fase di predisposizione di entrambi i bandi il Referente per le Pari Opportunità è intervenuto
proponendo integrazioni in merito al rispetto dei principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione.
Relativamente al primo bando, è stata fissata al 15/03/2010 la decorrenza per la ricezione delle candidature e
già a dicembre 2010 risultavano pervenute n. 15 istanze.

13

I settori, identificati con D.G.R. n. 1552 del 07/08/2009 su B.U.R.P. n. 139 del 04/09/2009 sono i seguenti: materiali avanzati, logistica avanzata, sistemi
avanzati di manifattura, ICT, ambiente e risparmio energetico, salute dell’uomo, sistema agroalimentare.
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Il secondo bando (che prevede uno stanziamento di € 10.000.000) è invece finalizzato a consolidare la crescita
delle piccole imprese innovative già operative sul territorio regionale nei settori industriali innovativi
precedentemente citati.
Le domande di accesso agli aiuti sono state trasmesse dai soggetti Beneficiari sia in forma telematica
(attraverso il portale web www.sistemapuglia.it) che in forma cartacea, nel periodo tra il 04/10/2010 e il
26/11/2010. Sono pervenute n. 19 istanze. L’attività istruttoria interesserà i primi mesi del 2011.
Linea 1.2 ‐ Rafforzamento del potenziale scientifico‐tecnologico della regione a sostegno della domanda
delle imprese
La Linea di Intervento 1.2 si articola in tre Azioni:
Azione 1.2.1 – “Rete per il rafforzamento del potenziale tecnologico regionale”
Azione 1.2.2 – “Progetti di ricerca congiunti imprese ed organismi di ricerca”
Azione 1.2.3 – “Rete per il Trasferimento di Conoscenza”.
L’obiettivo dell’Azione 1.2.1 è di supportare interventi per il potenziamento infrastrutturale dei laboratori e dei
centri di ricerca che svolgono attività a favore dei settori produttivi regionali e che, per l’elevata qualità delle
competenze possedute, possono essere considerati punti di riferimento per la diffusione dell’innovazione
tecnologica e lo sviluppo di nuovi settori hi‐tech nell’intero territorio regionale14.
L’avviso pubblico per l’invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di reti di
laboratori pubblici di ricerca, pubblicato già nel febbraio 200815, per il quale è stato previsto uno stanziamento
finanziario iniziale di € 28.500.000, ha registrato un significativo avanzamento procedurale e finanziario. Già a
fine 2009 risultavano sottoscritti tutti i disciplinari relativi ai n. 19 progetti ammessi a finanziamento.
Con D.D. n. 1079 del 10/12/2009, è stato approvato lo scorrimento parziale della graduatoria suindicata che ha
consentito di finanziare n. 2 ulteriori progetti (rispetto agli iniziali n. 19).
La conclusione dei progetti è prevista per dicembre 2011.
Per quanto riguarda l’Azione 1.2.2, non si registrano avanzamenti rilevanti nel corso del 2010; la progettazione
di iniziative specifiche sarà perfezionata alla luce degli esiti delle iniziative previste nell’ambito del PON “Ricerca
e Competitività”.
L’Azione 1.2.3, in continuità con l’intervento “ILO Puglia”16, è finalizzata a favorire la costruzione di una rete di
servizi funzionale alla promozione di collegamenti efficaci tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo e a
rafforzare la capacità di valorizzazione industriale dei risultati della ricerca, in stretto raccordo con gli altri
soggetti della filiera della conoscenza quali reti di laboratori, distretti tecnologici e distretti produttivi.
Il PPA dell’Asse I prevede che la responsabilità attuativa delle “Attività di promozione e valorizzazione“ (azione
1.2.3.a) sia affidata all’Agenzia regionale per le tecnologie e l’innovazione (ARTI), con cui la Regione Puglia ha
sottoscritto apposita convenzione già a fine del 2009 per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente
Azione.

14

I settori strategici per la Regione sono i seguenti: aeronautico, spaziale ed avionico, agroalimentare, biotecnologie per la salute dell’uomo, energia,
meccatronica, nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi.
15
Su B.U.R.P. n. 29/2008.
16
L’intervento “Industrial Liaison Office (ILO Puglia)”, finanziato nell’ambito del ciclo di programmazione 2000‐2006, ha consentito la realizzazione della
rete regionale di ILO che in tale ambito ha stimolato forme di collaborazione per mettere a punto e realizzare un modello di intervento, organizzazione e
strutturazione omogenea dei singoli uffici promossi dalle Università.
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La “Promozione della rete regionale degli ILO” (azione 1.2.3.b) è invece rimessa alla realizzazione di progetti da
parte delle università e degli EPR pugliesi, attraverso il coordinamento garantito dall’ARTI, selezionati ed
ammessi a finanziamento attraverso uno specifico Avviso Pubblico, pubblicato con D.D. n. 472 del 10/05/2010.
Finalità del bando è quella di favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica svolta negli Atenei
pugliesi e negli Enti Pubblici di ricerca e, allo stesso tempo, contribuire all’acquisizione, sviluppo ed utilizzo di
strumenti tecnologici e di lavoro a supporto dell’ampliamento e del potenziamento della rete tra gli ILO
pugliesi.
Si rileva che in fase di predisposizione del bando il Referente per le pari Opportunità è intervenuto proponendo
integrazioni in merito al rispetto dei principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione, con particolare
riferimento ai criteri di selezione, prevedendo l’attribuzione di un punteggio premiale per l’inserimento di
ricercatrici qualificate risiedenti nella Regione Puglia.
La scadenza del bando, per il quale è stato previsto uno stanziamento di risorse pari a € 500.000, è stata fissata
per giugno 2010. Conclusivamente sono stati approvati n. 7 progetti per l’intero importo stanziato.
Nell’ambito delle “Attività di promozione e valorizzazione“ l’ARTI ha attivato un’ulteriore azione di sostegno
alle spin off della ricerca pubblica pugliese per la valorizzazione e creazione di imprese innovative, con un
bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 82 del 06/05/2010 ed uno stanziamento iniziale pari ad € 460.000. L’azione ha
lo scopo di sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese innovative gemmate nell’ambito della ricerca
pubblica (Spin Off) già costituite o in via di costituzione, aventi come finalità la valorizzazione imprenditoriale
dei risultati della ricerca pubblica pugliese. Destinatarie del bando sono le così dette “spin off”, ovvero imprese
finalizzate alla valorizzazione economica della ricerca pubblica conseguita negli Atenei regionali, con il CNR e
l’ENEA presenti sul territorio pugliese. La scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata al
31/12/2010.
Sempre a sostegno di Università ed Enti Pubblici di ricerca, l’ARTI ha pubblicato sul B.U.R.P. n. 127/2010 un
avviso, che prevede uno stanziamento di € 175.000, e consentirà l’erogazione di uno o più servizi per
l’estensione internazionale dei brevetti ed il licensing. L’avviso resterà aperto sino al 30/06/2011 e comunque
sino ad esaurimento fondi.
Nel corso del 2010 si segnala l’emanazione di un ulteriore bando per l’organizzazione della seconda edizione
del Festival dell’innovazione. La gara, pubblicata con atto dell’ARTI sul B.U.R.P. n. 82/2010, è stata aggiudicata
in data 30/08/2010 con Decreto del Presidente dell’ARTI per un importo complessivo di € 300.470. L’evento, il
cui tema centrale è stata la promozione e diffusione della cultura dell’innovazione e della ricerca applicata, si è
tenuto nei giorni 1‐3 dicembre 2010 coinvolgendo circa 7.500 visitatori, tra giovani, ricercatori e studenti.
Infine, sempre l’ARTI ha predisposto un ulteriore bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 72/2010, per l’importo di €
30.000 con il quale ha indetto ‐ per la terza annualità consecutiva – il Premio per l’Innovazione Tecnologica
“START CUP PUGLIA”, volto a premiare i migliori business plan innovativi a livello regionale. Sono risultate
vincitrici, premiate nell’ambito della cerimonia svoltasi in data 08/10/2010, rispettivamente le iniziative di
Biofordrug, Type One e T&A.
L’idea imprenditoriale di Biofordrug, promossa da un gruppo di ricercatori della Facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi di Bari, consiste nella progettazione e sintesi di radiofarmaci da utilizzare per una
diagnosi precoce, mediante PET di malattie neurodegenerative, quali l’Alzheimer, e di patologie tumorali.
Type One è il progetto realizzato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento, che ha elaborato un processo di estrazione del collagene da tessuti animali, utile sia
alla cosmesi, sia alla preparazione di prodotti biomedici per la rigenerazione dei tessuti umani danneggiati da
traumi o dall’asportazione di tumori.
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La T&A (Tecnologia & Ambiente) è una spin‐off dell’Università di Bari che si occupa di valorizzazione di ceneri
volanti da carbone.
Alla data del 31/12/2010 sono state avviate ulteriori17 procedure per circa € 1.465.470.
Linea 1.3 ‐ Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali
La Linea di Intervento 1.3 si articola in sei Azioni:
Azione 1.3.1 – “Collegamento in fibra ottica dei Comuni con più di 50 mila abitanti”
Azione 1.3.2 – “Apparati Ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica”
Azione 1.3.3 – “Potenziamento della Larga Banda nei distretti industriali della Puglia”
Azione 1.3.4 – “Partecipazione a iniziative infrastrutturali interregionali”
Azione 1.3.5 – “Potenziamento della Larga Banda nelle aree rurali e di interesse turistico”
Azione 1.3.6 – “Sviluppo ed evoluzione del Centro regionale per l'Innovazione della PA Locale ( CRIPAL)”.
La Linea 1.3 prevede interventi finalizzati a consolidare la rete infrastrutturale di comunicazione digitale, a
sviluppare modelli di governance cooperativa con altre Regioni, a consentire una più rapida diffusione di servizi
a favore delle Pubbliche amministrazioni pugliesi e indirettamente nei confronti dei cittadini e delle imprese
rafforzamento onde favorire una più capillare diffusione della Società dell’Informazione.
Nel corso del 2010 la Regione ha proseguito nelle attività precedentemente avviate, miranti al completamento
dell’infrastruttura in fibra ottica sul territorio pugliese prevedendo il rafforzamento della Larga banda e
ponendo le basi per un’evoluzione della stessa in NGN (Next Generation Network).
Le Azioni 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.5 saranno attivate nel corso del 2011.
Nell’ambito dell’Azione 1.3.4, nel corso dell’anno 2010, con D.G.R. n. 834 del 23/03/2010, modificata con
D.G.R. n. 2762 del 14/12/2010, è stato approvato il progetto interregionale di de‐materializzazione “ProDE”,
promosso dal CISIS. L’intervento intende sviluppare una strategia sovraregionale in tema di
“dematerializzazione” volta ad individuare soluzioni applicative per la gestione dei flussi documentali digitali. La
Regione Puglia, in qualità di capofila e di responsabile dell’intervento previsto dal Task Radiale T‐RA1 relativo ai
flussi amministrativi regionali, ha stanziato per il progetto ProDE la somma di € 1.304.900.
Con D.D. n. 297 del 17/12/2010 è stata inoltre approvata la Convenzione integrativa con la società in house
InnovaPuglia per la realizzazione delle attività di competenza della Regione Puglia, nell’ambito del progetto.
Per quanto riguarda l’Azione 1.3.6, relativa allo Sviluppo ed evoluzione del Centro Regionale per l'Innovazione
della PA Locale (CRIPAL), l’anno 2010 ha registrato un avanzamento delle attività. Con D.G.R. n. 2731 del
07/12/2010 sono state infatti approvate le schede progettuali proposte da InnovaPuglia SpA, soggetto
attuatore dell’intervento, relativamente ad “Attività del Centro Tecnico Regionale nell’ambito del CRIPAL e
sviluppo di soluzioni Open Source per i servizi digitali” e “Evoluzione dei servizi tecnologici del Centro Tecnico
Regionale”, per uno stanziamento complessivo di € 5.900.000. La durata prevista delle attività è di 12 mesi e
pertanto la conclusione dell’Azione è prevista per la fine dell’anno 2011.
Con successive D.D. n. 289 del 10/12/2010 e D.D. n. 290 del 10/12/2010 sono state approvate le convenzioni
integrative con la società Innovapuglia S.p.A.

17

Tale stanziamento si aggiunge al dato già esplicitato nel RAE 2009.
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Alla data del 31/12/2010 sono state avviate ulteriori18 procedure pari a € 7.204.900,00 relative alle Azioni 1.3.4
e 1.3.6.
Linea 1.4 ‐ Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI
Alla data del 31/12/2010 sono state avviate ulteriori19 procedure per circa € 10.000.000 (Azione 1.4.1).
La Linea di intervento 1.4 è finalizzata a favorire ed ampliare la connessione ed il networking tra le imprese e le
associazioni di categoria, nonché a promuovere l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) e dei servizi digitali nelle PMI della regione.
Tale Linea si articola in due Azioni:
Azione 1.4.1 – “Aiuti alle PMI per l'accesso e l'utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e gestionali”
Azione 1.4.2 – “Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell'offerta di contenuti e servizi digitali”.
Nell’ambito dell’Azione 1.4.1, con D.D. n. 695 del 09/07/2010, successivamente modificato con D.D. n. 908 del
14/09/2010, è stato pubblicato il bando “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle reti di PMI”, per uno stanziamento complessivo di € 10.000.000.
Si rileva che in fase di predisposizione del bando il Referente per le Pari Opportunità è intervenuto proponendo
integrazioni in merito al rispetto dei principi di pari Opportunità e Non Discriminazione.
Il bando prevede il finanziamento di progetti di investimento finalizzati all’implementazione di soluzioni info‐
telematiche, prioritariamente attraverso internet, mediante modelli di diffusione Saas (Software as a service)
afferenti le aree produttive, logistico ‐ distributive, commerciali, gestionali ovvero riguardanti le risorse umane.
Destinatari del bando sono le piccole e medie imprese organizzate in rete, sotto forma di contratti di rete,
associazioni temporanee di imprese ovvero consorzi e società consortili di PMI. I termini di presentazione delle
domande sono scaduti in data 15/11/2010; l’attività istruttoria è continuata sino alla fine dell’anno 2010 e a
gennaio 2011 è stata approvata la graduatoria con l’ammissione di n. 12 progetti per un importo di €
4.108.870,47, riguardanti n. 88 imprese Beneficiarie (D.D. n. 77 del 21/01/2011).
L’Azione prevede uno stanziamento di € 8.000.000 altresì per il finanziamento di programmi di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale condotti nell’ambito dei PIA (Programmi Integrati di Agevolazione), in
sinergia con le Azioni 1.1.2, 6.1.2 e 2.4.2. A fronte delle n. 28 istanze ammesse alla presentazione del progetto
definitivo, si segnala che nel 2010 sono stati approvati con D.G.R. n. 3 interventi per un importo di € 170.000.
L’avvio dell’Azione 1.4.2 ha richiesto una analisi approfondita delle esperienze europee (a partire dalla
definizione di nuovi modelli di intervento come quelli proposti dall’ ICT Policy Support Programme
all’interno del Programma Competitiveness and Innovation e dalle esperienze europee censite dalla
Direzione Generale della Commissione Europea DG Info Society http://ec.europa.eu/livinglabs).
Si è promosso un confronto con esperienza italiane assimilabili al modello di intervento dei Living Lab.
Si è proceduto alla individuazione di un impianto metodologico ed un quadro di riferimento
implementativo che consentiranno il concreto avvio dell’azione nel 2011.

18

Tale stanziamento si aggiunge al dato già esplicitato nel RAE 2009.

19

Tale stanziamento si aggiunge al dato già esplicitato nel RAE 2009.
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Linea 1.5 ‐ Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali
Alla data del 31/12/2010 sono state avviate procedure per complessivi € 59.087.215,68 per cui risultano atti di
impegno pari a € 32.302.880,68 e 14 disciplinari sottoscritti per un importo di € 23.779.682,35. La Linea di
Intervento 1.5 si articola in due Azioni:
Azione 1.5.1 ‐ “Completamento e avviamento delle iniziative ICT finanziate nell’ambito del POR Puglia 2000‐
2006”
Azione 1.5.2 – “Sviluppo dei servizi di e‐government nella Pubblica Amministrazione regionale e locale”.
Per quanto riguarda l’Azione 1.5.1, a fronte della ricognizione dei progetti inizialmente previsti dalla
programmazione 2000‐2006, avviatasi nel mese di dicembre 2009 con D.D. n. 7/2009 e che ha visto il
coinvolgimento sia dei responsabili delle misure 6.2 e 6.3 (inerenti la Società dell’informazione) del POR Puglia
2000‐2006 sia dei Direttori di Area della Regione Puglia, nel corso del 2010 si è conclusa l’istruttoria tecnica.
Con D.G.R. n. 934 del 31/03/2010 sono stati ammessi a finanziamento n. 12 progetti per un totale di €
29.325.333,35 a valere sulla presente azione. Soggetto Beneficiario degli stessi è la società in house
Innovapuglia SpA. Nel 2010 sono stati effettuati impegni di spesa per un totale di € 14.379.682,35.
Per quanto riguarda l’Azione 1.5.2, nel 2010 è le proseguito l’espletamento delle procedure negoziali con le
dieci Aree Vaste per pervenire all’approvazione di interventi per un importo pari a € 15.000.000.
Con D.D. n. 47 del 12/07/2010 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i Soggetti Beneficiari degli interventi. A fine 2010 risultano approvati i progetti preliminari delle Aree
Vaste Tarantina (D.D. n. 56 e D.D. n. 57 del 22/10/2010) e Brindisina (D.D. n. 66 e D.D. n. 67 del 22/12/2010),
per un importo totale pari ad € 4.132.670,51.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Si confronti al riguardo quanto già evidenziato nella premessa del presente Asse in merito all'adeguamento
normativo intervenuto nel corso del 2010 relativamente ai Regolamenti Regionali e, conseguentemente, ai
bandi emanati, al fine di rafforzare la manovra anticrisi e la necessità di far fronte alla grave situazione
economico‐finanziaria che ha colpito le imprese pugliesi.

67

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

3.2. ASSE II – USO SOSTENIBILE E EFFICIENTE DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ENERGETICHE PER LO
SVILUPPO

L’Asse II del P.O. FESR. è finalizzato a promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali quale
condizione sia per promuovere una migliore qualità della vita ed una maggiore attrattività per investimenti
esterni, sia per orientare lo sviluppo economico e produttivo verso una maggiore sostenibilità ambientale.
A tal fine l’Asse II è incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso cinque distinte
Linee di Intervento di seguito riportate.
Obiettivi specifici

1.Garantire le condizioni
di sostenibilità ambientale
dello sviluppo e livelli
adeguati di servizi
ambientali per la
popolazione e le imprese

2. Aumentare la quota di
energia proveniente da
fonti rinnovabili,
promuovere il risparmio
energetico e migliorare
l’efficienza energetica

Obiettivi operativi (per macrosettori)

1a)

Promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle
risorse idriche, attraverso la tutela quali – quantitativa, il
risanamento dei corpi idrici, anche ai fini della tutela
dall’inquinamento dell’ambiente marino‐costiero, e il
completamento del processo di costruzione di efficienti
sistemi di gestione della risorsa

1b)

Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e
distribuzione integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo
e regolazione, tali da gestire ponderatamente il flusso delle
portate di distribuzione alle singole utenze

1c)

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio
diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali a rapido innesco, (frane,
alluvioni, sismi) e garantendo la tutela e il risanamento del
patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della
Regione, attraverso il finanziamento degli interventi nelle
aree che presentano i livelli massimo di rischio

Linea di Intervento

2.1 ‐ Interventi per la tutela, l’uso
sostenibile e il risparmio
delle risorse idriche

2.2 ‐ Interventi
per
il
potenziamento del sistema
idrico
di
approvvigionamento,
adduzione e distribuzione
idrica

2.3 ‐ Interventi di prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali
e di protezione dal rischio
idraulico, idrogeologico e
sismico, e di erosione delle
coste

1d)

Proteggere il suolo e le fasce costiere dal degrado (erosione,
ecc.).

1e)

Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche
attraverso l’incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio.

2.5 ‐ Interventi di miglioramento
della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati

2a)

Sviluppare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
promuovere il risparmio energetico e migliorare l’efficienza
energetica (es. cogenerazione) secondo gli indirizzi generali di
politica energetica e gli obiettivi specifici contenuti nel PEAR.

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

Gli obiettivi specifici sono stati individuati in piena sintonia con le normative di settore comunitarie, nazionali e
regionali, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (con specifico
riferimento al Piano di tutela delle Acque, al Piano di Assetto Idrogeologico, al Piano d’ambito per la gestione
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del servizio idrico integrato, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano di bonifiche, al Piano energetico
regionale).
Con D.G.R. n. 850 del 26/05/2009 la Giunta regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo al
periodo 2007‐2010 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 del 15/6/2009), quale atto propedeutico all’avvio
dell’attuazione dell’Asse II. Con D.G.R. n. 1726 del 23/09/2009 (B.U.R.P. n. 156 del 7/10/2009) è stata integrata
la D.G.R. suindicata di approvazione del PPA dell’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 Q.S.N. 2007‐2013 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).
Al fine di consentire una più efficace attuazione delle Linee 2.1 e 2.5 sono state apportate alcune modifiche ai
criteri di selezione. Per la Linea di Intervento 2.1 è stata attivata con Nota n. 1874 del 29/03/2010 la procedura
di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che si è chiusa con esito positivo con Nota n. 3059 del
26/05/2010 mentre le modifiche dei criteri di selezione per la Linea di Intervento 2.5 sono state approvate
direttamente in seno alla seduta del Comitato di Sorveglianza del 18/06/2010.
In particolare, con riguardo alla Linea di Intervento 2.1, le modifiche hanno interessato:
•

I Beneficiari ‐ sono stati inseriti oltre a quelli già contemplati nel documento “Criteri di selezione delle
operazioni” (la Regione Puglia, gli Enti locali, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, l’A.T.O.
acque, l’A.R.P.A.) anche i soggetti privati e/o le persone fisiche, le imprese e/o le persone giuridiche, i
Consorzi di Bonifica, gli Enti/Istituti pubblici di ricerca e/o le Università’;

•

Le tipologie di intervento ‐ sono state inserite – conseguentemente alla modifica dei Beneficiari
sopradescritta ‐ oltre alle "Infrastrutture e servizi" anche i “regimi di aiuto".

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di perseguire più efficacemente il raggiungimento degli obiettivi
operativi di riferimento (per maggiori dettagli, cfr. il paragrafo 2.7.1).
Con riguardo alla Linea 2.5, le modifiche hanno interessato sia i Beneficiari che i requisiti di ammissibilità.
L’evoluzione della normativa in materia ambientale ad opera della recente legge 26 marzo 2010 n. 42 con la
quale è stata proposta la soppressione degli AA.TT.OO., ha determinato l’esigenza di estendere l’ambito di
operatività degli EE.LL. nel campo della gestione dei rifiuti urbani individuandoli, accanto agli AA.TT.OO., quali
Beneficiari del relativo finanziamento al fine di scongiurare ritardi nell’attuazione delle azioni programmate. Di
conseguenza la formulazione alla luce della modifica è risultata la seguente: "Regione Puglia, Enti locali, A.T.O.
gestione rifiuti urbani, A.R.P.A.";
In relazione ai requisiti di ammissibilità nell’ambito dei Criteri di Selezione è contemplata tra l’altro “la
conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani ed ai Piani d’Ambito”. Il testo in
argomento era riferito ad un Piano d’Ambito approvato, escludendo che si potesse dare valenza anche ad un
Piano il cui iter di approvazione non sia stato perfezionato; ciò avrebbe portato ad un rinvio indefinibile
nell’attuazione della linea, con conseguenti ritardi nel raggiungimento degli Obiettivi di Servizio previsti dal
QSN. Pertanto, si è ritenuto utile garantire la coerenza degli interventi alla pianificazione regionale in materia di
gestione dei rifiuti urbani e, ove presenti, ai Piani d’ambito.
La formulazione alla luce della modifica è la seguente: “Conformità alla pianificazione regionale per la gestione
dei rifiuti urbani ed ove presenti, ai Piani d’Ambito”.
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3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione, di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

128

0

0

0

3

0

117

0

0

0

3

0

470

0

0

0

10

0

31

0

0

3

4

0

77

0

0

0

10

0

104

0

0

0

0

0

800

0

0

2

4

0

1769

0

0

0

0

Interventi di realizzazione e adeguamento impianti di trattamento e
depurazione (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.1] 2.1.1
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.1] 2.1.2
Lunghezza della rete per tipologia di intervento (U.M.: km.)
[rif. Linea di Intervento 2.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1d)
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1c)
Rifacimento arenili (U.M.: km.)
[rif. Linea di Intervento 2.3]
Azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.5]
Interventi per la promozione del risparmio energetico (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.4]

Avanzamento
2007

2008 2009 2010

Indicatori core
Avanzamento

Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

(26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di depurazione
delle acque reflue

0

310.000

0

(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti

0

45

(29) Area bonificata in (kmq)

0

30) Riduzione delle emissioni di gas serra (U.M.:CO2
equivalenti, kt)

Indicatori

2009

2010

0

0

6.000

0

0

2

4

70

0

0

2

3,43

0

355,29

0

0

19,32

26,26

(31) Numero di progetti (Prevenzione dei Rischi)

0

77

0

0

3

12

(32) Numero di persone Beneficiarie di misure di prevenzione
delle alluvioni

0

36.000

NA

NA

NA

22.000

2007 2008

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Copertura % del servizio idrico integrato
% di acqua erogata su immessa nelle reti di distribuzione comunale

Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

84
52,7

Avanzamento
2007

2008

2009

2010

84,9

84

97,2

NA

NA

75

53,4

53,4

NA

NA
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Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

Variazione % dei controlli con esito positivo sugli effluenti dei
depuratori (controlli a norma/ controlli totali)

NI

Aumento superfici irrigate con acque reflue depurate

Indicatori di risultato

Avanzamento
2007

2008

2009

2010

50

NA

NA

NA

NA

NI

10

NA

NA

NA

NA

% di costa balneabile

80,8

85

80,1

% della superficie regionale sottoposta a tutela e/o risanamento

14,5

20

14,5

14,5

NA

NA

NI

15

NA

NA

NA

NA

NI

20

NA

NA

NA

NA

8,2

40

8,9

10,6

14,0

NA

453,1

230

480,5

417,8

397,8

NA

1,8

20,5

4,8

10,8

11,3

NA

3

18

4

5,8

NA

NA

2,1

10

6,9

9,9

13,4

NA

Riduzione della superficie a rischio specifico
Incremento numero Comuni con adozione di piani comunali delle
coste
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti
urbani (%)
Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (Kg procapite)
% di frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di
umido nel rifiuto urbano totale
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (%)
Quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili sul totale
dell'energia consumata (%)

80,9

80,6

80,6

Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse II
Attuazione finanziaria
Asse II

Contributo Totale
(a)

“Uso sostenibile e efficiente
delle risorse ambientali ed
energetiche per lo sviluppo”

908.000.000,00

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

260.706.803,31

89.685.876,13

Impegni
( b/a )

28,71%

Pagamenti
( c/a )

9,88%

3.2.1.2. Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario dell’Asse II registra al 31 dicembre 2010 una spesa complessiva certificata pari al
9,88% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto ad € 89.685.876,13 e riferita in
particolar modo ad interventi previsti nell’ambito delle linee 2.1 ‐ Interventi per la tutela, l'uso sostenibile ed il
risparmio delle risorse idriche (€ 13.732.604,56), 2.2 ‐ Interventi per il potenziamento del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica (€ 22.012.689,38), 2.3 ‐ Interventi di prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle
coste (€ 28.329.649,33), 2.5 ‐ Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati(€ 25.610.932,86).
Il livello degli impegni registrati (nel sistema MIR/Monit) a fine dicembre 2010 è pari a € 260.706.803,31 che
costituiscono il 28.71% del contributo totale programmato dell’Asse.
A fronte dell’avanzamento finanziario sopra descritto, in termini di realizzazione fisica l’asse II presenta, al
31/12/2010, un avanzamento in termini di valorizzazione degli indicatori.
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La Linea di Intervento 2.1 registra, in termini di realizzazione fisica, un incremento dei valori degli indicatori
rispetto al dato del 2009 riferito, in particolare, alle azioni 2.1.1 e 2.1.2. In totale risultano realizzati n. 6
interventi.
Tali interventi hanno contribuito al raggiungimento e al miglioramento del sistema di tutela ambientale e
all’uso sostenibile delle risorse idriche. Detti risultati sono stati realizzati attraverso la riduzione dei carichi
gravanti sui corpi idrici e il controllo dello stato degli stessi corpi superficiali e sotterranei.
Per la Linea di Intervento 2.2 si segnala la realizzazione di interventi di potenziamento del sistema idrico, che
hanno contribuito alla riduzione delle perdite fisiche nelle reti di distribuzione, nonché di opere di captazione
per nuovi attingimenti dalla falda carsica, per una estensione totale, al 31/12/2010, pari a 10 KM.
Gli interventi che hanno riguardato la Linea di Intervento 2.3, mostrano un avanzamento degli indicatori fisici di
realizzazione; essi sono legati alla realizzazione di opere di risanamento del patrimonio naturale e paesaggistico
regionale. In particolare si segnala il completamento di 10 interventi legati alla realizzazione di opere di
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali (frane, alluvioni, sismi) che garantiscono la tutela e il risanamento
del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Regione.
È altresì rilevato un sensibile incremento dell’indicatore relativo alla linea di intervento 2.3 con numerosi
interventi in via di realizzazione di cui completati n. 4 consentendo di fronteggiare il fenomeno dell’erosione
delle coste e di realizzare servizi per migliorarne l’accessibilità.
Per quanto attiene la Linea di Intervento 2.5, con particolare riferimento all’Azione relativa al potenziamento
della rete impiantistica dedicata al trattamento e alla valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta
differenziata, risultano completati 4 interventi significativi relativi ad Impianti a tecnologia complessa costituiti
prevalentemente da linee di biostabilizzazione, selezione e produzione di Rbm (Rifiuto biostabilizzato maturo)
da avviare a recupero e di discarica di servizio/soccorso. Dette strutture impiantistiche hanno riguardato la
Provincia di Lecce e gli ATO: LE/2 località Poggiardo, LE/3 località Ugento, BA/5 località Conversano.
Particolare rilievo assume, infine, il completamento del raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia
del Colle (si veda per ulteriori dettagli l’Allegato 1 del presente Rapporto ‐“progetti significativi”‐).
Linea 2.1 ‐ Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche
La Linea di Intervento 2.1 è articolata in quattro azioni:
Azione 2.1.1 ‐ Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del SII per gli agglomerati
regionali in attuazione del PTA, ai fini del raggiungimento dei target previsti dal Q.S.N. 2007‐2013 per gli
indicatori dell'obiettivo di servizio IV "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al SII";
Azione 2.1.2 ‐ Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi;
Azione 2.1.3 ‐ Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal SII;
Azione 2.1.4 ‐ Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo.
Nel corso del 2010 una delle azioni più significative promosse dalla Regione Puglia è consistita nella
individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani e costieri presenti sul territorio regionale, nonché
nella definizione del calcolo del relativo Carico Generato (D.G.R. n. 1085 del 23/06/2009) definito applicando la
metodologia sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) con il
supporto dell’I.S.T.A.T. (in riferimento alle indicazioni della Delibera C.I.P.E. n.82 del 03/08/2007). Tale attività è
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stata espletata nell’ambito della predisposizione del Piano di Tutela delle Acque successivamente approvato
dal Consiglio Regionale della Puglia il 20/10/2009.
L’attività svolta e la successiva approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque ha consentito alla
Regione Puglia di definire un piano di interventi dettagliato in collaborazione con l’Autorità d’Ambito ed il
Soggetto gestore in linea con l’obiettivo sopra richiamato e con l’avvio delle tipologie di azioni previste dalla
linea 2.1.
Al riguardo, in relazione all’Azione 2.1.1 in data 17/03/2010 è stato sottoscritto un primo Protocollo di Intesa
tra Regione Puglia, (Acquedotto Pugliese) A.Q.P. e A.T.O. cui ha fatto seguito la D.G.R. n. 1028 del 20/04/2010
di presa d’atto di detto Protocollo di Intesa, individuando n. 11 interventi da ammettere a finanziamento
riguardanti “il potenziamento degli impianti di depurazione”. In data 11/06/2010 è stato sottoscritto un
secondo Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, A.T.O. Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.A., formalizzato con
D.G.R. n. 1864 del 06/08/2010, con il quale sono stati selezionati ulteriori 24 progetti, comprendenti “reti di
fognatura”. Gli interventi complessivamente selezionati e ritenuti ammissibili a finanziamento con quest’ultimo
provvedimento sono in totale n. 35 per un importo di € 88.866.141,49. Atteso che la dotazione finanziaria
dell’azione 2.1.1 ammonta complessivamente ad € 67.870.800,00, la priorità nel finanziamento è data
dall’incremento degli A.E. (Abitanti Equivalenti), tenuto conto dello stato di avanzamento dei progetti e della
loro cantierabilità, fino alla concorrenza delle risorse che si renderanno disponibili sia per effetto delle
economie di gara, che per effetto dell’applicazione dell’art. 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, di cui
all’attualità si è in attesa di risoluzione che ne determinerà il prosieguo delle attività correlate a detta Azione.
Con riferimento all’Azione 2.1.2 relativa all’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque finalizzate a
garantire il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché la tutela
qualitativa e quantitativa degli stessi, a partire dal 18/01/2010 è stato istituito un Tavolo Tecnico presso il
Servizio Regionale Tutela delle Acque per la ricognizione degli “impianti di affinamento”.
Sono stati altresì istituiti appositi tavoli tecnici permanenti ai quali hanno preso parte A.T.O. Puglia, A.Q.P.
S.p.A., le Province, i Consorzi di bonifica, i Comuni e gli Enti interessati, finalizzati ad acquisire proposte
progettuali da ammettere a finanziamento, oltre che a verificare lo stato degli impianti, lo stato delle opere di
collegamento tra impianti e/o stazioni di affinamento esistenti e le relative reti di distribuzione del refluo.
Con D.G.R. n. 2637 del 30/11/2010 si è preso atto dello stato di fatto rilevato dai Tavoli tecnici permanenti
istituiti presso il Servizio regionale Tutela delle acque ed è stato fissato il termine per la presentazioni degli
elaborati progettuali (marzo 2011).
Con riguardo all’Azione 2.1.3 al 30/04/2010 si sono conclusi i lavori dei Tavoli Tecnici attivati con le rispettive
Province, a seguito dei quali è stata adottata la D.D. esecutiva n. 11 del 07/05/2010 di riparto delle risorse (per
un ammontare di € 40.000.000,00) alle sei province in funzione degli A.E. (base dati Istat 2007).
Con D.D. n. 22 e D.D. n. 23 del 04/08/2010 aventi ad oggetto i sistemi appropriati per gli scarichi di acque sopra
descritti, sono stati adottati n. 2 avvisi pubblici finalizzati all’acquisizione di domande di contributo
relativamente a: 1) realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue
domestiche o assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore a 10.000
A.E. ricadenti in aree non servite da pubblica fognatura da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone
fisiche; 2) realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati per attività di servizi di ristorazione e attività
manifatturiere esercitate da micro‐imprese, di consistenza inferiore a 10.000 A.E. ricadenti in aree non servite
da pubblica fognatura ed iniziative volte al trattamento e recupero di acqua anche piovana.
Il 31/01/2011 è stata indicata quale data entro cui comunicare al Servizio Regionale suddetto il numero delle
istanze di richiesta di contributo pervenute e l'importo complessivo dei contributi richiesti (Cfr. D.D. n. 34 del
73

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
05/11/2010). Le sei province coinvolte, inoltre, dovranno aggiornare al 30/03/2011, in sede di Tavolo tecnico
permanente, lo stato dell'istruttoria delle istanze pervenute nel territorio provinciale di pertinenza e
trasmettere entro il 30/05/2011 la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute.
Relativamente all’Azione 2.1.4 e segnatamente per l’attività “Monitoraggio dei corpi idrici superficiali”, con
D.G.R. n. 1640 del 12/07/2010, si è preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Puglia e A.R.P.A.
Puglia per l’affidamento di detto servizio e contestuale approvazione del relativo programma di monitoraggio.
Quindi con D.D. n. 21 del 02/08/2010 del Servizio Tutela delle Acque si è approvato il disciplinare tecnico
regolante i rapporti tra Regione Puglia e A.R.P.A. Puglia e relativo impegno di spesa pari alla somma di €
1.778.406,00 per il primo anno di attività.
Successivamente con D.D. n. 38 del 15/12/2010 si è provveduto ad erogare la prima anticipazione del 5% pari
ad € 88.920,30 in favore dell’A.R.P.A.
Con D.G.R. n. 2586 del 30/11/2010 è stato approvato il riparto delle residue risorse finanziarie pari a €
9.101.200,00 per tutte le altre attività comprese nell’Azione 2.1.4.; con detta delibera è stato, tra l’altro,
stabilito di affidare il servizio del Catasto degli scarichi idrici e delle utenze non ricomprese negli agglomerati
previsti nel Piano di Tutela delle Acque, alle sei Province pugliesi per un importo pari a € 6.600.000,00,
quest’ultima impegnata e ripartita fra le sei province con D.D. n. 37 del 13/12/2010.
Linea 2.2 ‐ Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e
distribuzione idrica
La Linea di Intervento 2.2 è articolata in tre azioni:
Azione 2.2.1 ‐ Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito;
Azione 2.2.2 ‐ Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di
distribuzione;
Azione 2.2.3 ‐ Realizzazione di nuove sostitutive opere di captazione di acque sotterranee.
In relazione al conseguimento dell’obiettivo di ottimizzare la gestione della risorsa idrica attraverso il
miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione integrati, la Regione ha concentrato le proprie azioni nel
2010 su una delle tipologie di intervento considerate prioritarie anche nell’ambito del Q.S.N. (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
interventi finalizzati alla riduzione delle perdite.
Relativamente alla realizzazione di Interventi di accumulo e adduzione idropotabile, previsti dal Piano d’Ambito
e finanziati nell’ambito dell’Azione 2.2.1, con D.D n. 25 del 18/01/2010 sono stati individuati n. 5 interventi ed
effettuato il relativo impegno di spesa. In particolare, n. 2 progetti, “Ampliamento del Serbatoio di San Paolo
(Sifone Leccese) – Sinni 2° lotto” e “Realizzazione della condotta adduttrice Torrino Monte Ciminiello al
Serbatoio di San Paolo – Sinni 1° lotto”, sono stati certificati al 31.12.2010 per un totale di € 2.362.198,81. Si
tratta di interventi finalizzati all’approvvigionamento e adduzione primaria e convergenti al potenziamento del
sistema idrico regionale
Nel corso del 2010 è stato inoltre oggetto di certificazione (per un importo pari a € 7.392.201,35) nell’ambito
della medesima azione, il progetto relativo al raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
in provincia di Bari (si tratta di un progetto a cavallo con la programmazione 2000‐2006; per ulteriori
informazioni si rimanda alla specifica scheda in allegato).
Nell’ambito dell’Azione 2.2.2 sono state avviate n. 3 operazioni finalizzate al contenimento ed al controllo degli
attuali livelli di perdite che si registrano sia nella rete di distribuzione primaria che in quella comunale. Tali
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operazioni hanno prodotto nel corso del 2010 una spesa certificata di € 12.258.289,22. Gli interventi di cui
sopra riguardano 32 comuni pugliesi localizzati nelle province di Bari e Brindisi; nel complesso la popolazione
interessata è di circa 1.186.408 cittadini pugliesi (pari al 29 % dell’intera popolazione regionale); la rete
sottoposta a risanamento è di 2.528 Km., pari al 21,1 % della rete idrica complessivamente in esercizio in
Puglia.
Si tratta di interventi complessi che seguono attività già svolte in precedenza con riferimento alla
predisposizione della cartografia di base, all’analisi delle utenze e delle reti, all’integrazione delle informazioni
nel sistema informativo territoriale (S.I.T.) per concentrarsi sulla riparazione e sul risanamento dei tronchi
inidonei delle condotte di distribuzione secondaria, nonché su interventi per favorire la regolazione dei campi
di pressione nelle reti al fine di evitare squilibri tra zone con pressione eccessiva ed aree con pressione ridotta.
Gli ulteriori interventi della presente Linea 2.2 verranno individuati attraverso specifica procedura negoziata
con l’A.T.O. Acqua ed il Soggetto gestore Acquedotto Pugliese e selezionati nell’ambito dei progetti di
investimento individuati nel Piano d’Ambito predisposto da parte dell’A.T.O. Puglia.
Con riferimento all’Azione 2.2.3, con D.G.R. n. 1830 del 4/08/2010 si è proceduto ad apportare modifiche alla
scheda di azione 2.2.3 contemplata dal PPA, con riguardo alle tipologie degli interventi previsti.
Infatti, in fase di attivazione dell’Azione 2.2.3, inerente la realizzazione di nuove sostitutive opere di captazione
di acque sotterranee, è emersa la non compatibilità con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque delle
attività di programmazione ed attuazione già poste in essere dal Beneficiario finale. Pertanto, acquisiti i pareri
previsti all’art. 3 della Direttiva concernente le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013, con
D.G.R. n. 1830 del 4/08/2010 è stata modificata la scheda di azione nella parte relativa alla descrizione
finalizzata alla individuazione degli interventi, che attualmente prevede:
•

la realizzazione di nuovi attingimenti dalla falda carsica in zone compatibili con il Piano di Tutela delle
Acque destinati alla sostituzione dei pozzi alimentati da acquiferi che presentano un contenuto salino e,
in alcuni casi, livelli di inquinamento antropico non compatibili con l'uso potabile della risorsa;

•

la realizzazione di nuovi attingimenti dalla falda carsica destinati ai casi di programmazione di
interventi in emergenza in specifiche aree classificate di tutela quali‐quantitativa nel Piano di Tutela
delle Acque ("Zone di Protezione Speciale Idrogeologica") e lungo il tracciato del canale principale”.

Linea 2.3 ‐ Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico,
idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste
La Linea di Intervento 2.3 è articolata in sei Azioni:
Azione 2.3.1 ‐ Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile;
Azione 2.3.2 ‐ Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile;
Azione 2.3.3 ‐ Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile;
Azione 2.3.4 ‐ Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive;
Azione 2.3.5 ‐ Attuazione del programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico;
Azione 2.3.6 ‐ Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della
difesa del suolo.
Le operazioni della Linea di Intervento 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
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naturali e garantendo la tutela e il risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della
regione.
Con riferimento all’Azione 2.3.1, finalizzata al rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile, si è
proceduto ad apportare le necessarie modifiche al PPA (D.G.R. n. 1969 del 09/09/2010) riguardanti in
particolare le modalità di attuazione ed il finanziamento delle iniziative, in modo che le sei Province siano
attualmente finanziate per il 50% della dotazione complessiva in parti uguali e per il restante 50% sulla base di
un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero dei
Comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI.
Con D.D. n. 87 del 16/09/2010 il Dirigente del Servizio Risorse Naturali ha approvato il riparto finanziario tra le
Province pugliesi ed ha impegnato contabilmente la dotazione complessiva di € 5.000.000,00.
Successivamente è stato predisposto un Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Province
pugliesi nonché uno schema di Convenzione regolante i rapporti tra i suddetti soggetti, entrambi approvati con
la D.G.R. n. 2060 del 28/09/2010.
In data 14/10/2010 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e le sei Province pugliesi, con il
quale queste ultime si sono impegnate a presentare delle proposte progettuali in linea con le disposizioni del
PPA.
In data 08/02/2010 è stata firmata la Convenzione per il rafforzamento delle strutture provinciali di protezione
civile con la Provincia di Brindisi per un importo di € 600.987,54.
Riguardo all’Azione 2.3.2, volta al rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile, è in corso di
predisposizione un avviso pubblico rivolto a tutti i comuni pugliesi per la concessione dei finanziamenti.
A tal proposito il Servizio Protezione Civile, a fronte di specifica richiesta del Responsabile di Linea di Intervento
e del Responsabile di Azione, ha comunicato di non disporre di elementi certi in merito a specifiche necessità
dei territori comunali che potessero giustificare il ricorso a procedure negoziali e che pertanto si riteneva
opportuno che le modalità di finanziamento avvenissero sulla base di specifici bandi ed avvisi pubblici.
Per quanto riguarda l’Azione 2.3.3, diretta al miglioramento del governo del sistema regionale di protezione
civile, con D.G.R. n. 1969 del 09/09/2010 si è proceduto alla modifica del PPA in relazione alle spese ammissibili
nell’ambito della suddetta azione. Attualmente si è in attesa di ricevere una proposta progettuale dal Servizio
regionale Protezione Civile.
Con riferimento all’Azione 2.3.4, volta al risanamento e al riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive
pubbliche dismesse, si evidenzia la pubblicazione di un Avviso Pubblico (approvato con D.D. n. 80 del
12/07/2010) per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi per il recupero ambientale di cave
dismesse.
Con D.D. n. 3 del 26/01/2011 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a
finanziamento e la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi.
Con D.D. n. 32/2011 è stata approvata la graduatoria definitiva degli 11 progetti ammessi a finanziamento per
un totale di € 9.553.286,87.
Rispetto all’Azione 2.3.5, già nel 2009 sono stati avviati n. 36 interventi. Nel corso del 2010, a seguito delle
ulteriori verifiche effettuate, costantemente ripetute in via ordinaria dalle strutture di gestione, nonché a
seguito dei suggerimenti sulle spese ammissibili formulati dall'Autorità di Audit nel corso dei numerosi incontri
tenutisi nell'ambito dell'effettuazione dell'audit di sistema, sono stati soppressi n. 3 interventi che
presentavano criticità nelle procedure di selezione afferenti il pieno rispetto della normativa comunitaria in
tema di appalti pubblici. Tuttavia, rispetto al 2009 si è registrato un incremento del livello di spesa sostenuta
che ammonta ad € 28.329.649,33.
76

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
Si tratta in particolare di interventi in aree che presentano i massimi livelli di rischio definiti con i codici R3 e R4
e previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia, nonché dagli altri strumenti di
programmazione definiti con il supporto dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Gran parte dei progetti è concentrata nella provincia di Foggia, con particolare riferimento ai piccoli centri del
Sub Appennino Dauno che presentano le situazioni di maggiore pericolo ed emergenza.
Tale area si rivela, infatti, particolarmente esposta a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico in virtù dello
specifico tipo di formazione geologica, nonché dei numerosi e frequenti fenomeni di intensa erosione e di
erosione lineare lungo i corsi d'acqua montani.
Tra i progetti ammessi a finanziamento ulteriori aree interessate, sia pure in misura ridotta, risultano quelle del
Gargano e della Murgia barese e tarantina.
Coerentemente con quanto definito nell’ambito del Programma Operativo, è stata data priorità agli interventi
concentrati nei centri abitati, coniugando a tal fine le esigenze di sicurezza della popolazione residente con
quelle di tutela e di risanamento del territorio.
Gli interventi finanziati sono stati attivati attraverso procedura negoziale avviata nel 2009 dall’Ufficio Difesa del
Suolo del Servizio Risorse Naturali e dall’Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza agli adempimenti
previsti nella D.G.R. n. 850/2009, che ha permesso di acquisire alla Regione Puglia e all'Autorità di Bacino della
Puglia richieste formali provenienti dalle amministrazioni provinciali, dai Consorzi di bonifica, dalle
amministrazioni comunali e da altri organismi.
La Regione e l’Autorità di Bacino hanno svolto un lavoro di screening e di valutazione tecnica di tutti gli
interventi presentati sulla base degli atti progettuali, al fine di verificare la coerenza con i criteri di valutazione
previsti nel PPA. e nelle Linee Guida redatte dall'Autorità di Bacino della Puglia per la predisposizione del
programma triennale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 10 della legge istitutiva
L.R. n. 19/2002).
Tra i diversi criteri di valutazione degli interventi si è data rilevanza a quelli che completano opere già avviate in
aree individuate ad alto rischio idraulico e/o geomorfologico dai Piani di Assetto Idrogeologico approvati e/o
adottati dalle Autorità di Bacino competenti per territorio. Parimenti rilievo ha assunto la condizione che
risultasse accertata l'esistenza di pericolosità idraulica e/o geomorfologica e/o di dissesto geomorfologico
costiero esistente sull'area di intervento.
E’ stato, dunque, prodotto un elenco finale contenente gli interventi ritenuti di prioritaria importanza ai fini
dell'ammissibilità a finanziamento.
Successivamente, sulla base di un ulteriore lavoro istruttorio svolto dalla Autorità di Bacino della Puglia,
l'iniziale elenco di interventi oggetto di verifica è stato integrato da ulteriori interventi afferenti la mitigazione
del rischio idraulico/geomorfologico, ritenuti di prioritaria importanza dalla stessa Autorità di Bacino della
Puglia.
Il programma complessivo di interventi è stato redatto dalla Regione Puglia e dall’Autorità di Bacino della
Puglia considerando che:
-

alcuni degli interventi inseriti negli elenchi prodotti dal gruppo di valutazione ritenuti prioritari sono stati
totalmente o in parte finanziati già nell’annualità 2009 (giuste D.G.R. n. 199/2009 ‐ n. 1489/2009 ‐
n. 2147/2009 ‐ n. 2372/2009);

-

altri interventi (pari a n. 28 progetti) hanno trovato copertura finanziaria, per un importo complessivo pari a
€ 60.000.000, nell’ambito delle risorse del P.O. FESR 2007‐2013 assegnate alle dieci Aree Vaste in seguito
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all’approvazione dei relativi Programmi Stralcio (D.G.R. da n. 2683 a n. 2692 del 28/12/2009), definiti in
seguito a procedure negoziali come previsto nella D.G.R. n. 917/2009;
-

le risorse complessivamente disponibili nell’ambito dell’Azione 2.3.5 risultano di gran lunga inferiori alle
richieste valutate ammissibili, con la conseguente necessità di intervenire su quelle a più elevato livello di
priorità.

Più precisamente con D.G.R. n. 520 del 23/02/2010, la Giunta Regionale ha preso atto del programma di
interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, a seguito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Difesa del
Suolo del Servizio Risorse Naturali e dall’Autorità di Bacino della Puglia.
Sono stati, quindi, individuati come prioritari da finanziare n. 20 interventi per un importo complessivo di
€ 26.300.000,00 rispetto ai quali sono stati firmati i relativi Disciplinari.
Inoltre, a seguito dell’approvazione del Programma Stralcio di Area Vasta, articolato in n. 10 distinte Schede
approvate per un ammontare complessivo di € 60.000.000,00, al 31/12/2010 altri 28 interventi, di cui n. 25
risultano avviati con la sottoscrizione del Disciplinare, hanno trovato copertura finanziaria, per un importo
complessivo pari ad € 47.570.557,00 (al momento non risultano individuati gli interventi dell’Area Vasta Monti
Dauni per un importo complessivo di € 12.429.443,00).
Infine, con riferimento all’Azione 2.3.6, relativa al monitoraggio del sistema dell’informazione e del controllo
nel settore della difesa del suolo, l’Autorità di Bacino della Puglia, unico soggetto Beneficiario, sta
predisponendo – per ciascuna delle attività previste ‐ specifici disciplinari contenenti gli obiettivi da perseguire,
la descrizione delle attività da svolgere, le relative modalità attuative, nonché la stima dei costi e il relativo
piano finanziario.
Si precisa, inoltre che con D.G.R. n. 1969 del 09/09/2010, con la quale sono state apportate modifiche al PPA in
relazione alla Linea di Intervento 2.3, è stata sostituita una delle iniziative da realizzare ed è stato approvato lo
schema di Convenzione tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia per l’attuazione dell’Azione 2.3.6.
Con D.D. n. 4 del 01/02/2011, è stato approvato il primo Disciplinare tecnico, denominato “Monitoraggio delle
dinamiche meteo‐marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste”, ed è stata impegnata la relativa
spesa per un importo di € 1.350.000,00.
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
La Linea di Intervento 2.4 è articolata in tre Azioni:
Azione 2.4.1 ‐ Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica e non
residenziale;
Azione 2.4.2 ‐ Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico e nella cogenerazione ad alto
rendimento;
Azione 2.4.3 ‐ Supporto alla governance energetica regionale.
Nell’ambito del Programma la Linea di Intervento 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 specifico riferimento sia alle imprese, sia alla pubblica amministrazione.
Sul primo fronte è stato pubblicato un Avviso Pubblico (approvato con D.D. n. 589 del 28/11/ 2008 pubblicato
sul B.U.R.P. n. 191 del 10/12/2008 e successivamente modificato con D.D. n. 611 del 5/10/2009), per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento n. 1/2009 finalizzato al
finanziamento dei “Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da consorzi di (Piccole e
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medie Imprese) P.M.I.” di cui all’Azione 6.1.2 del P.O.; l’avviso prevede che nell’ambito dei programmi di
investimento 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.
26/2008 (“Regolamento per aiuti agli investimenti delle P.M.I. 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”).
A fronte dell’Avviso è stato assunto (con la medesima determinazione ) il relativo impegno della spesa pari a 20
M€.
Nel corso del 2009 sono state presentate n. 43 domande relative a Programmi Integrati di Agevolazione (P.I.A.)
da parte sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi di PMI, in relazione alle quali gli investimenti proposti
sono relativi alla Linea 2.4.
L’attività istruttoria è stata svolta dal Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio, ai sensi della
disciplina di cui all’Avviso ed al Titolo V del Regolamento regionale n. 9/2008 (Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione), come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2009 (Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione).
All’esito di tale prima attività istruttoria, n. 23 soggetti sono stati ammessi a presentare il progetto definitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria così come previsto dal Regolamento suindicato.
Con D.G.R. n. 2601 del 30/11/2010, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia
Sviluppo S.p.A., è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2010‐2012, presentato da Costruzioni Ecologiche S.r.l. per un importo di € 268.142,50 a
valere sull’Azione 2.4.2.
In relazione agli interventi rivolti all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono stati approvati
nel corso del 2009 alcuni strumenti programmatici che risultano indispensabili per consentire la selezione e
l’avvio dei progetti di investimento.
Il primo provvedimento ha riguardato l’approvazione da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 1471 del
04/08/2009 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 27/08/2009) del “Sistema regionale di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici” che prevede, in linea con il “Protocollo Itaca”20, la compilazione di una
serie di schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio che definisce in modo univoco e
secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale dell’intervento.
Successivamente, in relazione agli interventi che riguardano in modo specifico gli edifici pubblici, sono state
intraprese le seguenti iniziative:
a) predisposizione di un apposito Regolamento regionale per fissare i principi di base della
certificazione energetica degli edifici (approvato nel 2010 come “Regolamento n.10/2010 sulla
certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. n. 192 del 19/08/ 2005” e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 27 del 10/02/2010);
b) predisposizione delle linee guida regionali per 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% del costo totale ammissibile.
20

Il Protocollo ITACA, messo a punto fine del 2003, è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella
seduta del 15 gennaio 2004, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualità ambientale degli edifici di riferimento per le Amministrazioni
regionali.
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Per quanto concerne invece gli edifici a destinazione residenziale, con D.G.R. n. 2272 del 24/11/2009 è stato
approvato il Sistema di certificazione di sostenibilità ai sensi degli articoli 9 e 10 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.
Inoltre, è stato approvato con D.G.R. n. 2581/2010 l’elenco dei parametri, derivanti da quelli del protocollo
ITACA Puglia, per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità
ambientale e delle prestazioni energetiche nell’ambito dell’Azione 2.4.1.
Ad integrazione di quanto descritto sopra, si evidenzia che nell’ambito della programmazione delle Aree Vaste
nel corso del 2009 sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie relative alla presente Linea di Intervento per
un ammontare complessivo di 50 M€.
Nel corso del 2010, per quanto concerne l’operatività della Azione 2.4.1, è stata svolta un’attività di
accompagnamento alle Aree Vaste finalizzata a guidare le stesse nell’attuazione dell’efficientamento
energetico degli edifici previsto dalla linea di intervento.
Le Aree Vaste hanno individuato all’interno dei loro territori un elenco prioritario di edifici secondo i criteri
definiti dall’art. 4 dalle Linee Guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità
ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario approvate con
D.G.R. n.515 del 23/02/2010.
Con riferimento all’Azione 2.4.1 ed al cofinanziamento degli Enti locali di una quota del 15% del costo totale
dell’investimento di efficientamento energetico, si è provveduto a pubblicare, con D.D. n. 522/2010 del
Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, apposito Avviso di selezione per l’inserimento degli operatori
economici in apposito Albo regionale dei locatari di aree da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
la procedura si è conclusa con D.D. n. 1384/2010 di approvazione dell’elenco degli ammessi.
Successivamente, con D.D. n. 1390/2010 si è provveduto a riaprire i termini per la partecipazione alle
procedure di selezione finalizzate all’inserimento degli operatori nell’Albo Locatari, anche a seguito di modifica
dei requisiti di partecipazione conseguentemente all’approvazione della D.G.R. n. 2521/2010.
Linea 2.5 ‐ Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
La Linea di Intervento 2.5 è articolata in cinque Azioni:
Azione 2.5.1 ‐ Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata;
Azione 2.5.2 ‐ Realizzazione di impianti di compostaggio;
Azione 2.5.3 ‐ Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni
rinvenenti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento
della frazione residuale dei rifiuti urbani;
Azione 2.5.4 ‐ Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati;
Azione 2.5.5 ‐ Azioni di informazione.
L’obiettivo di ridurre la pericolosità dei rifiuti e di favorire la tutela del paesaggio è stato perseguito nel corso
del 2009 ed è proseguito nel 2010 attraverso l’avvio di 20 operazioni che hanno determinato una spesa
certificata pari ad € 25.610.932,86.
La gestione dei rifiuti solidi urbani assume un particolare rilievo per gli Obiettivi di Servizio, nello specifico
l’Obiettivo III “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente” del Q.S.N.. In termini di raggiungimento di target
di risultato, la linea 2.5 contribuisce per il conseguimento dei target di tre indicatori specifici, quali: a) riduzione
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della percentuale di rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (S07); b) incremento della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani (S08); c) incremento della quantità di frazione organica avviata alla
produzione di compost di qualità (S09).
Nell’ambito dell’Azione 2.5.1 è stata condotta nel 2009 un’ apposita procedura negoziale, come previsto dalle
modalità attuative della linea di intervento, con i 15 Consorzi A.T.O. rifiuti finalizzata all’acquisizione di
altrettanti progetti per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (C.C.R.) ad integrazione dei servizi già
attivi. Al 31/12/2009 risultano presentati 14 progetti redatti dagli A.T.O. rifiuti alla luce delle prescrizioni
tecniche e, con indicazioni relative alle modalità di gestione dei CCR secondo quanto disposto dal
provvedimento, per un importo pubblico complessivo pari ad € 15.000.000. Nel corso del 2010, n. 11 progetti
di quelli presentati dagli A.T.O. sono stati ammessi a finanziamento e un A.T.O. ha avviato le procedure di gara.
Si tratta, per l’appunto, di interventi finalizzati alla realizzazione dei centri comunali di raccolta così come
definiti dal D.M. 09/04/2008 – G.U. n. 99 e s.m.i. ‐ alla ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nell’ottica
della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche e
all’acquisizione di mezzi e attrezzature per la raccolta dedicata, con particolare riferimento alla frazione
organica.
Con riferimento all’Azione 2.5.1 si registra, inoltre, che al fine di sviluppare ogni utile azione indirizzata allo
sviluppo e all'implementazione delle raccolte differenziate nell'ambito della Regione Puglia e, in considerazione
degli specifici obiettivi di servizio previsti nel Q.S.N. 2007/2013, con D.G.R. n. 2989 del 28/12/2010 è stata
avviata Procedura negoziale per la presentazione di proposte di interventi finalizzati al potenziamento dei
servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata”;
il termine di scadenza per la presentazione istanze da parte dei comuni è stato fissato al 28/04/2011.
Inoltre, con D.G.R. n. 2853 del 20/12/2010, è stata avviata Procedura negoziale relativa alla concessione di
contributi volta a selezionare proposte di interventi per la realizzazione di "Punti Ecologici".
Con D.D. n. 204 del 22/12/2010, è stato adottato il relativo impegno di spesa per un importo pari a €
4.000.000,00. Il termine per la presentazione delle proposte da parte dei Beneficiari (Consorzio ATO rifiuti o
Comuni singoli o associati) è fissato per il 19/03/2011.
Sempre nell’ambito della medesima Azione, con D.G.R. n. 2641 del 30/11/2010, la Regione Puglia ha avviato
una procedura negoziale per l’individuazione di proposte di interventi finalizzati al potenziamento della
raccolta differenziata da parte dei sei capoluoghi di provincia (Foggia, Barletta‐Andria‐Trani, Bari, Brindisi,
Taranto e Lecce). Le proposte dovranno essere presentate entro il mese di aprile 2011.
Nell’ambito dell’Azione 2.5.3 sono stati individuati interventi che hanno prodotto al 31/12/2010 una spesa
certificata per complessivi € 14.500.398,01. Si tratta di interventi che mirano al potenziamento delle rete
impiantistica dedicata al trattamento e alla valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata
oltre che al completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei
rifiuti urbani.
In relazione all’Azione 2.5.4, nel corso del 2009 con D.D. n. 130/2009, (B.U.R.P. n. 143/2009) sono stati stanziati
15 M€ in favore delle amministrazioni comunali interessate dalla potenziale contaminazione rilevata dal Corpo
Forestale dello Stato a seguito di indagini sull’intero territorio italiano, più specificamente nel territorio della
Regione Puglia. Le molteplici situazioni rilevate hanno determinato l’avvio di una procedura d’infrazione, a
fronte della quale la Regione Puglia ha formalizzato l’impegno delle risorse, utili alla risoluzione dell’infrazione.
Si è trattato di promuovere interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti oggetto di segnalazione.
Nell’ambito dell’Azione 2.5.4 e relativamente all’attuazione di interventi di bonifica previsti per siti di interesse
regionale, è stato finanziato l’intervento di bonifica da amianto del litorale sud di Bari in loc. Torre Quetta, già
individuato nell’ambito della precedente programmazione comunitaria e traslato nel programma 2007‐2013. Si
è pertanto provveduto al disimpegno dell’importo del finanziamento a valere sul POR 2000‐2006 e al
contestuale impegno di spesa pari a € 4.813.587,30 sul P.O. 2007‐2013.
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In data 19/05/2010 si è dato avvio alla procedura negoziale con le Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce
e Taranto, per l’individuazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di siti potenzialmente
contaminati di interesse regionale.
Sono stati altresì stabiliti i criteri di selezione con particolare riferimento agli interventi di caratterizzazione,
Bonifica e/o Messa in sicurezza Permanente (M.I.S.P.) e di Messa in sicurezza di Emergenza (M.I.S.E.) dando
priorità agli interventi già caratterizzati con la precedente programmazione ovvero attivati e finanziati
attraverso altre fonti di finanziamento pubblico.
Con D.D. n. 193 del 20/12/2010 è stato adottato l’atto di impegno per l’importo di 17 M€ in favore delle
Amministrazioni comunali delle sei Province pugliesi da individuare a seguito della procedura concertata.
Al 31/12/2010 risultano certificate spese per un importo complessivo pari ad € 11.110.534,85 che attengono a
n. 12 interventi tra i quali n. 6 progetti a cavallo (per i cui dettagli si rimanda alle specifiche schede allegate) e n.
5 progetti I fase, n. 1 progetto nuovo.
Sono stati finanziati interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica individuati in
piccoli centri abitati, in aree comprese nel SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Brindisi, nonché in aree industriali
a rischio ambientale prospicienti grossi agglomerati urbani come l’area di Taranto‐Statte.
Nell’ambito dell’Azione 2.5.5., al fine di contribuire alla sensibilizzazione della totalità dei cittadini pugliesi
rispetto alla raccolta differenziata, favorendo il raggiungimento degli Obiettivi di servizio, il Servizio Ciclo dei
Rifiuti e Bonifica di concerto con la Comunicazione istituzionale ha elaborato un Programma Operativo di
comunicazione/sensibilizzazione sul tema delle raccolte differenziate.
Il Programma si è sviluppato in un’articolata campagna di comunicazione caratterizzata dal messaggio “La
Puglia ha scoperto la differenza. E tu?” attraverso le seguenti tipologie di attività:
a) il circuito outdoor
b) l’affissione di manifesti pubblicitari
c) diffusione sui mezzi di informazione (televisioni, stampa, radio) presenti in Puglia.
Per l’attuazione della suddetta campagna di comunicazione sono stati impegnati e liquidati circa € 780.000,00.
L’attività è conclusa.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
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
stato quello della necessità di giungere ad una nuova individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani
e costieri, nonché della definizione di un quadro conoscitivo aggiornato del contesto regionale relativamente
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
sotterranei e superficiali). L’approvazione del Piano regionale di tutela delle acque costituisce la soluzione alle
criticità di ordine conoscitivo suindicate ed allo stesso tempo lo strumento di orientamento indispensabile per
poter procedere alla realizzazione degli interventi più urgenti.
In tema di rifiuti una fase lunga ed intensa delle attività è stata riservata alla definizione degli interventi con i
15 A.T.O. presenti sull’intero territorio regionale, con particolare riferimento alla creazione dei consorzi
intercomunali per ciascun A.T.O. ed alla predisposizione dei piani di ambito nei quali definire gli investimenti da
realizzare con il cofinanziamento comunitario al fine di promuovere la gestione integrata ed efficiente dei rifiuti
coerentemente con gli obiettivi e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
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Il supporto anche finanziario fornito con risorse autonome dalla Regione ai diversi A.T.O. si è rivelato
determinante per accelerare la definizione di tali Piani già a partire dalla fine del 2009 e per tutto il corso del
2010 al fine di poter prevedere un rapido avvio delle attività previste dal Programma nel periodo successivo.
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3.3.

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITÀ

TERRITORIALE

L’Asse III del P.O. FESR prevede la realizzazione di interventi mirati alla costruzione di un sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari territoriali proteso al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di
benessere e di salute della popolazione che privilegi la prossimità dei cittadini. Per questo gli interventi
dell’Asse III sono tutti rivolti ad accrescere la dotazione di strutture e di servizi su tutto il territorio regionale,
articolato in distretti sociosanitari o ambiti territoriali sociali, al fine di declinare in termini di equità e di pari
opportunità di accesso ai servizi l’esigibilità dei diritti alla salute e alla migliore qualità della vita.
In linea con i documenti di programmazione regionale in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali più
recenti21, anche le priorità strategiche dell’Asse III del P.O. FESR 2007‐2013 raccolgono efficacemente la sfida
dell’integrazione tra le diverse politiche di settore avviate o potenziate nell’ultimo quinquennio, tutte
indirizzate ad accrescere l’attrattività del territorio regionale in termini di qualità di vita e opportunità di
inclusione sociale, caratteristiche di contesto considerate irrinunciabili per un processo di sviluppo e di crescita
del Sistema Puglia che sia sostenibile ed equo.
L’Asse III è centrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso quattro distinte Linee di
Intervento:
Obiettivi specifici
1. Promuovere e
sostenere una
strategia di inclusione
sociale e di
costruzione di una
società regionale
inclusiva, attraverso il
miglioramento delle
infrastrutture sociali e
socio‐sanitarie;

Obiettivi operativi

1 a) Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio di 3.3 Programma di interventi per
esclusione sociale per i cittadini in situazione di fragilità e le
l’accessibilità dei servizi e per
famiglie pugliesi in svantaggio economico a sociale, nonché
l’inclusione delle persone a
rischio di marginalità sociale e
per quei segmenti della società pugliese che sono o possono
per la conciliazione dei tempi di
essere interessati dai processi di cambiamento e di
innovazione della dinamica economica e sociale.
vita e di lavoro
1 b) Sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei livelli 3.2 Programma di interventi per la
infrastrutturazione sociale e
di benessere e della salute dei cittadini pugliesi attraverso
sociosanitaria territoriale
una politica orientata a migliorare l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria, a prevenire i rischi sanitari e le
malattie, nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di
marginalità sociale, attraverso un obiettivo generale di
innovazione complessiva del sistema sociosanitario
pugliese;
1 c) Migliorare le infrastrutture della sanità territoriale nell’ambito
dei distretti socio‐sanitari delle ASL pugliesi

2. Sostenere e qualificare
una strategia
orientata alla
diffusione della
cultura della legalità e
al rafforzamento dei
livelli di sicurezza.

Linea di Intervento

2a)

3.1 Programma di interventi per la
infrastrutturazione della sanità
territoriale nei distretti socio‐
sanitari

3.4 Interventi per migliorare le
condizioni di legalità e sicurezza
a favore del territorio, dei
Garantire condizioni di sicurezza a cittadini e imprese,
cittadini e delle imprese
riqualificando contesti a rischio di criminalità.

21

Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con D.G.R.. n. 1875/2009.
Piano Regionale di Salute, approvato con L.R.. n. 23/2008 e Accordo di Programma tra Ministero della Salute e Regione Puglia per il
Piano di Rientro dal deficit del Servizio Sanitario Regionale, approvato con l..R. n. 2/2011.
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Con D.G.R. n. 1401 del 04/08/2009 è stato approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo al periodo 2007‐
2010, quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse III. Nel corso dell’annualità 2010 tutte le azioni
programmate nell’ambito del PPA sono state avviate e sono in corso di realizzazione secondo le previsioni
temporali e le attese in termini di risultati per quanto attiene le Linee 3.1 e 3.2. Con riferimento alla Linea 3.4 è
stata avviata l’Azione 3.4.2 mentre è stata rinviata al secondo triennio (2011‐2013) l’attuazione della Azione
3.4.1.
Per quanto attiene la Linea 3.3 la stessa è stato oggetto di istruttoria al fine di individuare le tipologie di
operazioni, i criteri di selezione delle operazioni e le tipologie di soggetti Beneficiari più coerenti con la natura
complementare della Linea 3.3 rispetto alle altre Linee dell’Asse, nonché con l’ammissibilità di azioni a
sostegno dell’inclusione sociale e della sperimentazione di percorsi integrati, capaci di supportare investimenti
materiali, sulle strutture e sulla dotazione di servizi, con interventi immateriali, volti ad orientare l’accesso alla
rete dei servizi e l’innovazione dei protocolli operativi di presa in carico dei soggetti svantaggiati, individuati
come destinatari finali degli interventi in oggetto.

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli Obiettivi di Asse (di realizzazione e di risultato) e all’avanzamento
finanziario.
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione
Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.3]
Progetti (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.2]
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i progetti finanziati (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.2]
Progetti (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.1]
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i progetti finanziati (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.1]
Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.4]

22

Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Avanzamento ( )
2007

2008

2009

2010

18

0

0

0

0

0

280

0

0

0

50

0

180

0

0

0

148

0

80

0

0

0

7

0

50

0

0

0

12

0

60

0

0

0

0

22

Gli indicatori riportati nella colonna 2010 fanno riferimento ai Progetti, e agli enti pubblici, così come risultanti da sistema MIR: si tratta, pertanto di
interventi per i quali, conclusesi le procedure di selezione, e sottoscritti i disciplinari di attuazione, risultano avviate le fasi attuative, indipendentemente
dalla richiesta di pagamenti da parte degli Enti pubblici Beneficiari dei finanziamenti. Con specifico riferimento al numero di Enti coinvolti per i progetti
della Linea 3.1, si è indicato il numero dei Comuni nel cui territorio ricadono i progetti ammessi a finanziamento, in ogni caso riconducibili alle 6 Aziende
Sanitarie Locali pugliesi.
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Indicatori core
Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(38) Numero di progetti (Sanità)

0

120

0

0

0

57

(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

40

0

0

0

59

Indicatori Core

Avanzamento
2007 2008 2009 2010

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
% di Comuni che hanno attivato il servizio di asili nido
% di bambini in età tra 0 e 3 anni che hanno usufruito
del servizio di asili nido (sul tot. della popolazione di
riferimento)
% di anziani (oltre 65 anni) che riceve ADI sul totale
della popolazione anziana
% della spesa per ADI sul totale della spesa sanitaria
regionale per l'erogazione del LEA
% della popolazione assistita nelle infrastrutture
oggetto di intervento
Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella
zona in cui vivono

Avanzamento23

Linea di
riferimento
(baseline)
25,2

Obiettivo

2007

2008

2009

2010

40,0

36,4

44,2

36,4

NA

3,4

9,1

4,6

4,9

5,0

6,9

2

4

1,6

1,8

2,0

NA

0,5

1,1

0,7

0,4

NA

NA

5

10

NA

NA

NA

NA

34,2

30,8

35,5

36,5

26,0

25,5

Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse III
Attuazione finanziaria
Asse III

Contributo Totale
(a)

"Inclusione sociale e servizi
per la qualità della vita e
l’attrattività territoriale "

570.000.000,00

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
( b/a )

Pagamenti
( c/a )

43.973.638,51

27.611.269,96

7,71%

4,84%

3.3.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse III registra al 31 dicembre 2010 un importo totale di spesa
certificata pari al 4,84% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a €
27.611.269,96 e riferita ad interventi previsti nell’ambito della Linea 3.1 – Programma di interventi per la
infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti socio‐sanitari (€ 21.737.564,17) e della Linea 3.2 –
Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale (€ 5.873.705,79). Il valore

23

I dati sono relativi al flusso informativo “Asili nido e servizi per la prima infanzia” del Sistema Informativo Sociale Regionale, pubblicati dall’Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali nel novembre 2010.
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della spesa sale ad Euro 32.078.232,60 e all’incidenza del 5,63% se si considera il totale della spesa erogata a
fronte delle richieste di liquidazione da parte dei soggetti Beneficiari.
Il livello degli impegni giuridicamente vincolanti a fine dicembre 2010 risulta essere di fatto pari a €
144.350.703,38, che costituiscono il 25,32% del contributo totale programmato tenuto conto della
sottoscrizione dei disciplinari di attuazione con i Beneficiari privati cui è stata erogata l’anticipazione del primo
50% del contributo concesso, a fronte di presentazione di apposita polizza fideiussoria.
Al 31/12/2010 nella Linea di Intervento 3.1 sono stati conclusi n. 7 progetti che hanno coinvolto n. 12 Comuni
riconducibili alle Aziende Sanitarie Locali pugliesi. Si tratta di interventi finalizzati all’adeguamento di presidi
ospedalieri posti al servizio dell’offerta di prestazioni sanitarie territoriali, alla ristrutturazione di strutture
ospedaliere oggetto di riconversioni in strutture sanitarie territoriali, nonché alla fornitura di attrezzature ad
elevata tecnologia per accrescere la capacità diagnostica delle attività di prevenzione delle ASL pugliesi.
Sulla Linea di Intervento 3.2, risultano conclusi n. 50 progetti che hanno coinvolto n. 148 Enti (Comuni, ASL). Si
tratta di interventi volti alla realizzazione di nuove strutture di asili nido e alla ristrutturazione, ampliamento
e/o adeguamento di asili nido già esistenti.
Questo ha permesso un avanzamento percentuale significativo dell’indicatore “bambini in età tra 0 e 3 anni
che hanno usufruito del servizio di asili nido”, passato dal 5% dell’anno 2009 al 6,9% dell’anno 2010,
registrando un impatto fortemente positivo in merito al raggiungimento dei target previsti dal Q.S.N. 2007‐
2013 per gli indicatori degli Obiettivi di Servizio di carattere sociale e sociosanitario (S.05).
A livello di indicatori di risultato è da sottolineare il dato relativo alla percezione della riduzione del rischio di
criminalità da parte delle famiglie nella zona in cui vivono, che risulta aver raggiunto e superato il target atteso
a fine programmazione.
Tale risultato denota l’efficacia e la qualità degli interventi realizzati nell’ambito della Linea di Intervento 3.4
dedicata a realizzare interventi volti a migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei
cittadini e delle imprese.
Un ulteriore aspetto significativo riguardante l’intero Asse III è il superamento dell’indicatore core n. 41
“Numero di progetti che offrono servizi per la promozione delle pari opportunità e l’inclusione sociale delle
minoranze e dei giovani (Sviluppo Urbano)” che vede come obiettivo fissato al 2013 la realizzazione di 40
progetti e che nel 2010 raggiunge pienamente il target prefissato, con la conclusione di 59 progetti. In
particolare tali progetti hanno determinato la realizzazione di sistemi di informazione multimediale nel settore
delle Politiche sociali attraverso diversi strumenti e canali; strutture di assistenza ai minori vittime di
maltrattamento e abuso e alle loro famiglie, nonché a donne che vivono situazioni di violenza; allestimento di
spazi adeguati ad erogare servizi assistenziali e sanitari a favore della popolazione anziana autosufficiente e
non autosufficiente; erogazione di servizi sociali in favore della prima infanzia. Alcuni di questi interventi –
“Mai più soli”, “Progetto C.A.S.A.”, “AGAPE”, “Home and Community Care Services (Servizi HACC)” ‐ sono
descritti in maniera più esaustiva e puntuale nell’allegato 1 al RAE “Progetti significativi” .
Di seguito si riporta, per Linea di Intervento, una descrizione dell’avanzamento procedurale.
Linea 3.1 ‐ Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti socio‐
sanitari
La Linea d’Intervento 3.1 è articolata in tre Azioni:
•
•

Azione 3.1.1 ‐ “Programma di interventi per la infrastrutturazione sanitaria territoriale”
Azione 3.1.2 ‐ “Programma di interventi per il potenziamento dell’offerta sociosanitaria di strutture di
eccellenza per percorsi terapeutico‐riabilitativi”
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•

Azione 3.1.3 ‐ “Programma per il potenziamento della rete dei servizi sociosanitari territoriali a tutela
della salute della donna e dei bambini e a sostegno del lavoro di cura nelle famiglie e della capacità di
monitoraggio e l’efficacia delle azioni di prevenzione delle più diffuse patologie femminili”

Nel corso del 2009, è stata attivata l’Azione 3.1.1 “Programma di interventi per la infrastrutturazione sanitaria
territoriale”, attraverso la definizione di procedure negoziali condotte con ciascuna delle Aziende Sanitarie
Locali (A.S.L.).
L’Azione 3.1.1 è rivolta alla infrastrutturazione sanitaria per:
1. il potenziamento tecnologico per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali
(consultori materno‐infantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica
strumentale specialistica);
2. la realizzazione di nuove sedi per i servizi distrettuali;
3. la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poli ‐ ambulatoriali, ambulatoriali e
consultoriali e realizzazione di nuove strutture per servizi sanitari territoriali;
4. la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture dipartimentali;
5. il potenziamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzature per la diagnosi nelle
strutture ospedaliere al servizio del territorio.
Con singoli Atti Dirigenziali del Responsabile della Linea 3.1, adottati in data 19/11/2009, in attuazione della
apposita D.G.R. n. 1883 del 20/10/2009, sono stati impegnati gli importi attribuiti a ciascuna A.S.L. per
l’attuazione del rispettivo Piano di Investimenti a seguito della selezione degli interventi previsti al loro interno.
Si precisa che tutti gli interventi approvati in ciascun Piano si caratterizzano per:
•
•
•

livello di progettazione almeno definitivo;
coerenza con il Piano Regionale di Salute (L. R. n. 23/2008);
coerenza con il Piano Attuativo Locale (P.A.L.) della A.S.L..

Risultano sottoscritti n. 6 disciplinari di attuazione recanti l’elenco dei progetti di intervento ammessi a
finanziamento a seguito della selezione condotta nell’ambito della procedura negoziale e sulla base dei criteri
di selezione approvati per la Linea 3.1, così come confermati con il PPA 2007‐2010 di cui alla D.G.R. n.
1401/2009.
Nel complesso sono stati ammessi a finanziamento n. 88 progetti per un ammontare complessivo di risorse
stanziate pari a € 116.620.418 come di seguito riportato:
•
•
•
•
•
•

A.S.L. BARI – n. 15 PROGETTI
A.S.L. BAT (Bari – Andria – Trani) – n. 13 PROGETTI
A.S.L. BRINDISI – n. 16 PROGETTI
A.S.L. FOGGIA – n. 17 PROGETTI
A.S.L. LECCE – n. 16 PROGETTI
A.S.L. TARANTO – n. 11 PROGETTI .

Nel corso dell’anno 2010 sono stati individuati i progetti I fase finanziati, per un importo complessivo di €
64.495.176,85, a valere sulle risorse regionali, assegnate alla Puglia per la realizzazione di un programma
straordinario di investimenti in edilizia sanitaria e adeguamento tecnologico (ex art. 20 Legge n. 67/1988), che
costituiscono il cofinanziamento regionale alla Linea 3.1, quale quota parte del cofinanziamento complessivo
dell’Asse III. I progetti individuati sono complessivamente 12, distribuiti come di seguito indicato:
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•
•
•
•

A.S.L. BARI – n. 1 PROGETTI
A.S.L. FOGGIA – n. 4 PROGETTI
A.S.L. TARANTO – n. 4 PROGETTI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI‐ n. 3 PROGETTI.

Nell’ambito dell’Azione 3.1.1 sono stati certificati al 31/12/2010 i n. 12 progetti sopra indicati,
complessivamente finalizzati all’adeguamento di presidi ospedalieri posti al servizio dell’offerta di prestazioni
sanitarie territoriali, nonché alla ristrutturazione di strutture ospedaliere oggetto di riconversioni in strutture
sanitarie territoriali e, infine, alla fornitura di attrezzature ad elevata tecnologia per accrescere la capacità
diagnostica delle attività di prevenzione delle ASL pugliesi.
Linea 3.2 ‐ Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale
La Linea d’Intervento 3.2 è articolata in tre Azioni:
•
•

•

Azione 3.2.1 ‐ “Programma di interventi per il potenziamento dell’offerta di servizi socio assistenziali e
sociosanitari”
Azione 3.2.2 – “Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilità di posti bambino nelle
strutture pubbliche per la prima infanzia, asili nido e altri servizi a carattere innovativo per la prima
infanzia”
Azione 3.2.3 – “Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta privata degli asili nido e
servizi per la prima infanzia”

I progetti finanziati sulla Linea 3.2 contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio:
•
•
•

S.04 ‐ % dei Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrati e
innovativi) sul totale dei Comuni della regione
S.05 ‐ Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia ‐ % di bambini in età tra 0 e 3 anni che hanno
usufruito del servizio di asilo nido
S.06 ‐ Presa in carico degli anziani per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) ‐ % di
anziani che riceve A.D.I. 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, al fine di ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali per le
persone non autosufficienti e in particolare gli anziani

L’Azione 3.2.1 “Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socio assistenziali e
sociosanitari”, sostiene l’adeguamento strutturale dei servizi già operanti sul territorio nonché la realizzazione
di nuove strutture e servizi al fine di conseguire maggiore omogeneità nell’accesso ai servizi e crescita della
qualità degli stessi.
Nello specifico, si riportano i seguenti aggiornamenti relativi alle tre procedure già attivate negli anni
precedenti:
a) Avviso Pubblico (D.D. n.59/2008 ‐ B.U.R.P. n.119/2008) per la presentazione di progetti di intervento
innovativi e sperimentali per accrescere la dotazione di servizi sociali e sociosanitari, con una dotazione
finanziaria complessiva di € 41.139.228,02, così come integrata con D.G.R. n. 1917/2009.
L’Avviso prevedeva, infatti, tre tipologie d’intervento sia per Soggetti pubblici che privati:
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•
•
•

Linea A) Ristrutturazioni e/o adeguamenti funzionali di strutture e di servizi;
Linea B) Realizzazione di nuove strutture sociali, socioeducative e sociosanitarie;
Linea C) Iniziative e interventi di carattere sperimentale.

Le operazioni di istruttoria risultano concluse con D.D. n. 84 del 27/07/2009 (B.U.R.P. n. 122/2009) si è
provveduto all’approvazione di 4 distinte graduatorie di progetti ammissibili al finanziamento così come
previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico. Nella stessa data, con D.D. n. 85, si è proceduto al’approvazione della I
tranche di progetti finanziati e relativi importi provvisori concessi. Si riportano di seguito per le 4 graduatorie il
numero di progetti finanziati e relativi importi provvisori:
• Graduatoria Linee A e B ‐ Soggetti pubblici – n. 7 progetti per € 5.124.000
• Graduatoria Linee A e B ‐ Soggetti privati – n. 18 progetti per € 3.416.000
• Graduatoria Linea C ‐ Soggetti pubblici – n. 6 progetti per € 2.702.114
• Graduatoria Linea C ‐ Soggetti privati – n. 17 progetti per € 2.702.114
per un totale di n. 48 progetti per un importo concesso pari a € 13.944.228.
Successivamente, a seguito della D.G.R. n. 1917 del 20/10/2010 con la quale è stata determinata l’assegnazione
di ulteriori risorse pari ad € 27.195.000,00 a valere sull’Azione 3.2.1, è stato disposto lo scorrimento delle
graduatorie sopra citate allocando le seguenti risorse per i diversi interventi:
-

Linea AB‐ Soggetti Pubblici risultano pari ad € 11.421.900,00 (impegnate con D.D. n.
160/2009);
Linea C‐ Soggetti Pubblici risultano pari ad € 4.079.250,00 (impegnate con D.D. n. 121/2009);
Linea C‐ Soggetti Privati risultano pari ad € 4.079.250,00 (impegnate con D.D. n. 122/2009);
Linea AB ‐ Soggetti Privati risultano pari ad € 7.614.600,00 (impegnate con D.D. n. 123/2009).

Complessivamente, al 31/12/2010, risultano ammessi a finanziamento n. 140 progetti per un importo di €
40.184.262,59 che hanno sviluppato al 31/12/2010 un livello di pagamenti certificati a dicembre 2010 pari a €
5.873.705,79.
b) Avviso Pubblico (B.U.R.P. n.162/2009) per la selezione di operazioni proposte da Soggetti privati e da
Organismi pubblici (diversi dai Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali Sociali), per la
realizzazione di strutture socioassistenziali e sociosanitarie per accrescere l’offerta di servizi a favore
della popolazione pugliese, con una dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 di cui € 18.000.000,00 per
il finanziamento dei progetti della linea A (Soggetti Privati) ed € 12.000.000,00 per il finanziamento dei
progetti della linea B (Soggetti pubblici: Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza ‐ I.P.A.B.) e
Aziende di Servizi alla Persona (A.S.P.).
Con D.D. n. 58 del 26/03/2010 si è proceduto alla presa d’atto dei risultati della istruttoria e della valutazione
dei n. 21 progetti presentati per la Linea B ‐ Soggetti pubblici e alla approvazione della graduatoria di n. 9
progetti ammissibili per un importo di € 11.363.160,68, per i quali si è successivamente proceduto a richiedere i
progetti esecutivi e i quadri economici definitivi, per pervenire alla sottoscrizione dei disciplinari.
Successivamente, con D.D. n. 286 del 03/12/2010 è stata approvata la graduatoria finale della Linea B –
Soggetti pubblici con un n. 7 dei 9 progetti per un costo complessivo di € 6.222.592,86.
Con D.D. n. 231 del 19/10/2010 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti ammissibili Linea A –
Soggetti Privati con n. 36 progetti per un costo complessivo di € 17.929.877.34. I disciplinari di attuazione sono
stati sottoscritti nel gennaio 2011.
c) E’ stata, inoltre, avviata con D.G.R. n. 2409/2009 (B.U.R.P. n. 204/2009) una procedura negoziale per il
finanziamento di Piani di Investimento per infrastrutture sociali e sociosanitarie per ciascun Ambito
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territoriale, mediante sottoscrizione di appositi disciplinari di attuazione tra Regione Puglia e Ambiti
Territoriali Sociali per:
• adeguare strutture sociali e sociosanitarie già operanti ai rinnovati standard di cui al
Regolamento Regionale n. 4/2007;
• ampliare l’offerta di strutture e servizi, ivi incluse le nuove edificazioni;
• recuperare e rifunzionalizzare immobili dismessi di proprietà pubblica al fine di realizzare nuove
strutture sociali e sociosanitarie.
Le risorse stanziate per questa procedura sono pari a € 31.935.000. La scadenza per la presentazione dei Piani
di Investimento dell'Ambito Territoriale era prevista per gennaio 2010. In data 24/09/2010 sono stati firmati i
disciplinari di n. 10 Piani di Investimento relativamente ad altrettanti Ambiti territoriali sociali, per un totale di
n. 32 progetti, di cui n. 28 presentati da Comuni e n. 4 da Aziende di Servizi alle Persone afferenti agli stessi
Ambiti territoriali.
Al 31/12/2010, i progetti candidati dalle Aree Vaste nell’ambito dei rispettivi Programmi stralcio, e riferiti alla
Linea di intervento 3.2 – Azione 3.2.1 per un importo complessivo di € 5.900.000 sono in corso di istruttoria,
all’interno dei rispettivi piani di investimento di Ambiti territoriali sociali, fatta eccezione per il progetto
presentato dal Comune di Pietra Montecorvino, che è già stato ammesso a finanziamento con l’approvazione
del Piano di Investimenti dell’Ambito territoriale di Lucera.
L’Azione 3.2.2 “Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilità dei posti‐bambino nelle strutture
pubbliche per la prima infanzia”, sostiene la creazione di strutture e servizi socio‐educativi integrati per
garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura, ai fini del raggiungimento del target previsto dal Q.S.N. 2007‐2013 per gli indicatori
degli Obiettivi di Servizio di carattere sociale e sociosanitario.
Nel 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 (B.U.R.P. n. 88/2008) che prevedeva una dotazione finanziaria
di € 56.981.177.
Le operazioni di istruttoria risultano concluse e con D.D. n. 211 del 14/04/2009 (B.U.R.P. n. 68/2009) si è
provveduto all’approvazione di due distinte graduatorie di progetti ammissibili a finanziamento, una per
progetti a titolarità pubblica e una per i progetti pilota.
Con D.D. n. 48 del 12/02/2010 sono stati ammessi a finanziamento n. 113 progetti (su n. 138 domande
pervenute) per un importo complessivo di € 56.825.171,45:
•
•

n. 109 progetti si riferiscono a Comuni e I.P.A.B.
n. 4 Progetti Pilota di Asili Nido aziendali presso Enti Pubblici (A.S.L., Università, Aeroporti di Puglia).

L’Azione 3.2.3 “Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta privata degli asili nido e servizi per
la prima infanzia”, sostiene lo sviluppo di una rete di servizi integrativi per la prima infanzia e per incrementare
i posti disponibili negli asili nido privati in una logica di sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e il
sistema integrato di servizi sociali del sistema imprenditoriale.
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 (B.U.R.P. n. 185/2009) per una dotazione
finanziaria di € 14.457.421. L’Avviso prevedeva al suo interno tre sub Linee di azione:
•
•

Linea A) ristrutturazioni e/o adeguamenti funzionali di Asili Nido e di servizi socio‐educativi per la prima
infanzia
Linea B) realizzazione di nuovi Asili Nido e servizi socio educativi per la prima infanzia
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•

Linea C) realizzazione di strutture e servizi per l’infanzia aziendali che destinano almeno il 10% dei posti
disponibili all’utenza esterna.

Alla data del 19/01/2010 sono pervenute n. 82 domande di agevolazione.
Con d.D. n. 573 del 25/08/2010 sono state pubblicate le graduatorie dei 78 progetti ritenuti ammissibili:
• N. 72 progetti per le Linee A e B
• N. 6 progetti per la Linea C
Con D.D. 725 del 05/11/2010 è stato ammesso a finanziamento un ulteriore progetto della Linea A, escluso
dalla prima valutazione.
Con D.D. 765 del 19/11/2010 si è provveduto alla concessione provvisoria dell’agevolazione a n. 35 Beneficiari
e, successivamente, con D.D. 897 del 20/12/2010, ad ulteriori n. 17 Beneficiari per un importo complessivo di €
7.426.673.
Alla data del 31/12/2010 risultano sottoscritti numero n. 35 disciplinari tra Regione Puglia e soggetti Beneficiari
privati, per un importo totale pari ad € 5.199.367,66 (che concorrono a determinate il complessivo livello degli
impegni giuridicamente vincolanti)
Linea 3.3 ‐ Programma di interventi per l’accessibilità dei servizi e per l’inclusione delle persone a rischio
di marginalità sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La Linea d’Intervento 3.3 è articolata in quattro Azioni:
•
•
•
•

Azione 3.3.1 – “ Interventi per la conciliazione vita‐lavoro”
Azione 3.3.2 – “Interventi per la conciliazione dei tempi e la qualificazione dei servizi di cura domiciliari”
Azione 3.3.3 – “Piccoli sussidi per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati”
Azione 3.3.4 – “Microcredito, prestiti sociali e incentivazione al risparmio per le famiglie”

In particolare, con riferimento all’Azione 3.3.1 “Interventi per la conciliazione vita‐lavoro”, con la D.G.R. n. 2497
del 15/12/2009, è stato approvato il Programma di Interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche
per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita‐lavoro per le famiglie pugliesi, che prevede al suo
interno le seguenti Linee di Intervento:
•
•
•

Linea di Intervento n. 1 ‐ Prima dote per i nuovi nati;
Linea di Intervento n. 2 ‐ Voucher per l’acquisto di servizi per la conciliazione vita – lavoro;
Linea di Intervento n. 3 ‐ Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di
strumenti di flessibilità nel lavoro;
L’Azione 3.3.1 ricade nella Linea di Intervento n. 2 del succitato Programma, con una dotazione finanziaria di €
12.000.000.
Al 31/12/2010, nessuna procedura risulta ancora attivata sulle altre Azioni anche in funzione del carattere di
complementarietà di tale Linea d’Intervento con le altre.
La Linea di Intervento 3.3 non è ancora stata avviata per due ordini di motivi:
a) La necessità di articolare meglio gli interventi in modo tale da renderli maggiormente coerenti con le
indicazioni della complementarietà prevista dal Regolamento Comunitario CE n. 1083/2006 ed in
particolare dall’art. 34, comma 2.
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b) La Linea di Intervento appare strumentale alle altre Linee dell’Asse, in quanto presuppone un adeguato
avanzamento in particolare delle azioni previste dalla Linea di Intervento 3.2.
In particolare occorre specificare che la Linea di Intervento 3.3 mira al sostegno delle altre Linee di intervento
dell’Asse III. Tale programmazione, pertanto, tiene conto dell’attivazione e/o del completamento degli
interventi finanziati sulle altre Linee ed è strettamente vincolata al potenziamento degli stessi. Alla luce di tutto
ciò, le modifiche proposte per la Linea 3.3, in corso di approvazione, concorrono ad una maggiore coerenza
delle fonti finanziarie rispetto agli interventi da porre in essere.
Si rammenta inoltre che, come indicato nel P.O., la linea si avvale della deroga prevista dall’art 34 comma 2 del
Reg. CE 1083/2006, per cui “Sia il FESR che il Fondo Sociale possono finanziare in misura complementare ed
entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma Operativo,
azioni che rientrano nel campo di intervento dell’altro fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto
svolgimento dell’operazione ad essa direttamente legate”,prevedendo, a valere del principio di flessibilità
azioni afferenti a tipologie che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 1081/2006 per il Fondo Sociale.
Tuttavia il ricorso a tale principio non è stato utilizzato nel corso del 2010.
Si è proceduto, tuttavia, nel corso del 2010 alla istruttoria tecnica rivolta ad individuare le tipologie di
operazioni, i criteri di selezione delle operazioni e le tipologie di soggetti Beneficiari più coerenti con la natura
complementare della Linea 3.3 rispetto alle altre Linee dell’Asse, nonché con l’ammissibilità di azioni a
sostegno dell’inclusione sociale e della sperimentazione di percorsi integrati, capaci di supportare investimenti
materiali, sulle strutture e sulla dotazione di servizi, con interventi immateriali, volti ad orientare l’accesso alla
rete dei servizi e l’innovazione dei protocolli operativi di presa in carico dei soggetti svantaggiati, individuati
come destinatari finali degli interventi in oggetto.Linea 3.4 ‐ Interventi per migliorare le condizioni di legalità e
sicurezza a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese.
La Linea d’Intervento 3.4 è articolata in due Azioni:
•
•

Azione 3.4.1 – “Interventi per il potenziamento della rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il
contrasto dello sfruttamento, della tratta e della violenza”
Azione 3.4.2 ‐ “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali”

Risulta attivata l’Azione 3.4.2 “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali”,
finalizzata a sostenere il recupero funzionale e sociale di beni e del patrimonio immobiliare confiscato alla
mafia e alle altre organizzazioni criminali anche attraverso la promozione della partecipazione e della
cittadinanza attiva.
Si rammenta la pubblicazione, già a partire dal 2009, dell’avviso pubblico “Libera il Bene”, avviso finalizzato alla
promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla criminalità organizzata per scopi sociali, economici e di
tutela ambientale (B.U.R.P. n 175/2009).
L’Avviso è stato rivolto ai Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 19/2006 e alle Province destinatarie di beni confiscati già iscritti nei rispettivi patrimoni immobiliari.
Attraverso l’iniziativa “Libera il Bene”, la Regione Puglia finanzia la ristrutturazione/adeguamento dei beni
confiscati, la loro rifunzionalizzazione mediante l’acquisto di forniture (attrezzature, arredi, macchinari, veicoli,
ecc.), nonché la gestione del primo anno di attività. La gestione dei beni confiscati sarà affidata ad
organizzazioni del territorio selezionate dai Comuni con procedure di evidenza pubblica.
Le risorse finanziarie disponibili per il suddetto Avviso Pubblico ammontano complessivamente a € 6.500.000.
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L’Avviso opera con modalità a sportello ed un primo termine di scadenza per la presentazione delle domande è
stato fissato a marzo 2010. Successivamente, con D.D. n. 11 del 24/03/2010 si prorogano di 80 giorni (dal
30/03/2010 al 18/06/2010) i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico.
Con D.D. n. 39 del 22/06/2010 sono state ammesse a finanziamento n. 4 proposte progettuali per un totale di €
2.073.834,03 come di seguito riportato:
•

•
•
•

Comune di Ugento ‐ progetto di ristrutturalizzazione e rifunzionalizzazione di un immobile confiscato
alla mafia da destinare a Centro diurno per minori e gruppo appartamento per gestanti e madri con
figlia a carico;
Comune di Cerignola ‐ creazione di un polo di servizi per minori;
Comune di Lecce ‐ centro per la famiglia di sostegno ai minori e supporto alle figure genitoriali;
Comune di Taurisano ‐ centro informativo e ricreativo.

Con D.D. n. 58 del 30/11/2010 sono state ammesse a finanziamento altre n. 3 proposte progettuali per un
importo complessivo di € 2.483.000:
•

Comune di Sannicandro di Bari ‐ realizzazione di un percorso di inclusione sociale con realizzazione di
un canile;
• Comune di Trani ‐ cantieri innovativi per il contrasto delle dipendenze patologiche;
• Comune di Andria ‐ lavori di ristrutturazione di uno stabile da destinarsi a centro accoglienza
immigrati, emarginati, persone in condizioni di disagio economico e sociale.
Per questo gruppo di progetti sono stati sottoscritti i disciplinari dai quali deriveranno impegni giuridicamente
vincolanti nel primo semestre del 2011.
E’ in corso l’istruttoria per gli ulteriori progetti presentati ai fini della ammissione alla concessione del
finanziamento, avendo già superato, con la procedura di valutazione, la soglia minima per l’ammissione a
finanziamento.
Nel corso del 2010 il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ha predisposto una procedura
atta a definire futuri Accordi di Programma Quadro tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali Sociali che abbiano
già presentato un Piano di Investimento Sociale in risposta all’avviso della 3.2.1 summenzionato, per:
•

•

recuperare e rifunzionalizzare immobili dismessi di proprietà pubblica al fine di realizzare nuove strutture
sociali e sociosanitarie e servizi per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, della tratta e della
violenza di donne, minori e stranieri immigrati
sostenere l’avvio della gestione, nel limite del 10% della spesa di investimento e riferite al primo anno di
gestione.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, l’anno 2010 non ha registrato notevoli risultati in termini di
spesa certificata in quanto risultavano da completare le attività di selezione dei beneficiari da parte della
Regione per gli interventi previsti dalla Linea 3.2, così come da portare a compimento le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori per gli interventi previsti dalla Linea 3.1. Con la conclusione di tali procedure, l’Asse ha
subito una rapida accelerazione sin dai primi mesi del 2011, registrando un avanzamento in termini di impegni
giuridicamente vincolanti più superiori ai 129 M€.
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Si rileva infine che nel corso dell’anno 2010, sono state definite le tipologie di operazioni ammissibili
nell’ambito della Linea 3.3 la cui attivazione è prevista intorno alla scadenza del primo semestre del 2011, in
concomitanza con la concessione del saldo finale e la conclusione finanziaria della maggior parte degli
interventi previsti dalla Linea 3.2.
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3.4.

ASSE IV – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI PER L’ATTRATTIVITÀ E LO

SVILUPPO

L’Asse IV del P.O. FESR2007‐2013 persegue l’obiettivo di migliorare l’attrattività del territorio regionale, a fini
turistici, secondo un metodo di integrazione tra le politiche ambientali, culturali e turistiche che permette, a
progetti e/o politiche di diversa natura, di assumere una finalità condivisa di sviluppo territoriale.
Questa strategia di integrazione, che costituisce un punto cardine nello sviluppo dell’intero Asse, favorisce:
•
•
•
•

La creazione di sistemi ambientali e culturali integrati a livello territoriale garantendo una fruizione
unitaria , sostenibile e qualificata del patrimonio ambientale e culturale della regione;
L’affiancamento ai sistemi ambientali e culturali della promozione dei prodotti turistici coerenti con la
realtà regionale anche attraverso la creazione di sistemi turistici locali;
L’armonizzazione dei sistemi culturali e ambientali del territorio pugliese in un ambito più ampio di
apertura internazionale e cooperazione europea;
L’integrazione dell’azione sui sistemi turistici , culturali e ambientali pugliesi con gli interventi del PoIn
“Attrattori culturali, naturali e Turismo”.

Il P.O. definisce per l’Asse IV quattro obiettivi operativi perseguiti attraverso quattro distinte Linee di
Intervento che contribuiscono alla realizzazione della strategia integrata di valorizzazione dei sistemi pugliesi
culturali e ambientali :
Obiettivi specifici

Obiettivi operativi
a) promuovere l’economia turistica attraverso la
qualificazione, la diversificazione e la
promozione dell’offerta turistica integrata dei
sistemi territoriali, il completamento e la
qualificazione delle infrastrutture ed azioni di
marketing territoriale

Migliorare l’attrattività del territorio
regionale a fini turistici.

Linea di Intervento

4.1

Infrastrutture,
valorizzazione
turistica.

promozione e
dell’economia

b) tutelare, valorizzare e promuovere i beni
storico‐culturali al fine di aumentare
l’attrattività territoriale

4.2 Tutela,valorizzazione e gestione del
patrimonio culturale

c) promuovere infrastrutture e servizi per lo
sviluppo delle attività culturali

4.3 Sviluppo di attività culturali e dello
spettacolo.

d) promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree
Naturali Protette e l’attuazione della Rete
Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo
verde e del marketing territoriale sostenibile

4.4 Interventi per la rete ecologica

Sulla base di tale politica di integrazione si intende favorire l’identificazione di:


sistemi tematici che riprendono le logiche della programmazione 2000‐2006 e che completano le filiere
settoriali (si pensi al sistema dei musei, delle biblioteche, ecc.)
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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
significativa e di favorire l’attrattività del territorio pugliese, anche ai fini turistici.
Tali sistemi risultano strettamente interconnessi tra di loro in quanto i primi qualificano e potenziano l’offerta
culturale, ambientale e turistica regionale, e fungono da attrattori nei diversi sistemi territoriali di riferimento.


Si rammenta che con D.G.R. n. 1150 del 30/06/2009, la Giunta regionale ha approvato il Programma
Pluriennale di Attuazione di Asse (PPA) relativo al triennio 2007 2010 (B.U.R.P. n. 108 del 15/07/2009), quale
atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse IV
Nel corso del 2010 si è proceduto ad una modifica del PPA dell’Asse IV relativa ad una rimodulazione finanziaria
interna (D.G.R. n. 316 del 9/02/2010). Tali rimodulazioni hanno riguardato le Linee d’Intervento 4.1, 4.2 e 4.3.
All’interno della Linea d’Intervento 4.1, in seguito all’approvazione da parte della Giunta regionale (con
provvedimento n. 917 del 26/05/2009) del “Piano Stralcio” delle iniziative da attuare nelle Aree Vaste, in
particolare per le infrastrutture turistiche di cui all’Azione 4.1.1, è stata rafforzata l’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 maggiore rilevanza turistica”.
Nell’ambito della Linea 4.2, in considerazione del completamento degli interventi già avviati, dell’approvazione
del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta e dell’avvio sul territorio della procedura negoziale per
definire i Piani Integrati Plurifondo per Area Vasta e i Protocolli d’Intesa, c’è stata una rimodulazione interna
dell’Azione 4.2.1 a favore dell’attività A) “Sistema dei siti e dei complessi monumentali” e dell’attività F)
“Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle biblioteche”.
Per quanto concerne la Linea d’Intervento 4.3, in seguito alla richiesta da parte dell’Assessorato al
Mediterraneo (nota del 26/01/2010) di rafforzare il sistema musicale del territorio regionale (in quanto la
musica costituisce un settore dello “spettacolo dal vivo” altamente strategico e portatore di straordinaria
attrattività a livello regionale) in considerazione dell’elevato numero di istanze di finanziamento presentate
nell’ambito della Legge regionale n. 6/2004 e dell’elevata quantità di progetti proposti, si è ritenuto opportuno
incrementare l’ammontare delle risorse previste nell’ambito della Attività D) “festival e grandi eventi di
spettacolo dal vivo”, e dell’Attività L) “Circuito delle musiche e della danza”.

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
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Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Progetti (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 4.1]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 4.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 4.3]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 4.4]

Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

2007

2008

2009

2010

306

0

0

47

174

0

122

0

0

44

80

0

90

0

0

0

20

0

145

0

0

0

0

Indicatori core

Indicatori

(34) Numero di progetti (Turismo)

Avanzamento

Linea di riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

306

2007

2008

2009

2010

0

0

47

174

Indicatori di risultato
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0,57

Giornate di presenza (italiani e stranieri)
nel complesso degli esercizi ricettivi per
abitante
Incremento delle presenze nelle strutture
o nelle aree oggetto di valorizzazione‐
riqualificazione %

Indicatori di risultato

Giornate di presenze turistiche
abitante nei mesi non estivi

per

2007

2008

2009

2010

0,8

0,63

0,69

0,65

0,69

2,7

4

2,82

2,98

3,07

3,20

NI

30

NI

6,10

8,60

13,10
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Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse IV
Attuazione finanziaria
Asse IV

“Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali per
l’attrattività e lo sviluppo”

Contributo Totale
(a)

392.000.000

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

(b)

(c)

(b/a)

(c/a)

150.801.802,19

97.005.226,43

38,47%

24,75%

3.4.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV registra al 31/12/2010 un importo di spesa certificata pari
al 24,75% della dotazione totale dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a € 97.005.226,43. La spesa
certificata attiene principalmente alle Linee d’intervento 4.1‐ “Infrastrutture, promozione e valorizzazione
dell’economia turistica” (€ 39.474.786,68), 4.2 – “Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” (€
43.495.871,51) e alla Linea d’intervento 4.3 – “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” (€
14.034.568,24).
Gli impegni giuridicamente vincolanti registrati a fine dicembre 2010 sono pari a € 150.801.802,19, che
costituiscono il 38,47% del contributo totale programmato dell’Asse.
A fine 2010 risultano conclusi n. 174 progetti a valere sulla linea di Intervento 4.1 (Economia turistica) che
hanno prodotto un aumento dei livelli e delle forme dell’offerta turistica integrata dei sistemi territoriali
supportati anche da numerose iniziative di promozione relative alla partecipazione a fiere e alla realizzazione
di eventi.
Nell’ambito della Linea di Intervento 4.2 (Beni culturali) sono stati portati a conclusione n. 80 progetti. Tali
interventi rientrano nell’ambito del programma di sviluppo dei sistemi territoriali e delle reti dei beni culturali.
Attraverso il restauro di chiese, musei e manufatti appartenenti al ricco patrimonio pugliese storico locale è
stato possibile qualificare e diversificare l’offerta turistico‐culturale. Tali recuperi sono stati inseriti nelle reti di
offerta turistica con il conseguente incremento di flussi di visitatori e turisti sul territorio.
Nell’ambito della Linea di Intervento 4.3 (Spettacolo e cultura), risultano conclusi n. 20 progetti. Le iniziative
realizzate hanno rafforzato la capacità di innovazione e la creatività del sistema di produzione culturale
pugliese consolidando l’immagine del territorio sui mercati nazionali ed esteri.
Tutti gli indicatori di risultato dell’Asse IV mostrano un avanzamento che evidenzia come le Azioni poste in
essere e gli interventi realizzati abbiano incrementato il livello di presenze turistiche sul territorio pugliese.
Le azioni dell’Asse IV risultano integrate con azioni di altri Assi del P.O., con particolare riferimento sia agli
interventi di riqualificazione urbana e territoriale previsti nell’Asse VII, sia ai regimi di aiuto rivolti alle imprese
del settore turistico gestiti a valere sulla Linea di Intervento 6.1. A tal fine si segnala l’avvenuta approvazione,
nel mese di 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”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, e relative modifiche: Regolamento Regionale n. 22 del 29/12/2010) sulla base
del quale è stato successivamente predisposto e pubblicato il primo avviso pubblico di incentivazione agli
investimenti delle imprese del settore.
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Le Linee dell’Asse IV risultano inoltre integrate con altri strumenti di programmazione regionale ed
interregionale rivolti alla valorizzazione turistico‐culturale ed ambientale con particolare riferimento al POI
“Attrattori culturali, naturali e turismo” ed ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.
Come già illustrato nel RAE 2009, l’iniziativa regionale è stata orientata, in modo particolare, al processo di
programmazione negoziale avviato con le Aree Vaste per la definizione dei Programmi Integrati Plurifondo (PIP)
attraverso la costituzione di dieci tavoli negoziali “territoriali” finalizzati alla individuazione di iniziative
progettuali regionali e territoriali di gestione integrata ed efficiente delle risorse territoriali miranti
all’implementazione di “Sistemi Ambientali e Culturali” (SAC) e dei “Sistemi Turistici Locali”(STL).
Il Programma Stralcio di Area Vasta prevede uno stanziamento pari a € 84.000.000 così ripartito: € 30.000.000
a valere sulla Linea d’Intervento 4.1 e € 54.000.000 sulla Linea d’Intervento 4.2.
Linea 4.1 ‐ Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica.
La dotazione finanziaria prevista dal PPA 2007/2010 per la Linea d’Intervento 4.1 è di € 98.967.200,00. Le
modalità di attuazione prevedono l’utilizzo di procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziali. I soggetti
Beneficiari sono Regione Puglia, Enti locali e Soggetti pubblici, privati o a capitale misto.
A dicembre sono stati certificati n. 174 progetti che hanno sviluppato una spesa complessiva pari ad €
39.474.786,68.
Nell’ambito della Linea 4.1 sono stati stanziati € 30.000.000,00, di cui € 25.423.809 a valere sull’Azione 4.1.1 e €
4.576.191,00 sull’Azione 4.1.3, per finanziare n. 16 progetti ricadenti nei Programmi Stralcio delle Aree Vaste.
Al 31/12/2010 risultano avviate n. 11 gare d’appalto per un importo pari a circa € 18.000.000,00.
La Linea d’Intervento 4.1 è suddivisa in tre tipologie di Azioni:
L’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 maggiore rilevanza turistica”
A dicembre 2010 sono stati certificati n. 24 interventi di riqualificazione e completamento a sostegno
dell’economia turistica per un importo di spesa pari € 16.654.218,56 (di cui n. 10 progetti “a cavallo” funzionali
al completamento di operazioni già avviate nel precedente ciclo di programmazione riportati nell’Allegato
relativo ai Progetti a cavallo con la programmazione 2000/2006); si tratta di interventi di infrastrutturazione,
recupero e valorizzazione di aree destinate a migliorare l’attrattività e la fruibilità turistica con particolare
riferimento ai territori del Salento, della provincia di Bari e della BAT.
L’Azione 4.1.2 – “Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo di specifiche
azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati”
Al fine di conseguire l’obiettivo di promuovere l’economia turistica regionale nel corso del 2010 sono
proseguite tutte le azioni già avviate nel 2009.
Nell’ambito dell’Azione 4.1.2 risultano certificati per un importo pari a € 22.820.568,12 n. 150 progetti di
promozione turistica. Tali progetti riguardano in particolare: attività di valorizzazione e promozione dell’offerta
turistica regionale attraverso iniziative di educ‐tour; partecipazione ad iniziative previste a livello nazionale ed
internazionale; programmi ed iniziative specifiche organizzate a livello territoriale al fine di promuovere
l’immagine della Puglia e dei diversi contesti locali. Si tratta di interventi a titolarità regionale per i quali risulta
già impegnata la totalità dei fondi programmati dal PPA 2007/2010.
Con riferimento all’Azione 4.1.3 – “Sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a
supporto del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi”, Attività A: “Interventi
finalizzati da organizzare una rete diffusa nel territorio di strutture espressamente dedicate al turismo sociale”
– sono stati ammessi a finanziamento due interventi ricadenti nel Programma Stralcio di Area Vasta, per un
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importo complessivo pari ad € 4.576.191,00 riguardanti il recupero di edifici per la realizzazione di ostelli della
gioventù, con l’obiettivo di rispondere alla domanda sociale dei giovani e delle categorie meno abbienti.

Linea 4.2 ‐ Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio culturale
La dotazione finanziaria prevista dal PPA 2007/2010 per la Linea d’Intervento 4.2 è di € 135.276.000,00 e le
modalità per l’attuazione prevedono l’utilizzo di procedure sia ad evidenza pubblica, sia procedure negoziali. I
soggetti Beneficiari delle attività previste sono principalmente Regione Puglia, Enti Locali ed Enti Ecclesiastici.
La Linea d’Intervento 4.2 si articolata in n. 2 tipologie di Azioni:
Azione 4.2.1 ‐ “Azioni materiali ed immateriali per il completamento e potenziamento delle reti di beni culturali
connessi alle aree archeologiche, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, ai teatri storici, ai castelli e alle
cattedrali, al fine della fruizione turistica di tali beni e quindi dell’aumento dell’attrattività turistica della
regione.”
Al 31/12/2010 risultano certificati sull’intera Linea d’Intervento n. 80 operazioni per un importo di spesa
complessivo pari a € 43.495.871,51 a valere sull’Azione 4.2.1 riguardante i sistemi dei beni culturali, con
particolare riferimento ai siti ed ai complessi monumentali. Tra queste operazioni risultano n. 72 progetti “a
cavallo” e n. 8 progetti “prima fase”.
A seguito degli esiti delle attività di controllo di I e II livello, nel corso del 2010 si è proceduto alla
decertificazione di n. 16 progetti.
A fine dicembre 2009, a seguito della D.G.R. n. 917/2009 con la quale sono state approvate le procedure per la
definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, precisamente il 28/12/2009, con n. 10 D.G.R.
(nn. 2683‐2684‐2685‐2686‐2687‐2688‐2689‐2690‐2691‐2692), si è concluso il relativo processo negoziale con
l’approvazione di n. 65 interventi ripartiti tra le n. 10 Aree Vaste individuate e a valere sulla Linea 4.2 – Azione
4.2.1, per un ammontare complessivo di 54 M€.
Con D.D. del Servizio Beni Culturali n. 17 del 28/01/2010 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti
tra la Regione Puglia e gli Enti Beneficiari di Area Vasta. Con D.D. del Servizio Beni culturali n. 57/2010 si è
provveduto ad effettuare l’impegno generale delle risorse finanziarie stanziate. A tutti i Beneficiari finali è stata
ufficialmente richiesta la documentazione da produrre e trasmettere al Responsabile di Azione, al fine di
consentire l’avvio dei suddetti interventi.
Azione 4.2.2. – “Azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 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 della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di
domanda”, Attività A: “Interventi di promozione e messa in rete dei sistemi culturali del territorio” – risulta
avviata la procedura complessa, valutativa e negoziale con gli enti locali volta alla definizione dei Sistemi
Ambientali e Locali (SAC).
L’elaborazione dei “SAC” si inserisce nel percorso strategico avviato dalla Regione Puglia e formalizzato sia con
la comunicazione della seduta di G.R. dell’11/01/2010 “Processo di concertazione plurifondo per una strategia
integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” sia con la D.G.R. n. 332/2010 “Integrazione e
attuazione modalità operative strategie PPA – Asse IV (SAC) e Piani Integrati Plurifondo (PIP)”.
Al fine di dare piena attuazione alle operazioni concernenti la costituzione dei Sistemi Ambientali e Culturali è
stato approvato, con D.G.R. n. 2329 del 29/10/2010, un Avviso pubblico per manifestazioni di interesse circa la
valorizzazione e la gestione dei sistemi medesimi. I destinatari dell’Avviso sono i partenariati territoriali che
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intendono definire ed attuare un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del proprio
patrimonio ambientale e culturale. La copertura finanziaria è garantita per € 15.000.000,00 sulla Linea
d’Intervento 4.2 e per € 3.000.000,00 sulla Linea d’Intervento 4.4.
Il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 10/12/2010.
Alla scadenza risultano pervenute n. 22 istanze delle quali n. 20 sono state dichiarate ammissibili con
integrazioni all’esito della procedura di verifica di ammissibilità svolta dalla commissione che ha concluso le
operazioni di valutazione di ammissibilità il 31/12/2010 e ha consegnato gli atti alla commissione designata per
la valutazione di merito (nominata con D.D. n.4 del 02/02/2011). Le operazioni di valutazione di merito sono in
fase conclusiva.
Linea 4.3 ‐ Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo.
La Regione Puglia riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura, un fattore di sviluppo
economico e sociale che identifica le diverse specificità dei territori.
Con D.G.R. n. 1004 del 13/04/2010 la Linea 4.3 è eliminata dal Programma Stralcio, modificando24 così il piano
finanziario previsto dalla D.G.R. n. 917/2009. Pertanto, nel corso del 2010, risorse finanziarie per un importo
pari a 1 M€ (precedentemente previsto nel piano finanziario del Programma Stralcio) risultano nuovamente
disponibili per finanziare la definizione dei Piani Integrati Plurifondo.
Le modalità di attuazione previste dai Criteri di selezione per la Linea d’Intervento 4.3 riguardano sia le
procedure negoziali che le procedure ad evidenza pubblica; i Beneficiari della Linea sono la Regione Puglia, gli
Enti locali, i consorzi e le fondazioni interamente partecipate da soggetti pubblici, soggetti privati o capitale
misto e soggetti privati in regime di Onlus.
La Linea di Intervento 4.3 si articolata in n. 2 tipologie di Azioni :
L’Azione 4.3.1 – “Servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione, tecnologica e digitale, per la
valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini dell'attrattività delle location
pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive”.
L’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 della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda”.
L’Azione 4.3.1 ha contribuito alla certificazione con n. 10 progetti per una spesa pari € 6.044.500,00; mentre
nell’ambito della Azione 4.3.2 risultano certificati n. 11 progetti per un importo pari a € 7.990.068,24.
Complessivamente, la Linea d’Intervento 4.3 ha impegnato la totalità della dotazione finanziaria del PPA e la
rendicontazione delle spese procede con regolarità.
In riferimento all’Azione 4.3.1, la Regione Puglia attuerà una rilevante parte degli interventi a titolarità
regionale attraverso l’Apulia Film Commission (AFC).
Con D.G.R. n. 1696 del 19/07/2010 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Apulia Film
Commission per l’attivazione, con l’ istituzione di un Tavolo tecnico congiunto presso l’Area per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, di forme di collaborazione interistituzionale, in
24

(cfr. Paragrafo Aree Vaste)
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ragione del ruolo strategico dell’AFC svolto a sostegno del settore dell’audiovisivo e del marketing territoriale
regionale.
Il Protocollo di Intesa tra AFC e Regione Puglia mira alla costituzione di forme stabili di collaborazione per la
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di politiche a sostegno del settore dell’industria creativa e
culturale pugliese, al fine di promuovere azioni di sistema di natura sperimentale nella filiera “industrie
culturali e creative nel settore dell’audiovisivo” attraverso l’integrazione di fondi diversi, al fine di verificarne
l’impatto sul sistema economico regionale e promuoverne l’estensione a tutto il settore dell’industria creativa.
Nel corso del 2010, nell’ambito dell’Azione 4.3.1 è stato realizzato il Progetto “D’Autore” con l’obiettivo di
restituire al cinema d’autore lo spazio e l’attenzione che merita. Il progetto ha comportato il coinvolgimento di
tutte le province pugliesi e la creazione, sull’intero territorio regionale, di un circuito di sale cinematografiche di
qualità, attrezzate sotto l’aspetto tecnologico e dei servizi. Il Progetto “D’Autore” ha fra le sue finalità quella di
promuovere e diffondere la cinematografia di qualità, nazionale e internazionale, attraverso una
programmazione diversificata e arricchita da quelle storie che solo il cinema di qualità è in grado di raccontare.
“D’Autore” rappresenta una vera e propria innovazione nel panorama italiano, perché coordina un numero di
sale con una logica di programmazione congrua, nell’ottica dell’eccezione culturale (il 51% della
programmazione è data dal cinema europeo) e in coerenza con il contributo dei fondi FESR 2007/2013.
Il progetto ha consentito di rivitalizzare sale cinematografiche in disuso che oggi risultano essere pienamente
restituite alle comunità locali.
A gennaio 2010, nell’ambito dell’ Azione 4.3.1 Attività C) “Valorizzazione e comunicazione delle location
pugliesi” , è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per le attività relative
alla ideazione, realizzazione e organizzazione dell’edizione 2010 dell’intervento “Forum di coproduzione del
Mediterraneo”. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Regione Puglia in data 03/10/2009 e risultano per
questo stanziati € 30.000,00. L’aggiudicatario del servizio ha avuto il compito di redigere la progettualità
relativa all’edizione 2010 del “Forum di Coproduzione del Mediterraneo”, garantendone la sua realizzazione ed
organizzazione all’interno della XI manifestazione del “Festival del Cinema Europeo (Lecce)” che si è svolto nella
città di Lecce dal 13 al 18 aprile 2010.
L’evento rappresenta un valido esempio di modello culturale e un consolidato punto di riferimento sul
territorio regionale in termini di qualità dell’offerta di lungometraggi europei, di presenza di pubblico, di forza
di network, di relazioni con produttori nazionali ed internazionali, nonché con i principali produttori europei di
cinema.
Nell’ambito dell’Azione 4.3.1 Attività B) nel corso del 2010 è stato pubblicato l’Avviso relativo alla
manifestazione d’interesse per l’affidamento delle attività relative alla ideazione, realizzazione e organizzazione
delle edizioni 2010 e 2011 del progetto “Festival del Cinema del Documentario”. L’edizione del 2010 si è svolta
con grande successo dal 21 al 24 luglio all’interno della manifestazione “Festa del cinema del reale di Specchia”
(Lecce).
Tale evento rappresenta un valido esempio in termini di qualità dell’offerta documentaristica, di presenza di
pubblico, di forza del network di relazioni con produttori nazionali ed internazionali, nonché con i principali
autori italiani ed europei di cinema documentario. L’edizione del 2011 del “Festival del Cinema Documentario”
si svolgerà nei mesi di luglio /agosto nella provincia di Lecce.
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L’Azione 4.3.1, Attività B) prevede la “Creazione di un circuito di sale cinematografiche di qualità”. Per la
creazione e l’organizzazione di un circuito regionale di sale cinematografiche di qualità sono stati stanziati €
3.000.000,00. La creazione del circuito ha comportato l’utilizzo di modelli di gestione unitaria ed integrata, al
fine di conseguire maggiore qualità nei servizi, tenendo conto delle difficoltà legate agli aspetti distributivi del
mercato cinematografico e della domanda di fruizione culturale da parte della popolazione. L’iniziativa, che
fino ad oggi ha visto l’ammissione al circuito di ben 28 sale sparse su tutto il territorio regionale, è finalizzata
alla diversificazione e al miglioramento dell’offerta culturale su tutto il territorio regionale, nonché alla
valorizzazione della funzione delle sale cinematografiche esistenti come luoghi privilegiati di promozione
culturale e di aggregazione.
Sempre nell’ambito dell’Azione 4.3.1 Attività C) è stato previsto “Apulia Audiovisual Workshop”che nel 2010 ha
avuto luogo in Puglia dal 03/10/2010 al 22/10/2010 e per il quale sono stati stanziati € 700.000,00, di cui
certificati € 350.000,00. Il workshop ha utilizzato il territorio come un vero e proprio set formativo diffuso,
capace di ispirare sceneggiature per la produzione audiovisiva internazionale.
L’Azione 4.3.2 è articolata in n. 11 Attività disciplinate sostanzialmente dalla L. R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”.25
Con D.G.R. n. 772 del 23/03/2010 è stato approvato il “Piano annuale delle attività di spettacolo 2010”.
Il suddetto Piano contiene: la ripartizione delle risorse finanziarie complessive fra i settori di cui al riparto del
FURS (il rapporto fra interventi statali ‐FUS‐ e regionali ‐FURS), per gli interventi a sostegno e di promozione
diretta; l’individuazione delle singole attività da finanziare a sostegno e/o in promozione sulla base delle istanze
pervenute nei termini previsti dal Programma, previo esame istruttorio delle stesse; i valori percentuali da
attribuire agli indicatori qualitativi e quantitativi, così come definiti nel punto 3.5 del medesimo Programma.
In attuazione del punto 3.6 del Programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, il Piano 2010
comprende le attività proposte su base triennale da soggetti iscritti all’Albo Regionale ed in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 19 del Regolamento Regionale n. 11/2007. Nel Piano sono, inoltre ricompresi i
progetti presentati da soggetti pubblici e privati da finanziare, in parte o interamente, con risorse di
provenienza comunitaria e/o regionale (art. 9, comma 5 del Regolamento Regionale n. 11/2007).
Con il Piano delle attività dello spettacolo per l’anno 2010 sono stati finanziati:
−

25

Gli interventi a sostegno dei soggetti privati iscritti all’Albo regionale dello Spettacolo aggiornato per
l’anno 2009 (D.D. del Servizio Attività Culturali n. 247 del 29/06/2009) per le attività realizzate
nell’anno 2010, attinenti ai settori d’intervento per il Teatro, la Danza, la Musica ed il Cinema;

Con Regolamento Regionale n. 11 del 13/04/2007 modificato dal Regolamento n. 16 del 18/06/2007 e dal Regolamento n. 8 del 26/05/2009, sono

state successivamente emanate le norme attuative della predetta L.R. 6/2004 La Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 della
L.R. n. 6/2004, con deliberazione n. 1191 del 13/07/2009 ha approvato il Programma triennale 2010/2012 in materia di Spettacolo. Il punto 3.4 del citato
Programma – richiamando l’art. 9, comma 3 del Regolamento n. 11/2007‐ attribuisce alla competenza dell’esecutivo regionale l’adozione del “Piano
annuale delle attività di spettacolo”, entro 45 giorni dalla pubblicazione del Bilancio di previsione della Regione per ciascun esercizio finanziario relativo
agli anni 2010, 2011 e 2012 e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
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−

I progetti di attività triennale presentati da soggetti iscritti all’Albo Regionale. Tali interventi sono
attuati in regime di convenzione, come previsto dall’art. 19 comma 1 del Regolamento Regionale n.
11/2007 e dal punto 3.6 del Programma Triennale 2010/2012 in materia di Spettacolo;

−

I progetti di promozione relativi ai diversi settori d’intervento dello Spettacolo. L’attuazione delle
iniziative di promozione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 comma 2 del Regolamento
Regionale n. 11/2007, è sottoposta a regime di convenzione.

−

I progetti presentati da Enti Locali e Soggetti Pubblici, selezionati attraverso procedure previste dalla
L.R. n. 6 del 29/04/2004, dal Regolamento Regionale n. 11/2007 e s.m.i., dal Programma in materia di
Spettacolo e secondo i criteri stabiliti da atto del Dirigente del Servizio Attività Culturali n. 580 del
29/12/2009. Con D.D. n. 81 del 17/03/2010 sono stati approvati n. 35 progetti presentati ai sensi della
L.R. n. 6/2004 e ritenuti, dall’Ufficio competente, coerenti con gli obiettivi del FESR 2007/2013 Linea
4.3, Azioni 4.3.1, Attività B e 4.3.2, Attività D), stanziando un importo complessivo di € 1.591.000,00, di
cui € 186.500,00 per gli interventi relativi all’Azione 4.3.1, Attività B) ed € 1.404.500,00 per gli
interventi relativi all’Azione 4.3.2, Attività D)

−

I progetti presentati da soggetti privati a seguito di avviso pubblico “Valorizzazione delle eccellenze,
delle rassegne e dei festival musicali” di cui alla D.D. n. 503 del 16/11/2009 pubblicata nel B.U.R.P. n.
185 del 19/11/2009, che vede stanziati per la realizzazione degli interventi selezionati € 1.196.608,00.
Con D.D. n. 195 del 29/04/2010, sono stati ammessi a finanziamento n. 32 progetti per un importo
complessivo di € 964.989,60 a favore dei soggetti la cui attività rientra nella pianificazione strategica di
Area Vasta, di cui n. 12 progetti proposti da soggetti pubblici e n. 20 progetti presentati da soggetti
privati. Con D.D. n. 285 del 05/07/2010 il Servizio Attività Culturali ammette a finanziamento il progetto
“La Notte Bianca Lecce 2010” presentato ai sensi della L.R. n. 6/2004 dall’Associazione Culturale
Obiettivo Primo Piano e stanziando € 35.000,00 .

−

I progetti presentati dal Centro Artistico Musicale Paolo Grassi di Martina Franca e dal Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese.

Nell’ ambito dell’Azione 4.3.2, Attività H (“internazionalizzazione della scena”) il 23/02/2010 è stato presentato
un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse relativo a “Internazionalizzazione della scena:
programmazione di spettacoli (danza, musica e teatro) all’estero” che invita i soggetti pugliesi di produzione di
spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica) a presentare progetti di produzione di spettacolo nel corso degli
anni 2010, 2011, 2012, da realizzare all’estero, al fine di una programmazione di produzione di spettacoli dal
vivo pugliesi volta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale regionale a livello internazionale, con
particolare riferimento ai Paesi UE e all’area mediterranea. L’importo stanziato per le tre annualità è pari a €
280.000,00.
A luglio 2010 è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse “Sviluppo delle attività di teatro e danza
in Puglia, Programmazione di spettacoli internazionali” che invita gli Enti locali pugliesi ed i soggetti regionali
della produzione o della programmazione teatrale o di danza, titolari della gestione e/o della programmazione
di uno spazio attrezzato per lo spettacolo dal vivo, a presentare progetti di ospitalità di compagnie
internazionali di teatro e/o danza da realizzare in Puglia nel corso del 2010, 2011 e 2012. I progetti valutati
positivamente andranno a costituire un “parco progetti” dal quale attingere in base alla disponibilità dei luoghi,
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alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla programmazione regionale. Lo stanziamento finanziario per
ciascun progetto di programmazione internazionale non potrà superare il budget massimo di € 50.000,00.
Al fine di implementare l’offerta e la produzione culturale regionale, attrarre flussi turistici, promuovere
l’immagine della Puglia come location di eventi culturali di particolare qualità , il 30/07/2010 è stato pubblicato
l’Avviso di manifestazione di interesse “Sviluppo delle attività di teatro e danza in Puglia, produzione di nuovi
spettacoli in prima nazionale” con il quale i soggetti regionali, nazionali o internazionali della produzione
teatrale e/o della danza, sono invitati a presentare progetti artistici di produzione di nuovi spettacoli da
realizzare in prima nazionale in Puglia nel corso degli anni 2010, 2011, 2012. A causa delle numerose istanze
pervenute la prima scadenza, inizialmente fissata per il 20/09/2010, è stata prorogata al 15/10/2010. Anche in
questo caso i progetti valutati positivamente andranno a costituire un “parco progetti” dal quale attingere in
base alla disponibilità dei luoghi e alla disponibilità delle risorse finanziarie. I progetti selezionati saranno
oggetto di un apposito atto negoziale.
Nell’ambito dell’Azione 4.3.2, Attività I (“Potenziamento e valorizzazione della programmazione, delle attività
di spettacolo dal vivo sul territorio regionale”), ad ottobre 2010 è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di
interesse “Giovani formazioni teatrali” con l’intento di fornire sostegno a produzioni teatrali di giovani
formazioni di teatro e di danza contemporanei, mettendo a disposizione gratuita il Teatro Saltimbanco di
Santeramo in Colle per l’allestimento, le prove e la realizzazione di nuove produzioni. La scadenza dell’Avviso è
il 30/04/2011.
Nel 2010 nell’ambito dell’Azione 4.3.2, Attività L (“Circuito delle musiche e delle danze”) è stato presentato
l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse con il quale soggetti regionali, nazionali o internazionali della
produzione musicale sono stati invitati a presentare progetti artistici di produzione di nuovi spettacoli musicali
da realizzare e presentare in prima nazionale in Puglia nel corso degli anni 2010 – 2011 – 2012. I progetti
selezionati saranno oggetto di un apposito atto negoziale con il soggetto proponente in base al quale
quest’ultimo si impegna a coprire per intero tutti i costi della nuova produzione selezionata ad eccezione dei
servizi oggetto dell’atto negoziale. I progetti selezionati saranno inseriti in “un parco progetti” dal quale
attingere in base alla disponibilità dei luoghi, alla disponibilità delle risorse finanziarie e delle linee artistiche e
tematiche della programmazione regionale del circuito delle musiche.
Nel 2010 è stato avviato, sempre nell’ambito della presente Azione, il progetto “Puglia Sound” finalizzato al
sostegno e allo sviluppo del sistema musicale pugliese e alla creazione delle basi per un virtuoso meccanismo
tra produzione e distribuzione di spettacoli pugliesi, nazionali ed internazionali. Con Puglia Sound si intende
favorire altresì l’accelerazione dello sviluppo del “sistema musica” Puglia attraverso l'ausilio di strumenti
economici, pratiche gestionali e attività programmatiche mirate a favorire l'ampliamento, il consolidamento e
lo sviluppo del sistema musicale Puglia.
A Marzo 2010 è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse “Produzione in Puglia di nuovi
spettacoli musicali”. I soggetti regionali, nazionali o internazionali della produzione musicale sono stati invitati a
presentare progetti artistici di produzione di nuovi spettacoli musicali da realizzare in Puglia nel corso degli anni
2010, 2011 e 2012. I progetti valutati positivamente, entreranno a far parte di un “parco progetti” dal quale
attingere in base alla disponibilità dei luoghi, alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alle linee artistiche e
tematiche della programmazione regionale del circuito delle musiche.
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Alcune delle attività avviate nel corso del 2009 e proseguite nel 2010 hanno riguardato: 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’ampliamento del mercato, alla promozione del territorio ed alla internazionalizzazione
del sistema; azioni di potenziamento dell’attrattività della Puglia attraverso attività di spettacolo dal vivo,
multimediali, audiovisive, artistiche e culturali; mostre d’arte, virtuali e fotografiche nei castelli, palazzi storici e
borghi antichi della Puglia e laboratori multimediali di arti contemporanee.
Linea 4.4 ‐ Interventi per la rete ecologica
La Linea di Intervento 4.4, tesa a “promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e
l’attuazione della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile”, contribuisce al rafforzamento dell’offerta turistica regionale ed, in particolare, alla
creazione di un turismo sostenibile basato sulla valorizzazione e fruizione della rete ecologica e sulla
trasformazione in vantaggio competitivo dell’offerta di natura presente sul territorio regionale.
Nell’ambito di tale Linea si intende realizzare una serie di interventi di riqualificazione, non solo di
contesti naturali, ma anche di contesti abitativi nati a ridosso di una risorsa naturale rilevante, sebbene
privi di qualsiasi qualità urbanistica e architettonica, nonché di servizi spesso primari, al fine di
ricostruire una “attrattività territoriale” altrimenti andata perduta. Le tipologie di Azione individuate e
attivate sono coerenti con gli indirizzi per la gestione dei Siti Rete Natura 2000 di cui al Regolamento
Regionale n. 15/2008 recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e
92/43 e del DPR n. 357, ovvero con quanto definito dai Piani di Gestione di specifici siti.
La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento 4.4, prevista dal PPA 2007/2010, è di € 40.400.000,00
La Linea d’Intervento 4.4 è articolata in tre Azioni:
Azione 4.4.1 “Interventi di supporto alla fruizione sostenibile a fini turistici del territorio naturale anche
attraverso il recupero funzionale di siti di interesse naturale compromessi e degradati”.
Azione 4.4.2 “Promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la
Conservazione della Natura a fini turistici”.
Azione 4.4.3 “Interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee
individuate in piani di azioni esistenti”.
L’Azione 4.4.1 sostiene progetti di potenziamento e riqualificazione di strutture ed infrastrutture
finalizzate alla conoscenza e alla fruizione compatibile dei siti della Rete ecologica, con riferimento
particolare al recupero funzionale di manufatti edilizi esistenti da realizzare con criteri di efficienza
energetica e di contenimento delle pressioni ambientali, al fine di contribuire alla strategia regionale di
integrazione dei sistemi ambientali e culturali ed alla loro valorizzazione a livello territoriale.
Si rileva che nell’ambito dell’attuazione della presente Azione, con particolare riferimento
all’emanazione degli avvisi pubblici sotto menzionati, è intervenuto il Referente per le Pari Opportunità
esprimendo pareri motivati e proposte di integrazione in merito al rispetto dei principi di Pari
Opportunità e Non Discriminazione.
L’Attività A, ivi prevista (“Recupero di manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione ed ospitalità
diffusa, anche previa ricognizione e verifica del patrimonio disponibile della fattibilità di interventi di
adeguamento funzionale a servizio delle aree parco e della redazione di Linee Guida”), è finalizzata a
promuovere in modo integrato il patrimonio naturale, culturale e artistico nelle aree di particolare
pregio ambientale attraverso la valorizzazione delle strutture di fruizione nonché di ospitalità diffusa.
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Nell’ambito della predetta attività, si segnala che con D.D. n. 105 del 26/03/2010 (B.U.R.P. n. 82 del
06/05/2010) è stato emanato l’Avviso pubblico relativo alla selezione di progetti riguardanti le prime
azioni di “Recupero di manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione ed alla ospitalità diffusa”, che
prevede uno stanziamento di € 3.500.000,00. Tale Avviso è destinato agli Enti locali e agli Enti gestori
delle Aree naturali protette.
Il Servizio Ecologia, tenuto conto delle oggettive difficoltà nella predisposizione dei progetti definitivi e
al fine di garantire la massima partecipazione al territorio regionale e consentire tempi congrui ai
richiedenti per la predisposizione del progetto definitivo, con D.D. n. 207 del 03/06/2010 ha prorogato
di ulteriori 20 giorni il termine di scadenza previsto nel precedente Avviso (fissando la nuova scadenza al
28/06/2010).
A seguito della fase istruttoria effettuata sulle n. 52 istanze pervenute, con D.D. n. 322 del 08/07/2010,
il Servizio Ecologia (B.U.R.P. n. 123 del 22/07/2010) ha approvato la graduatoria provvisoria in base alla
quale sono risultate ammissibili e finanziabili n. 12 istanze. Con successiva D.D. n. 438 del 14/09/2010
(B.U.R.P. n. 148 del 23/09/2010) è stata approvata la graduatoria definitiva; n. 12 sono risultati i
progetti ammissibili e finanziabili per un importo totale di € 3.878.000,00.
Con D.D. n. 114 del 17/04/2010 il Servizio Ecologia ha avviato la procedura per la realizzazione
dell’intervento “Ricognizione e verifica del patrimonio disponibile esistente, della fattibilità di interventi
di adeguamento funzionale a servizio delle aree parco, e della redazione di linee guida”, che prevede
uno stanziamento di € 325.000,00.
L’obiettivo dell’ intervento consiste nel dare piena attuazione alla L.R. 19/1997 e s.m.i. “Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia” e alla Legge Nazionale n.
394/91 “Principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette”, al fine di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. In
particolare sarà effettuata una prima ricognizione del patrimonio ambientale, storico, artistico e del
paesaggio quale base per un corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate al governo del
territorio e per il conseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
Il progetto consentirà quindi di effettuare la schedatura di manufatti edilizi volti all’ospitalità diffusa e
alla fruizione; verranno inoltre redatte le Linee Guida quale base per fissare le modalità da seguire per
gli interventi sui manufatti censiti nelle aree naturali protette nazionali e regionali.
L’Azione 4.4.1, Attività B, riguarda specificamente opere relative ad “Interventi sulla rete di sentieri al
fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici”. Il Servizio Ecologia con D.D. n. 104 del 26/03/2010
ha adottato l’Avviso Pubblico per il quale ha stanziato la somma complessiva di € 3.000.000,00. In data
03/06/2010 con D.D. n. 207 il Servizio Ecologia ha prorogato al 28/06/2010 i termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al fine di consentire la massima partecipazione al territorio
regionale, concedendo tempi congrui ai soggetti destinatari per la predisposizione del progetto
definitivo e l’inoltro delle domande di partecipazione.
Risultano presenti n. 63 istanze; con D.D. n. 321 del 08/07/2010 è stata approvata la graduatoria
provvisoria e n. 11 progetti risultano ammissibili e finanziabili per una somma totale di € 3.085.500,00;
con D.D. n. 425 del 09/09/2010 è stata approvata la graduatoria definitiva che conferma l’ammissione a
finanziamento degli 11 progetti.
Con D.D. n. 115 del 07/04/2010 è stata avviata la procedura per la realizzazione dell’intervento
“Realizzazione del catasto della rete escursionistica pugliese” per la quale è stata stanziata la somma
complessiva di € 525.000,00.
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L’obiettivo dell’intervento consiste nel dare piena attuazione all’art. 4 della L.R. 21/2003 “Disciplina
delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia” che sancisce l’istituzione del Catasto
della Rete Escursionistica Pugliese. Il Catasto, una volta realizzato, assicurerà sia l’individuazione
univoca, non solo a livello regionale, di ogni singolo sentiero con le sue caratteristiche e sia la visione
unitaria e integrata, oltre che assicurare l’allineamento delle politiche turistiche escursionistiche
regionali a quelle delle altre Regioni italiane ed europee per possibili collegamenti.
Con D.D. n. 139 del 26/04/2010, nell’ambito dell’Azione 4.4.1 Attività C (“Sviluppo di percorsi di fruizione
del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano intermodalità (percorsi ciclabili, senti
eristica, ecc.) tra reti urbane ed extraurbane”), il Servizio Ecologia ha predisposto l’Avviso pubblico per
la selezione di progetti riguardanti la suddetta tipologia di intervento anche attraverso forme che
favoriscano intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale; lo stanziamento per
tale Avviso risulta essere pari a € 4.000.000,00.
L’Avviso suddetto si pone quale obiettivo quello della progettazione e realizzazione di reti di ciclovie, da
fruire prevalentemente con l’uso di biciclette da turismo, attraverso l’utilizzo di strade a bassa intensità
di traffico, con uso promiscuo (motorizzato/non motorizzato) e strade non asfaltate, già esistenti, per
fruire di beni collocati in ambito rurale che garantiscano la valorizzazione e la fruizione dell’area
protetta, interconnettendosi con la mobilità motorizzata pubblica e le aree urbane.
Con D.D. n. 275 del 30/06/2010 il Servizio Ecologia, ha prorogato i termini di scadenza dell’Avviso
pubblico fissando il nuovo termine al 19/07/2010.
Con D.D.n. 419 del 17/08/2010, in seguito alle 65 istanze pervenute, viene approvata la graduatoria
provvisoria generale dalla quale risultano essere 11 i progetti ammissibili e finanziabili per un importo
complessivo di € 4.364.805,43. Con successiva D.D. n. 469 del 20/10/2010 viene approvata la
graduatoria definitiva che conferma ammissibili e finanziabili i succitati 11 progetti.
L’Azione 4.4.1 Attività D riguarda specificatamente opere relative alla riqualificazione di siti naturalistici che, a
causa del forte uso antropico, sono in uno stato di continua aggressione e di forte degrado. Gli interventi di
riqualificazione di tali aree sono finalizzati ad una riconversione delle modalità di fruizione dei siti stessi. A tal
fine, per dare piena attuazione a tale attività, il Servizio Ecologia attraverso la procedura negoziale prevista dal
P.O. FESR, ha affidato al Comune di Canosa di Puglia, in qualità di ente capofila per l’attuazione dell’intervento,
la realizzazione del progetto “Le Porte del Parco fluviale dell’Ofanto”. A tal fine con D.G.R. n. 698/2010 è stato
ammesso a finanziamento il progetto suindicato per l’importo complessivo di € 1.098.000,00 e sottoscritto il
Protocollo d’Intesa approvato con D.G.R. n. 652/2010.
Ai fini della corretta attuazione della Direttiva Europea “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) la
Commissione Europea ha richiesto agli Stati membri di verificare, a livello nazionale,la sufficienza dei Siti di
Importanza Comunitari (SIC) per habitat e specie marini e di adottare le liste dei SIC marini, fissandone la
priorità gestionale e misure di conservazione entro il 2012. Ad oggi, infatti, è stato individuato un numero
relativamente limitato di siti Natura 2000 per l’ambiente marino e ciò rappresenta una lacuna nella
realizzazione della rete ecologica. In questa prospettiva, nell’ambito dell’Azione 4.4.1, Attività E (“Conoscenza
delle aree ad elevato pregio naturalistico (patrimonio carsico, geologico, siti marini, luoghi di
svernamento/nidificazione di specie animali protette, ecc.) da utilizzare ai fini di una corretta fruizione”), il
Servizio Ecologia con la D.D. n. 220 del 07/06/2010 ha avviato la procedura per la realizzazione dell’intervento
“Biocostruzioni Marine in Puglia”, stanziando la somma complessiva di € 1.025.000,00.
Sempre in attuazione dell’Azione 4.4.1 Attività E, il Servizio Ecologia mediante procedura a titolarità regionale
ha affidato alla Federazione Speleologica Pugliese (FSP), quale soggetto attuatore individuato dalla L.R. n.
33/2009, la realizzazione del progetto “Catasto delle Grotte e delle Cavità Artificiali” ammesso a finanziamento
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con D.G.R. n. 2172 del 11/10/2010. Con atto del Dirigente del Servizio Ecologia n. 470/2010 è stata impegnata
la somma di € 600.000,00 a favore della Federazione Speleologica Pugliese.
La Puglia è infatti una delle Regioni italiane più ricca di grotte e cavità artificiali e l’art. 4 comma 1 della L.R. n.
33/2009 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” prevede l’istituzione, la
conservazione e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali.
Con D.D. n. 169 del 18/05/2010 del Servizio Ecologia, nell’ambito dell’Azione 4.4.1 Attività E, è stata
avviata la procedura per la realizzazione dell’intervento “Ricognizione e verifica del patrimonio
geologico esistente, con l’individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche, al fine di dare
attuazione alla L.R. 33/2009” sulla “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” .
Il territorio della Puglia è infatti caratterizzato da un’elevata valenza naturalistica che deriva dalla presenza di
ambienti e paesaggi fortemente diversificati tra loro. La Regione Puglia ha messo in atto un’intensa attività di
salvaguardia e tutela del territorio, dell’ambiente e della natura istituendo n. 18 aree naturali protette (n. 11
Parchi naturali regionali e n. 7 Riserve naturali regionali orientate).
Allo stato attuale si è reso necessario effettuare una politica di valorizzazione e promozione dell’importante
patrimonio ambientale e naturalistico presente nelle aree naturali protette, anche attraverso la realizzazione di
iniziative congiunte di promozione e valorizzazione di tali aree e dei loro prodotti e di attuazione di forme di
turismo sostenibile. La Federazione EUROPAC (organizzazione paneuropea delle aree naturali protette), in
attuazione delle linee guida del turismo sostenibile ha redatto la Carta Europea per il Turismo sostenibile. Con
la Carta si intende “aumentare la conoscenza e il sostegno per le aree protette europee come parte
fondamentale del nostro patrimonio e migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle aree
protette, rispettando i bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori”.
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile è suddivisa in tre fasi:
I. Turismo sostenibile per l’area protetta;
II. Turismo sostenibile per imprese turistiche locali;
III. Turismo sostenibile per i tour operator.
Al fine di garantire una migliore valorizzazione del patrimonio naturalistico del sistema regionale per la
Conservazione della Natura a fini turistici e promuovere il patrimonio regionale attraverso interventi
prevalentemente immateriali, di informazione, diffusione della conoscenza a livello tecnico‐scientifico e
divulgativo, con D.G.R. n. 1555 del 05/07/2010 è stato approvato lo schema di convenzione con Federparchi.
Azione 4.4.2 ‐ Attività A ‐ (“Redazione di una Carta di qualità per la ricettività diffusa”). Con D.D. n. 282 del
05/07/2010, è stato impegnato l’importo di € 230.000,00 in favore di Federparchi per la realizzazione del
progetto “La Carta Europea per il turismo sostenibile ” (Finanziamento di interventi di sensibilizzazione e
divulgazione ai fini della adesione alla Carta di qualità”), come da approvazione e copertura finanziaria indicata
dalla D.G.R. n. 1555 del 05/07/2010.
L’Azione 4.4.3 (Attività A) è volta alla valorizzazione e fruizione delle aree naturali protette e di quelle ad esse
connesse e funzionali. Essa finanzia interventi relativi sia al recupero di manufatti edilizi esistenti, volti
all’ospitalità diffusa, sia interventi sulla rete di sentieri al fine di migliorare la fruizione degli stessi.
Nell’ambito di tale azione, il Servizio Ecologia ha attivato le procedure negoziali con tutti i Comuni/Enti
appartenenti ai SIC/ZPS dotati di piano di gestione approvato con atti di Giunta, individuando all’interno dello
stesso gli interventi ritenuti coerenti e prioritari per la valorizzazione e fruizione del territorio.
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A tal proposito con D.G.R. n. 652/2010 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa da sottoscrivere con
ciascun ente capofila per l’attuazione degli interventi ed individuati per ciascun sito gli interventi ritenuti
prioritari dal territorio in questione.
Con atti dirigenziali si è proceduto ad ammettere a finanziamento i progetti presentati ed impegnare i relativi
importi per un totale di € 8.600.624,06, di cui € 8.550.624,06 come di seguito elencati:
¾ Comune di Sannicola D.D. n. 173/2010 di € 650.000,00;
¾ Comune di Gravina in Puglia D.D. n. 223/2010 di € 848.454,23;
¾ Consorzio di Torre Guaceto D.D. n. 170/2010 di € 550.000,00;
¾ Comune di Brindisi D.D. n. 265/2010 di € 850.000,00;
¾ Comune di Ostuni D.D. n. 224/2010 di € 800.000,00;
¾ Comune di Accadia D.D. n. 266/2010di € 700.000,00;
¾ Comune di Palagianello D.D. n. 225/2010 di € 788.500,00;
¾ Comune di Monopoli D.D. n. 330/2010 di € 583.884,00;
¾ Comune di Trinitapoli D.D. n. 226/2010 di € 900.000,00;
¾ Comune di Melendugno D.D. n. 331/2010 di € 1.098.000,00;
¾ Comune di Roseto Valfortore D.D. n. 267/2010 di € 831.785,83.

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Per tutti i progetti ammessi a finanziamento sulla Linea 4.4 le maggiori difficoltà ad oggi riscontrate sono
relative all’acquisizione dei vari pareri e nulla osta previsti per legge a corredo dei progetti che per la loro
natura sono tutti ubicati in aree naturali protette, SIC e ZPS.
Pertanto tali difficoltà concorrono a ritardare, anche in modo consistente, tutte le ulteriori fasi di progettazione
esecutiva, affidamento lavori e/o servizi e forniture sino al concreto inizio dei lavori.
A questo si aggiungono i tempi di eventuale sospensione dei lavori dovuti al rispetto delle norme di tutela e
conservazione ai fini della riproduzione della avifauna.
Inoltre per il progetto relativo alla realizzazione di una ciclovia presentato dal Consorzio Intercomunale Capo
Santa Maria di Leuca si è in attesa degli atti che individuino il nuovo Ente Beneficiario attuatore dell’intervento
in quanto al 31/12/2010 il Consorzio per Legge non esiste più.
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3.5

ASSE V – RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ

L’Asse V del P.O. 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
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.
L’Asse è articolato nei seguenti obiettivi specifici ed operativi, conseguibili attraverso quattro Linee di
Intervento, come descritto nella tabella seguente.

Obiettivi specifici

1. Accrescere l’attrattività della piattaforma
portuale regionale potenziando i porti di
interesse regionale selezionati in funzione
del potenziale di sistema che mostrano nei
confronti dei 3 porti nazionali

2. Promuovere la mobilità urbana sostenibile e
accessibile

Obiettivi operativi
a) Potenziare le strutture e i servizi “lato mare”
e “a terra” dei porti strategici di interesse
regionale;
5.1
b) Migliorare l’accessibilità ai porti strategici di
interesse regionale garantendo alti standard
di sicurezza e privilegiando la mobilità
ferroviaria rispetto a quella stradale
a)

Realizzare
interventi
integrati
(infrastrutturali, tecnologici) su materiale
rotabile per l’implementazione di sistemi
urbani di trasporto eco‐compatibili,
inclusa la sperimentazione di tram e
linee metropolitane leggere;

b)

Realizzare infrastrutture di interscambio
presso i principali nodi di trasporto
pubblico accessibili attraverso viabilità
extraurbana principale e/o urbana di
scorrimento, destinati agli utenti
pendolari in accesso alle aree urbane con
TPL su gomma o su ferro, promuovendo
5.2
forme di tariffazione integrata;

c)

Realizzare percorsi ciclabili in ambito
urbano in continuità con percorsi turistici
esistenti e programmati in ambito
europeo, nazionale e regionale(in
particolare in relazione a progetto
Cyronmed). ;

d)

Implementare servizi di infomobilità a
servizio degli utenti per incrementare
attrattività e l’accessibilità al servizio
pubblico e per orientare l’utenza verso
forme di trasporto integrato.

Linea di Intervento

Consolidamento
rafforzamento
dei
portuali

e
nodi

Adeguamento
e
potenziamento dei sistemi di
trasporto in ambito urbano
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Obiettivi specifici

3. Promuovere forme sostenibili di logistica
distributiva in campo urbano e di servizi
integrati

4. Garantire l’interconnessione tra aree
produttive, sistemi urbani,reti principali e
nodi logistici e di trasporto privilegiando la
mobilità ferroviaria e l’intermodalità

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

a)

Realizzare infrastrutture logistiche e
sistemi informativi e telematici per la
gestione ed il controllo del trasporto di
merci in campo urbano promuovendo
modelli
organizzativi
innovativi,
l’adozione di veicoli a basso impatto
ambientale.
5.3 Sviluppo del sistema logistico

b)

Promuovere l’istituzione di piattaforme
logistiche a servizio dei sistemi produttivi
locali presso interporti, centri merci aree
portuali esistenti, dove concentrare
l’offerta di servizi integrati, incentivando
forme di trasporto intermodale.

a) Realizzare in ambito urbano e regionale gli
interventi infrastrutturali necessari al
completamento delle connessioni tra reti
ferro‐stradali principali e nodi logistici e di
trasporto, minimizzando gli impatti
ambientali e sul territorio
5.4

5. Migliorare i servizi di trasporto pubblico a
livello regionale attraverso la integrazione e
diversificazione dell’offerta, garantendo la
sostenibilità
ambientale,
sociale
ed
economica e la coesione territoriale del
sistema complessivo.

a)

Realizzare progetti integrati di tipo
infrastrutturale, tecnologico e sul
materiale rotabile sui rami ferroviari
della rete regionale

b)

Estendere la copertura del TPL,
promuovendo forme di integrazione tra
modalità e riducendo la competizione tra
servizi automobilistici e servizi ferroviari
in favore di questi ultimi.

Adeguamento
e
potenziamento delle ferrovie
locali

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché quelle relative
all’avanzamento finanziario.
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Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.1] (ob. operativo 1a)
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.1] (ob. operativo 1b)
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2a)
Estensione piste ciclabili (U.M.:Km)
[rif. Linea di Intervento 5.2]
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2c)
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2d)
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.3]
Area attrezzata (U.M.:mq)
[rif. Linea di Intervento 5.3]
Estensione Infrastrutture (U.M. :Km)
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Estensione linea adeguata (U.M. :Km)
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Interventi (U.M.:n)
[rif. Linea di Intervento 5.4]

Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

2007

2008

2009

2010

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

1

2

0

10

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

150

0

0

0

13,5

0

3

0

0

2

3

Indicatori core
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

(19) Km di ferrovie ristrutturate

0

(13) Numero di progetti (Trasporti)

0

Indicatori

2007

2008

2009

2010

100

0

0

21

21

30

0

0

3

3
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Indicatori di risultato
Avanzamento

Linea di
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 nei Comuni capoluogo
di provincia per 100kmq di superficie comunale

Indicatori di risultato

2007

2008

2009

2010

20

16,1

NA

NA

NA

134,5

140

115,18

122,0

NA

NA

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

17,3

20

18,6

19,1

17,2

NA

Numero di consegne effettuate con veicoli elettrici
o a metano nelle aree centrali delle città sul totale
delle consegne effettuate (%)

NI

20

NI

NI

NI

NI

Coefficiente medio di riempimento dei veicoli

NI

NA

NI

NI

NI

NI

Accessibilità media: media dell'accessibilità
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia
da 0 minimo a 100 massimo)

54,4

60

54,4

54,4

54,4

NA

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

3

6

3,4

NA

NA

NA

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario:
frequenza di utilizzazione dei treni (%)

26,9

35

26,0

26,4

24,7

NA

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto
ferroviario: grado di soddisfazione dell'utenza per i
servizi di trasporto ferroviario

41,4

50

40,9

40,7

47,3

NA

Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse V

Asse V

Reti e collegamenti per la mobilità

Contributo
Totale

Attuazione finanziaria

(euro) ( a )

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
( b/a )

Pagamenti
( c/a )

1.050.000.000

185.778.496,46

79.113.401,13

17,69%

7,53%

Si segnala che nel corso del 2010 si è proceduto ad una rimodulazione finanziaria interna (D.G.R. n. 368 del
10/02/2010) che ha riguardato tutte le Linee d’Intervento; ciò si è reso necessario tenuto conto dell’attuazione
relativa alla prima fase della programmazione (periodo 2007‐2010) e quindi in considerazione della numerosità
progettuale afferente la Linea 5.4 che ha registrato un incremento della dotazione finanziaria rispetto al quadro
programmatico previsto nel PPA.
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3.5.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse V registra al 31/12/2010 una spesa certificata pari al 7,53 %
della dotazione complessiva di Asse, corrispondente in valore assoluto ad € 79.113.401,13. La spesa certificata
ha riguardato la Linea di Intervento 5.2 – “Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito
urbano” (€ 55.951.747,28) e la Linea di Intervento 5.4 ‐ Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali “ (€
23.161.653,85).
Il livello di impegni registrato (dati Monit) a fine 2010 è pari ad € 185.778.496,46 corrispondenti al 17,69% del
contributo totale programmato dell’Asse.
Il livello degli impegni al 31/12/2010 risulta essere di fatto pari ad € 285.521.005,76 poiché ci sono interventi
che hanno un impegno giuridicamente vincolante, ma che sono in fase di caricamento nel sistema Monit.
Rispetto al 2009 il livello degli impegni ha registrato un incremento superiore ad 80M€, mentre il livello delle
spese è diminuito di quasi 25M€ a seguito della de‐rendicontazione di alcuni interventi precedentemente
certificati.
Per quanto attiene l’avanzamento fisico degli indicatori relativi all’Asse V, si segnalano in particolare i 2
interventi conclusi nell’ambito della Linea di Intervento 5.2. Tali interventi riguardano l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle infrastrutture di trasporto ferroviario; da segnalare la conclusione del progetto relativo alle
Ferrovie del Gargano che ha contribuito all’implementazione di sistemi urbani di trasporto eco‐compatibili.
Per la Linea di Intervento 5.4 si segnalano n. 3 interventi conclusi relativi all’adeguamento e al potenziamento
delle ferrovie locali. Tali interventi hanno consentito un incremento della mobilità delle persone attraverso il
ricorso ad un più frequente utilizzo del trasporto su ferro. Tra questi interventi si segnala la conclusione del
progetto concernente l’interramento della linea ferroviaria (ferrovie del Sud‐Est) in agro di Adelfia, intervento
che ha contribuito all’incremento dell’indicatore “Estensione della linea adeguata”, per un valore pari a 13,5
km nel corso del 2010.
All’interno dell’Asse, sono stati individuati i seguenti Grandi Progetti (GP):
1. Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana del Nord ‐ barese;
2. Bretella ferroviaria del sud est barese;
3. Ampliamento dell’interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche
dedicate.
Per un approfondimento dell’evoluzione degli stessi di rimanda al capitolo 4 della presente relazione.
Linea di Intervento 5.1 ‐ Consolidamento e rafforzamento dei nodi portuali
La Linea d’Intervento 5.1 è articolata in due Azioni. La disponibilità finanziaria complessiva risulta essere pari a
€ 90.000.000,00 (come da D.G.R. n. 368 del 10/02/2010).
Azione 5.1.1 – “Completare l’infrastrutturazione e l’attrezzaggio dei nodi portuali al fine del loro inserimento
nelle grandi direttrici del traffico marittimo mediterraneo”.
Sono in corso attività di concertazione con alcuni soggetti Beneficiari individuati dal Programma e dal PPA
(Autorità portuali ed enti locali) per l’ individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento.
Per quanto attiene l’Azione 5.1.2. – “Integrare i nodi portuali con i sistemi stradali, ferroviari e/o di
metropolitana per favorire con le aree urbane e metropolitane e con i sistemi produttivi” ‐ si registra
l’ammissione a finanziamento, con D.D. n. 115 del 27/04/2010, di un intervento dell'importo di € 2.500.000
individuato tramite procedura negoziale e relativo alla realizzazione di 3 rotatorie di smaltimento del traffico
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industriale e retro portuale per la messa in sicurezza della S.S. 7 Appia nei pressi dell’abitato di Massafra (Ta)
relativa all’area portuale di Taranto.
Linea di Intervento 5.2 ‐ Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano.
La Linea dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 72.995.505,88 (come da D.G.R. n. 368 del
10/02/2010).
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni per € 91.250.602,69 (dati Monit)
La Linea d’Intervento 5.2 si articola in due Azioni.
Azione 5.2.1 – “Attivazioni linee metropolitane leggere, tram, con riqualificazione dei nodi di trasporto”;
Al 31/12/2010 a valere sull’Azione 5.2.1 risultano ammessi a finanziamento quattro progetti per un valore
complessivo pari ad € 87.962.666,69, per i quali sono state certificate spese per un importo di € 55.951.747,28.
Si tratta in particolare di quattro progetti:
−

−
−

−

un intervento riguarda la Ferrotramviaria ed è relativo al completamento del collegamento ferroviario
Bari Lamasinata ‐Bari quartiere San Paolo che interessa anche il collegamento con l’aerostazione di Bari
(costo del progetto: € 8.439.564,09);
un intervento riguarda interventi di ammodernamento dei sistemi integrati di infrastrutture ed impianti
tecnologici delle Ferrovie Sud‐Est;
un intervento riguarda il Completamento del finanziamento per n. 3 composizioni bloccate tipo Pesa
ATR 220, da utilizzare nell’Area Salentina per garantire un efficiente servizio di trasporto ed esercizio
finanziario;
un intervento riguarda le Ferrovie del Gargano e concerne l’ acquisizione di materiale rotabile.

Azione 5.2.2. ‐ “Realizzazione di percorsi ciclabili e di parcheggi di scambio intermodale”.
Per quanto riguarda l’attuazione del Programma Stralcio delle Aree Vaste si evidenzia che, nel corso del 2010,
risultano ammessi a finanziamento interventi ‐ nell’ambito della presente Azione ‐ per un ammontare
complessivo di € 19.884.890,88 (come riportato nello specifico paragrafo sulle Aree Vaste).
Si tratta di n. 9 progetti rivolti a favorire la diffusione di parcheggi di scambio intermodali e realizzare percorsi
ciclabili in ambito urbano, in continuità con gli itinerari turistici esistenti o programmati in ambito europeo,
nazionale e regionale.
Per i suddetti progetti sono stati sottoscritti tutti i disciplinari e per n. 8 di questi interventi sono state
pubblicate le gare di appalto.
Per l’intervento dell’Area Vasta Tarantina “Creazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al
trasporto pubblico urbano e di parcheggi di scambio in località Cimino e Croce” è stato acquisito nel 2011 il
parere positivo del NVVIP.
Linea di Intervento 5.3 ‐ Sviluppo del sistema logistico
La Linea dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 130.000.000,00 (come da D.G.R. n. 368 del
10/02/2010).
La Linea d’Intervento 5.3 si compone di un’unica azione e prevede come modalità di attuazione degli interventi
l’attivazione di procedure negoziali ex D.G.R. n. 744 del 13/05/2008 tra Regione Puglia ed Interporto Regionale
S.p.A.
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A fine dicembre 2010 sono stati ammessi a finanziamento a valere sull’Azione 5.3.1 – “Realizzazione di
piattaforme logistiche e implementazione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per la gestione ed
ottimizzazione del trasporto delle merci” n. 3 progetti relativi all’attrezzaggio della piattaforma intermodale
dell’Interporto Regionale della Puglia S.p.A. per un valore complessivo di € 5.880.000,00.
Si tratta delle seguenti operazioni 1) “Allestimento dei piazzali di sosta”; 2) “Fornitura di mezzi mobili per la
gestione dei servizi”; 3) “Sistema per la security e la logistica integrata”.
Per un ulteriore intervento inerente il potenziamento logistico ‐ infrastrutturale dell’Interporto di Bari ed in
particolare l’adeguamento dell’Asse di collegamento Zona industriale – Strada Statale (SS) 16 del valore di €
5.000.000, si è in attesa di approfondimenti istruttori a valle della convocazione di Conferenza dei Servizi
Decisoria sul progetto definitivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 L.R. n. 13/2001 e s.m.i., ai sensi
dell’ art.14 L.241/90 e s.m.i.
Linea di Intervento 5.4 ‐ Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali
La Linea dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 757.004.494,12 (come da D.G.R. 368 del
10/02/2010).
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni per € 94.527.893,77 (dati Monit).
La Linea d’Intervento 5.4 si compone di un’unica Azione che prevede come modalità di attuazione degli
interventi l’attivazione di procedure negoziate con i soggetti Beneficiari tra quelli previsti sia nella D.G.R. n. 744
del 13/05/2008, sia nello strumento di programmazione regionale dei trasporti.
Al 31/12/2010 sono state certificate spese per un valore complessivo pari ad € 23.161.653,85, relative alla
realizzazione di n. 14 progetti tesi a garantire l’interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti
principali e nodi logistici e di trasporto, privilegiando la mobilità ferroviaria e l’intermodalità.
I progetti riguardano in particolare impianti di segnalamento e sicurezza relativi al sistema ferroviario dell'Area
Salentina, interventi per la realizzazione di barriere a particolare valenza ambientale atti a ridurre
l’inquinamento provocato dal rumore lungo i tratti della linea ferroviaria, nonché interventi di rinnovo e
potenziamento del materiale rotabile a servizio della rete.
Con riferimento all’unica Azione 5.4.1. “Interventi infrastrutturali, tecnologici e sul materiale rotabile per
promuovere l’intermodalità e la sicurezza dell’esercizio”, nel 2010 sono stati ammessi a finanziamento due
nuovi interventi delle FAL (Ferrovie Appulo Lucane) “Interramento linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano
della città di Modugno” e “Acquisto materiale rotabile” per un importo di € 65.269.000,00 oltre quelli già
ammessi nelle passate annualità.
Tutti i progetti sono stati individuati attraverso procedure negoziali con soggetti gestori del Trasporto Pubblico
Locale su ferro (Ferrovie Sud Est; Ferrovie del Gargano; Ferrotramviaria; Ferrovie Appulolucane) ed approvati
dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che ha proceduto alla verifica del
deficit di finanziamento, coerentemente con l’art.55 del Regolamento CE n. 1083/2006.
Si tratta di interventi di ammodernamento delle linee ferroviarie nelle tratte Gagliano ‐ Nardò, Maglie, Zollino,
Novoli e Casarano, tutte comprese nell’ area Salentina; costruzioni in lotti funzionali di linee di trazione
elettrica 3 kVcc nella tratta Bari – Taranto.
In particolare, per il progetto “Interramento linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di
Modugno”, nel febbraio 2010 il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP),
verificata l’analisi costi/benefici e di sostenibilità finanziaria, ha espresso parere positivo.
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Altri interventi riguardano il “Prolungamento del collegamento metropolitano Bari Lamasinata – Bari Quartiere
S. Paolo”; il “Raddoppio della tratta Ruvo – Corato”; il “Nuovo raccordo ferroviario tra la zona retroportuale di
Brindisi ed il nuovo parco merci Tuturano, la “Velocizzazione tracciato della tratta S. Severo – Apricena –
Sannicandro della linea ferroviaria S. Severo – Peschici” ed il “Completamento della ferrovia locale Bari –
Bitritto”.
Per il progetto “Prolungamento del collegamento metropolitano Bari Lamasinata – Bari Quartiere S. Paolo” nel
dicembre 2010 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e FerroTramviaria
S.p.A.
Per il progetto di “Velocizzazione tracciato della tratta S. Severo – Apricena – Sannicandro della linea ferroviaria
S. Severo – Peschici”, nel settembre 2010 il Servizio della Regione “Reti ed Infrastrutture per la Mobilità” ha
trasmesso al NVVIP la scheda di analisi costi/benefici, al fine di ottenere il relativo parere di competenza. Il
NVVIP, valutata l’analisi costi/benefici correttamente strutturata, configurando l’intervento come generatore di
benefici economici per la collettività, ha espresso parere positivo.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
L’attuazione dell’Asse appare in taluni casi caratterizzata dalla lentezza dei tempi di acquisizione di
autorizzazioni e permessi propedeutici all’avvio delle gare degli interventi specifici delle Linee.
Un ulteriore aspetto riguarda i casi nei quali risulta obbligatoria la valutazione di incidenza e/o di impatto
ambientale, con conseguenti rallentamenti sui tempi di attuazione legati al rispetto delle procedure di
informazione, di partecipazione degli enti, degli organismi e degli stessi cittadini ai processi decisionali.
L’avvio definitivo dei Grandi Progetti, che costituiscono complessivamente circa il 30% del totale delle risorse
finanziarie programmate all’interno dell’Asse, incide inoltre significativamente sull’evoluzione dello stesso,
considerati i tempi maggiori necessari al completamento delle procedure.
In relazione agli aspetti suindicati la Regione è impegnata attivamente nella risoluzione in grado di conseguire
una riduzione dei tempi attualmente necessari per passare dalla fase di selezione ed ammissione a
finanziamento delle operazioni a quella di avanzamento e certificazione della spesa, con particolare riferimento
alle azioni di velocizzazione nelle procedure autorizzative che dipendono direttamente dagli uffici interni
all’amministrazione, nonché di sollecito verso i soggetti a vario titolo interessati nell’attuazione.
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3.6

ASSE VI – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE

L’Asse VI si concentra sugli incentivi diretti ad incidere sulla competitività del sistema produttivo locale, agendo
tra l’altro su alcuni fattori di contesto costituiti in particolare dall’accesso al capitale di rischio e dalle condizioni
insediative espresse dal territorio.
A tal fine l’Asse è incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso tre Linee di
Intervento di seguito riportate.
Obiettivi specifici
a)

Elevare la competitività dei sistemi
produttivi, partendo dall’evoluzione del
contesto competitivo e tecnologico che
richiede strategie basate su una
maggiore capacità di offerta di risorse
qualificate a livello territoriale e di una
loro elevata specificazione produttiva e
tecnologica

b)

c)

d)

Obiettivi operativi
Consolidare la crescita del tessuto produttivo
attraverso progetti integrati di filiera
promossi anche dai Distretti Produttivi, a
favore dell’innovazione, della logistica e
dell’integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione

Linea di Intervento

Linea 6.1 Interventi per
competitività delle imprese

la

Ampliare l’offerta di strumenti finanziari
innovativi per il sistema imprenditoriale
regionale, per migliorarne il livello di
capitalizzazione, attraverso l’aumento del
capitale di rischio

Linea 6.1 Interventi per
competitività delle imprese

la

Consolidare e ampliare i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo
pugliese, attraverso iniziative a sostegno di
strategie di sviluppo regionale o locale per
l’internazionalizzazione delle PMI, favorendo
l’ampliamento e la qualificazione della base
occupazionale, nonché lo sviluppo sostenibile

Linea 6.3 Interventi per il marketing
territoriale
e
per
l’internazionalizzazione dei sistemi
produttivi e delle imprese

Migliorare le condizioni insediative delle
imprese pugliesi

Linea
6.2
Iniziative
per
le
infrastrutture di supporto
degli
insediamenti produttivi

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori (di realizzazione e di risultato) nonché quelle relative
all’avanzamento finanziario.
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Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

2007

2008

2009

2010

26.667

0

0

2.700

1634

0

10.000

0

0

0

1540

0

200

0

0

0

52

0

12.800.000

0

0

16.000.000

16.149.000

Imprese Beneficiarie (unità)
[rif. Linea di Intervento 6.1] (ob.
operativo 1a)
Imprese Beneficiarie (unità)
[rif. Linea di Intervento 6.1] (ob.
operativo 1b)
Interventi di sostegno ai processi di
interna‐zionalizzazione di impresa
(unità)
[rif. Linea di Intervento 6.3]
Superfici infrastrutturate (mq)
[rif. Linea di Intervento 6.2]

Indicatori core
Indicatori Core

(7) Numero di progetti
(aiuti agli investimenti delle PMI)
(8) Numero di nuove imprese assistite

Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

0

2007

2008

2009

2010

5.000

0

0

2.700

1.634

300

0

0

0

152

Indicatori di risultato
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

% imprese che introducono innovazioni

20,3

Esportazione di prodotti
produttività / Export totale

22,5

Indicatori di risultato

a

elevata/crescente

2007

2008

2009

2010

30,9

NA

27,7

NA

NA

30

25,8

29,5

NA

NA
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Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse VI
Attuazione finanziaria
Asse VI

Contributo Totale
(a)

“Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione”

1.102.000.000,00

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

428.201.485,76

138.718.294,86

Impegni
( b/a )
38,86%

Pagamenti
( c/a )
12,59%

3.6.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario dell’Asse VI registra al 31/12/2010 un importo complessivo di spesa certificata pari
al 12,59% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a € 138.718.294,86 e riferita
ad interventi previsti nell’ambito della Linea 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese” (€
122.585.888,65), della Linea 6.2 “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” (€
10.168.614,90)e della Linea 6.3 “Interventi per il marketing territoriale e per l’internazionalizzazione dei sistemi
produttivi e delle imprese” (€ 5.963.791,31).
Gli impegni giuridicamente vincolanti registrati a fine dicembre 2010 sono pari a € 428.201.485,76 che
costituiscono il 38,86% del contributo totale programmato dell’Asse.
Nel corso del 2010 si è assistito ad un significativo avanzamento dell’indicatore di realizzazione “Imprese
beneficiarie”, riferito all’obiettivo operativo 1b e correlato alle Azioni 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6 e 6.1.9, il cui valore è
salito a n. 1.540 imprese beneficiarie, pari a circa il 20% del target obiettivo da raggiungere a conclusione del
Programma (pari a 10.000 imprese).
In relazione ai Consorzi Fidi di cui all’Azione 6.1.6 relativa all’ erogazione di contributi a favore di cooperative di
garanzie e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, si registrano n. 1.540 pratiche avviate, per un totale di
garanzie concesse di circa 241 M€.
L’indicatore “Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione di impresa è riferito all’Azione 6.3.2
“Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali”. Il valore raggiunto
dall’indicatore (52 unità, pari a più del 25% del target da raggiungere) mostra un risultato positivo, in linea con
il trend dell’intero Asse, e un incremento notevole rispetto all’anno 2009. In termini di risultati ottenuti, i
progetti conclusi hanno contribuito al consolidamento e all’ampliamento dei processi di internazionalizzazione
del sistema produttivo pugliese, rafforzando i processi di apertura ed integrazione internazionale degli
operatori economici ed istituzionali regionali, in particolare attraverso partecipazioni a manifestazioni
fieristiche, missioni di incoming di operatori di vari settori produttivi, workshop, ecc. Tra le più importanti
manifestazioni ed eventi ai quali la Regione Puglia ha partecipato nel corso del 2010 di cui si fornisce il dettaglio
nelle pagine seguenti. Tale situazione è confermata dall’evoluzione dell’andamento dell’export pugliese nel
corso del 2010.
Il valore dell’indicatore “Superfici infrastrutturate (mq)” riferito alla Linea di Intervento 6.2 “Iniziative per le
infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” mostra un ulteriore incremento,rispetto al 2009,
attestandosi su un valore di 16.149.000 mq, risultato già al di sopra del target fissato per la Linea d’Intervento
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6.2. Tali interventi, concentrati prevalentemente nelle aree del Salento e del Foggiano, hanno consentito un
ulteriore miglioramento delle condizioni insediative delle imprese pugliesi, sia in termini di accessibilità che di
infrastrutturazione (urbanizzazioni primarie e secondarie).

L’Asse VI appare strettamente correlato all’attuazione dell’Asse I per quanto concerne l’utilizzo integrato degli
aiuti legati alla ricerca con quelli del sostegno allo sviluppo del sistema produttivo (P.I.A. e Contratti di
Programma, specificatamente in riferimento alla Linea 6.1). Nel corso del 2010, al fine di sostenere la ripresa
economica (al riguardo si richiama l’esposizione illustrata all’interno dell’Asse I ‐ paragrafo sull’Analisi
qualitativa), sono stati predisposti ed approvati gli aggiornamenti degli Avvisi pubblici (emanati in precedenza)
come conseguenza dell’adozione di norme transitorie dei Regolamenti Regionali che normano i regimi di aiuti.
Nel corso del 2010 sono pertanto stati modificati:
‐

il Regolamento n. 25 del 21/11/2008 (B.U.R.P. n. 182/2008) è stato modificato dal Regolamento n. 14
del 23/09/2010 (B.U.R.P. n. 149/2010); con tale nuovo Regolamento sono previsti, tra i Beneficiari degli
“aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costruzione realizzate da soggetti
svantaggiati”, anche le imprese costituite nell’ambito dell’iniziativa regionale “Principi Attivi – Giovani
idee per una Puglia migliore”; per quel che attiene la localizzazione dei Beneficiari (ex. art. 5) è previsto
altresì che questi abbiano “sede operativa nel territorio” Regionale.

‐

il Regolamento n. 36 del 30/12/2009 (B.U.R.P. n. 210 suppl/2009) è stato modificato dal Regolamento
n. 22 del 29/12/2010 (B.U.R.P. n. 194 suppl./2010); nel Regolamento sono state introdotte norme
transitorie – sino al 31/12/2011 ‐ finalizzate a stimolare la domanda di investimenti nelle imprese,
aumentando i massimali di aiuto per le PMI ed il contributo aggiuntivo in conto impianti.

Si segnala, infine, che con D.D. n. 566 del 01/06/2010 (B.U.R.P. n. 102/2010), è stato modificato l’Avviso “Aiuti
ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese” (Azione 6.1.4) a seguito delle modifiche
intervenute con l’approvazione del Regolamento n. 13 del 26/05/2010. La modifica ha prorogato il termine per
i benefici rivenienti dall’aumento dei massimali degli investimenti ammissibili e dei contributi in conto impianti
previsti dal regolamento n. 19 del 10/08/2009. E’ stato emanato il regolamento n. 20 del 29/12/2010 di
modifica dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/2009. La modifica introdotta prevede
l’innalzamento dell’intensità di aiuto anche per le piccole imprese, l’aumento del limite massimo riconoscibile
in investimento in macchinari e attrezzature e la proroga del termine per poter accedere ai succitati benefici. Le
modifiche introdotte prevedono l’adozione di misure di sostegno agli investimenti attraverso l’innalzamento
dell’intensità d’aiuto e, contestualmente, l’aumento del limite massimo concedibile per le agevolazioni. Inoltre,
è esteso alle piccole imprese il contributo aggiuntivo di cui all’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del
19/01/2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature.
Di seguito viene illustrato lo stato di avanzamento procedurale registrato nel corso del 2010 per singola Linea
di Intervento.
Linea 6.1 ‐ Interventi per la competitività delle imprese
Con D.G.R. n. 1095 del 26/04/2010 la dotazione finanziaria della Linea di Intervento 6.1 nell’ambito del Piano
Pluriennale di Asse per il periodo 2007‐2010 è stata incrementata di € 218.303.144,13.
La Linea dispone pertanto di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 582.755.144,13.
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Alla data del 31/12/2010 sono state avviate ulteriori26 procedure per € 72.000.000 (Azioni 6.1.5 e 6.1.9) e sono
stati assunti impegni per € 403.616.728,17.
La Linea di Intervento 6.1 si articola in 10 Azioni:
Azione 6.1.1 – “Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in associazione con PMI
(Contratti di Programma)”
Azione 6.1.2 – “Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da consorzi di PMI (PIA)”
Azione 6.1.3 – “Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese”
Azione 6.1.4 – “Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese”
Azione 6.1.5 – “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati”
Azione 6.1.6 – “Aiuti in forma di garanzia di credito (CONFIDI)”
Azione 6.1.7 – “Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del
Testo Unico Bancario”
Azione 6.1.8 – “Incentivi per la promozione internazionale dei PMI pugliesi, anche in forma aggregata”
Azione 6.1.9 – “Qualificazione dell’offerta turistico‐ricettiva”
Azione 6.1.10 – “Servizi per l’innovazione e la competitività del settore turistico”.
L’Azione 6.1.1, attivata già nel 2008 (D.G.R n. 2153 del 14/11/2008) si attua congiuntamente con l’Azione 1.1.1
“Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese anche in associazione con PMI da concedere
attraverso Contratti di Programma Regionali”.
Con D.D. n. 590 del 26/11/2008 (B.U.R.P. n. 191 del 10/12/2008) è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Regionale n. 9 del 26/6/2008,
(modificato dal R.R. n. 1 del 19/01/2009 e dal R.R. n.19 del 10 agosto 2009) ‐ Regimi di Aiuto regionali in
esenzione, ed in particolare al Titolo VI.
A partire dal 19/01/2009 è stata avviata l’acquisizione delle istanze di accesso al finanziamento da parte di
imprese di grandi dimensioni per progetti industriali da realizzare singolarmente o in associazione con micro,
piccole e medie imprese (imprese aderenti), riguardanti investimenti in ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Con D.G.R. n. 1196 del 25/05/2010, pubblicata nel B.U.R.P. n. 99 del 4/6/2010, è stato approvato lo schema
tipo del Contratto di Programma che disciplina le modalità e gli obblighi da parte delle imprese Beneficiarie in
ordine alla gestione dei contratti di programma presentati.
Con D.D. n. 536 del 26/05/2010 e D.D. n. 1030 del 7/10/2010, pubblicata nel B.U.R.P. n. 164 del 28/10/2010,
sono state approvate le modulistiche relative alle richieste di anticipazione e di erogazione SAL.
Risultano acquisite n. 45 istanze, di cui n. 32 dichiarate ammissibili, rispetto alle quali risultano avviati n. 4
Contratti di Programma, rispettivamente dei raggruppamenti Alenia Aeronautica SpA/GSE Industria
Aeronautica Srl, MER MEC SpA/Mel System Srl, Salentina Meccanica Industriale e Divella S.p.A. per un
contributo totale di € 24.099.000, di cui € 9.799.500,00 già oggetto di certificazione a dicembre 2010.

26

Tale stanziamento si aggiunge al dato già esplicitato nel RAE 2009.
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Il programma di investimenti proposto dalla società Alenia Aeronautica S.p.A consiste nella realizzazione di
sezioni di fusoliera, del nuovo velivolo commerciale B787‐Dreamliner, mediante il potenziamento degli
impianti, dei macchinari e delle attrezzature.
Il programma di investimenti proposto dalla società aderente GSE Industria Aeronautica S.r.l. è finalizzato alla
costruzione di parti strutturali di velivolo in metallo ed in materiale composito ed all’assemblaggio di
aerostrutture.
Il programma di investimento proposto dalla società Mermec S.p.A. è finalizzato all’ampliamento dell’unità
produttiva esistente ed alla realizzazione di nuovi prodotti tra cui: Sistema innovativo di Segnalamento
Sottosistema di Terra, di bordo, del blocco conta assi, etc.
Il programma di investimento proposto dalla società aderente Mel System s.r.l. è finalizzato alla realizzazione di
una nuova unità produttiva ed alla diversificazione di nuovi prodotti aggiuntivi tra cui: Boa‐Antenna Wireless,
Cestello Hardware Sistema Odometrico, Componente Hardware Sistema Blocco Conta Assi e Componente
Hardware RIU (Radio Infill Unit).
Il progetto industriale proposto dalla società Salentina Meccanica Industriale S.p.A. è finalizzato
all’intensificazione dei flussi produttivi legati alle componenti dell'epiciclo (satelliti, soli, corone e portasatelliti)
ed all’incremento, nel segmento eolico e dell’assemblaggio del riduttore.
Il progetto industriale proposto dall’impresa Divella S.p.A. consiste in un ampliamento orizzontale dell’unità
produttiva ubicata nel Comune di Rutigliano e nell’acquisizione di un nuovo macchinario per la produzione di
pasta secca corta con i relativi impianti di supporto.
Si evidenzia altresì che nel corso del 2010 sono stati certificati n. 19 Contratti di Programma, progetti a cavallo
di completamento della Misura 4.18 del POR Puglia 2000‐2006 per un importo complessivo di € 34.954.621,98
(per un approfondimento si rimanda alle schede dei progetti di completamento contenute nella presente
relazione).
Nell'ambito dell'Azione 6.1.2 che finanzia i Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), in sinergia con le Azioni
1.1.2 per quanto riguarda la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, la 1.4.1 per l’acquisizione di servizi di
consulenza per l’innovazione e la 2.4.2 per la realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, si evidenzia che:
‐ a seguito dell'avviso emanato nel 2008 e modificato successivamente nel 2009, sono pervenute n. 44
domande da parte sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi di PMI;
‐ è proseguita l'istruttoria, già avviata nel corso del 2009, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo
Intermedio. Dei n. 23 soggetti ammessi a presentare il progetto definitivo, sono stati approvati ‐ con successive
Deliberazioni di Giunta Regionale ‐ n. 14 interventi per un importo di € 41.147.140,4727. In riferimento a tali
progetti sono state certificate spese per € 2.282.348,55.
Nel corso del 2010 sono stati altresì certificati n. 45 progetti industriali a completamento della Misura 4.1,
Azione c) del POR Puglia 2000‐2006 (Aiuti al sistema industriale) per un importo complessivo di € 15.469.022,47
(per un approfondimento si rimanda alle schede sui progetti di completamento contenute nella presente
relazione).
Per quanto riguarda l’Azione 6.1.3 (che finanzia servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese) si
prevede di avviare le attività nel corso del 2011. L’avvio di tale Azione ha risentito della necessità di dare
27

Ci si riferisce alle D.G.R. per l'approvazione dei progetti definitivi delle ditte Mazzitelli, Madogas, COSECO, Masmec, Ciciriello, Ladisa, Giano Plastica,
Monti Ascensori, Ifac, A. De Robertis, Riscossa Mastromauro, Mastromauro Granoro, Sprech e Magel Cartonpack.
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priorità agli aiuti rivolti alle PMI ed in particolare agli investimenti in capitale fisso e in ricerca. Nell’ambito
dell’Azione 6.1.4, si segnala che è stato modificato il bando “Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle
Micro e Piccole Imprese” (D.D. n. 566 del 1/06/2010) e le linee guida (D.D. n. 721 del 19/07/10).
Al 31/12/2010 sono n. 2.185 le imprese che si sono affidate ad Istituti di Credito e Confidi per la concessione
rispettivamente di mutui e garanzie per un investimento totale di € 389.756.065,69.
Nel corso del 2010 sono stati certificati pagamenti relativi a n. 41 progetti, per un importo complessivo di €
1.698.539,27.
L’Azione 6.1.5 (che sostiene la creazione di micro imprese da parte di soggetti svantaggiati) è stata attivata con
la pubblicazione dell’Avviso “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati” (B.U.R.P. n. 77 del 28/05/2009) al quale hanno risposto circa 470 potenziali Beneficiari.
Dei n. 54 progetti di impresa istruiti e ammessi nel corso del 2009, con graduatoria pubblicata sul sito
www.sistemapuglia.it in data 01/10/2010, sono state ammesse ad agevolazione n. 28 istanze per un totale di
aiuti concessi pari a € 4.043.922,2728.
A valere del citato Regolamento n. 14 del 23/09/2010 (che modifica il Regolamento n. 25/2008) si è proceduto
alla pubblicazione del secondo bando start up, pubblicato con D.D. n. 1133 del 29/10/ 2010, per uno
stanziamento di € 27.000.00029. L’attività istruttoria, iniziata nel 2010, proseguirà nel corso del 2011. A febbraio
2011 risultano pervenute complessivamente n. 369 domande.
Novità degna di nota del bando sopra citato è l’inserimento dell’art. 7 che contempla il “passaggio
generazionale” nell’ambito delle imprese artigiane; a tal fine sono state previste agevolazioni anche per
imprese di nuova costituzione partecipate e amministrate da parenti e affini entro il secondo grado: una novità
di notevole impatto che consente di perpetuare la tradizione, incentivando allo stesso tempo il rinnovo degli
ambienti o delle attrezzature nonché l’incremento del personale. Si rileva infine che in fase di predisposizione
del bando il Referente per le Pari Opportunità è intervenuto proponendo integrazioni in merito al rispetto dei
principi di Pari Opportunità e Non Discriminazione.
L’Azione 6.1.6, avviata nel 2009 con D.D. n. 150 del 26/03/2009 con la pubblicazione del bando per
l'erogazione di contributi a favore di cooperative di garanzia e confidi per la concessione di garanzie a favore di
operazioni di credito attivate da PMI, risulta conclusa nello stesso anno con la certificazione di € 50.000.000 (a
totale esaurimento delle risorse disponibili per l'Azione da PPA 2007‐2010).
Sono otto le Cooperative di garanzia e i Consorzi Fidi che hanno beneficiato delle risorse del bando,
coinvolgendo circa 33.500 imprese socie; i Consorzi hanno siglato convenzioni in cui si prevedono soglie di
utilizzo delle somme concesse con un moltiplicatore particolarmente elevato, così che a fronte dei suddetti
strumenti di ingegneria finanziaria attivati è presumibile che si possano mobilitare complessivamente, al
termine dell’intervento, prestiti nei confronti di PMI per più di € 500.000.000.
Al 31/12/2010 le garanzie concesse dai Consorzi Fidi ammontano a € 241.156.703 e le imprese che hanno
presentato domanda risultano essere n. 1540.
Le Azioni 6.1.7 e 6.1.8 saranno attivate nel corso dell’anno 2011, ovvero nella prima metà del 2012. Con
riferimento alla Azione 6.1.7 "Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di
Basilea 2 e del Testo Unico Bancario", occorre evidenziare che l’obiettivo dell’Azione è di adeguare l'attuale
realtà dei Consorzi di Garanzia Fidi alla regole previste da Basilea 2. La modalità più efficace per produrre tale
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Dato riferito al 27 settembre 2010.
La dotazione prevista da PPA 2007‐2010 per l’Azione 6.1.5 è di € 43.000.000, di cui € 16.000.000 a valere sul I bando start up e € 27.000.000 a valere
sul II bando start up.
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adeguamento è sicuramente quella di modificare l'attuale assetto dei Confidi, favorendo la loro aggregazione e
trasformazione in intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'art. 107 della Legge Bancaria.
L’iscrizione nell’elenco 107, prevede, però, limiti dimensionali e di fatturato assai elevati. Al momento della
partenza del Piano Operativo, in Puglia non erano presenti realtà che presentassero i requisiti richiesti; il
panorama dei consorzi di garanzia regionali era difatti caratterizzato da una elevata frammentazione ed una
scarsa patrimonializzazione.
L'attivazione dell'Azione 6.1.6 e, in particolare, la scelta di attribuire il contributo regionale ai soli consorzi di
garanzia che presentassero requisiti particolarmente elevati, nonché la individuazione di obiettivi
estremamente impegnativi per i Consorzi ammessi, ha consentito in soli 18 mesi di ottenere risultati assai
positivi. Dopo 18 mesi circa dall'attivazione dell'Azione, infatti, i Confidi selezionati, soprattutto grazie alle
risorse messe a disposizione dall'Azione 6.1.6, hanno raggiunto importanti risultati in termini di volumi di
garanzia ed hanno stabilizzato la loro attività e la loro presenza sul territorio. In tale contesto, è possibile che si
riesca a consentire la costituzione di 2, se non 3, realtà ex art. 107 all'interno del territorio regionale.
Tale situazione consente di iniziare a programmare la trasformazione in intermediari di cui all’art. '107', anche
mediante la attivazione dell'Azione 6.1.7, nel 2011 o nei primi mesi del 2012.
Per l’Azione 6.1.8 le ragioni del mancato avvio nel 2010 sono da ricercarsi nella necessità di concludere
prioritariamente le attività istruttorie relative a precedenti forme di contribuzione disciplinate dalla normativa
nazionale con le Leggi n. 83/1989 e n. 394/1981 che si rivolgevano ad operatori economici con caratteristiche
analoghe ai futuri beneficiari di questa Azione.
Nell’ambito dell’Azione 6.1.9, con D.D. n. 83 del 12/02/2010 è stato pubblicato l’avviso per il Titolo II “Aiuti agli
investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico”, con uno stanziamento di € 25.000.000.
Con D.D. n. 519 del 19/05/2010 si è provveduto ad integrare l’avviso, inserendo specifiche clausole per il
rispetto degli obblighi contrattuali e dei contratti collettivi nazionali da parte dei Beneficiari del finanziamento,
nel rispetto della L.R. n. 28/2006 e del Regolamento Regionale n. 31/2009.
Il bando, destinato alle piccole imprese del settore turistico, finanzia, con un contributo sul montante interessi
a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore, progetti di investimento iniziale destinati
alla realizzazione, all’ampliamento e ristrutturazione di strutture turistico‐alberghiere, stabilimenti balneari,
alla realizzazione e gestione di approdi turistici. Inoltre, alle imprese sarà erogato un contributo aggiuntivo in
conto impianti che non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di € 200.000,00.
Il bando prevede che le imprese interessate possono presentare a partire dal 15/03/2010 al Soggetto
Finanziatore (definito alla lettera h) dell’articolo 11 del Regolamento 36/200930) le domande di agevolazione
relativamente agli aiuti previsti dal Titolo II dello stesso Regolamento; a partire dalla stessa data, il Soggetto
Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A., soggetto attuatore, per la verifica della
conformità dell’istanza.
Al 31/12/2010 risultano pervenute n. 31 domande inviate telematicamente per un importo complessivo di
investimenti pari ad € 17.827.708,00.
Al 31/12/2010 per n. 3 imprese sono state concesse, in via provvisoria, agevolazioni per complessivi €
404.480,09 a fronte di investimenti pari ad € 1.387.735,35.
Con D.D. n. 615 del 10/06/2010 è stata avviata una seconda fase di attività per il finanziamento di iniziative in
campo turistico con la pubblicazione per il Titolo III del bando “Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per

30

Sono considerati Soggetti Finanziatori ammessi dall’art. 11 del Regolamento 36/2009 le Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 alla quale l’impresa Beneficiaria chiede il finanziamento
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i Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo”. Il bando, per il quale è previsto uno stanziamento di €
20.000.000, è destinato a finanziare programmi integrati di investimento riguardanti investimenti in attivi
materiali e immateriali e investimenti per l’acquisizione di servizi da parte delle medie imprese, in forma
singola o associata in consorzi di PMI; con il suddetto bando si è inteso finanziare altresì investimenti finalizzati
al miglioramento dell’offerta turistica territoriale con la realizzazione di nuove strutture turistico‐alberghiere e
ad esse connesse (campi da golf, approdi turistici) ovvero “servizi funzionali” (impianti sportivi, market,
impianti ricreativi).
Al 31/12/2010 risultano pervenute n. 8 domande per la realizzazione di programmi integrati di investimenti
pari a complessivi €. 143.076.374,10.
Con D.G.R. n. 3003 del 28/12/2010 n. 1 impresa è stata ammessa, ai sensi del’art. 12 punto 3 dell’Avviso, alla
fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti ammissibili per complessivi €
19.020.500,00 con agevolazione massima concedibile pari ad €. 6.656.912,00.
In fase di predisposizione di entrambi i bandi (Titolo II e PIA turismo) il Referente per le Pari Opportunità è
intervenuto proponendo integrazioni in merito al rispetto dei principi di pari Opportunità e Non
Discriminazione.
Nel corso del 2010 sono stati certificati inoltre n. 47 progetti “a cavallo”, di completamento della Misura 4.14
del POR Puglia 2000‐2006 (Supporto alla competitività, all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese
turistiche) per un importo complessivo di € 8.381.856,38 (per un approfondimento si rimanda alle schede sui
progetti di completamento).
Le attività riguardanti l’Azione 6.1.10 sono state di fatto avviate nel corso dell’anno 2010 con la pubblicazione
dell’Avviso per il Titolo III “Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per programmi integrati di
investimento –PIA Turismo” approvato con D.D. n. 615 del 10/06/2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 105 del
17/06/2010.
Linea 6.2 Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi
Con D.G.R. n. 2584 del 30/11/2010 la dotazione finanziaria della Linea di Intervento 6.2, nell’ambito del Piano
Pluriennale di Asse per il periodo 2007‐2010, è stata incrementata di € 87.058.823,53.
La Linea di intervento 6.2 dispone pertanto di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 182.244.923,53.
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni per € 24.691.352,78.
La Linea di Intervento 6.2 si articola nella specifica Azione 6.2.1.
A seguito del bando pubblicato nel 2009 volto al finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto
degli insediamenti produttivi”, nel corso dell’anno 2010 è stata svolta da Puglia Sviluppo S.p.A. l’attività
istruttoria che ha tenuto conto della relazione svolta dall’Autorità Ambientale sui punteggi relativi alla
sostenibilità ambientale.
Con D.D. n. 124 del 21/05/2010 è stata approvata la graduatoria provvisoria a fronte della quale risultano
pervenute n. 149 candidature, per un ammontare complessivo di investimenti ammissibili pari a €
404.942.445,28 ed un importo pubblico richiesto di € 322.261.107.
Con D.D. n. 187 del 06/08/2010 sono state approvate le graduatorie definitive relative al predetto bando in
base alle quali risultano ammissibili a finanziamento n. 88 interventi, per un ammontare complessivo di
investimenti proposti pari a € 159.361.238,90 ed un importo pubblico richiesto di € 133.847.457,96.
In particolare risultano ammissibili:
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9 n. 33 progetti di infrastrutturazione in aree PIP con indice di insediamento almeno pari al 75% (aree già
esistenti) per un ammontare complessivo di investimenti proposti pari a € 60.633.153,22 ed un
importo pubblico richiesto di € 54.047.975,22; dei n. 33 progetti, con lo stesso atto ne sono stati avviati
n. 16 per un importo complessivo di € 28.138.842,35;
9 n. 55 progetti di infrastrutturazione in aree PIP con indice di insediamento inferiore al 75% (nuove aree)
per un ammontare complessivo di investimenti proposti pari a € 98.728.085,68 ed un importo pubblico
richiesto di € 79.799.482,74; dei n. 55 progetti, con lo stesso atto ne sono stati avviati n. 21 per un
importo complessivo di € 29.236.358,85.
Con successive Determinazioni (D.D. dalla n. 18 alla n. 31 del 26/01/2011 pubblicate sul B.U.R.P. n. 22/2011)
sono stati ammessi a finanziamento n. 14 progetti per la somma complessiva di € 17.785.328,39.
In data 18/02/2011 si sono perfezionati con la firma del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture
materiali per lo sviluppo i primi n. 9 disciplinari.
Nell’ambito della programmazione di Area Vasta, nel corso del 2009 risultano stanziate risorse a valere sulla
Linea di Intervento 6.2 per un ammontare complessivo di € 18.000.000.
Le singole Aree Vaste hanno individuato n. 12 progetti da candidare tra quelli inseriti nel Piano strategico di
riferimento presentato alla Regione.
Su questi è stata condotta un’istruttoria tecnico‐amministrativa al fine di assicurare la completa conformità
delle progettualità proposte ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007‐
2013.
Tale procedura ha portato a redigere n. 11 determine di impegno per un importo complessivo di €
14.532.039,00 per n. 6 Aree Vaste (Area Vasta Capitanata 2020, Area Vasta Lecce, Area Vasta Metropoli ‐ Terra
di Bari, Area Vasta Monti Dauni, Area Vasta Murgia, Area Vasta Taranto).
A oggi risultano ammessi a finanziamento il progetto dell’Area Vasta Lecce “Rifunzionalizzazione
dell’agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale” per un importo di €
3.429.036 (D.D. n. 291 del 10/12/2010); il progetto dell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari “Interventi di
infrastrutturazione in zona PIP D2” localizzato nel Comune di Gioia del Colle per un importo di € 1.276.519
(D.D. n. 292 del 10/12/2010); il progetto dell’Area Vasta Taranto “Completamento infrastrutturale
urbanizzazioni primarie nell’area piccole industrie di San Basilio” localizzato nel Comune di Mottola per un
importo di € 1.638.000 (D.D. n. 293 del 10/12/2010).
Per questi progetti si è quindi proceduto, in data 22/12/2010 alla firma dei disciplinari assegnando un
finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 6.2.1 pari ad € 6.343.555,00.
Nel corso del 2010 sono stati certificati n. 25 progetti per l’infrastrutturazione delle aree produttive (zone PIP)
per un importo complessivo di € 10.168.614,90. Tali interventi hanno consentito il miglioramento delle
condizioni di accessibilità degli insediamenti produttivi (viabilità) nonché il completamento della operatività
delle infrastrutture (urbanizzazioni primarie e secondarie), anche attraverso la realizzazione di reti telematiche,
idriche ed energetiche. Gli interventi si sono concentrati prevalentemente nelle aree del Salento e del
Foggiano.
Linea 6.3 Interventi per il marketing territoriale e per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e
delle imprese
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni per € 16.486.783,22.
La Linea 6.3 si articola in tre Azioni:
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Azione 6.3.1 – “Interventi per la definizione e l’implementazione di un Piano di marketing localizzativo
regionale”
Azione 6.3.2 – “Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali”
Azione 6.3.3 – “Interventi per l’implementazione della rete di servizi informativi e di supporto
all’internazionalizzazione delle PMI pugliesi”
Con riferimento alla Azione 6.3.1 sono in fase di definizione le nuove procedure di evidenza pubblica per la
selezione del soggetto cui dovrà essere affidata la realizzazione degli interventi previsti. L’Azione 6.3.2 è
finalizzata alla promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e di promozione economica,
nonché a sostenere e rafforzare i processi di apertura ed integrazione internazionale degli operatori economici
ed istituzionali regionali.
L’attuazione dell’Azione è realizzata mediante l'approvazione di un Programma annuale di promozione
dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali; per il 2010 tale Programma è stato approvato con
D.G.R. n. 697 del 15/03/2010 (B.U.R.P. n. 63 del 09/04/2010) ed integrato con D.G.R. n. 1094 del 26/04/2010. Il
Programma prevedeva complessivamente n. 84 iniziative.
Il Documento di programmazione regionale è stato oggetto di specifica concertazione con il partenariato
economico e sociale, ed in particolare con i distretti produttivi della Regione, che ha contribuito alla
individuazione delle iniziative da inserire nel Programma regionale. Tra queste, sono state successivamente
attivate solo quelle per le quali è pervenuta l’adesione di un numero minimo di imprese pari a 5.
Gli interventi realizzati sono stati diretti al rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione dell’apparato
produttivo pugliese (partecipazione a manifestazioni fieristiche, missioni di incoming di operatori di vari settori
produttivi e giornalisti stranieri, workshop, etc)31 ed hanno concorso alla certificazione di fine 2010 per un
importo pari a € 5.963.791,31.
Quanto alla Azione 6.3.3, essa non è ancora stata attivata in quanto si è valutato di attendere i risultati dei
primi tre anni di attivazione dell’Azione 6.3.2, per definire gli interventi prioritari da promuovere all’interno di
tale Azione. Il completamento del terzo programma annuale di promozione dell’internazionalizzazione dei
sistemi produttivi locali (2009‐2011) consentirà di selezionare definitivamente le attività maggiormente
rispondenti ai fabbisogni, anche attraverso il concorso del partenariato socio‐economico.

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Per quanto riguarda i problemi significativi incontrati nel corso del 2010 e le misure intraprese per risolverli, si
confronti quanto già evidenziato nella premessa del presente Asse in merito all’impatto della crisi ed alla
necessità di procedere all'adeguamento normativo intervenuto nel corso del 2010 relativamente ai
Regolamenti Regionali e, conseguentemente, ai bandi ad essi collegati.
Un elemento di rallentamento nell’ambito degli investimenti è dato dalla difficoltà di attivare fidejussioni da
parte del sistema assicurativo a causa di alcune clausole previste dallo schema nazionale. A tal fine la Regione
sta verificando a livello nazionale la possibilità di modificare parzialmente tale schema, adeguandolo a quanto
già attualmente previsto per le imprese del settore agricolo.

31

Tra le più importanti manifestazioni ed eventi ai quali la Regione Puglia ha partecipato nel corso del 2010 si ricordano in particolare la businness
convention sull’ingegneria aerospaziale Aeromart di Tolosa, la fiera internazionale dell’edilizia The Big Five di Dubai, ed uno dei più importanti forum degli
Stati Uniti sulle tendenze agroalimentari internazionali, il 12th Annual Worlds of Flavor International Festival (Napa Valley, California).
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3.7

ASSE VII ‐ COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ DELLE CITTÀ E DEI SISTEMI URBANI

Il programma dell’Asse e la sua declinazione in obiettivi trovano fondamento nella Strategia tematica per
l'ambiente urbano dell’Unione Europea.
In risposta alle sfide che interessano le città europee, il Sesto Programma Comunitario di azione in materia di
ambiente ha infatti sollecitato la formulazione di una strategia tematica sull'ambiente urbano con l'obiettivo di
"contribuire a una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane" e
contribuire "a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente
in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno
sviluppo urbano sostenibile".
L’asse VII mira a promuovere la rigenerazione urbana e territoriale nell’accezione di sviluppo urbano sostenibile
legato al ruolo cruciale delle città e delle aree urbane ai fini sia del progresso socioeconomico e della crescita
dell’occupazione, sia della riduzione dell’esclusione sociale e dei problemi ambientali.
In coerenza con gli orientamenti strategici comunitari e i contenuti della L.R. n. 21/2008 “Norme per la
rigenerazione urbana” (B.U.R.P. n. 124 del 01/08/2008), l’Asse prevede un programma di interventi in grado di
affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio‐economico che include la
riqualificazione dell’ambiente costruito, la tutela del patrimonio storico‐culturale, paesaggistico, ambientale, il
recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto all’esclusione sociale, l’integrazione delle
funzioni e degli interventi, la riconversione in chiave ecologica degli spazi urbani.
L’Asse VII è centrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso due distinte Linee di
Intervento:
Obiettivi specifici

1. Promuovere la rigenerazione di
città e sistemi urbani attraverso la
valorizzazione delle risorse storico‐
culturali e ambientali e il contrasto
dell’abbandono.

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

a) Rigenerazione urbana attraverso Piani integrati
fortemente caratterizzati da azioni volte alla
sostenibilità ambientale e, in particolare, alla
riqualificazione della città esistente e al
contenimento dell’espansione urbana, destinati
alle città medie o alle aree delle grandi città dove
si concentrano problemi di natura fisica, sociale ed
economica.

7.1 Piani integrati di sviluppo urbano

b) Rigenerazione territoriale attraverso piani
integrati volti al rafforzamento, riqualificazione,
razionalizzazione e, dove necessario, disegno delle
reti funzionali e delle trame di relazione che
connettono i sistemi di centri urbani minori con
particolare riguardo a quelli fortemente connessi
(o con elevato potenziale di connessione) dal
punto di vista naturalistico e storico‐culturale.

7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale

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 medio‐grandi (Linea di
Intervento 7.1) intervengono sui diversi aspetti del degrado urbano tipico delle aree marginali e che, nel caso
dei piccoli centri (Linea di Intervento 7.2), mirano al rafforzamento delle connessioni materiali ed immateriali
per potenziare gli effetti positivi della messa a sistema di infrastrutture, saperi e servizi ed il riconoscimento e la

131

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
valorizzazione dei caratteri identitari di aree di grande valore paesaggistico, ma ai margini delle grandi opzioni
strategiche dello sviluppo economico.
Le due Linee di Intervento si inseriscono in un contesto di forte coerenza con il tema della tutela del paesaggio
nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio, nonché con il tema del riconoscimento e della
valorizzazione dei caratteri identitari e dello statuto dei luoghi sancito dal nuovo Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) 32.
Con D.G.R. n. 1445 del 04/08/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 03/09/2009, la Giunta regionale ha
approvato il Programma Pluriennale di Attuazione di Asse (PPA) relativo al periodo 2007‐2010, quale atto
propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse VII. Il PPA tiene conto delle interazioni stabilite con il processo
di Pianificazione strategica sviluppato dalle dieci Aree Vaste. In particolare, sono stati condivisi con le Aree
Vaste ambiti tematici e azioni di rilevante interesse paesaggistico e ambientale coerenti con gli obiettivi e gli
scenari strategici dei PPTR.

3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato nonché all’avanzamento
finanziario.
Indicatori di realizzazione
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

Numero di piani integrati promossi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 7.1]

0

Percentuale di azioni ambientali incluse in
ogni piano integrato (U.M.: n.) [rif. Linea di
Intervento 7.1]

Indicatori di realizzazione

Numero di Piani integrati promossi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 7.2]
Percentuale di azioni ambientali incluse in
ogni Piano integrato (U.M.: n.) [rif. Linea di
Intervento 7.2]

2007

2008

2009

2010

20

0

0

0

0

0

>30%

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

>30%

0

0

0

0

32

Con D.G.R. n. 1/2010 del 01/01/2010, la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Ai sensi della
L.R. n. 20/2009 si procederà alla sua adozione a valle del previsto accordo con il Ministero per i Beni e le Attività culturali. In seguito all’adozione
entreranno in vigore le misure di salvaguardia che riguardano, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di PPTR, i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici.
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Indicatori core

Indicatori

(39) Numero di progetti che assicurano
sostenibilità e aumentano l’attrattività di
città e centri minori

Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

200

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

Indicatori di risultato
Avanzamento

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

% Verde pubblico nelle città capoluogo di
Provincia ‐ mq di verde urbano a gestione
comunale nei Comuni capoluogo per abitante

3,3

Saldo migratorio per trasferimenti di residenza
interregionali

‐2,6

Indicatori di risultato

2007

2008

2009

2010

4,3

3,3

3,3

NA

NA

‐2,1

‐2,8

‐2,8

‐1.8

‐1.9

Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse VII
Attuazione finanziaria
Asse VII

Contributo Totale
(a)

Competitività e
attrattività delle città e
dei sistemi urbani

520.000.000

Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
( b/a )

Pagamenti
( c/a )

1.431.217,59

0

0,28%

0

3.7.1.2 Analisi qualitativa
La dotazione finanziaria dell’Asse, complessivamente di 520 milioni di euro, ha assicurato, a tutto il 2010 una
disponibilità pari a € 213.330.000,00.
Nell’ultimo scorcio dell’anno, con D.G.R. n. 2631 del 30/11/2010 la disponibilità è stata incrementata di €
173.449.168,40 ed è stata prontamente predisposta una nuova procedura negoziata, avviata ad aprile 2011.
L’Asse VII viene attuato attraverso tre macro‐procedure, che hanno visto nel corso dell’anno 2010 un netto
avanzamento. Le tre procedure, tutte di carattere negoziale, sono riconducibili a:
1. PROCEDURA NEGOZIATA P.I.R.P. (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie)
2. PROCEDURA NEGOZIATA PROGRAMMI STRALCIO DI AREA VASTA ex DGR n. 917 del 26 maggio 2009
3. PROCEDURA NEGOZIATA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE ex DGR n. 1333 del 3 GIUGNO 2009
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Come già illustrato nel RAE 2009, il tema delle rigenerazione urbana in Puglia è stato ampiamente
sperimentato nell’ambito delle politiche abitative regionali a partire dal 2006 attraverso l’attivazione del Bando
“PIRP ‐ programmi integrati di riqualificazione delle periferie” che ha anticipato i contenuti dell’asse VII e
contribuito alla sua definizione.
Tale bando è stato approvato con D.G.R. n. 870 del 19/06/2006 (B.U.R.P. n. 81 del 29/06/2006) con la finalità di
attivare Programmi Integrati di Rigenerazione delle Periferie (PIRP) rese marginali dai processi di sviluppo
insediativo e caratterizzate da problemi di degrado fisico, sociale ed economico. I PIRP hanno previsto
interventi di realizzazione/riqualificazione delle infrastrutture e dell’edilizia residenziale 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 coinvolgimento e collaborazione
con i cittadini residenti. La graduatoria definitiva è stata pubblicata con D.G.R. n. 641 del 23/04/09, mentre con
Determinazione del Direttore Area Programmazione e Finanza n. 5 del 15/07/2009 è stata dichiarata la
coerenza dei Programmi con l’Asse VII del P.O. FESR.
Al bando suindicato hanno partecipato complessivamente n. 130 Comuni; il successo della iniziativa e
l’orientamento alla riqualificazione della città esistente delle politiche regionali, hanno portato a considerare
l’opportunità di rendere ordinaria tale esperienza, attraverso la approvazione della legge regionale n. 21/2008
e, dal punto di vista della programmazione economica, alla integrazione con l’Asse VII.
Le finalità del bando PIRP risultano, infatti, pienamente coerenti con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse,
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 significative di
città medio grandi e di sistemi urbani di piccoli centri mediante interventi organici di interesse pubblico.
Conseguentemente anche le modalità procedurali, le tipologie di intervento ed i criteri di ammissibilità e di
selezione previsti nel bando risultano pienamente coerenti con quanto indicato nell’Asse VII. La forte coerenza
delle politiche regionali sul tema ha permesso di attivare una vera e propria governance territoriale, con la
partecipazione di diversi attori sociali, che vi hanno aderito volontariamente, creando forme di cooperazione
orizzontale e verticale fra istituzioni, integrazione di politiche settoriali e di saperi interdisciplinari,
partecipazione di gruppi di cittadini, costruzione di reti di relazione.
Nel corso dell’anno 2010 è proseguito l’iter attuativo dei PIRP33 che, data la complessità degli interventi, che
prevedono la partecipazione di attori pubblici e privati, istituzionali e non, e l’attivazione di procedure di
partecipazione delle comunità locali prevedono la stipula di Accordi di Programma tra le amministrazioni
interessate, la emanazione del successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale (sui B.U.R.P. n. 37, 60,
94, 123, 148 e 161 del 2010), la ratifica in consiglio comunale e la elaborazione degli elaborati progettuali
esecutivi per la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed enti locali. Nel corso del 2010
è stato compiuto un intenso lavoro di interazione con gli enti locali interessati che ha portato all’approvazione
di n. 93 Accordi di Programma per la realizzazione di altrettanti PIRP per un importo complessivo di €
90.249.469,70.
Parallelamente, in relazione all’istruttoria dei 20 interventi originariamente inseriti nel Programma Stralcio di
Area Vasta (per un ammontare complessivo di € 50.000.000), selezionati a seguito di procedura negoziale fra
Regione ed Aree Vaste (D.G.R. n. 917 del 26/05/2009 e successive D.G.R. di dicembre 2009 per ciascuna delle
Aree Vaste). Nel corso del 2010, attraverso incontri tecnici con gli enti locali, sono stati apportati adeguamenti
tecnici, necessari anche ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri urbanistici ed ambientali e rimodulazioni
finanziarie, per la redazione della progettazione esecutiva e la ammissione a finanziamento.

33

Con graduatoria approvata da D.D. n. 9 del 25/09/2009 sono stati ammessi a finanziamento n. 98 PIRP per uno stanziamento pari a € 122.000.000.
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Alla fine dell’anno 2010 risultano approvati nell’ambito dei Programmi stralcio di Area Vasta n. 47 progetti per
un importo complessivo di € 48.999.946,00.
La residua disponibilità finanziaria triennale dell’Asse ha consentito l’avvio con D.G.R. n. 1333 del 03/03/2010,
di un’ulteriore procedura negoziale con le Aree Vaste e gli Enti Locali per finanziare “piani integrati di sviluppo
urbano e territoriale” a valere sulle Azioni 7.1.1 e 7.2.1, a cui sono stati destinati € 32.000.000.
Gli obiettivi di tale procedura riguardano la rigenerazione ecologica, culturale e sociale di parti di città e
risultano perseguibili attraverso azioni integrate riguardanti l’ambiente fisico, sociale ed economico. A
supporto della qualità degli interventi che si è inteso finanziare, si evidenzia come tra i criteri di selezione per
l’ammissione a finanziamento degli stessi sia stato previsto anche il “completamento” e la
“rifunzionalizzazione” di opere e infrastrutture esistenti, ovvero che avessero già dimostrato il raggiungimento
di risultati rilevanti nei singoli territori o aree urbane.
Per tutti i progetti è stata inoltre richiesta la coerenza con la pianificazione locale e regionale e, in particolare
con: la pianificazione di Area Vasta, il DRAG (Documento Regionale Assetto Generale), il PUTT/P (Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio), il PUG (Piano di Urbanistica Generale), il PTCP (Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale) ove presente. La coerenza con la pianificazione sovraordinata e la
programmazione regionale è richiesta anche al fine di scongiurare il prolungarsi dei tempi per varianti
urbanistiche. Le candidature presentate e ritenute idonee, sono confluite in un apposito elenco che ha
permesso poi l’avvio di negoziazione con i comuni interessati di orientamento ed accompagnamento dei
Comuni fino alla definitiva ammissione a finanziamento.
A fronte di n. 44 candidature (di cui 22 di rigenerazione urbana e 22 di rigenerazione territoriale comprendenti
120 Comuni) presentate da parte di Comuni ed Enti Locali, nell’ultimo trimestre dell’anno 2010 sono stati
ammessi a finanziamento n. 42 progetti, di cui n. 8 di rigenerazione urbana e n. 11 piani di rigenerazione
territoriale costituiti da n. 34 progetti afferenti a n. 54 Comuni per un importo complessivo di € 29.474.400
(D.D. n. 259 del 27/09/2010 e D.D. n. 533 del 10/12/2010 del Servizio Assetto del Territorio).
Si segnala che nei primi mesi dell’anno 2011 sono stati ammessi a finanziamento ulteriori n. 10 progetti per un
importo di € 14.916.055,00 (D.D. n. 80 del 7/02/201134).
Particolarmente laborioso, e tuttavia di particolare interesse, è risultato il processo di selezione e
accompagnamento della rigenerazione territoriale che ha visto la partecipazione di Comuni con popolazione
inferiore ai 20000 abitanti, riuniti in Unioni di Comuni o in Convenzione e che hanno proposto progetti integrati
in ambiti territoriali omogenei.
Le iniziative inerenti la rigenerazione territoriale hanno finora interessato 120 Comuni suddivisi in 22
raggruppamenti, i quali hanno prodotto Piani di sviluppo territoriale o Documenti di rigenerazione di sistemi di
città, costruendo aggregazioni territoriali spontanee con lo scopo di realizzare piani strategici con obiettivi
condivisi e partecipati.
Rilevante la presenza di Comuni di piccole dimensioni, l’intera comunità dei Monti Dauni, gran parte dei
Comuni del Salento interno, alcune enclaves dell’arco ionico e numerosi raggruppamenti dell’area di Brindisi.
Sembrano dunque aver dato risposte significative proprio le aree poco note, fuori dai flussi turistici o dai
percorsi di valorizzazione territoriale; i centri di minori dimensioni più agevolmente hanno trovato l’occasione
per condividere percorsi e politiche, per sperimentare nuove forme di conoscenza dei propri territori e provare
a discutere di uno sviluppo orientato verso attività di recupero e di riqualificazione delle loro piccole aree
urbane. Hanno provato anche a costruire percorsi territoriali comuni, reti di ciclabilità o reti di conoscenza e
34

B.U.R.P. N. 22 DEL 10/02/2011.
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fruizione35 ma soprattutto hanno avviato una nuova governance territoriale, in cui condividere politiche di
valorizzazione, mettere insieme risorse, anche economiche, e condividere obiettivi, acquisendo la
consapevolezza che l’attrattività del territorio si costruisce in cooperazione.
A queste azioni a rete, devono aggiungersi le azioni nei singoli centri, in grande prevalenza di riqualificazione di
piazze e di spazi aperti nei centri storici piuttosto che nelle periferie (n. 47 interventi contro n. 20) ma che, in
ogni caso, hanno mostrato un ripensamento dei luoghi pubblici a partire dalla loro funzione, dal loro essere
luoghi di incontri quotidiani (il gioco dei bambini o l’incontro serale di giovani e anziani), settimanali (gli spazi
del mercato), o eventi eccezionali ed episodici legati alla identità locale (le sagre del Salento). Ciò ha consentito
di indagare assetti a partire da eventi ripetuti e ripetibili definiti dalle presenze e dagli incontri più che da
perimetri fisicamente definiti, consentendo appunto a questi luoghi di allargarsi e di permeare in maniera
reticolare il tessuto urbano con nuovi assetti e nuove funzioni (pedonabilità di aree, nuovi filamenti di verde,
parcheggi a margine delle aree storiche dense, rifunzionalizzazione di spazi aperti).
Complessivamente alla data del 31/12/2010 risultano pertanto ammessi a finanziamento n. 158 progetti. Per n.
13 di questi progetti sono state aggiudicate le gare d’appalto per i lavori e sono stati assunti impegni
giuridicamente vincolanti (pari a € 7.058.076,62). Lo scostamento tra il dato riportato in tabella (dato
MIR/Monit) e quello risultato dallo stato di avanzamento procedurale è dovuto al mancato aggiornamento del
sistema di monitoraggio regionale per il quale si sta provvedendo al necessario allineamento.
Nel complesso, come già indicato nel RAE 2009, le attività previste nell’ambito dell’Asse VII sono strettamente
connesse al perseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale propri della
politica urbanistica e di assetto del territorio varata dal Governo regionale, con particolare riferimento a:
•

politiche regionali di rigenerazione urbana attraverso l’approvazione della Legge Regionale n. 21/2008
“Norme per la rigenerazione urbana” (B.U.R.P. n. 124 del 01/08/2008);
• redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tema centrale del
riconoscimento e della valorizzazione dei caratteri identitari e dello statuto dei luoghi, che offre un
contesto di coerenza alle linee di intervento individuate dalla programmazione regionale, all’interno
delle quali il tema della tutela del paesaggio, inteso nell’accezione data a questo termine dalla
Convenzione Europea del Paesaggio;
• “Programmi integrati di riqualificazione delle periferie” PIRP, con i quali la Regione ha riproposto il
tema della edilizia residenziale pubblica e della edilizia sociale;
• interazioni stabilite con il processo di Pianificazione strategica delle aree Vaste.
Di seguito si riportano ulteriori informazioni di dettaglio relative all’attuazione delle Linee di Intervento in cui si
articola l’Asse.
Linea di Intervento 7.1 ‐ Piani integrati di sviluppo urbano
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni di spesa per € 3.615.908,17 a valere sulla Linea di
Intervento 7.1.
La Linea di Intervento 7.1 è articolata in due Azioni:

35

Gli interventi a scala territoriale sono reti di tipo immateriale come “laboratori intercomunali per la pianificazione partecipata” o
“realizzazione di applicativi web dedicati alla messa in rete dei servizi informatici e telematici o dedicati alla promozione delle risorse
culturali, storiche e sociali presenti nei centri urbani”, ma anche interventi materiali, di conoscenza e di fruizione del territorio o la
realizzazione di “percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra aree di intervento comunali”.
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Azione 7.1.1 – “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio‐grandi”
Azione 7.1.2 – “Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP”.
Nell’ambito dell’Azione 7.1.1, rispetto ai progetti proposti dalle Aree Vaste in riferimento al Programma
Stralcio, nel corso dell’anno 2010, a seguito dell’ammissione a finanziamento di 15 progetti, sono stati
sottoscritti tutti i disciplinari, per un importo di € 36.061.702,00. Risultano inoltre avviate n. 10 gare d’appalto
per l’attuazione degli interventi.
Tra i progetti approvati si segnalano importanti interventi di riqualificazione dei centri storici dei Comuni
dell’Area Vasta di Bari (Bitonto e Triggiano), di riqualificazione dei waterfront della città di Bari (litorale S.
Girolamo‐Fesca), di Trani e di Mola di Bari. Sono inoltre da annoverare azioni di completamento, recupero e
rifunzionalizzazione di spazi originariamente destinati ad attività produttive (i tre mattatoi di Terlizzi, Andria e
Altamura e l’ex‐distilleria di Barletta) per la realizzazione di incubatori di impresa e di laboratori urbani, quindi
in stretta coerenza con i programmi della Regione rivolti alla occupazione giovanile. Uno dei Progetti più
rilevanti dal punto di vista delle risorse assegnate, ritenuto strategico dal punto di vista dell’assetto urbano di
un’area degradata della città capoluogo, riguarda la riqualificazione del waterfront di Bari S. Girolamo; si tratta
di un intervento selezionato ad un Concorso di progettazione e rappresenta un primo stralcio di un intervento
ben più complesso.
In via di conclusione, le realizzazioni di interventi quali la riqualificazione della viabilità del centro storico di
Triggiano, spazi verdi e pedonabilità in una zona di edilizia economica e popolare a Noicattaro, il waterfront di
Mola di Bari che ne ridisegna completamente la parte nord prospiciente il mare; la piazza Cavour di Bitonto che
ne riqualifica il centro storico.
Nell’ambito dell’Azione 7.1.2, che finanzia le infrastrutture ed i servizi contenuti nelle proposte PIRP, rispetto ai
n. 63 progetti ammessi a finanziamento, nel corso dell’anno 2010 sono stati approvati n. 60 Accordi di
Programma per un importo complessivo di € 62.193.385,47.
E’ stato concluso l’intervento PIRP di Noci con largo anticipo sui tempi previsti (una piazza in zona di edilizia
economica e popolare ed una pista ciclabile che la collega al centro storico). Sono in fase avanzata di
realizzazione gli interventi dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Locorotondo, Cavallino, Roccaforzata: si
tratta prevalentemente di interventi inerenti edifici a destinazione socio‐culturale, spazi pubblici, infrastrutture
a rete atte a riqualificare zone periferiche e di edilizia economica e popolare, in comuni di piccole dimensioni
spesso caratterizzati da carenza delle strutture tecnico organizzative.
Inoltre, nell’ambito della procedura negoziale ex D.G.R. n.1333/2010, sono stati ammessi a finanziamento n. 8
interventi per un importo complessivo di € 7.900.000, di cui € 5.000.000,00 impegnati al 31/12/2010 e €
2.900.000,00 nel mese di gennaio 2011. Si anticipa che nel mese di febbraio 2011 sono stati sottoscritti i
disciplinari con i Comuni di Mesagne, Fasano, Lucera e Francavilla Fontana. Si precisa, inoltre, che nel mese di
febbraio 2011 con D.D. n. 80 del 7/02/2011 sono stati ammessi n. 4 progetti di rigenerazione urbana per un
totale di € 4.000.000,00.
Linea di Intervento 7.2 ‐ Piani integrati di sviluppo territoriale
Alla data del 31/12/2010 sono stati assunti impegni di spesa per € 3.442.168,45 a valere sulla Linea di
Intervento 7.2.
La Linea di Intervento 7.2 è articolata in due Azioni:
Azione 7.2.1 – “Piani integrati di sviluppo territoriale”
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Azione 7.2.2 – “Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP per Comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e
Monti Dauni”.
Nell’ambito dell’Azione 7.2.1, rispetto ai n. 32 progetti proposti dalle Aree Vaste in riferimento al Programma
Stralcio ed ammessi a finanziamento, sono stati sottoscritti n. 29 disciplinari per un importo complessivo di €
12.938.244,00; risultano avviate n. 28 gare d’appalto per l’attuazione degli interventi.
Inoltre, nell’ambito della procedura negoziale ex D.G.R. n.1333/2010, sono stati ammessi a finanziamento n. 11
aggregazioni di comuni per un totale di 34 interventi per un importo complessivo di € 21.574.400. Come
indicato in precedenza, tali progetti riguardano aggregazioni di Comuni, come nel caso dell’Unione dei Comuni
del Nord Salento, ovvero Sistemi Territoriali e Comitati di Coordinamento intercomunali per la realizzazione di
interventi di riqualificazione urbana, congiunti e in rete. Nel mese di febbraio 2011 con D.D. n. 80 del
7/02/2011 sono stati ammesse a finanziamento ulteriori n. 6 aggregazioni di Comuni per un importo
complessivo di € 10.916.055,00.
E’ da evidenziare che tra la fine del 2010 e inizio 2011 si è registrato un notevole passo in avanti per cui sono in
fase conclusiva i lavori nei Comuni di: San Michele Salentino (per l’intervento candidato dall’ Area Vasta di
Brindisi inerente infrastrutture a rete nell’area centrale) e Monopoli (per l’intervento candidato dall’ Area Vasta
‐ Valle d’Itria inerente la riqualificazione dell’area portuale); in fase di realizzazione sono gli interventi nei
Comuni di San Giovanni Rotondo, Mattinata e Monte S. Angelo (Area vasta Capitanata 2020) relativi alla
riqualificazione di aree a margine del centro storico ed integrati con un intervento di riqualificazione territoriale
inerente un percorso legato alla identità religiosa del luogo; una notevole accelerazione ha avuto il
raggruppamento di Calimera, che raccoglie 14 piccoli Comuni del Salento e che dopo un avvio faticoso, sta
avanzando rapidamente nella fase attuativa anche grazie alla esiguità dei lavori a gara, distribuiti tra i diversi
centri, e tali da definire una strategia comune di rigenerazione di queste piccole aree urbane interne.
Nell’ambito dell’Azione 7.2.2, che finanzia le infrastrutture e i servizi contenuti nelle proposte PIRP, nel corso
dell’anno 2010 sono stati approvati n. 33 Accordi di Programma per un importo complessivo di €
28.056.084,23.
Sono in via di conclusione gli interventi nel Comune di Alliste (pista ciclabile e impianto di fitodepurazione), in
fase di avanzata realizzazione interventi nei Comuni di Tuglie (teatro comunale), Candela, Troia (infrastrutture e
verde pubblico).

3.7.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Come evidenziato anche nel RAE 2009, per gli interventi infrastrutturali da realizzare nell’ambito dell’Asse VII,
sia per quanto attiene il processo dei PIRP sia per la programmazione strategica di Area Vasta, è stato svolto,
spesso nella fase precedente la consegna del progetto esecutivo, un intenso lavoro di esame dei progetti e di
verifica della loro congruenza con i criteri di selezione previsti dal P.O. FESR 2007‐2013, consentendo di meglio
orientare gli interventi rispetto ai criteri e alle direttive indicate dai criteri di selezione e dal PPA dell’Asse.
Anche il primo semestre del 2010 è stato interessato da un’intensa attività istruttoria e concertativa con gli Enti
interessati al fine di pervenire celermente alla stipula dei disciplinari.
Per alcuni interventi, si è riscontrato un ulteriore rallentamento dovuto alla presenza di varianti urbanistiche,
del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti tra cui la Sovrintendenza ai Beni Culturali
e Paesaggistici, l’Autorità portuale o il Genio Civile o dell’acquisizione, nel caso di progetti di più rilevante
dimensione, la Valutazione di Impatto Ambientale.
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A tale proposito la Regione Puglia nel corso del 2010 ha avviato un processo di consolidamento delle procedure
di gestione degli interventi (D.G.R. n. 651 del 9/03/2010) allo scopo sia di garantire una maggiore conformità ai
regolamenti comunitari sia, soprattutto, per migliorare l’efficacia delle stesse procedure di attuazione.
La procedura negoziata attivata nel giugno 2010, con la quale sono stati ammessi a finanziamento n. 42
Interventi, sta facendo registrare una notevole accelerazione dei tempi intercorrenti fra la candidatura, la
sottoscrizione del disciplinare e l’avvio delle gare di appalto. Questo è riconducibile al lavoro di
accompagnamento che viene quotidianamente svolto con i Comuni, alla comprensione da parte di questi ultimi
delle procedure di selezione, di attuazione e di monitoraggio nel rispetto dei regolamenti comunitari; al
generale clima di fiducia e di condivisione che si è instaurato con i soggetti beneficiari.
Inoltre, lungo tutto l’arco dell’anno, sono stati tenuti numerosi incontri tecnici tra l’Autorità di Gestione e il
Responsabile di Asse e di Linea di Intervento, al fine di monitorare costantemente l’andamento complessivo
dell’Asse e le criticità in corso.
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3.8

ASSE VIII “GOVERNANCE, CAPACITÀ ISTITUZIONALI E MERCATI CONCORRENZIALI ED EFFICACI”

Nell’ambito dell’asse VIII sono previsti interventi che hanno come obiettivo quello di accrescere e migliorare il
livello di Governance della Pubblica Amministrazione nella gestione del P.O. FESR 2007‐2013.
Tutti gli interventi finanziati nell’ambito dell’Asse mirano al rafforzamento delle capacità delle strutture, degli
uffici e delle unità operative dell’Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche (impegnate
nelle attività di attuazione e gestione del P.O. FESR 2007‐2013.
Tale rafforzamento è perseguito attraverso le seguenti azioni:
• Implementazione della strumentazione metodologica e tecnologica di cui l’amministrazione dispone
per assicurare condizioni adeguate di attuazione e sorveglianza del programma;
• Coinvolgimento del partenariato;
• Interventi volti ad accrescere il patrimonio di studi, ricerche, azioni di accompagnamento, supporto
tecnico e scientifico, necessari a garantire complessivamente una efficace gestione dl Programma
Operativo.
L’asse VIII persegue i seguenti obiettivi specifici ed operativi, attraverso due distinte Linee di Intervento:
Obiettivi specifici

Obiettivi operativi
Sviluppare la partecipazione nella fase di attuazione
e valutazione del Programma Operativo

Elevare le capacità delle
amministrazioni per la
programmazione e gestione del P.O.
FESR 2007‐2013 e nel rafforzamento
del coinvolgimento del partenariato
economico e sociale.

Linea di Intervento
8.1 Interventi a supporto della
partecipazione nell’attuazione del
Programma Operativo

Sostenere l’attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo
8.2 Assistenza Tecnica all’attuazione del
Programma Operativo
Sviluppare attività di informazione e pubblicità del
Programma Operativo

Si rammenta che con D.G.R. n. 1449 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 136 del 01/09/2009), è stato approvato il Piano
Pluriennale di Asse quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione degli Interventi dell’Asse VIII per il triennio
2007‐2010.

3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.8.1.1 Progressi materiali e finanziari
Di seguito si riportano le tabelle relative agli indicatori di realizzazione, risultato, nonché quelle relative
all’avanzamento finanziario.
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Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

0

Percorsi partecipativi promossi (um: n.)
[rif. Linea di Intervento 8.1]
Contratti di assistenza tecnica (um: n.)
[rif. Linea di Intervento 8.2]
Contratti (um: n.)
[rif. Linea di Intervento 8.2]
Giornate uomo (um: n.)
[rif. asse 8]

Avanzamento
2007

2008

2009

2010

40

0

0

7

8

0

3

0

0

66

114

0

1

0

0

0

0

0

2000

0

0

10.365

37.978

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Miglioramento dei tempi
attuazione degli interventi

medi

Linea di
riferimento
(baseline)

Obiettivo

NI
NI

di

Grado di conoscenza del PO da parte del
pubblico

Avanzamento
2007

2008

2009

2010

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Importi impegnati ed erogati (valori in euro)
Esecuzione finanziaria Asse VIII

Asse VIII

Contributo Totale
(a)

Governance, capacità
istituzionali e mercati
concorrenziali ed efficaci

115.043.956,00

Attuazione finanziaria
Impegni
(b)

Pagamenti
(c)

Impegni
( b/a )

Pagamenti
( c/a )

46.566.218,84

20.583.785,28

40,71%

17,89%

3.8.1.2 Analisi qualitativa
L’avanzamento finanziario complessivo dell’Asse VIII registra al 31/12/2010 un importo totale di spesa
certificata pari al 17,89% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a €
20.583.785,28 e riferita in prevalenza ad interventi previsti nell’ambito della Linea 8.2 – Assistenza Tecnica
all’attuazione del Programma Operativo (€ 18.616.388,48).
Gli impegni giuridicamente vincolanti registrati a fine dicembre 2010 sono pari a € 46.829.632,61 che
costituiscono il 40,71% del contributo totale programmato dell’Asse.
Le spese certificate nel corso del 2010 hanno riguardato prevalentemente le seguenti attività:
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‐
‐

Attività in capo agli Organismi Intermedi.
supporto alle Aree Vaste attraverso il ricorso ad una task‐force regionale collocata presso InnovaPuglia
SpA.
‐ Attività di Assistenza Tecnica per il periodo di programmazione 2007/2013.
‐ Procedimenti per la chiusura del programma POR Puglia 2000/2006 del precedente periodo di
programmazione.
‐ Organizzazione sedute del CdS.
‐ Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma Operativo (Creative CAMP,
Scuole di partecipazione).
Per quanto attiene l’avanzamento dell’Asse la valorizzazione degli indicatori, come riportati nelle precedenti
tabelle, evidenzia un incremento positivo di entrambe le Linee di Intervento.
In particolare, per quanto attiene l’indicatore “Percorsi partecipativi promossi”, che afferisce la Linea di
Intervento 8.1, il numero dei percorsi partecipativi risulta incrementato rispetto al dato rilevato nel corso del
2009. Tale risultato ha contribuito a diffondere i processi di e‐democracy attraverso la sperimentazione di
metodi di partecipazione quali i CAST, i Cantieri e i Laboratori Interattivi (LabPuglia), come descritto più nel
dettaglio nel paragrafo seguente.
Il numero di percorsi attivati ha altresì sviluppato iniziative innovative attraverso il ricorso a tecnologie
collaborative del web, dove è stato creato uno spazio fisico e concettuale di incontro e scambio tra le molteplici
esperienze di attivazione giovanile nel territorio della Regione Puglia (si veda First Life, CreativeCamp 2010,
Processi partecipativi via web).
La Linea di Intervento 8.2 rileva un incremento significativo dell’indicatore relativo al numero di “contratti di
Assistenza Tecnica”. Nello specifico a fronte dei 66 contratti sottoscritti nel 2009, si registra un avanzamento di
ulteriori n. 48 contratti, per un totale di 114.
Il target dell’indicatore in questione (“Contratti di Assistenza Tecnica”) è stato notevolmente superato. Ciò è
attribuibile al fatto che Inizialmente tale indicatore era stato quantificato considerando solo i contratti relativi
ai servizi di Assistenza Tecnica alle tre Autorità del Programma Operativo, affidati a società esterne, senza
considerare il ricorso al reclutamento di personale ad hoc destinato a supportare specificamente
l’Amministrazione Regionale nell’Attuazione del P.O. FESR 2007/2013 (cfr. documento di Governance).
Stessa considerazione deve essere svolta anche per il calcolo effettuato sull’indicatore relativo alle giornate
uomo complessivamente attivate.
L’ avanzamento di tale indicatore denota l’effettivo rafforzamento della capacity building dell’amministrazione
e della messa a regime delle azioni previste dal piano di Governance, con un potenziamento delle strutture
preposte all’attuazione del Programma Operativo, nonché attraverso il potenziamento delle competenze del
personale interno impegnato nell’Attuazione del P.O.
Di seguito viene illustrato, per ogni singola Linea di Intervento, l’avanzamento procedurale.
Linea di Intervento 8.1 – Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma
Operativo
La Linea di Intervento si articola in 4 Azioni.
La dotazione finanziaria della Linea di Intervento per il periodo 2007‐2010 è di € 3.790.930,00. Il totale degli
impegni assunti al 31/12/2010 ammonta ad € 2.792.706,35. Al 31/12/2010 la spesa certificata per la Linea di
Intervento 8.1 è stata pari ad € 1.967.396,80. In particolar modo sono state realizzate le seguenti attività.
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Azione 8.1.1 – “Sviluppo e qualificazione della partecipazione all’interno del P.O. FESR 2007‐2013”
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 al rafforzamento del ruolo del partenariato
economico‐sociale.
Nel corso del 2010 sono stati realizzati i seguenti progetti:
•

“Scuole di partecipazione ‐ CAST”
Attività volte a diffondere l’e‐democracy ed elevare la qualità della partecipazione di stakeholder
pubblici e privati, associazioni e cittadini.
Nel corso del 2010 risultano concluse le iniziative relative a CAST BAT, CAST BARI E CAST BRINDISI, che
hanno registrato un notevole successo.
In particolare si segnala per il CAST BAT la realizzazione di una esperienza di scambio internazionale
sulla pianificazione strategica, attraverso un viaggio studio nella città di Bilbao (Spagna).
Il viaggio di studio si è svolto nel periodo dal 14/04/2010 al 18/04/ 2010. Durante il soggiorno è stato
realizzato un incontro e scambio di esperienze con gli attori che hanno promosso e realizzato il
processo di trasformazione della città di Bilbao attraverso la pianificazione strategica. Inoltre, è stato
possibile effettuare una visita guidata delle zone della città di Bilbao che più hanno beneficiato dei
processi di trasformazione e riqualificazione.
Per il CAST BARI, si è svolta un’esperienza di scambio internazionale presso la Città di Valencia, nel
periodo dal 8/11/2010 al 11/11/2010. Il tema centrale del confronto aperto con le istituzioni locali è
stato quello afferente all’evoluzione del Piano Strategico unito alla evoluzione della città e alla
partecipazione dei cittadini. L’esperienza didattica è stata inoltre accompagnata da visite guidate
presso i centri cittadini di maggiore interesse e oggetto delle iniziative di riqualificazione urbana
partecipata.
Nel mese di dicembre 2010 è stata avviata anche la scuola di partecipazione CAST LECCE, che raccoglie
in una qualificata attività formativa, gli attori significativi del territorio locale.

•

“Cantieri”:
Nel corso del 2010 sono stati attivati alcuni cantieri per la sperimentazione dei metodi di
partecipazione applicati a casi concreti. Nella Provincia della BAT, è stato avviato un cantiere di
sperimentazione della metodologia PCM (Project Cycle Management) applicata alla rilettura del
Piano Strategico “Vision 2020”, al fine di giungere ad una proposta di riflessione sul documento di
programmazione rivolta a tutti gli attori e decisori coinvolti.
Inoltre, su tutto il territorio regionale, è stato avviato un altro cantiere denominato “CAST Mobile”:
un’iniziativa il cui obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella formulazione di proposte utili a
migliorare il sistema della mobilità pubblica. Il CAST Mobile si rivolge alle Amministrazioni, alle Aziende,
alle Associazioni e alle Comunità di Cittadini, interessati al tema della mobilità che, attraverso
metodologie partecipative, potranno contribuire a individuare soluzioni condivise ai problemi emersi e
a migliorare la comunicazione fra Aziende fornitrici e cittadini.

•

“Laboratori Interattivi – LabPuglia”:
Durante il 2010, è stata conclusa la prima edizione dei laboratori, rivolti ai funzionari regionali, ai
dipendenti degli Enti Locali e al partenariato. Le attività di formazione sono state finalizzate
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all’approfondimento dei metodi per la gestione del P.O. FESR 2007‐2013, con l’obiettivo di favorire
l’impiego qualificato e partecipato dei fondi strutturali.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un’unica edizione, ma a fronte delle numerose richieste di
partecipazione, si è ritenuto di richiedere la realizzazione di una seconda edizione dei laboratori. Per
consentire una migliore gestione dei LAB group, si è scelto di allineare le due edizioni nelle fasi di
approfondimento e workshop finale, tenutosi nel mese di giugno 2010.
I principali temi trattati nel corso degli incontri hanno riguardato:
− Workshop sullo stato dell’arte del processo attuativo del P.O. FESR 2007‐2013;
− Affidamento di servizi negli appalti pubblici;
− Spese ammissibili del P.O. FESR 2007‐2013;
− Procedure di rendicontazione monitoraggio e audit;
− Bando partecipato;
− Valutazione di efficacia applicata alla progettazione di Area Vasta;
− Risorse per progettare in ambito turistico culturale;
− Workshop finale di chiusura.
Azione 8.1.2 – “Promozione della democrazia partecipativa con l’impiego di tecnologie info‐telematiche, presso
le pubbliche amministrazioni locali in attuazione della programmazione 2007‐2013”.
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
Economico Sociale all’interno dei processi di pianificazione strategica.
Nell’ambito dell’Azione, nel corso del 2010 è stato attivato il progetto “Spazio Web” dedicato al Partenariato
Economico Sociale – PES (la cui realizzazione è stata affidata alla società in house InnovaPuglia S.p.A. per un
importo pari a € 200.000,00), che consente alle parti sociali di scambiare informazioni e potenziare il raccordo
con l’Ente Regionale e con le Aree Vaste per le definizione e l’attuazione delle politiche finanziate dai fondi
strutturali. Lo spazio web realizzato consente di consultare l’agenda degli incontri, accedere ad un’area di
condivisione di documenti di lavoro, di essere sempre aggiornati su news di interesse per il PES.
(http://pes.innova.puglia.it ).
Con D.D. n. 50 del 26/07/2010 del Servizio Innovazione è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio
di “Sperimentazione dell’uso del linguaggio naturale per facilitare l'accesso ai portali istituzionali”. Si tratta di
un software che dovrebbe consentire di interrogare, in via sperimentale, i dati presenti all’interno di 3 portali
della Regione Puglia, mediante l’utilizzo del linguaggio naturale.
Con D.D. n. 51 del 3/08/2010 del Servizio Innovazione, pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 12/08/2010, è stato
indetto un Avviso Pubblico per la realizzazione di “Processi partecipativi via web”.
Obiettivo dell'Avviso è rafforzare le reti di interazione tra amministrazioni pubbliche, partenariato economico
sociale, associazioni e cittadini, attivando processi di co‐progettazione, cogestione e co‐valutazione di politiche
pubbliche e superare le distanze fisiche e temporali attraverso l'impiego di tecnologie infotelematiche. La
scadenza per la ricezione delle istanze è stata stabilita al 31/12/2010.
Azione 8.1.3 – “Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani all’elaborazione e
attuazione di strategie politiche orientate alla sostenibilità dello sviluppo all’interno del P.O. FESR 2007‐2013”.
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L’Azione tesa a promuovere l’attivazione giovanile come motore di sviluppo del territorio regionale e della sua
trasformazione culturale, sociale e fisica, favorendo la nascita di una community regionale di giovani cittadini
pugliesi attivi, ha registrato, nel corso del 2010, le seguenti iniziative:
Progettazione e realizzazione della piattaforma on‐line “FirstLaif” basata sulle tecnologie collaborative del web.
A seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 125 del 13/08/2009, è stata presentata la piattaforma on‐line
presso le principali scuole secondarie pugliesi (http://www.firstlaif.it ).
La Community è uno spazio web realizzato per tutti i giovani pugliesi che vogliono contribuire al miglioramento
della propria regione attraverso azioni di cittadinanza attiva. FirstLaif è un laboratorio sociale che si svolge nel
mondo reale supportato da una piattaforma online: si può partecipare singolarmente o in gruppo (OFFICINA);
ci sono delle richieste di azioni da svolgere (SFIDE); chi partecipa sceglie quali sfide realizzare e in che modo
(MISSIONI); chi realizza una missione deve documentare tutto con testo, foto e video (MEDIARACCONTO) e
pubblicare i materiali; gli altri partecipanti votano e commentano le missioni svolte; si guadagnano dei punti e
si entra in classifica; chi prende più punti vince; i premi sono (quasi sempre) esperienze di impegno e
partecipazione.
Contemporaneamente sono state organizzate attività di animazione rivolte agli studenti mediante lezioni
introduttive ai temi di sostenibilità ambientale, della democrazia e più specificamente della partecipazione e
della cittadinanza attiva, tenute da docenti universitari.
La scadenza delle attività, prevista da contratto per il 31/12/2010, è stata prorogata al 31/03/2011.
“Creative Camp 2010”. Il progetto già avviato nel corso del 2009 si è concluso nei giorni 6 e 7/02/2010.
Il progetto è nato con il fine di promuovere la partecipazione e l’empowerment dei giovani pugliesi alla
partecipazione attiva sul territorio, attraverso la creazione di uno spazio fisico e concettuale di incontro e
scambio tra le molteplici esperienze di attivazione giovanile nel territorio della regione Puglia.
Coerentemente con queste premesse, il “CreativeCamp 2010” è stato progettato interamente con modalità
aperte e partecipate dai giovani, invertendo l’ordine consueto delle attività. Il processo è partito infatti con la
definizione del profilo creativo e di comunicazione dell’evento; successivamente, il progetto grafico e di
allestimento è stato condiviso via web con i potenziali destinatari ed utilizzato per lanciare una open call rivolta
alle diverse esperienze di attivazione giovanile (imprese, associazioni, cooperative, collettivi di artisti e creativi
etc.), che sono state invitate a partecipare all’evento con le modalità più varie (stand espositivo, workshop,
performance).
“Meeting dei Giovani – NMC Ni, mondlokai civitanoj‐Noi, cittadini globali ‐ locali”, il cui obiettivo principale è
sviluppare una piattaforma di convergenze in cui i giovani, decisori politici, organizzazioni internazionali,
imprese e mondo no profit, centri di conoscenze possano collaborare per ampliare gli spazi di partecipazione
dei giovani alle decisioni dei governi attivando processi continuativi ed inclusivi che rendano possibile la
partecipazione dei cittadini giovani al cambiamento globale ‐ locale verso la sostenibilità.
L’incontro Internazionale dei Giovani, organizzato a Bari, si è svolto presso la Fiera del Levante nelle giornate
del 19 e 20/01/2010 allo scopo di lanciare l’iniziativa nel mondo dandone concreto esempio.
Azione 8.1.4 – “Condivisione ad ampio raggio di modelli e di esperienze di partecipazione sviluppate in Puglia
nell’ambito della programmazione 2007‐2013”.
L’Azione ha l’obiettivo di diffondere le esperienze di partecipazione attuate nell’intero territorio regionale e
condividere tecnologie, metodologie e risultati ottenuti.
Nell’ambito dell’azione è stata realizzata la mostra‐evento itinerante, denominata "La Puglia che partecipa",
nelle province pugliesi per avvicinare i cittadini al tema della partecipazione.
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In particolare, è stato ideato un modello di piano di comunicazione utile a definire una campagna di
promozione dell’iniziativa su tutto il territorio regionale.
L’11/09/2010, presso i padiglioni della Fiera del Levante, si è svolta la giornata di apertura. Dal 20/09/2010 al
4/10/2010 la mostra ha raggiunto le altre località pugliesi.
Nel corso della mostra‐evento itinerante, è stato attivato un nuovo processo partecipativo sulla mobilità
sostenibile intitolato “Idee in movimento”, il cui scopo è stato quello di raccogliere suggerimenti e proposte per
la definizione di politiche efficaci in tema di trasporto pubblico.
Si segnala che nel corso del 2010 per la Linea 8.1 è stata avviata, con nota n. 3782 del 29/06/2010 del Servizio
Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, una consultazione scritta del Comitato di sorveglianza per la
modifica del documento “Criteri di Selezione” relativamente ai soggetti “Beneficiari”. La consultazione
suddetta, conclusasi con nota n. 4216 del 19/07/2010, ha determinato l’approvazione della modifica
relativamente alla‐ Linea di Intervento 8.1, inserendo tra i Beneficiari “Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali e
loro associazioni, Partenariato Economico Sociale e Associazioni” (per i dettagli si rimanda al § 2.7).
Linea di Intervento 8.2 Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo
La linea d’Intervento 8.2, destinata a sostenere i costi dell’attuazione del Programma Operativo, ricomprende
azioni quali il miglioramento delle conoscenze ai fini della gestione, sorveglianza e controlli del P.O. FESR, azioni
di supporto all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza, attività di comunicazione, informazione e
pubblicità, ampliamento e potenziamento del sistema di Monitoraggio, azioni finalizzate a migliorare le
condizioni per l’attuazione efficace ed efficiente del Programma attraverso il ricorso all’Assistenza Tecnica
all’Autorità di Gestione e alle Autorità di Audit e Certificazione, attività di Valutazione, attività di
implementazione del sistema di monitoraggio, attività di supporto tecnico alla pianificazione strategica delle
Aree Vaste, costi relativi alla struttura di Audit del programma e costi relativi alla struttura di Certificazione del
Programma.
Al 31/12/2010 la spesa certificata, per la sola Linea di Intervento 8.2, è stata pari ad € 18.616.388,48,
corrispondente al 90,44% del totale di spesa certificata dell’intero Asse VIII.
Di seguito si riportano gli interventi realizzati al 31/12/2010 per ciascuna azione di cui si compone la linea 8.2.
Azione 8.2.1 – “Costi relativi alle strutture di gestione”
Assistenza tecnica specialistica all’Autorità di Gestione.
Nel corso del 2010 è stato avviato il servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione affidato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla società Ecosfera S.p.A. e dalla Società L&B Partners
S.p.A. di cui al contratto sottoscritto in data 14/12/2009 per una durata complessiva di n. 48 mesi (cfr cap. 5 del
presente rapporto).
Struttura di supporto alla gestione del P.O. FESR 2007‐2013
Al fine di rafforzare le strutture regionali dedicate alla gestione del Programma, nel corso del 2010 sono state
avviate le seguenti attività:
‐

A seguito della pubblicazione dei n. 17 avvisi pubblici di selezione per l’assunzione di unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel 2010 sono stati sottoscritti n. 89
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 3 anni. Il progetto ha richiesto un
ulteriore impegno di spesa assunto con D.D. n. 99 del 21/06/2010 di € 283.161,43 a copertura del costo
dell’adeguamento CID al fine di assicurare la preliminare copertura finanziaria dei costi per la
contrattualizzazione a tempo determinato di tre anni.
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‐

Ai fini della maggiore efficienza dell’attività delle strutture di gestione del P.O. FESR 2007‐2013 si è reso
altresì necessario disporre, anche per il personale a tempo determinato, di lavoro aggiuntivo oltre
l’ordinario orario di lavoro. Pertanto nel mese di giugno 2010 è stato avviato il “Progetto finalizzato‐
Gestione Programma Operativo FESR 2007‐2013”, elaborato dall’Autorità di Gestione del Programma.
Il relativo costo ammonta a € 235.423,88, di cui alla D.D. n. 103 del 30/06/2010.

‐

Nel 2010 è proseguita l’attività a pieno regime del personale dirigente individuato mediante adozione
di n. 2 avvisi pubblici per assicurare la necessaria funzionalità ed operatività dell’Ufficio dell’Autorità di
Certificazione (B.U.R.P. n. 43 del 19/03/2009) e per l’Ufficio Verifica e Controllo delle Politiche
Comunitarie dell’Autorità di Audit del P.O. FESR 2007‐2013 (B.U.R.P. n. 176 del 13/11/2008). Il costo
complessivo dell’intervento ammonta ad € 622.006,58.

‐

Per quanto riguarda specificamente l’Audit del Programma, a seguito dell’adozione di n. 2 avvisi
pubblici per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a valere sul FESR
(Adozione avviso con D.D. n. 17 del 05/10/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009), il
07/01/2010 sono stati sottoscritti n. 2 contratti di consulenza, per un una durata di n. 3 anni, finalizzati
al controllo interno di qualità e al coordinamento delle attività di controllo sul fondo FESR. Il costo
complessivo di tale intervento ammonta ad € 480.000,00. Nel 2010 tali unità risultano impegnate a
pieno regime in supporto dell’Autorità di Audit.

‐

Con D.G.R. n. 1235 del 21/07/2009 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 21/08/2009.) è stato approvato
l’Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. che disciplina l’assegnazione temporanea di
personale, come previsto nel documento di Governance. Pertanto con D.D. n. 376 del 16/12/2009 si è
provveduto ad assumere un impegno di spesa di complessivi € 187.100,00 a copertura finanziaria del
costo di n. 1 unità di personale da impiegare presso l’Autorità di Gestione nelle attività relative agli
indicatori del Programma per un periodo di n. 3 anni a partire dal 01/01/2010.
Nel settembre del 2010 si è provveduto altresì ad adottare un impegno di spesa pari ad € 38.500,00 a
copertura dell’assegnazione temporanea di n. 1 unità di personale di InnovaPuglia S.p.A. per un
periodo di n. 6 mesi a partire dal 13/09/2010.

‐

Attività di supporto, per un importo pari ad € 250.000,00 per lo sviluppo di contratti di consulenza a
sostegno specificatamente dell’attuazione dell’Asse IV (Turismo‐beni e attività culturali‐Aree naturali)
dove si era registrata l’esigenza di supportare le strutture regionali nella puntuale definizione delle
azioni da porre in essere per l’avvio delle Linee di Programma per una durata di n. 6 mesi.

‐

Attività di supporto al processo di pianificazione strategica di Area Vasta da parte di InnovaPuglia S.p.A.
attraverso una task force regionale di esperti che ha operato a supporto diretto delle dieci Aree Vaste.
La task force è stata impegnata nell’affiancamento ai territori interessati alla predisposizione delle
proposte da candidare al Programma Stralcio per l’intera durata dell’anno 2010. L’intervento ha avuto
un costo complessivo da convenzione pari ad € 455.030,00. Con D.D. n. 199 del 28/12/2010 è stato
predisposto un ulteriore impegno di spesa pari ad € 250.000,00 a copertura dei costi per il periodo
gennaio‐giugno 2011.

‐

Supporto all’organizzazione di n. 2 Comitati di Sorveglianza svoltisi il 18/06/2010 e il 13/09/2010
(quest’ultimo riferito alla chiusura del precedente periodo di programmazione.

Organismi intermedi
L’AdG si avvale, per alcune attività di gestione degli Assi I e VI del Programma, delle società in house
InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A., entrambe delegate a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio.
In particolare, nel corso del 2010, sono state svolte le seguenti attività:
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‐

Con riferimento alla società Puglia Sviluppo SpA, società “in house” regionale individuata con D.G.R. n.
249 del 26/02/2009, alla quale 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. 26/2008, n. 9/2008 e
s.m.i. e n. 36/2009 così come modificato dal Regolamento regionale n. 22 del 29/12/2010 pubblicato
sul B.U.R.P. n. 194 (supplemento) del 30/12/2010. Sono proseguite le attività di istruttoria ed
ammissione a finanziamento dei progetti di investimento proposti dalle imprese pugliesi nell’ambito
dei regimi di aiuto previsti dall’Asse VI. Si segnala inoltre che con D.G.R. n. 326 del 10/02/2010 e D.G.R.
n. 1003 del 13/04/2010 è stata integrata la su richiamata convenzione con l’inserimento di 2 ulteriori
attività che risultano già avviate al 31/12/2010, ovvero “Assistenza tecnica all’attuazione e
monitoraggio dell’azione 6.2.1 – iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti
produttivi” e “Assistenza Tecnica all’azione 1.2.1 ‐ Reti di Laboratorio”.

‐

Con riferimento alla società InnovaPuglia S.p.A., società in house regionale individuata con D.G.R. n.
751 del 7/5/2009, alla quale risultano delegate le attività relative alle verifiche di gestione e al controllo
di primo livello per l’attuazione dei regimi di aiuto in materia di ricerca (di cui al regolamento regionale
n. 9/2008 e s.m.i.), nel corso del 2010 è continuata l’attività rispetto ai progetti già attivati nel 2009.

Ad InnovaPuglia S.p.A. sono stati inoltre affidati una serie di servizi nell’ambito dei programmazione 2007‐
2013, elencati nella D.G.R. n. 751/2009, concernenti le attività connesse al sistema informatico di gestione,
monitoraggio, controllo e certificazione, per i quali è stata richiesta e concessa nel mese di dicembre 2010 una
proroga per il completamento delle suddette attività.
Per ulteriori dettagli relativamente agli Organismi Intermedi si rinvia al paragrafo 2.4 del presente Rapporto.
Al 31/12/2010 gli interventi affidati alle 2 società in house costituiscono la parte quota prevalente della spesa
certificata per la Linea 8.2
Azione 8.2.2 – “Costi relativi alle strutture di audit”
L’articolazione complessiva della struttura dell’Autorità di Audit del P.O. FESR 2007 – 2013 è stata definita,
come si è già avuto modo di sottolineare, con la D.G.R. n. 1152 del 30/6/2009.
Oltre alle specifiche funzioni riferite al P.O. FESR 2007‐2013, una quota di queste risorse è destinata ad
assicurare il completamento e perfezionamento delle operazioni di controllo di secondo livello, riferite alla
chiusura del POR Puglia 2000‐2006.
Nel corso del 2010 è stata altresì portata a termine la procedura per l’affidamento dei servizi di Assistenza
Tecnica all’Autorità di Audit del P.O. FESR 2007‐2013 (B.U.R.P. n. 67 del 15/04/2010). I “Servizi di assistenza
tecnica e supporto alle attività connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06,
dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE”
sono stati affidati alla società Deloitte S.p.A. con D.D. n. 171 del 29/07/2010 di aggiudicazione definitiva, per
una durata contrattuale di n. 36 mesi e per un importo complessivo di € 3.108.000,00 a valere sui fondi FESR
(circa 67%) e FSE (33%). Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 24/09/2010.
Azione 8.2.3 – “Costi relativi alle strutture di certificazione”
L’Azione sostiene la struttura dell’Autorità di certificazione del P.O. FESR 2007 – 2013 per le specifiche funzioni
riferite al Programma.
A seguito dell’indizione della procedura di gara (pubblicata sul B.U.R.P. n. 170 del 29/10/2009), per
l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione, nel mese di novembre 2010 e con
D.D. n. 198/2010 è stata aggiudicata definitivamente la gara relativa al Servizio al Raggruppamento
Temporaneo di Impresa di cui la RINA Value S.r.l. è mandataria e la società Soluzioni S.r.l. è la mandante per un
148

PO FESR PUGLIA 2007‐2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
importo complessivo parte FESR di € 1.770.000,00 ed una durata di mesi 36. Il relativo contratto è stato
sottoscritto il 26/11/ 2010.
Azione 8.2.4 – “Piano di valutazione”.
L’Azione contribuisce all’attuazione delle attività di valutazione individuate e definite nell’ambito del Piano
Unitario di Valutazione predisposto dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Risultano avviate al 31/12/2010 le seguenti attività valutative:
“Indagine valutativa su uno strumento di policy: I PIT”. A seguito dell’espletamento della procedura di gara per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di indagine valutativa sul tema della progettazione integrata
territoriale in Puglia (B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009). Tale servizio è stato aggiudicato con D.D del servizio
Affari Generali n. 92/2010 in favore del Consorzio METIS e del consorziato I.R.S., il cui contratto è stato
sottoscritto in data 21/06/2010, per un importo complessivo di € 183.600,00.
Si fa presente altresì che come contemplato nell’ambito del Piano Unitario di Valutazione è stata attivata la
valutazione ex post alla programmazione 2000‐2006 dal titolo “Le lezioni dell’esperienza per orientare l’avvio
della programmazione 2007‐2013 in Puglia nei settori dei beni culturali e del turismo” in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico – DPS UVAL; in corso d’opera si è reso necessario procedere ad una
integrazione della D.D. n. 26 del 25/02/2010 (di previsione) del Servizio Programmazione e politiche dei Fondi
Strutturali e all’approvazione di uno schema di protocollo di Intesa tra le parti e il relativo impegno di spesa.
Pertanto si è provveduto ad impegnare con D.D. n. 51 del 30/03/2010 la somma di € 150.000 e ad approvare lo
schema di Protocollo di intesa fra le parti che è stato sottoscritto nel mese di maggio 2010.
Nel corso del 2010 sono stati predisposti tre bandi relativi all’affidamento dei servizi del valutazione ex post del
precedente periodo di programmazione la cui pubblicazione è prevista nel mese di gennaio 2010. Tali
procedure riguardano:
‐ valutazione ex post relativa alla programmazione regionale 2000‐2006 in materia di politiche e
strumenti per la ricerca e l’Innovazione;
‐ valutazione ex post relativa alla programmazione regionale 2000‐2006 in materia di efficienza
economico – sociale dei contratti di programma;
‐ valutazione ex post relativa alla programmazione regionale 2000‐2006 in materia di ciclo integrato dei
rifiuti.
Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 2.7.2.1 Piano di valutazione
Azione 8.2.5 – “Piano di comunicazione”
Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 6.1
Azione 8.2.6 – “Sistema di monitoraggio”
Nel 2010 sono proseguite le attività previste dalla Convenzione tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., (D.G.R.
n. 751/2009), relativamente alla realizzazione ed implementazione del sistema informatico di gestione,
controllo e certificazione del P.O. FESR 2007 ‐2013 (MIRWEB 2007‐2013).
Infine, tra le iniziative attivate dall’AdG al fine di dare la massima diffusione alle procedure di gestione e
controllo, si segnala che nel corso del 2010 è stato svolto un “Percorso di sviluppo delle competenze tecniche e
trasversali del personale regionale impegnato nell’attuazione del P.O. FESR” realizzato dal Formez PA.
Utilizzando un approccio laboratoriale (learning by doing), sono stati condotti n. 3 seminari sulle procedure di
gestione e controllo, preceduti da un focus sul quadro normativo di riferimento ed in particolare sulle
procedure di appalto pubblico di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Le lezioni si sono tenute nei giorni 13, 18 e
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19/05/2010; in data 13/07/2010 c’è stato un ulteriore momento di confronto con l’AdG nel corso del quale
sono stati forniti chiarimenti e approfondimenti circa le criticità gestionali emerse nel corso delle giornate
seminariali precedenti. L’iniziativa ‐ destinata a responsabili di Azione, personale di comparto e personale di
supporto professionale personale a tempo determinato impiegato a supporto della gestione del Programma –
rientra nel Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza finanziato
nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica.

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Nel corso del 2010 non sono stati riscontrati problemi significativi in relazione all’avanzamento fisico,
procedurale e finanziario delle attività relative alla governance del Programma.
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4.

GRANDI PROGETTI

Il P.O. prevede n. 3 Grandi Progetti tutti individuati nel settore dei Trasporti e pertanto previsti all’interno
dell’Asse V.
Allo stato attuale l’unico Grande Progetto approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2010) n.
3875 del 17/6/2010 risulta essere quello relativo alla “Bretella ferroviaria Sud Est barese” (costo totale : €
135.998.030).
Di seguito si forniscono alcune informazioni di dettaglio relativamente allo stato di avanzamento registrato
nell’annualità 2010 per ciascuno di essi.
1. Grande Progetto “Ampliamento dell’Interporto regionale della Puglia con la realizzazione di
piattaforme logistiche dedicate”
(Costo Totale € 150.000.000,00)
Nel giugno 2010 il TAR Puglia si è espresso con sentenza relativamente alla verifica di assoggettamento
del GP a procedura di VIA, accogliendo il ricorso dell’Interporto Regionale della Puglia S.p.A. e
annullando la determinazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio ed il
presupposto parere della commissione tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA e Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
Allo stato, la scheda del Grande Progetto è in corso di ultimazione, a seguito della quale verrà
trasmessa ai Servizi competenti della Commissione Europea entro il primo semestre del 2011.
Come già si è avuto modo di illustrare nel Rapporto Annuale d’Esecuzione (RAE) 2009, il progetto
concorre a ridurre le esternalità negative generate dal trasporto delle merci, integrando l'offerta di
servizi e funzioni dell'Interporto Regionale della Puglia e consentendo una migliore razionalizzazione
dei flussi ed ottimizzazione dei carichi con la conseguente riduzione di trasporto su strada.
Il potenziamento dell’Interporto regionale consentirà inoltre di rafforzare il sistema regionale delle
infrastrutture esistenti, valorizzando ed integrando le vocazioni orientate allo sviluppo economico della
Regione tra il Porto di Taranto, la Piastra logistica e Distripark di Taranto, i Porti di Bari e di Brindisi, lo
scalo ferroviario di Bari Ferruccio, l’Interporto di Cerignola, l’aeroporto di Grottaglie e l’Interporto
Regionale della Puglia a Bari.
2. Grande Progetto “FSE Bretella ferroviaria Sud Est barese”
(Costo totale € 135.998.030)
Nel corso del 2010, il GP è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C (2010) n. 3875
del 17/6/2010 (costo totale: € 135.998.030).
Allo stato, risulta essere in fase di pubblicazione il bando di gara di appalto per la selezione dell’impresa
appaltatrice.
Le Ferrovie del Sud Est (FSE) stanno conducendo da tempo un importante programma di
potenziamento dell’intera rete ferroviaria e della linea Bari – Taranto in particolare. L'intervento in
oggetto mira a servire la crescente domanda di mobilità nell'Area Sud Barese e si inserisce nel più vasto
programma di sviluppo del trasporto ferroviario regionale che consentirà di creare solide basi per la
realizzazione di un servizio di trasporto pubblico integrato. L'opera in oggetto consentirà, infatti, il
riequilibrio modale del trasporto nell’Area Sud Barese, favorendo l'utilizzo del sistema ferroviario
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riducendo i tempi di percorrenza, migliorando le performances complessive e aumentando l'offerta. Il
progetto interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro, potendo schematicamente
suddividere la tratta ferroviaria in questione in tre sub tratte.
3. Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord barese”
(Costo totale : € 180.000.000)
Dal maggio 2009 la documentazione relativa al Grande Progetto in questione è stata trasmessa ai
Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione.
A seguito delle osservazioni pervenute dai Servizi della DG Regio, la Regione ha avviato la procedura di
Valutazione dell’Impatto Ambientale che si è conclusa con parere positivo e il NVVIP ha espresso
parere positivo sulle varianti apportate al progetto.
Tanto consentirà alla Regione di ritrasmettere il GP alla Commissione per l’avvio dell’iter che porterà
alla sua approvazione con decisione della Commissione Europea.
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 potenziamento
della ferrovia Bari ‐ Barletta avviato negli anni scorsi e che ha già portato al raddoppio della linea nella
tratta Bari Lamasinata (oggi Bari Fesca San Girolamo) fino a Ruvo di Puglia per circa 35 km,
all’attivazione di una nuova linea ferroviaria di collegamento metropolitano tra il centro della città di
Bari ed il quartiere San Paolo ed alla realizzazione del collegamento ferroviario tra il centro della città di
Bari e l’aeroporto civile “Karol Wojtyla” in Palese.
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 Bari Barletta nonché
all’adeguamento ed all’ammodernamento della stessa.
Nel corso dei primi mesi del 2011 sono stati individuati due nuovi Grandi Progetti, sempre afferenti all’Asse V
del P.O. FESR 2007‐2013: la “Costruzione in lotti funzionali della linea di trazione elettrica Bari – Taranto” (costo
totale: € 79.924.042,54) e l’“Ammodernamento della linea ferroviaria Area Salentina” (costo totale: €
121.538.000,00).
Per entrambi i nuovi Grandi Progetti individuati è in corso la predisposizione della relativa scheda che sarà
trasmessa ai Servizi della Commissione.

GRANDI PROGETTI AMBIENTALI
In ossequio a quanto stabilito dal considerandum (6) del Reg. (CE) n. 832/2010, che prevede l’inserimento nei
rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi informazioni relative ai progetti ambientali con
un costo totale degli investimenti tra 25 e 50 M€ ‐ onde consentire un appropriato monitoraggio degli stessi –
nell’ambito del Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 rientra nella tipologia dei progetti in parola:
1) l’intervento “Completamento del sifone Leccese ramo ionico‐ condotta dal serbatoio di San Paolo al
serbatoio di Seclì” – (cod. MIR FE2.200009) ricadente nell’Asse II, Linea di Intervento 2.2. “Interventi
per il potenziamento del sistema idrico di approvigionamento, adduzione e distribuzione”, Azione 2.2.1
“Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito”.
Detto intervento, il cui Beneficiario finale è ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., è stato ammesso a
finanziamento per un importo di € 37.500.000,00 così ripartiti: UE: € 13.651.386,75; Privato: €
14.291.250,00; Stato ‐ Fondo di rotazione: € 9.557.363,25.
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L’effettivo ammesso pubblico ammonta ad € 23.208.750,00, l’effettivo impegnato BF è pari ad €
23.208.750,00 di cui € 14.291.250,00 di quota privata.36
Di seguito si riportano le informazioni relative all’attuazione secondo il format previsto dal Reg. CE
1828/2006 – p. D1 – Allegati XXI e XXII.
Calendario del progetto ‐ Completamento del sifone Leccese ramo ionico ‐ condotta dal serbatoio di San Paolo
al serbatoio di Seclì – Codice MIR FE2.200009.
STEP

Data di Inizio
(A)

Data di Completamento
(B)

1. Studi di Fattibilità
2. Analisi costi/benefici (compresa
l’analisi finanziaria):
3. Valutazione dell’impatto
ambientale:
4. Studi di Progettazione:
5. Preparazione della documentazione
per la gara d’appalto:
6. Avvio previsto della procedura/delle
procedure di gara:
7. Acquisto di terreni:
8. Fase di costruzione/contratto:
9. Fase operativa:

‐‐

‐‐

16/06/2005

15/03/2006

29/09/2003
28/03/2011

24/06/2009
30/06/2011

01/07/2011

16/01/2012

19/10/2010
07/08/2012
28/07/2014

15/12/2011
28/01/2014

36

Dati rilevati da sistema MIR.
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5.

ASSISTENZA TECNICA

Le attività di Assistenza Tecnica connesse all’attuazione dell’Asse VIII del P.O. FESR sono finalizzate a garantire
una più efficace ed efficiente implementazione del Programma Operativo. Le risorse destinate all’Asse
finanziano sia l’assistenza tecnica destinata all’Autorità di Gestione e alle strutture di gestione del P.O. nel loro
complesso, sia l’assistenza tecnica alle Autorità di Audit e di Certificazione, prevedendo azioni di supporto
correlate alla gestione, al monitoraggio, al controllo, alla certificazione, nonché quelle più specificamente
connesse alla verifica del rispetto della normativa ambientale, dell’applicazione dei principio trasversale delle
pari opportunità e del coinvolgimento del partenariato economico sociale.
Le attività di assistenza tecnica si sviluppano attraverso quattro principali aree di intervento:
A) ricorso alla selezione di collaboratori esperti per il rafforzamento della Governance del Programma
Operativo . In tal senso si è provveduto reclutando, attraverso avvisi pubblici, 101 unità di personale a
tempo determinato (3 anni) al fine di rafforzare le strutture regionali dedicate alla verifica, gestione,
controllo, rendicontazione e monitoraggio del programma. In particolare:
n. 89 unità sono state destinate alle strutture di gestione dei diversi Assi del Programma;
n. 8 unità sono state destinate alle strutture interne di Audit per l’esclusivo svolgimento di attività
inerenti il FESR;
- n. 4 unità sono state destinate, come previsto dal piano di Governance, alle strutture del Servizio
Comunicazione Istituzionale.
(Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 3.8 relativo all’Asse VIII).
-

B) ricorso alla selezione di singoli consulenti senior con specifiche professionalità per quanto riguarda
specificamente l’Audit del Programma. A seguito dell’adozione di n. 2 avvisi pubblici per l’affidamento
di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (D.D. n. 17 del 05/10/2009, pubblicata sul
B.U.R.P. n.162 del 15/10/2009), il 7/01/2010 sono stati sottoscritti n. 2 contratti di consulenza, per un
una durata di n. 3 anni, finalizzati al coordinamento delle attività di controllo sul fondo FESR. Nel 2010
tali unità risultano impegnate a pieno regime in supporto dell’AdA.
C) ricorso alla collaborazione delle società “in house” regionali InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A.
Come già indicato nel RAE 2009, tali società svolgono attività di Organismi Intermedi per le attività di
supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di Linee di Intervento e/o Azioni
nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007/2013 con specifico riferimento all’Asse I e VI.
Al riguardo si segnala l’attivazione di una specifica collaborazione con InnovaPuglia S.p.A. finalizzata a
supportare, attraverso la creazione di una specifica task‐force regionale (formata da n. 5 consulenti
esperti), l’azione di coordinamento e di sviluppo delle attività delle dieci Aree Vaste.
Tale attività avviata già nel 2008, è proseguita con regolarità per tutto l’anno 2010. Nel mese di
dicembre 2010, con D.D. n. 199 del 28/12/2010 è stato predisposto un nuovo atto di impegno per il
prosieguo delle attività della task‐force regionale per ulteriori 6 mesi per l’anno 2011.
D) ricorso al mercato, attraverso l’attivazione di procedure di evidenza pubblica per la selezione di società
specializzate nei servizi di assistenza tecnica.
Con riferimento al supporto alle attività dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007‐2013, sono state
avviate e concluse le procedure per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica. Il servizio, della
durata di n. 48 mesi, è stato aggiudicato all’ATI Ecosfera S.p.A. ‐ L&B Partners S.p.A. e ha preso
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formalmente avvio con la stipula del contratto nel mese di dicembre 2009. Le attività di assistenza
tecnica all’Autorità di Gestione e dei suoi Uffici prevedono la messa a disposizione di n. 6 esperti senior,
n. 10 esperti specialisti da attivare di volta in volta sulla base di specifiche esigenze e n. 16 esperti
junior. Le attività poste in essere si sono concentrate sulle questioni di particolare rilevanza per la
corretta implementazione del Programma quali ad esempio: il percorso di perfezionamento del
SI.GE.CO. con la messa a punto degli aggiornamenti della Relazione prevista dall’art. 71 del Reg. (CE)
1083/2006 e della manualistica ad essa allegata (Manuale delle Procedure dell’AdG e relativi allegati,
aggiornamento del Manuale dei controlli di Primo Livello e delle piste di controllo, format di check‐list e
verbali di controllo etc.); l’assistenza all’Autorità di Gestione nei processi di divulgazione, presso gli
attori istituzionalmente coinvolti nell’attuazione del P.O. (Responsabili di Asse/Linea/Azione, Unità per i
controlli di primo livello) della strumentazione operativa afferente il nuovo sistema di gestione e
controllo; l’affiancamento e il supporto operativo all’Autorità di Gestione nei rapporti con le strutture
periferiche dell’AdG, con le altre Autorità del Programma e con gli attori istituzionali esterni
all’Amministrazione (ad esempio in relazione alle attività del CdS e all’Audit avviato dalla Commissione
Europea nell’ultimo trimestre dell’anno).
Con riferimento al supporto alle attività dell’Autorità di Audit, nel corso del 2010 si è concluso il
contratto affidato con D.D. n. 91/2009 alla società Deloitte & Touche S.p.A. per l’erogazione dei servizi
di supporto e assistenza tecnica alle attività connesse ai controlli a campione di II livello delle
operazioni cofinanziate dal POR Puglia 2000/2006. Nel corso del 2010, in ottemperanza a quanto
previsto dallo stesso contratto, si è provveduto alla sua estensione, ex art. 57 comma 5 lettere a) e b)
del D.Lgs. n. 163/2006, per il periodo maggio 2010‐settembre 2010.
È stata, altresì, portata a termine la procedura per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica
all’Autorità di Audit del PO FESR 2007‐2013 il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 67 del
16/04/2010. I “Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività connesse all'applicazione dei
Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale
Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE” sono stati affidati alla società Deloitte S.p.A. con
D.D. n. 171 del 29/07/2010 per una durata contrattuale di n. 36 mesi. Il relativo contratto è stato
sottoscritto in data 24/09/2010.
Con riferimento al supporto alle attività dell’Autorità di Certificazione del P.O. FESR 2007‐2013, è
stata indetta una procedura aperta (pubblicata sul B.U.R.P. n. 170 del 29/10/2009) per l’affidamento
dei servizi di Assistenza Tecnica. Tale procedura si è conclusa nel mese di novembre 2010. Il servizio è
stato aggiudicato definitivamente, con D.D. n. 198/2010, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa
di cui è mandataria la società Rina Value S.r.l. e mandante la società Soluzioni S.r.l. per un importo
complessivo parte FESR di € 1.774.800,00 (IVA inclusa) e una durata di mesi n. 36. Il relativo contratto è
stato sottoscritto il 26/11/2010.
Si segnala che, con specifico riferimento all’organico a disposizione di ciascuna delle tre Autorità, le risorse
quotidianamente presenti e operative nelle strutture della Regione risultano essere le seguenti:
Autorità di Gestione:
-

-

RTI Ecosfera S.p.A. – L&B Partners S.p.A. di cui al contratto per il Servizio di “Assistenza Tecnica all’AdG
del P.O. FESR 2007/2013 ‐ Obiettivo Convergenza‐”;
89 unità di personale reclutato attraverso Avvisi per la selezione di collaboratori esperti per il
rafforzamento della Governance del Programma Operativo di cui 4 unità specificamente destinate al
supporto dell’AdG;
1 unità di personale individuato attraverso il Ricorso alla collaborazione della società “in house”
regionale InnovaPuglia S.p.A. ‐ Assegnazione in mobilità temporanea.
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Autorità di Audit:
-

Deloitte & Touche S.p.A. di cui al contratto di “Assistenza Tecnica all’AdA del P.O. FESR 2007/2013 ‐
Obiettivo Convergenza‐”;
5 unità di personale specificamente destinato a supporto dell’AdA reclutato attraverso Avvisi per la
selezione di collaboratori esperti per il rafforzamento della Governance del Programma Operativo;
2 consulenti senior con specifiche professionalità per quanto riguarda specificamente l’Audit del
Programma
7 unità di personale individuato attraverso il Ricorso alla collaborazione della società “in house”
regionale InnovaPuglia S.p.A. ‐ Assegnazione in mobilità temporanea.

Autorità di Certificazione:
-

R.T.I. Rina Value S.r.l ‐ Soluzioni S.r.l. di cui al contratto di “Assistenza Tecnica all’AdC del P.O. FESR
2007/2013 ‐ Obiettivo Convergenza‐”

Infine, nel corso del 2010 sono state concluse le attività di Assistenza Tecnica legate alla chiusura del POR
Puglia 2000/2006 il cui costo è a valere sul P.O. FESR 2007/2013.
Per ulteriori dettagli si confronti il capitolo 3.8 di questo RAE (Linea di Intervento 8.2).
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6.

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

6.1

Attuazione del Piano di Comunicazione

Il Piano di comunicazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013 è stato ritenuto conforme dalla Commissione
Europea 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 4.000.000 euro per l’avvio delle attività.
Gli obiettivi del sistema di comunicazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013
Gli obiettivi generali della comunicazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013, in piena coerenza con i documenti
ufficiali dell’Unione Europea, sono:
1. informare i potenziali beneficiari finali sulle possibilità offerte dagli interventi cofinanziati dall’Unione
Europea a valere sul FESR;
2. favorire il conseguimento di un efficace livello di partenariato con gli operatori al fine di attrarre
investimenti;
3. garantire la trasparenza dell’azione dell’Unione Europea in collaborazione con l’Amministrazione statale e
regionale nei confronti dei potenziali beneficiari finali;
4. informare e aumentare la notorietà delle opere realizzate in Puglia con i Fondi europei;
5. sensibilizzare l’opinione pubblica regionale sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dare un’immagine
omogenea dei suoi interventi;
6. contribuire alla creazione di un efficiente sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti
dell’Amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione del POR Puglia e di un sistema Puglia efficiente ed
innovativo;
7. mettere la comunicazione al servizio dei cittadini con infrastrutture informative innovativi e di permeazione
del territorio regionale;
8. ridurre le distanze tra i cittadini e l’Unione Europea attraverso pratiche di democrazia partecipata che
colleghino i cittadini e le istituzioni pubbliche;
9. coinvolgere più efficacemente i media nella comunicazione sull’Europa sfruttando il potenziale delle nuove
tecnologie;
10. dare luogo e forza a processi di cooperazione tra il livello regionale e quello europeo.
Gli obiettivi specifici della comunicazione dei POR, in piena coerenza con i documenti ufficiali dell’Unione
Europea, sono:
1. rinforzare l’assetto organizzativo strutturato per la progettazione, gestione e controllo della comunicazione
associata ai Fondi Strutturali;
2. informare e formare sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi europei;
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3. fornire, tramite un sistema informativo capillare e integrato ai processi altri di comunicazione della Regione
Puglia, i dati e le indicazioni su procedure, pratiche ed adempimenti, formali e sostanziali, da espletare per
accedere agevolmente alle risorse nel rispetto della normativa vigente;
4. coinvolgere gli ambienti economici nella diffusione dell’informazione;
5. informare sistematicamente sui lavori del Comitato di Sorveglianza del POR e del QCS;
6. garantire l’informazione completa e diffusa su tutto il territorio nazionale riguardo ai contenuti e
all’andamento degli interventi comunitari in Puglia;
7. garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate anche con azioni informative e di pubblicità esterna,
mirate soprattutto alle collettività locali;
8. evidenziare l’impatto economico‐sociale positivo degli investimenti, oggetto del cofinanziamento
comunitario;
9. sviluppare presso l’opinione pubblica regionale il senso di appartenenza all’Europa valorizzando i risultati
raggiunti a livello locale ;
10. contribuire alla crescita del “cittadino europeo”.
La strategia di comunicazione
Per comunicare le strategie del P.O. FESR 2007‐2013 ‐ con riferimento alle attività, agli obiettivi attesi, ai
risultati, e al ruolo dell’Unione Europea e delle politiche comunitarie nella crescita economica e sociale della
Puglia ‐ è necessario che i cittadini abbiano il diritto di esprimere le proprie idee e di essere ascoltati e devono
avere la possibilità di una partecipazione effettiva alle scelte. Affinché i cittadini possano essere effettivamente
beneficiari di tale comunicazione si prevede pertanto un approccio integrato che prevede:
•

l’integrazione con il partenariato istituzionale, per condividere gli obiettivi e gli strumenti di
comunicazione che trasmettano una visione regionale generale delle opportunità e delle politiche
anche salvaguardando le esigenze di informazione a livello locale

•

l’integrazione con il partenariato economico‐sociale, nel rispetto di una comunicazione guidata dal
principio di democrazia partecipativa inclusiva;

•

l’integrazione con le attività di comunicazione relative agli altri Fondi Strutturali e non, affinché emerga
un’identità forte e soprattutto una visione d’insieme del ruolo dell’UE nella strategia di sviluppo
regionale;

•

l’integrazione con le attività di comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Occorre, infatti,
sviluppare una “visione di sistema” condivisa in Puglia, coerente con la strategia di intervento e con gli
obiettivi globali del POR Puglia. E’ necessario, inoltre, costruire un metodo comune per la
comunicazione interna attraverso strumenti efficaci e creare un sistema di comunicazione fra i soggetti
coinvolti nell’attuazione dei POR.

•

l’integrazione di strumenti e di canali e una comunicazione mirata alle caratteristiche e alle esigenze
dei gruppi destinatari, che palesi una visibilità e riconoscibilità unica regionale, operante in modalità
multicanale e multilivello che garantisca trasparenza e visibilità alle politiche di sviluppo del territorio.

La strategia adottata impone di veicolare contenuti che siano:
•

chiari e esaustivi, ovvero completi di tutte le informazioni necessarie per accedere ad un
servizio/opportunità;

•

espliciti;
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•

obiettivi;

•

pertinenti e circostanziati, ovvero in linea con le attese;

•

aggiornati costantemente;

•

efficaci rispetto alla trasmissione di senso.

Per quanto riguarda il principio di accessibilità, i messaggi devono arrivare a tutti i potenziali beneficiari o
destinatari, sia concretamente che cognitivamente, in modo da essere compresi senza difficoltà. Alla
comunicazione del P.O. è affidato un ruolo che non si limita esclusivamente all’informazione. Infatti, alle
attività di questo Piano è assegnato anche il mandato di promuovere ed agevolare l’adozione di alcuni
atteggiamenti e comportamenti, avvicinando i destinatari della comunicazione alla condivisione delle politiche
attuate e persuadendoli rispetto ad alcuni temi e ad alcuni percorsi, tra i quali fondamentali sono la sicurezza
sul lavoro e la necessità di formarsi e di aggiornare le proprie competenze per tutto l’arco della vita. Inoltre, alla
comunicazione del P.O. è affidato il compito altrettanto decisivo di avvicinare l’Europa alla società regionale,
comunicarne il ruolo, la funzione, gli obiettivi e i benefici rispetto alle politiche locali, correggendo la distanza
che continua a esistere tra le realtà locali e le istituzioni europee, rendendo queste ultime più “concrete”
rispetto alle scelte e alle opportunità vissute quotidianamente dai cittadini pugliesi. La strategia di
comunicazione, pertanto, necessita di integrazione nei termini appena declinati di chiarezza, esaustività,
obiettività, trasparenza, ma implica anche la capacità di accompagnare le persone in una valutazione
consapevole dei bisogni individuali e collettivi, e talvolta di persuaderle. Governare, soprattutto nel caso in cui
si eroghino servizi, significa spesso riuscire a convincere i cittadini ad adottare comportamenti coerenti con le
scelte compiute o a sensibilizzarli affinché i bisogni concreti, che spesso non vengono percepiti, emergano con
più facilità e chiarezza. E’ in questo contesto che la comunicazione diventa non più una semplice scelta ma una
necessità e rappresenta, rivestendo una funzione strategica, il completamento di ogni attività.
I destinatari delle azioni di comunicazione
I destinatari finali degli interventi sono:
•

I potenziali beneficiari;

•

I beneficiari;

•

I potenziali destinatari;

•

I destinatari;

•

Il grande pubblico;

•

Il partenariato istituzionale e socioeconomico.

Azioni e strumenti del piano di comunicazione
Le azioni previste e gli strumenti utilizzati per porle in essere possono essere così sintetizzate:
 Azioni sui sistemi informativi attraverso il portale regionale, servizi di newsletter, creazione di un
contact‐center informativo, l’utilizzo e il potenziamento della WebTV regionale, l’utilizzo dei televideo dei
media regionali, l’utilizzo di canali sperimentali, l’utilizzo del Tgov digitale terrestre della regione Puglia;
 Azioni di animazione territoriale attraverso l’organizzazione dell’evento di lancio del Programma,
l’organizzazione di iniziative annuali per informare sull’attuazione del Programma, l’organizzazione di
convegni e seminari, l’organizzazione di eventi per i giovani, l’organizzazione di iniziative per il grande
pubblico;
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 Azioni di comunicazione orizzontale o comunicazione di policy attraverso l’organizzazione di campagne
istituzionali e campagne pubblicitarie ricorrendo a spot televisivi e radiofonici, inserzioni sulla stampa
quotidiana e periodica, affissioni, conferenze stampa, videocomunicati, etc.;
 Azioni di comunicazione verticale relativa agli Assi del Programma attraverso la produzione di
manualistica, brochure, cataloghi, l’organizzazione di seminari, workshop, convegni, l’organizzazione di
campagne pubblicitarie ricorrendo a spot televisivi e radiofonici, inserzioni sulla stampa quotidiana e
periodica, affissioni, conferenze stampa, videocomunicati, etc.;
 Azioni di comunicazione attraverso la rete degli operatori prevedendo l’organizzazione del sistema
stesso, una formazione finalizzata alla comunicazione, l’organizzazione di workshop e la realizzazione di
una intranet, banca dati e applicativi ITC;
 Azioni dirette al monitoraggio e valutazione del Piano sviluppando un sistema di controllo che
attraverso interviste ai destinatari e testimoni privilegiati, analisi di mercato e media screening consenta
di esprimere un giudizio in termini di efficienza ed efficacia delle attività poste in essere.
Attuazione/realizzazione del Piano di Comunicazione
Nel corso dell’anno sono state avviate alcune iniziative coerenti con il Piano di Comunicazione P.O. FESR
2007/2013 della Regione Puglia.
Nello specifico, le risorse economiche impegnate hanno permesso di realizzare alcune importanti azioni di
informazione ed animazione territoriale, quali:
‐ Mediterre, manifestazione riservata ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile svoltasi a Bari nel gennaio
2010 l’evento ha registrato circa 8000 partecipanti);
‐ Public Camp ‐ Meeting nazionale della Comunicazione Pubblica e Istituzionale svoltosi a Bari nel dicembre
2010 (l’evento ha registrato circa 4500 partecipanti);
‐ il Festival dell’Innovazione, manifestazione volta a sostenere la diffusione della cultura e delle opportunità
regionali a sostegno dell’innovazione e della creazione d’impresa soprattutto nelle fasce giovanili della
popolazione promossa dalla Regione Puglia, dall’ARTI, dalle cinque università pugliesi, dal CNR, dall’ENEA e in
collaborazione con la Fiera del Levante, svoltasi a Bari nel dicembre 2010 (l’evento ha registrato circa 7000
partecipanti).
Nel corso dell’anno sono state inoltre realizzate alcune campagne di comunicazione che hanno riguardato
specifiche iniziative sostenute dal P.O. FESR Puglia 2007‐2013 con particolare riferimento a quelle di seguito
evidenziate:
•

Politiche giovanili – azioni realizzate nel corso del meeting mondiale dei giovani svoltosi a Bari nel gennaio
2010;

•

Misure anticrisi – diffusione delle iniziative predisposte in tema di sviluppo economico volte a contrastare
le ricadute negative della crisi economica

•

Politiche per la famiglia – politiche sociali, con particolare riferimento alle opportunità messe in campo
nell’ambito dei servizi per l’infanzia e dei servizi sociali

•

Mediterre 2010 – politiche ambientali

•

Festival dell’innovazione – politiche a sostegno dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento
tecnologico
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•

Energie rinnovabili e pannelli fotovoltaici – azioni per lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e per il
rafforzamento delle politiche di sostenibilità ambientale.

•

dossier tematici su periodici nazionali sulle opportunità del Sistema Puglia e sulle politiche realizzate con i
fondi FESR.

•

Il notiziario radiofonico: si tratta di attività informative realizzate tramite emittenti radiofoniche presenti
sul territorio regionale che informano su tutti i provvedimenti realizzati in ambito di attività FESR.

Attraverso il notiziario radiofonico, si è dato conto delle molteplici attività promosse e realizzate dalla Regione.
Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative rivolte ai giovani, come ad esempio per il bando “Start‐up”
che garantisce un incentivo per chi, tra giovani, donne, disoccupati, lavoratori in procinto di perdere il posto e
cassaintegrati abbia voglia di mettersi in proprio aprendo una piccola impresa.
Anche l’ambiente ha avuto molto risalto all’interno degli appuntamenti radiofonici di “Qui Regione”:
dall’approvvigionamento idrico, con le importanti realizzazioni in termini di impianti di conduzione e
depurazione delle acque a servizio di diverse comunità, alle problematiche relative alla gestione dei rifiuti; dalla
ferma opposizione della Regione alle trivellazioni petrolifere in Adriatico al provvedimento per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici pugliesi.
Altra tematica che ha trovato ampio spazio all’interno dell’informazione quotidiana del notiziario, è quella
relativa al mondo del lavoro e delle piccole imprese a sostegno della competitività: tra i tanti provvedimenti
spiegati ai cittadini, ricordiamo ad esempio i finanziamenti in favore delle piccole imprese che si occupano di
turismo; i fondi per le imprese agricole che riusciranno ad associarsi nei Progetti integrati di filiera; il bando
“Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di PMI”, per la
modernizzazione di piccole e medie imprese pugliesi. Oltre all’allargamento della platea dei distretti produttivi
e al sostegno della Regione alle missioni imprenditoriali all’estero.
Infine la cultura, un tema ampiamente trattato dal notiziario, centrato sul sostegno regionale al settore che
prosegue nonostante i tagli a livello nazionale. Tra i provvedimenti citati ricordiamo ad esempio l’ottava
edizione del film‐festival “Salento FinibusTerrae”; l’inaugurazione a Lecce del secondo Cineporto pugliese come
ulteriore polo di attrazione per le produzioni, sempre più numerose, che scelgono di girare film e cortometraggi
in Salento; infine l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Apulia Film Commission ed il
Teatro Pubblico Pugliese per l’attivazione di forme di collaborazione interistituzionale.
Tali azioni hanno garantito una informazione completa e diffusa su tutto il territorio regionale riguardo ai
contenuti degli interventi comunitari in Puglia (con particolare riferimento alle opportunità presenti, ai primi
risultati conseguiti, alle prospettive di intervento a breve termine).
Tali eventi sono stati concepiti per rispondere alle esigenze informative espresse dai soggetti Beneficiari delle
azioni dislocate sul territorio e non, dalle organizzazioni non governative e dagli intermediari dell’informazione
e sono stati organizzati in collaborazione con i soggetti interessati.
I contenuti hanno riguardano principalmente le opportunità messe a disposizione dai Fondi Strutturali ed in
particolare dalla programmazione 2007‐2013 con particolare riferimento al P.O. FESR (contribuendo a
diffondere la conoscenza sulle finalità e sui principi generali della politica europea di coesione e di riequilibrio
regionale, oltre che le specifiche opportunità messe a disposizione dal Programma).
A supporto delle attività di informazione ed animazione territoriale, dei convegni, dei seminari e degli eventi
organizzati, sono stati predisposti alcuni manuali, cataloghi e brochure realizzate con l’information design che
hanno ulteriormente supportato dal punto di vista tecnico‐operativo le diverse iniziative di comunicazione
svolte.
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Nell’ambito di tali attività 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
Informagiovani e i diversi operatori che operano in tale ambito a livello regionale; obiettivo di tale iniziativa è
quello di contribuire a creare una comunicazione di qualità e ad elevato contenuto informativo in grado di
aumentare la conoscenza degli ambiti e delle modalità di intervento del FESR e dei fondi strutturali europei
nell’intera popolazione pugliese.
A supporto della suddetta Rete degli operatori e del flusso informativo generato, è stata avviata
l’implementazione del Portale internet regionale che fornisce informazioni puntuali sulle principali novità
contenute nel Quadro Strategico Nazionale 2007‐2013 con particolare riferimento al P.O. FESR Puglia ed a tutte
le informazioni relative all’attuazione delle linee di intervento previste.
Al riguardo il Portale37 Internet fornisce inoltre:
‐ informazioni sull’andamento dei progetti e delle iniziative realizzate in Puglia nell’ambito del P.O. FESR;
‐ informazioni puntuali sui lavori e sulle attività svolte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;
‐ archivi di documenti e dati dai quali ricavare le informazioni utili per meglio utilizzare le opportunità di
finanziamento del P.O.;
‐ l’elenco dei beneficiari, così come prescritto dall’art. 7 del Reg. (CE)1828/2006, con l’indicazione dell’Asse
su cui è stato finanziato l’intervento, la denominazione dell’operazione, il contributo pubblico
dell’operazione e la spesa certificata alla CE .
Il Portale regionale registra, con specifico riferimento al Programma, un numero considerevole di visitatori
quantificato in circa 300.000 unità al mese.
Il portale per l'informazione del P.O. FESR preso in considerazione é www.regione.puglia.it.
Le pagine realizzate sono circa 2.320 e in particolare sono pagine dinamiche prodotte con le news di Urp
Comunica (1740) e di Press Regione (149), e dalla pubblicazione di bandi, pagine specifiche di progetto, etc
(431).
Queste pagine hanno avuto in anno circa 3.600.000 visualizzazioni a cui vanno aggiunte le visualizzazioni su
Facebook (stima 28.823.840 di visualizzazioni, redemption del 40% degli utenti che sono 6598 per la pagina e
4964 per il profilo) e su Twitter (stima 1.588.272 di visualizzazioni e redemption del 60% degli utenti che sono
1.141).
I siti correlati sono n. 15 (1. www.fesrpuglia.eu, 2. sistema.puglia.it, 3. 100cantieri.regione.puglia.it, 4.
arti.puglia.it,
5.
cremss.puglia.it,
6.
www.empulia.it,
7.
bollentispiriti.regione.puglia.it,
8.
ecologia.regione.puglia.it, 9. www.europuglia.it, 10. www.viaggiareinpuglia.it, 11. www.arpa.puglia.it, 12.
por.regione.puglia.it, 13. bcr.puglia.it, 14. Profilo Sistema Puglia su Facebook).
Non sono state conteggiate le pagine visualizzate sui siti correlati.
Non sono state conteggiate la visualizzazioni su altri profili della Regione Puglia su Facebook e Twitter.
Nel corso del 2011, coerentemente con gli obiettivi previsti dal Piano di Comunicazione, sarà pubblicato
l’Avviso pubblico relativo alle attività di comunicazione che concernono le Linee di Intervento del P.O. FESR.
Tra le attività da realizzare alcune prevedono il ricorso a strumenti innovativi di comunicazione che si rendono
particolarmente necessari per accrescere i livelli di conoscenza e di utilizzo da parte dei cittadini pugliesi, oltre
che delle diverse categorie di operatori specialistici Beneficiari degli interventi previsti dal Programma.

37
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Alcuni di questi strumenti riguardano:
-

-

-

-

-

6.2

il planning pubblicitario: attività informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa (note e 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 notiziario radiofonico: attività informative da realizzare tramite il ricorso alle emittenti radiofoniche
presenti sul territorio regionale che informano specifiche fasce di popolazione/destinatari su specifici
provvedimenti realizzati in ambito FESR
il direct mailing alle famiglie/utenti specifici pugliesi finalizzata ad inviare materiale promozionale ed
informativo, raggiungere in modo rapido ed efficace gli utenti, distribuire newsletters, informando in modo
sintetico su eventi, scadenze, novità relative al Programma Operativo
l’affissionistica nei Comuni della regione: la presenza capillare di affissioni nei Comuni dell’intera Regione
consente il presidio dell’intero territorio regionale. La comunicazione di questo tipo riguarda non solo le
singole Amministrazioni Locali, ma anche la totalità della cittadinanza alla quale tale comunicazione appare
direttamente visibile
dossier tematici su periodici nazionali e regionali sulle opportunità del Programma e sulle politiche
realizzate con i fondi FESR
l’implementazione del centro contatti URP con numero verde dedicato finalizzato al rapporto con il
pubblico e a dare informazioni su politiche specifiche realizzate con i fondi FESR.

Monitoraggio e Valutazione Del Piano Di Comunicazione

Come disposto dall’art. 4.2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, gli interventi informativi e pubblicitari saranno
valutati in un apposito capitolo del Rapporto annuale di esecuzione al 2010 e del Rapporto finale di esecuzione.
Il Piano di Comunicazione del P.O. FESR Puglia 2007‐2013 prevede che le attività di valutazione saranno
realizzate dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e/o da un Valutatore indipendente
esterno sulla base di un adeguato Disegno di Valutazione.
Allo stato attuale, considerando che le attività di informazione e pubblicità sono partite da poco, il Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha avviato un analisi, sulla base delle informazioni sin qui
fornite dal Settore Comunicazione Istituzionale, rivolta a misurare l’efficienza e l’efficacia delle azioni sin qui
attivate, rimandando l’esame approfondito ai documenti di valutazione complessivi che saranno predisposti nel
corso del 2011.
Finalità della valutazione è quella di analizzare la realizzazione, i risultati e l’impatto conseguiti con le azioni
attuate e gli strumenti utilizzati nell’ambito del Piano di Comunicazione.
A tal fine nel Piano di Comunicazione è stato previsto un set di indicatori di realizzazione e di risultato riportati
nella seguente tabella:

Attività

Strumenti

Indicatori di realizzazione e di
risultato
(valore atteso anno 2015)
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Attività

Strumenti

Indicatori di realizzazione e di
risultato
(valore atteso anno 2015)
n. 200 di pagine realizzate

Portale

n. 4000 di pagine visitate (media
giornaliera)
n. 30 newsletter

Sistemi informativi

Beneficiari Potenziali: 100%
Newsletter

Beneficiari Effettivi: 100%
Grande Pubblico: 5%
Destinatari Specifici: 80%

Contact
Center, Punto informativo URP regionale
numero verde e punti
informativi
Rete regionale punti informativi
Periodico FESR
Brochure FESR
Comunicazione
policy

di Documentazione PO
Kit beneficiari
Kit Stampa
Periodico FESR
Brochure FESR

Comunicazione di asse
Documentazione PO
Kit beneficiari

Animazione
territoriale

Iniziative di lancio PO
Iniziativa annuale
Convegni e seminari

n. punti informativi attivati
n. punti informativi attivati
n. 20 uscite/periodicità
n. 20000 copie
n. edizioni
n. copie
n. edizioni
n. copie
n. edizioni
n. copie
n. edizioni
n. copie
n. 20 uscite/periodicità
n. 20000 copie
n. edizioni
n. copie
n. edizioni
n. copie
n. edizioni
n. copie
Pubblico partecipante
Pubblico partecipante
n. edizioni
Pubblico partecipante
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Attività

Strumenti

Indicatori di realizzazione e di
risultato
(valore atteso anno 2015)

Iniziative per i media
Eventi per i giovani
Sponsorizzazioni
Campagne istituzionali
Campagne
comunicazione

di
Campagne informative
Format televisivi

Format televisivi
radiofonici

e
Format radiofonici

Spot
televisivi
radiofonici

e Spot televisivi

n. edizioni
Pubblico partecipante
n. edizioni
Pubblico partecipante
n. edizioni
Pubblico partecipante
n campagne
n. mezzi utilizzati
n campagne
n. mezzi utilizzati
n. format
n. puntate
n. format
n. puntate
n. spot
n. puntate

Spot radiofonici
n. audiovisivi
Audiovisivi

Prodotti audiovisivi

n. copie realizzate
n: proiezioni pubbliche

Stampa quotidiana
Inserzioni stampa
Stampa periodica
Conferenze stampa

Relazioni con i media

Comunicati stampa
Videocomunicati

Sistema di controllo

n. inserzioni
n. testate
n. inserzioni
n. testate
n. conferenze
n. articoli in rassegna stampa
n. comunicati
n. articoli in rassegna stampa
n. videocomunicati
n. servizi andati in onda

Interviste

n. interviste

Indagini di mercato

n. indagini
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Attività

Strumenti

Indicatori di realizzazione e di
risultato
(valore atteso anno 2015)

Mediascreening

n. rassegne stampa
n. rassegne video

Come si può vedere dalla tabella, non tutti gli indicatori sono stati quantificati il che non consente di esprimere
una valutazione in termini di scostamento dal valore atteso ma solo una quantificazione della realizzazione che
poi, attraverso interviste e indagini di mercato, dovrebbe consentire di esprimere un giudizio in termini di
efficacia ed efficienza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi del Piano di Comunicazione. Inoltre,
dovrebbero essere definiti degli indicatori di impatto della azioni per misurare il livello di consapevolezza e
conoscenza dei cittadini sul ruolo dell’UE e sulle opportunità offerte dai fondi strutturali, così come previsto
dall’art. 2.2 lettera e) del Reg. (CE)1828/2006.
In questa prima fase di programmazione le attività di informazione e pubblicità previste dal Piano di
Comunicazione si sono focalizzate principalmente sull’animazione territoriale, sulle campagne di
comunicazione e sui sistemi informativi.
Azioni di animazione territoriale e campagne di comunicazione
Per quel che concerne le azioni di animazione territoriale, così come si evince dai dati di attuazione, nel corso
del 2010 sono stati realizzati 3 eventi con una media di partecipanti di circa 6.500 persone. Per la promozione
di tali eventi sono state realizzate delle campagne di comunicazione attraverso i tradizionali mezzi di
comunicazione, radio, giornali e TV, nonché utilizzando il sito istituzionale regionale anche attraverso la
pubblicazione di comunicati stampa.
Le iniziative di comunicazione fatte attraverso il sito istituzionale regionale, sono a costo zero in quanto gestite
direttamente dal settore Comunicazione Istituzionale. Quelle fatte attraverso TV, radio e giornali hanno visto
una prevalenza nel ricorso a stampa quotidiana e televisione rispetto alla radio. Complessivamente le spese
sostenute sono nettamente all’interno del budget previsto dal Piano di Comunicazione per queste tipologie di
azioni. La spesa sostenuta per le azioni di informazione e pubblicità relativa al solo anno 2010 ammonta ad €
620.085 di contributo FESR pari a circa l’11% del totale delle risorse previste dal Piano di Comunicazione.
Tuttavia, non essendo stato quantificato il target al 2015 per gli indicatori relativi al numero di eventi e al
numero di partecipanti per quanto riguarda le azioni di animazione territoriale, e al numero di compagne
realizzate e mezzi di comunicazione utilizzati e numero di spot realizzati e numero trasmissioni/pubblicazioni
per le azioni relative alle campagne di comunicazione, non è possibile fare una valutazione ne di tipo
quantitativo ne qualitativo mancando, allo stato attuale, anche informazioni sulle categorie di destinatari
interessati da queste azioni di comunicazione e sull’impatto che le stesse hanno avuto.
Sono comunque in corso indagini rivolta ai destinatari (interviste, questionari, etc.) per poter valutare l’impatto
che tali azioni hanno avuto nel loro complesso anche al fine di un eventuale rivisitazione del Piano di
Comunicazione.
Degna di nota è l’istituzione del “Centro media” regionale quale sistema che si pone in primis, attraverso
una logica di aggregazione, l’obiettivo di massimizzare efficacia ed efficienza di tutti gli investimenti sui media
da parte dei Servizi e degli Uffici.
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Il Centro Media definisce e identifica, attraverso l’analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle
campagne di comunicazione poste in essere dall’Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione più
efficaci per raggiungere il target. Inoltre, si occupa di analizzare diversi mezzi di comunicazione e di valutare
l’audience e i target previsti dei singoli media, nonché di gestire le relazioni con le concessionarie pubblicitarie
per definire le campagne di comunicazione (contrattando gli spazi, il posizionamento, la rotazione, il numero di
uscite e i costi).
Il Centro Media monitora le campagne di comunicazione, verificando che le modalità, i tempi e i risultati
corrispondano a quanto pianificato con le concessionarie pubblicitarie.
Il Centro Media svolge le seguenti funzioni istituzionali:
• pianificazione strategica dei media per la ripartizione della pubblicità istituzionale e sociale sui mezzi
tradizionali (tv, radio, stampa, affissionistica, internet);
• sviluppo dei piani media;
• follow up dell’investimento;
• parco progetti di informazione istituzionale attraverso i media.

Sistemi informativi
In questa prima fase di valutazione tra le attività previste nella categoria “sistemi informativi” l’analisi ha
riguardato il portale regionale.
Per quel che concerne il portale regionale www.regione.puglia.it , i dati di attuazione sugli accessi mensili
(300.000) e sulle pagine realizzate (2.300) dimostrano il raggiungimento dei target al 2015. Occorre tener
presente, però, che i dati si riferiscono al portale istituzionale della regione, e non al sito dedicato al P.O. FESR
Puglia 2007‐2013 www.fesrpuglia.eu.
Riguardo al sito dedicato al P.O. FESR Puglia 2007‐2013, l’analisi avviata è stata diretta a valutare l’efficacia
dello strumento ai fini della diffusione della conoscenza del Programma, verificando, in particolare, la sua
corretta impostazione rispetto alle caratteristiche e alle esigenze informative del/dei target di riferimento.
L’indagine ha preso in considerazione due ambiti di analisi, ritenuti particolarmente significativi:
•

il contenuto informativo;

•

i servizi per i destinatari;

Per quanto riguarda il primo ambito di indagine, l’analisi è stata diretta ad accertare la presenza, all’interno del
sito, di informazioni riguardanti il Programma, i Progetti finanziati, gli attori coinvolti e la disponibilità della
documentazione prodotta (documentazione programmatica, normativa di riferimento, materiale di
comunicazione, ecc.).
La valutazione dei servizi per i destinatari ha preso in considerazione la disponibilità di servizi on line,
caratterizzati da differenti livelli di interazione (dalla disponibilità informativa, nel caso, ad esempio, della
presenza di informazioni riguardanti bandi/avvisi, alla possibilità di attivare un contatto, attraverso l’invio di e‐
mail).
Al riguardo è da tener presente che il sito è di nuova istituzione, infatti, è stato progettato agli inizi del 2010 ed
è accessibile solo dal mese di giugno del 2010.
L’analisi è stata condotta per quel che concerne l’area d’indagine relativa ai contenuti informativi in quattro
sub aree: il Programma, gli interventi, gli attori, la documentazione.
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Per quanto riguarda il Programma il livello di informazioni fornite risulta essere soddisfacente. Infatti, già sulla
home è presente una rappresentazione del Programma in termini di politiche previste da ciascun Asse. A
seguire è riportato il piano finanziario per Asse con l’indicazione della quota comunitaria e nazionale. Sono
inoltre disponibili i criteri di selezione approvati nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza e i Piani
triennali di attuazione per ciascun Asse del Programma in cui sono riportati tutti gli interventi che si intende
attivare nel primo triennio. Inoltre, esiste una sezione ad hoc per i lavori del Comitato di Sorveglianza dove,
oltre alla composizione e al regolamento interno del CdS, è possibile reperire tutta la documentazione prodotta
nel corso delle sedute ufficiali in primis: Rapporto Annuale di Esecuzione, criteri di selezione (questo aspetto
risulta ridondante visto che nel sito esiste una sezione appositamente dedicata), le convocazioni con relativi
ordini del giorno, i verbali sintetici con tutte le decisioni assunte.
Soddisfacenti sono anche le informazioni relative alla documentazione disponibile. Infatti, sul sito è disponibile
tutta la documentazione normativa comunitaria, nazionale e regionale compresa la manualistica prodotta a
supporto del SI.GE.CO. (manuale delle procedure e dei controlli di I livello con relativi allegati, vademecum per i
beneficiari). Rispetto alla documentazione presente sul sito carente risulta essere il materiale prodotto per la
comunicazione. Al riguardo si suggerisce di aprire una sezione ad hoc relativa all’informazione e pubblicità nella
quale si potrebbe prevedere l’attivazione di un link alle attività di comunicazioni svolte fino ad oggi.
Per quanto riguarda gli attori, nel sito è presente, così come prescritto dall’art. 7 del Reg. (CE) 1828/2006,
l’elenco dei beneficiari in cui sono riportati per ciascun intervento ammesso a finanziamento il nome del
beneficiario, il titolo del progetto, l’Asse di riferimento, il costo totale previsto e i pagamenti certificati.
Non soddisfacente risultano, invece, le informazioni concernenti gli interventi ammessi a finanziamento. Infatti,
al riguardo non sono presenti informazioni che possono, eventualmente, essere desunte dalle notizie presenti
in fondo al sito che però non risultano strutturate.
Da segnalare inoltre il fatto di migliorare la tempistica di aggiornamento del sito. Infatti, diverse sezioni
risultano non aggiornate rispetto agli atti e alla documentazione prodotta.
L’analisi dei servizi on line prende in esame la presenza di una serie di funzionalità, atte a facilitare l’utente nel
reperimento di informazioni (es. motore di ricerca, mappa del sito ecc.). Nel sito sono presenti link con il sito
ufficiale della Commissione Europea, e con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Per
reperire informazioni relative a bandi è previsto un link con URP Comunica in cui sono pubblicati tutte le news
della Regione e un link con il sito Sistema Puglia.
Un approfondimento specifico merita il sito www.sistemapuglia.it.
Il sito Sistema Puglia è stato realizzato con i fondi POR 2000‐2006 e ampliato con i fondi del P.O. FESR Puglia
2007‐2013. Tale sito, gestito dall’Area Politiche per lo Sviluppo Economico il Lavoro e l’Innovazione
Tecnologica, si qualifica come il “portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese”. Al suo
interno sono disponibili tutte le notizie riguardanti l’Assessorato ed in particolare tutti i bandi e relativa
modulistica e informazioni rivolti alle imprese (regimi di aiuti). Il sito offre particolari servizi agli iscritti come:
•

newsletter inviata via mail con cadenza settimanale;

•

ultimissime inviate giornalmente con le informazioni pubblicate sul portale

•

Sistema Puglia risponde dove referenti dell’Assessorato rispondono ai quesiti via e‐mail

•

Richiedi info sul bando dove referenti dell’Assessorato rispondono ai quesiti posti sui bandi pubblicati

•

Bandi dell’Assessorato notificati via sms in maniera tempestiva appena vi è una nuova pubblicazione o
aggiornamento.
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Tutto sommato, quindi, i servizi on line si possono considerare soddisfacenti anche se si suggerisce di attivare
nel sito dedicato al Programma uno spazio per i destinatari per poter contattare il personale referente (servizio
e‐mail, faq) e magari prevedere un questionario on line per verificare il grado di soddisfazione dell’utente.
Sintesi delle principali conclusioni e delle raccomandazioni
Da questa prima fase valutativa emerge una sostanziale conformità delle attività di comunicazione alle
prescrizioni regolamentari e a quanto previsto dal Piano stesso. Tuttavia, così come già evidenziato, si riportano
di seguito alcune raccomandazioni.
Con riferimento al Piano di Comunicazione in generale si raccomanda di procedere il prima possibile alla
quantificazione dei target attesi al 2015 relativamente agli indicatori di realizzazione e di risultato non
determinati e di individuare specifici indicatori per misurare l’impatto delle azioni di comunicazione poste in
essere.
Tuttavia, da prime analisi preliminari si può dire che il livello di conoscenza delle opportunità messe a
disposizione dal Programma è sensibilmente aumentato nel corso degli ultimi 18 mesi, come espressamente
confermato dall’elevato numero di accessi alle diverse sezioni del sito specificamente orientato a tale obiettivo,
così come dall’elevato numero di partecipanti alle tre manifestazioni pubbliche suindicate. Tale obiettivo è
perseguito proprio grazie alle specifiche iniziative di informazione e comunicazione promosse dalla Regione ed
indirizzate sia al più ampio target dei cittadini e dei giovani, destinatari potenziali di numerose linee di
intervento del Programma, sia a specifiche e ben identificate categorie di potenziali beneficiari, con particolare
riferimento alle azioni previste dagli Assi I e VI (che interessano il sistema universitario e della ricerca; i giovani
e le fasce femminili della popolazione; i micro, piccoli e medi imprenditori).
Le indagini per singoli gruppi di target che verranno realizzate in futuro consentiranno di misurare in modo
ulteriormente più approfondito il livello di conoscenza del ruolo UE e dei Fondi Strutturali con specifico
riferimento al PO FESR Puglia 2007‐2013.
A tal riguardo una prima indagine ha evidenziato l’evoluzione nel periodo 2009/2010 del livello di conoscenza
dei cittadini delle opportunità fornite dal FESR, registrando un aumento dal 18% al 36% con un elevato livello di
soddisfazione per le azioni pubblicitarie realizzate.
Si raccomanda, così come prescritto dall’art. 7.2 lettera b) del Reg.(CE)1828/2006, di organizzare un evento
informativo annuale che presenti i risultati fin qui perseguiti dal Programma.
Rispetto ai focus tematici presentati ed in particolare ai sistemi informativi, si raccomanda e si suggerisce di:
• aggiornare tempestivamente il sito sulla base della documentazione prodotta;
• di aprire una sezione ad hoc relativa alle attività di informazione e pubblicità in cui sia possibile consultare
anche le azioni poste in essere o evidenziare alcune best practices;
• di attivare servizi per gli utenti (faq, email) finalizzati a facilitare i contatti tra i destinatari
dell’informazione e le strutture regionali impegnate nell’attuazione del Programma;
• prevedere questionari/specifiche sezioni on line volte a verificare il gradimento della comunicazione fatta
tramite il sito.
Inoltre si suggerisce di registrare non solo gli accessi al sito, ma anche il numero di download effettuati, con
l’indicazione dei tentativi falliti al fine di ottenere elementi utili per eventuali azioni correttive.
Infine dovrebbe avere una più efficace evidenza il banner relativo al sito dedicato al PO FESR Puglia 2007‐2013
in modo da migliorarne la visibilità e di conseguenza l’accessibilità.
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Per quel che concerne le azioni di animazione territoriale e le campagne di comunicazione, si raccomanda di
prevedere l’utilizzo di strumenti di raccolta di informazioni (somministrazioni di questionari, interviste, etc.) al
fine di poter misurare gli impatti delle azioni di comunicazione sui destinatari in modo da avere indicazioni utili
sul raggiungimento degli obiettivi previsti, consentendo eventuali modifiche del Piano di Comunicazione
qualora si dovessero riscontrare scostamenti significativi rispetto ai target individuati.
Altra raccomandazione riguarda l’attivazione tempestiva delle altre azioni previste dal Piano di Comunicazione
in particolare il Contact Center informativo e il servizio di direct mailing ai potenziali beneficiari e al grande
pubblico. Inoltre, si consiglia di meglio tarare i diversi strumenti comunicativi al target di destinatari che si
intende raggiungere al fine di ottenere migliori risultati soprattutto sotto il profilo qualitativo della
comunicazione. A tal fine un utile suggerimento può riguardare quello di migliorare la tematizzazione delle
informazioni, accentuando la personalizzazione del messaggio comunicativo e ponendo una maggiore
attenzione e cura nella scelta delle modalità espressive in modo da migliorare anche i processi e gli strumenti di
comunicazione.
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7.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nel corso del 2010 il Programma Operativo ha registrato performances positive dal punto di vista
dell’avanzamento procedurale e finanziario, come confermato dal raggiungimento della soglia di
rendicontazione delle spese con riferimento alla regola dell’N+2 ottenuta attraverso la certificazione di oltre
462 M€.
Al raggiungimento di tale obiettivo hanno contribuito maggiormente l’Asse VI (con particolare riferimento al
sostegno degli investimenti industriali), l’Asse IV (valorizzazione dei beni storico‐culturali e delle infrastrutture
turistiche), l’Asse II (con particolare riferimento alla difesa del suolo ed agli interventi inerenti la gestione
integrata dei rifiuti), e l’Asse V (rafforzamento delle ferrovie locali).
In particolare si evidenzia un avanzamento legato agli indicatori direttamente connessi alle tipologie di
operazioni avviate ed in parte già concluse.
Gli indicatori riferiti all’impatto del Programma nel suo insieme mostrano una lieve ripresa del sistema
economico regionale, tuttavia mitigato dagli effetti della crisi economica internazionale. Gli indicatori Core,
come già sottolineato nel § 2.1.1 del presente Rapporto, evidenziano risultati di rilievo nei seguenti ambiti:
-

“Aiuti alle imprese” ‐ Le risorse destinate a favore di progetti di investimento per le Piccole e Medie
Imprese hanno comportato effetti positivi aumentando la capacità competitiva delle stesse;

-

“Settore socio‐sanitario” ‐ A fronte di soli 3 progetti conclusi, ve ne sono 80 in corso di realizzazione;

-

“Tutela del Territorio e della Prevenzione dei rischi naturali” ‐ Il numero dei beneficiari è pari circa a 22.000
e gli interventi hanno ricadute positive e dirette in relazione al conseguimento dei target fissati dagli
obiettivi di servizio soprattutto con riferimento agli indicatori concernenti il ciclo integrato di rifiuti che
vede un aumento in termini percentuali della raccolta differenziata sul territorio regionale.

-

“Turismo e beni culturali” ‐ Sono in crescita le condizioni di attrattività dell’intero territorio regionale ed è
possibile rilevare un ulteriore trend positivo legato alla crescita del potenziale che la Regione Puglia ha
come Regione a vocazione Turistica.

Il risultato generale che ne consegue evidenzia che nel complesso sono stati perseguiti con maggior impegno gli
obiettivi fissati dalla Programmazione Regionale oltre che dal Programma Operativo.
Il livello delle spese sostenute dai Beneficiari, pari a circa il 9% della dotazione del Programma, ha registrato un
incremento del 32% rispetto alla spesa certificata a fine 2009.
Indipendentemente dal contributo in termini di certificazione delle spese, tutti gli Assi del Programma risultano
in fase avanzata di avvio.
A fine dicembre 2010 risultano già individuate nell’ambito dei vari Assi del Programma operazioni pari ad oltre
2 miliardi di euro, con un livello di impegni che supera i 1.212 M€.
Nel complesso il Programma risulta pertanto in una fase a regime dal punto di vista attuativo.
Come ampliamente illustrato al par. 2.7.2.1 della presente relazione, sono in corso di svolgimento le valutazioni
ex–post sulla programmazione regionale 2000–2006 i cui rapporti finali e le attività di disseminazione dei
risultati sono previste tra il 2011 e il 2012. A livello di indirizzi generali, si è stabilito di finalizzare le attività
valutative a rilevare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in relazione a specifici ambiti (trasporti,
ricerca, contratti di programma, ciclo integrato dei rifiuti, iniziativa “Bollenti Spiriti” FSE, PIS). L’obiettivo è
quello di fare emergere i fattori di successo e le criticità registrati nel corso della programmazione 2000‐2006 al
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fine di trarre i dovuti insegnamenti per una più efficace ed efficiente politica regionale e di coesione
economico‐sociale.
Anche nel corso del 2010, come già accaduto nell’anno precedente, l’attuazione del Programma è risultata
strettamente connessa alle misure più direttamente legate alla manovra anticrisi varata dalla Regione già a
partire dalla seconda metà del 2008, con particolare riferimento agli aiuti alle imprese. Nei primi mesi del 2011
degna di nota è al riguardo l’azione che ha portato a compimento il Governo Regionale attraverso la
predisposizione del “Piano straordinario del lavoro”, cui contribuiscono alcuni specifici assi dei PO FESR e FSE,
con l’obiettivo di contrastare l’evoluzione negativa del mercato del lavoro e favorire la creazione di nuova e
migliore occupazione.
Un aspetto che ha influito sui processi attuativi del Programma nel corso del 2010 riguarda gli effetti della crisi
economica sul versante degli operatori privati sia in termini di avanzamento degli investimenti e di
conseguente rallentamento della capacità di rendicontazione della spesa, sia di incremento dei contenziosi e
dei ricorsi amministrativi nella fase di aggiudicazione delle opere pubbliche.
A ciò si aggiungono le ripercussioni negative derivanti dal rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità
finanziaria che condizionano gli investimenti infrastrutturali delle amministrazioni pubbliche anche per quanto
concerne l’utilizzo delle risorse a valere sui fondi strutturali.
Ulteriori conseguenze sono derivate dall’evoluzione delle attività connesse alle Aree Vaste che, alle prese con
le procedure di aggiudicazione dei lavori, non hanno potuto contribuire a sostenere l’avanzamento finanziario
del Programma.
Nel corso del 2010 si è registrato un rilevante rafforzamento della governance complessiva del Programma
attraverso il completamento e l’implementazione dei provvedimenti di natura organizzativa relativi alla
gestione. Come già illustrato nel presente rapporto, si segnala in particolar modo per quanto attiene il Sistema
di Gestione e Controllo l’acquisizione da parte della Commissione Europea del parere di conformità, oltre che il
rafforzamento delle capacità tecnico‐gestionali che ha consentito di implementare le procedure connesse alle
attività di gestione, certificazione e controllo.
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REGIONE PUGLIA
RAE 2010
P.O. FESR 2007-2013
ALLEGATO 1
PROGETTI SIGNIFICATIVI
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P.O. FESR 2007-2013
Asse I “Promozione valorizzazione e diffusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitività”
Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”
Obiettivo specifico Asse I:
Favorire la diffusione delle attività di ricerca nel sistema delle imprese;
Obiettivo operativo Asse I:
Elevare la domanda e la propensione delle imprese ad investire in ricerca;
Linea di Intervento: 1.1 “Sostegno alle attività di ricerca delle imprese”
Azione: 1.1.1
Obiettivo specifico Asse VI:
Elevare la competitività dei sistemi produttivi, partendo dall’evoluzione
del contesto competitivo e tecnologico che richiede strategie basate su
una maggiore capacità di offerta di risorse qualificate a livello territoriale
e di una loro elevata specificazione produttiva e tecnologica.
Obiettivo operativo:
Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati
di filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell’innovazione,
della logistica e dell’integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione
Linea di Intervento: 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese”
Azione: 6.1.1
TITOLO PROGETTO
Alenia Aeronautica S.P.A. (GIA’ ALENIA COMPOSITE S.P.A. )
CODICI PROGETTO: FE6.102575 – FE6.102577 – FE1.100173 – FE1.100176
TITOLO PROGETTO: Alenia Aeronautica S.P.A. (GIA’ ALENIA COMPOSITE S.P.A.)
CUP: B51B10000360004 – B57I10000040004
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
Per Alenia Aeronautica S.p.A.:
€ 15.810.000,00 di cui € 13.185.000,00 a valere sulla
Linea di Intervento 6.1
e € 2.625.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 1.1;
Per GSE S.r.l.:
€ 1.213.421,50 di cui € 701.224,00 a valere sulla
Linea di Intervento 6.1
e € 512.197,50 a valere sulla Linea di Intervento 1.1.
FONTE
IMPORTO
NOTE (eventuali)
a valere sulla Linea di Intervento 6.1
QUOTA FESR € 6.592.500,00
a valere sulla Linea di Intervento 1.1
€ 1.312.500,00
inizio lavori:
09/03/2010
fine lavori prevista: 31/12/2013
BENEFICIARIO FINALE: Alenia Aeronautica S.P.A. (GIA’ ALENIA COMPOSITE S.P.A.)
L’aerospazio è un settore ad alto contenuto tecnologico, nel quale gli investimenti in ricerca e sviluppo
rappresentano una quota elevata del fatturato. L’importanza di questa filiera per una regione deriva sia dal
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contributo che può dare in termini di addetti e valore aggiunto sia dal fatto che integra e promuove lo
sviluppo di competenze, processi e tecnologie vitali per l’economia nel suo complesso. Gli sforzi del settore
aerospaziale per raggiungere gli standard richiesti, sviluppano tecnologie che spesso sono trasferite ad altri
settori produttivi.
La posizione strategica della Puglia nel Mediterraneo ha fatto sì che, storicamente, l’aeronautica trovasse
nella regione uno dei siti in cui insediarsi e svilupparsi. Oggi la Puglia rappresenta una delle regioni italiane
in cui è più consistente la presenza di attività industriali aerospaziali sia per insediamenti che per addetti; si
consideri infatti che gli occupati diretti complessivi, già nel 2007, si attestavano attorno alle 3.700 unità ed il
volume d’affari intorno ai ca. 700 M€, incidendo per il 10% sul totale nazionale per occupazione e fatturato.
Pertanto, il settore aerospaziale pugliese ha sperimentato una fase di crescita negli ultimi anni attraverso la
presenza di piccole e medie imprese prevalentemente localizzate nel brindisino ma con buone presenze
anche in altre province, tra cui quella di Taranto. Degno di nota risulta essere ad esempio, l’insediamento a
Grottaglie (TA) dello stabilimento per la produzione di parti della fusoliera del nuovo Boeing 787
Dreamliner, di Alenia Composite (appartenente al Gruppo Finmeccanica) la cui estensione si aggira intorno
ai 64.000 metri quadrati e il cui numero di addetti è di circa 700 unità.
Il 27% della produzione relativa al B787 interessa quindi gli stabilimenti italiani di Alenia Aeronautica a
Foggia e Grottaglie (TA). Grottaglie è la sede di produzione della fusoliera del velivolo e Foggia è invece la
sede del piano di coda. Ultimo nato tra gli insediamenti industriali aeronautici pugliesi, è proprio quello di
Grottaglie, realizzato da Alenia in poco più di due anni,che costituisce uno dei più importanti investimenti a
livello internazionale nel settore. Tale impianto, infatti, è tra i più avanzati nel mondo in termini di
tecnologia e innovazione, nel pieno rispetto del paesaggio pugliese (caratterizzato da ulivi secolari) e a
basso impatto ambientale.
Si segnala che il programma degli investimenti è stato proposto successivamente da Alenia Composite
S.p.A., costituita in data 11/10/2005, che poi si è fusa per incorporazione in Alenia Aeronautica S.p.A. con
socio unico e sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) in data 17/12/2009.
Alenia Aeronautica S.p.A. vanta complessivamente nella regione Puglia tre sedi operative: Brindisi, Foggia e
Grottaglie.
La Società aderente al progetto risulta essere invece, G.S.E. (già Ground Support Equipment) S.r.l. costituita
in data 27/03/1991 e avente sede legale a Roma ed una sede operativa nella zona industriale di Brindisi.
L’obiettivo principale perseguito tramite il programma di investimenti dalla società Alenia Aeronautica
S.p.A. consiste nella realizzazione di sezioni di fusoliera (centrale e centro - posteriore) del nuovo velivolo
commerciale B787-Dreamliner mediante il potenziamento degli impianti, dei macchinari e delle
attrezzature. Il programma è in corso di realizzazione presso l’unità di Grottaglie (TA) ed è finalizzato
all’aumento della capacità produttiva, al miglioramento e all’innovazione dei processi di lavorazione dei
componenti aeronautici in materiale composito (fibra di carbonio) e a rispondere all’esigenza di realizzare
attività industriali in grado di perseguire lo sviluppo del territorio locale.
Rispetto al massimo di produzione mensile di approntamenti (nel numero di 7) sostenuto in passato dallo
stabilimento di Grottaglie, si prevede che entro il 2012, ci sarà una richiesta di n. 10 approntamenti al mese
a fronte della quale, Alenia Aeronautica S.p.A. sta realizzando gli investimenti previsti. Tale previsione è
data dal fatto che il velivolo occuperà una fetta di mercato diversa dalle altre essendo un aereo a lungo
raggio, con capacità media di passeggeri (da 210 a 280) ed una velocità di crociera di circa 930 Km/h .
L’obiettivo principale del Programma della GSE (già Ground Support Equipment) S.r.l. è quello di costruire
parti strutturali di velivolo in metallo ed in materiale composito, ampliando la gamma delle tecnologie con
conseguente riduzione dei costi.
La Giunta ha deliberato con D.G.R. n. 646 del 9/3/2010, l’approvazione delle proposte di progetto definitivo
per la realizzazione di progetti industriali negli anni 2009-2012 presentati da Alenia Aeronautica S.p.A. e
GSE s.r.l. Tali iniziative consentono di prevedere impatti occupazionali notevoli in termini di incremento di
unità lavorative, circa n. 46 nuove assunzioni ( di cui n. 40 tra tecnici ed ingegneri per Alenia e n. 6 operai
per GSE S.r.l.
Gli investimenti innanzi descritti costituiscono pertanto un’inversione di tendenza sul territorio pugliese in
un periodo di crisi che ha colpito l’economia internazionale già a partire dal 1° semestre del 2009.
La Regione Puglia, infatti, ha intrapreso da anni, ormai, un percorso in cui i diversi attori dell’innovazione,
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della ricerca e dello sviluppo operano in sintonia per la crescita del territorio. Altro elemento di questo
intervento è dato dal passaggio dall’uso dell’alluminio alla fibra di carbonio che si prevede nei prossimi 1520 anni assicurerà ottime prestazioni al velivolo in termini di leggerezza e resistenza con costi minori. Il
B787, costruito quindi quasi interamente in composito, rappresenta oggi il programma più avanzato nel
campo dell’aviazione civile e costituisce la soluzione di riferimento per lo sviluppo strategico delle
compagnie aeree nei prossimi decenni; per questo tipo di velivolo, (Boeing), si prevede addirittura un
mercato di n. 3.000 esemplari nell’arco di venti anni tenuto conto che rispetto alla concorrenza si avrà una
riduzione nel consumo di carburante fino al 20%, producendo così minor inquinamento atmosferico e
acustico oltre che maggior comfort per i passeggeri. L’uso del materiale composito comporta tra l’altro una
diminuzione delle attività di manutenzione perché più resistente alla corrosione; sebbene il suo costo sia
elevato, ciò è compensato dai costi inferiori di produzione, da una bassissima percentuale di materiale di
scarto prodotto durante la lavorazione e dalla capacità di far fronte alle sollecitazioni che si registrano su
ogni struttura aeronautica in volo.
Si tratta di un ulteriore passo verso una ‘mobilità’ più sostenibile e quanto sopra descritto, conferma che la
filiera spaziale sta assumendo, quindi, una notevole importanza nell’ambito regionale pugliese poiché sono
in fase di sviluppo interessanti interventi volti a verificare le possibili applicazioni delle tecnologie spaziali ai
settori dell’agricoltura, del turismo, dell’ambiente, delle telecomunicazioni, della difesa, dell’elettronica,
dell’ICT oltre che dell’aeronautica.
L’aerospazio pugliese con interventi simili a quello in questione si prepara a compiere il grande salto verso
un aumento delle capacità produttive e lo sviluppo di nuovi prodotti. Innovazione e competitività stanno
pertanto contribuendo a rendere la Puglia un centro di eccellenza aerospaziale in grado di rapportarsi alle
più importanti realtà mondiali del settore.
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Caratteristiche tecniche del Boeing 787-Dreamliner
DESCRIZIONE
Aereo di Linea
2 piloti (10 assistenti)
Boeing
15/12/2009
6 volanti su 847 ordini
€ 114-121 m€
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza
56,7 m
Apertura alare
60,00 m
Dimensione fusoliera
5,49 m
Freccia alare
32,2 °
Altezza
16,5 m
Superficie alare
541,5 mq
Peso a vuoto
110000 Kg
Peso max al decollo
215900 Kg
Passeggeri
da 210 a 330
Capacità combustibile
126,917 L
PROPULSIONE
Motore
2 Turbofan General
Electric GEnx (o 2
Turbofan Roll-Royce)
Spinta
da 280 a 334 KN
PRESTAZIONI
Velocità max
0,89 Mach (945 Km/h)
Velocità crociera
0,85 Mach (930 Km/h)
Autonomia
da 7650 a 8200 nm
Quota di servizio
ca. 11000 m
Tipo
Equipaggio
Costruttore
Data primo volo
Esemplari
Costo unitario
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Stabilimento Alenia Aeronautica S.p.A. in Grottaglie

Boeing 787-Dreamliner

Fusoliera realizzata in Fibra di Carbonio
con rinforzi in Titanio

Fusoliera del B787-Dreamliner

Vista aerea del complesso e suo inserimento nel
paesaggio pugliese

Messa in marcia e collaudo di celle in
lavorazione
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B787 – Interni
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P.O. FESR 2007-2013
Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività
territoriale”
Obiettivo specifico:
Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento
delle infrastrutture sociali e socio sanitarie;
Obiettivo operativo:
Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio di esclusione
sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini in situazione di
fragilità e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché
per quei segmenti della società pugliese che sono o possono essere
interessati dai processi di cambiamento e di innovazione della dinamica
economica e sociale;
Linea di Intervento: 3.2 “Programmi di interventi per l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale”
Azione: 3.2.1

TITOLO PROGETTO
MAI PIU’ SOLI (Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 C - privati ITACA)
CODICE PROGETTO: FE3.200007
TITOLO PROGETTO: MAI PIU’ SOLI (Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 C - privati ITACA)
CUP: B38C09000100004
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 153.329,06 (importo effettivo ammesso)
di cui la quota pubblica è pari ad € 150.000,00
FONTE
Quota FESR

IMPORTO
€ 75.000,00

NOTE (eventuali)

inizio lavori:
24/07/2008
fine lavori prevista: 31/12/2013
BENEFICIARIO FINALE: ITACA Società Cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S
Nell’ambito del disegno complessivo delle politiche sociali avviato già da diversi mesi, si colloca l’Avviso
Pubblico n. 119/2008 relativo alla presentazione di progetti di intervento innovativi e sperimentali per
accrescere la dotazione di servizi sociali e sociosanitari in Puglia. Molte sono state le organizzazioni e gli Enti
pubblici e privati del territorio pugliese a chiedere accesso ai finanziamenti previsti nel bando; il progetto
“MAI PIU’ SOLI” si inserisce tra i progetti aventi ad oggetto i servizi sociali in favore della prima infanzia.
Si tratta di un progetto sperimentale per genitori con bambini fino a tre anni, gestito da una cooperativa
sociale O.n.l.u.s (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) ITACA in collaborazione con l’Ufficio di
Piano dell’Ambito territoriale e che coinvolge i Comuni di Monopoli, Conversano e Polignano a Mare. La
Cooperativa sociale Itaca ha radici di esperienza nel volontariato e mira a promuovere il benessere di
uomini, donne e piccoli e l’inclusione sociale di soggetti deboli, attraverso servizi socio-educativi innovativi
e sperimentali. Nel caso specifico, ITACA, ha presentato e realizzato un progetto a sostegno della diade
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genitore-bambino, rivolgendosi a famiglie, nuclei monogenitoriali e donne sole con figli di età compresa tra
0 e 36 mesi, privi di una rete sociale che li sostenga. Il progetto MAI PIU’ SOLI, si articola in tre linee
operative di intervento integrate tra loro che sono:
1) L’educatore familiare con attività di accudimento e cura dei bambini in fasce orarie in cui la figura
genitoriale è assente, con attività di accompagnamento del bambino presso nidi, scuole etc., di
integrazione dell’attività ai tempi di vita dei fruitori;
2) Il piccolo gruppo educativo composto di n. 4 bambini (al massimo) con un educatore loro dedicato
che sviluppi la dimensione affettiva del bambino. Ciò prevede percorsi ludici, pedagogici (con
l’apprendimento di diversi linguaggi), di autoregolazione e di sviluppo delle potenzialità emotive e
sociali;
3) Il laboratorio di interazione e relazione bambino – genitore con incontri tematici e laboratori di
apprendimento attivo.
Le attività trasversali previste dal progetto sono il monitoraggio dei servizi, la formazione degli operatori, i
focus tematici per genitori e la biblioteca per genitori, operatori e bambini.
Alle richieste delle famiglie in difficoltà nel conciliare figli, vita e lavoro, “MAI PIU’ SOLI” risponde con un
tris di servizi innovativi nei Comuni coinvolti dal progetto.
I servizi offerti sono a carattere gratuito per tutta la durata del progetto e ci si aspetta nella fase successiva
alla conclusione, l’acquisto privatistico degli stessi ovvero a regime di compartecipazione pubblico-privato
con una prospettiva di continuità che vada al di là del finanziamento pubblico. I bisogni che si intendono
soddisfare sono di vario tipo: abbandono d’impiego, padri e madri lavoratori con redditi dimezzati, genitori
single o separati che non possono accompagnare i bimbi al nido, famiglie con prole numerosa. Il progetto in
questione è il primo nel Sud Italia a prevedere tate a domicilio che sono vere e proprie educatrici e non
semplici baby sitter, micronidi e laboratori. Il servizio di “tata” viene offerto a Conversano e Polignano a
Mare presso il domicilio del minore con flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze delle famiglie in
fasce orarie non protette da altri servizi territoriali; il servizio di “micronido” è offerto a Conversano e
Monopoli coprendo un arco temporale massimo di cinque ore al giorno in un ambiente dedicato del Centro
Famiglia o presso il domicilio di un genitore o educatore; il servizio laboratorio, infine, a sostegno della
relazione genitoriale, è realizzato presso il Centro Famiglia o a domicilio nei tre Comuni coinvolti.
All’intervento “MAI PIU’ SOLI” è stata dedicata parecchia attenzione anche da alcune testate giornalistiche
quali “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il Corriere del Mezzogiorno e Antenna Sud ed inoltre si sono tenuti
incontri di presentazione del progetto nel corso degli ultimi mesi del 2009, a cui hanno partecipato
esponenti politici e altri soggetti istituzionali. E’ di rilevante importanza che per usufruire dei servizi in
questione, si tenga conto di vari parametri oltre a quello economico e che si può scegliere di usufruire di
uno, due o tutti e tre i servizi offerti. I risultati ottenuti sinora sono: lo sviluppo di una maggiore capacità di
lettura e risposta ai bisogni dei genitori soli con figli piccoli ed una maggiore conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro delle famiglie coinvolte. Si spera anche di rispondere presto ad una parte della domanda inevasa
del servizio di Asilo nido sul territorio locale. La Puglia, dunque, intende continuare sulla scia del
potenziamento dell’offerta pubblica di servizi integrativi per la prima infanzia al fine di definire in maniera
efficace e puntuale l’assetto dei servizi sociali nell’intero ambito regionale.
Il progetto ha consentito di creare una rete di circa 20 nuclei familiari coinvolti nella realizzazione del
progetto, in qualità di coppie genitoriali che hanno fruito dei momenti di sensibilizzazione diretta rispetto
all’offerta di un nuovo servizio e del servizio stesso con i propri bambini. Infatti il piccolo gruppo educativo
è stato composto di n. 4 bambini, come previsto dalla normativa regionale, e le attività di assistenza
educativa domiciliare sono state erogate a circa 15 bambini nella fascia di età 0-36 mesi. Il progetto è ormai
nella fase conclusiva e tra gli outcome più significativi vi è la scelta del Comune di Monopoli di considerare
questo tra i servizi innovativi per la prima infanzia più importanti, inserendolo nella programmazione
ordinaria del Piano Sociale di Zona per il 2011-2012, in questo modo fissando gli indicatori conseguiti anche
a beneficio dell’obiettivo di servizio S.04 e S.05.
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P.O. FESR Puglia 2007/2013
Asse III – Linea d’Intervento 3.2, Azione 3.2.1

Interventi per la
promozione del benessere
della diade genitore-bambino
Parte del frontespizio della brochure ∙ Mo

pag. 6 - martedì 17/11/2009

pag. 8 - martedì 17/11/2009

Articolo stampa relativo al progetto

Parte di un articolo stampa relativo al progetto
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Incontro di presentazione del Progetto
“MAI PIU’ SOLI”

Ritratto di un micronido a domicilio
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P.O. FESR 2007-2013
Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività
territoriale”
Obiettivo specifico:
Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento
delle infrastrutture sociali e socio sanitarie;
Obiettivo operativo:
Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio di esclusione
sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini in situazione di
fragilità e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché
per quei segmenti della società pugliese che sono o possono essere
interessati dai processi di cambiamento e di innovazione della dinamica
economica e sociale;
Linea di Intervento: 3.2 “Programmi di interventi per l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale”
Azione: 3.2.1

TITOLO PROGETTO
Progetto C.A.S.A. (Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 C - privati
EUROMEDITERRANEA S.P.A.)
CODICE PROGETTO: FE3.200014
TITOLO PROGETTO:
Progetto C.A.S.A. (Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 C - privati
EUROMEDITERRANEA S.P.A.)
CUP: B38C09000160004
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 250.000,00 (importo effettivo ammesso)
di cui la quota pubblica è pari ad € 200.000,00
FONTE
Quota FESR

IMPORTO
€ 100.000,00

NOTE (eventuali)

inizio lavori:
24/07/2008
fine lavori prevista: 31/12/2013
BENEFICIARIO FINALE: EUROMEDITERRANEA S.P.A.
La complessità delle condizioni socio economiche della nostra Regione richiede nuove considerazioni nei
confronti della persona. La riforma del welfare ha sottolineato infatti la necessità di definire quantità e
qualità di protezione sociale da assicurare a persone e famiglie e di stabilire, tra soggetti pubblici e privati
che possono attuare gli interventi, quelli più idonei alla realizzazione di compiti di protezione sociale
secondo parametri di efficienza, economicità ed efficacia, garantendo i fondamentali diritti ai cittadini.
Il progetto innovativo e a carattere sperimentale “Progetto C.A.S.A. (Capitanata Aperta Solidale e
Accessibile) rientra tra quelli di cui all’Avviso pubblico n. 119/2008, volto a favorire la realizzazione su tutto
il territorio regionale di una rete di strutture ed interventi socio assistenziali o sociosanitari innovativi
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rispetto al contesto locale di riferimento. Il Progetto C.A.S.A. si inserisce tra le azioni poste in essere dalla
Regione allo scopo di :
- Promuovere l’esigibilità dei diritti sociali;
- Migliorare la conoscenza del sistema dei bisogni e del sistema di offerta dei servizi sociali;
- Sensibilizzare le comunità locali e target mirati a nuove opportunità di accesso ai servizi
indicandone le modalità per l’esigibilità dei diritti e mirando ad un miglioramento delle condizioni
di vita in ambito domestico, sociale e lavorativo, con l’ausilio di nuove tecnologie che la Società
dell’ Informazione rende disponibili.
L’idea forza del progetto è permettere a tutti i cittadini di avere maggiori opportunità di conoscenza ed
informazione sui servizi e sulle strutture che possono rendere migliore la loro vita all’interno della comunità
locale e che possano tutelare e far valere i propri diritti di cittadini. Il Progetto C.A.S.A. è stato realizzato da
una società privata “EUROMEDITERRANEA S.P.A.” con sede legale in Foggia, composta di professionisti con
una notevole esperienza professionale maturata in vari settori di interesse per lo sviluppo territoriale anche
a livello internazionale. La loro mission è quella di favorire lo sviluppo del sistema economico locale
attraverso l’uso strategico ed innovativo delle risorse del territorio. L’obiettivo del progetto è quello di
dotare il territorio di un sistema di informazione multimediale nel settore delle Politiche sociali attraverso
diversi strumenti e canali.
Nell’ambito del progetto C.A.S.A., le attività previste sono principalmente:
1. C.A.S.A. TV – la televisione del welfare;
2. www.spaziosociale.it – il portale che supporta tutta l’iniziativa;
3. Azioni di promozione e contact center – punti di accesso privilegiato.
E’ stato creato pertanto un portale web “Spaziosociale.it” dedicato alla promozione del sistema welfare
locale con informazioni sui servizi, con notizie e approfondimenti direttamente reperiti dagli ambiti
territoriali della Capitanata e della Regione Puglia.
La web television, infatti, all’interno del portale, accompagna virtualmente gli utenti – cittadini nelle
strutture socio assistenziali e sanitarie del territorio. Il cittadino quindi, entra in una vera e propria “CASA”
solidale e accessibile a tutti, rivolta in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Proprio in favore di
tale utenza, sono in corso di allestimento alcune postazioni pubbliche - “Contact service” - di accesso ai
servizi presso le sedi comunali della Capitanata in grado di favorire sia una partecipazione attiva dei
cittadini e delle organizzazioni all’erogazione dei servizi sia un monitoraggio della domanda sociale.
“Spaziosociale.it”, costituisce un vero e proprio luogo di incontro virtuale di energie, opportunità, progetti e
servizi dedicati al cittadino, alle famiglie, ai soggetti pubblici e privati con bisogni e necessità.
La web television è dedicata all’informazione e alla promozione del welfare locale, veicolando le notizie
riguardanti le strutture socio assistenziali e socio sanitarie.
I “Contact service” saranno invece, accessi privilegiati allocati presso la sede provinciale di Foggia e le sedi
comunali coinvolte nel progetto (Troia, Vico del Gargano, Foggia, Lucera, Manfredonia, Cerignola, San
Severo, San Marco in Lamis). Oltre ad una postazione multimediale di facile fruizione, ci saranno guide ai
servizi per territorio, documenti di programmazione sociale e i cittadini potranno “imbucare” virtualmente
richieste di informazione e chiarimento o proposte che migliorino il sistema welfare locale.
Il canale web è dunque organizzato in rubriche tematiche su diversi argomenti: interviste a politici, a
tecnici, studiosi, approfondimenti sulle strutture e sui servizi offerti, buone prassi attivate sul territorio
regionale e nazionale; a questo si aggiungono delle sezioni divise per fasce di utenza (anziani, giovani,
adulti). Sono, inoltre, in corso di realizzazione una chat e dei Forum tematici che garantiranno un buon
livello di interattività: il cittadino potrà quindi esprimere il proprio disagio personale o familiare e ricevere
grazie ad uno Staff di esperti, un sostegno ed un supporto che lo aiutino verso la risoluzione del problema.
Già operativa risulta essere la news letters tematica a cui ci si può iscrivere per avere notizie dei diversi
ambiti territoriali. Efficace, risulta allo scopo, la promozione del sito web in questione, attraverso incontri
organizzati nella provincia di Foggia, di presentazione del Progetto C.A.S.A. e delle sue opportunità; sono,
inoltre, in corso seminari di livello provinciale focalizzati su tematiche varie (abuso sui minori, ausili e
tecnologie dedicate ai disabili, dinamiche del welfare) ed indirizzati agli utenti di tutti gli interventi del
sistema di welfare creato.
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Graficamente il sito si presenta in maniera piuttosto chiara, fluida, leggera ed immediatamente fruibile. La
Home page, infatti, è caratterizzata da sei sezioni principali: CHI SIAMO – DOCUMENTI – FILMATI – GUIDA
AI SERVIZI – CONTATTACI; diversi sono inoltre i link di collegamento ai siti web dei diversi Comuni della
Capitanata e significativi i video (ad esempio quello relativo al Centro diurno per il recupero dei ciechi
pluriminorati adulti o ancora il filmato relativo al fenomeno, oramai in crescita, di violenza sulle donne
etc.), le interviste realizzate in occasione della II Conferenza regionale delle politiche sociali e le analisi delle
tre Conferenze di Servizio per l’approvazione dei Piani sociali di zona.
Grazie a questo strumento web il cittadino ha la possibilità di documentarsi e approfondire argomenti e
temi di natura sociale e di Servizio sociale. Tutto ciò nasce dall’esigenza dei Servizi di territorio di misurarsi
con una innovazione di processo; si parte dai bisogni sociali per progettare azioni di territorio mirate che
devono essere un investimento sociale. Il servizio deve oramai avere un livello di organizzazione in grado di
interloquire con il disagio, le difficoltà di persone e famiglie.
“Spaziosociale.it”, risulta essere un buon aggregatore di notizie con contenuti provenienti da molte fonti
contemporaneamente e dalla sua operatività, che è in fase di completamento, ne conseguirà un aumento
dei livelli di informazione tra cittadini sul sistema dei servizi sociali del territorio, una maggiore fruibilità del
sistema delle risposte ed una rilevazione dei bisogni peculiari ed emergenti del contesto sociale individuato.
E’ ormai sempre più evidente che il fenomeno Internet come media interattivo costituisce il mezzo di
comunicazione più diffuso in grado di aprirsi ai suoi fruitori e di offrire servizi in tempo reale. Nel caso
specifico il portale “Spaziosociale.it”, non si limita ad essere un depliant elettronico, ma offre un contenuto
complesso e aggiornato che incoraggia il visitatore a ritornare per avere risposte adeguate o per
approfondire tematiche di rilievo sociale.
La capacità di diffusione delle notizie sociali e di sensibilizzazione sui più importanti temi connessi alla
crescita del Sistema Puglia sul versante dell’offerta dei servizi sociosanitari e socio assistenziali ed educativi,
oltre che sui temi della conciliazione vita-lavoro e della nuova occupazione nei servizi sociali, è attestata:
- da una graduale estensione del territorio di interesse, dalla Provincia di Foggia all’intero territorio
regionale
- da una graduale estensione del target degli utenti, dalla platea degli addetti ai lavori (operatori
sociali e amministratori locali) alla platea delle associazioni familiari, di categoria, degli utenti, alle
comunità locali, ai cittadini
- da un numero di utenti che ricevono la newsletter periodica che ha superato in pochi mesi le 1500
unità e un numero di accessi unici al sito web SpazioSociale.it che è di circa 1200 utenti/mese.
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REGIONE PUGLIA - categoria: DIRITTI
Nasce l’Osservatorio sulla Comunicazione di
genere contro i pregiudizi e la violenza sulle
donne
Protocollo d'intesa 'Osservatorio sulla
comunicazione di genere'
pubblicato il 0.01.40

Intestazione Home page

Uno dei numerosi documenti in archivio

HOME | CHI SIAMO | DOCUMENTI | FILMATI | GUIDA AI SERVIZI | CONTATTACI
Sezioni principali del sito web

Disabilità | Ambito di Foggia
Il Centro Diurno per i ciechi pluriminorati adulti di Viale ...

Uno dei video tematici


ANZIANI
Orsara di Puglia, in arrivo un Centro Polivalente per gli anziani
Regione Puglia ed Ambito di Troia hanno sottoscritto il disciplinare che dà via all’erogazione del finanziamento
Un Centro Sociale Polivalente per fornire servizi, integrazione sociale e sostegno alla popolazione anziana del paese. Sono oltre 800 gli ultra
sessantacinquenni, su una popolazione complessiva di 3mila abitanti, che vivono ad Orsara di Puglia. Le persone sole, quelle che hanno perso il proprio
congiunto, sono circa 300. E proprio a loro sono rivolti i servizi che saranno erogati dal Csp i cui lavori di realizzazione inizieranno entro il 2011. E’ il frutto
dell’accordo di programma per il Piano di investimento relativo all’Ambito Territoriale di Troia sottoscritto nei giorni scorsi presso la sede dell’assessorato al
Welfare della Regione Puglia. La sottoscrizione del disciplinare, dunque, dà il via all’erogazione del finanziamento necessario alla costruzione della nuova
infrastruttura.
Per la realizzazione del Centro Sociale Polivalente, il Comune di Orsara ha ottenuto un finanziamento pari a 1 milione di euro. Il finanziamento regionale
servirà a riqualificare l’area finora occupata dal mercato coperto. La realizzazione della struttura è cofinanziata dall'Amministrazione guidata da Mario
Simonelli per un importo pari a 351.000 euro e contribuirà anche a riqualificare l’area interessata dai lavori. Il Centro si caratterizzerà per il suo carattere
moderno e innovativo e, naturalmente, per la sua funzione sociale. L’attivazione dei nuovi servizi permetterà di integrare e di potenziare ulteriormente le
misure già adottate in tema di assistenza agli anziani, Università della Terza Età e Servizio Civile. L’obiettivo di tutte le azioni avviate nell’ambito delle politiche
sociali è di migliorare la qualità della vita dei cittadini rafforzando il ruolo degli anziani e favorendo la loro interazione-integrazione con i giovani.
link:
Comune ei Orsara di Puglia

Uno dei numerosi articoli di approfondimento
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P.O. FESR 2007-2013
Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività
territoriale”territoriale”
Obiettivo specifico:
Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento
delle infrastrutture sociali e socio sanitarie;
Obiettivo operativo:
Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio di esclusione
sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini in situazione di
fragilità e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché
per quei segmenti della società pugliese che sono o possono essere
interessati dai processi di cambiamento e di innovazione della dinamica
economica e sociale;
Linea di Intervento: 3.2 “Programmi di interventi per l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale”
Azione: 3.2.1

TITOLO PROGETTO
AGAPE
(Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 - linea C/Pubblici ASP – Maria
Cristina di Savoia – Bari)
CODICE PROGETTO: FE3.200112
TITOLO PROGETTO: AGAPE
(Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 - linea C/Pubblici ASP – Maria Cristina di Savoia – Bari)
CUP: J54C08000060008
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 800.991,24 (importo effettivo ammesso)
di cui la quota pubblica regionale è pari ad € 500.000,00
FONTE
Quota FESR

IMPORTO
€ 250.000,00

NOTE (eventuali)

inizio lavori:
06/07/2010
fine lavori prevista: 30/04/2011
BENEFICIARIO FINALE: ASP – Maria Cristina di Savoia – Bari
SEDE : BITONTO (BA)
L’intervento che si vuole realizzare è rivolto ai minori vittime di maltrattamento e abuso e alle loro famiglie
nonché a donne che vivono situazioni di violenza. Nell’ambito del progetto AGAPE si propone di realizzare
un centro specialistico ‘avanzato', che coniuga l'attività clinica di diagnosi e cura della patologia post
traumatica conseguente alle esperienze di vittimizzazione nell'infanzia con l'attività di sensibilizzazione,
formazione, ricerca, diffusione di buone prassi nel campo dell'abuso all’infanzia. L’area innovativa che
presenta il progetto è quella relativa al trattamento dei sex abusers.
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La finalità specifica del progetto prevede:
- la realizzazione di una struttura, nello specifico una Comunità Educativa, che fornisce accoglienza in
situazioni di abuso, maltrattamento ed abbandono a favore dei minori dai 0 – 10 anni (presso l’I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - nell’ambito territoriale di Bitonto);
- la realizzazione di un Centro Antiviolenza quale luogo dove ogni donna e/o minore che abbia subito
qualsiasi forma di maltrattamento e abuso possa trovare ascolto telefonico e personale relativamente a
quanto necessario per uscire dalla situazione di violenza di cui è vittima (presso l’I.P.A.B. nell’ambito
territoriale di Bitonto in locali già ristrutturati durante il piano Urban, da completare e attrezzare);
Tale idea progettuale è, anche in linea con il Piano Sociale di Zona nell’ambito territoriale di Bitonto – Palo
del Colle, dove è collocata logisticamente la struttura. Inoltre, tale iniziativa rispetta le norme legislative
vigenti nazionali e regionali (Legge quadro n. 328/2000 e Legge regionale n. 19/2006) i requisiti e gli
standard minimi dettati dal Regolamento regionale n. 4 del 18/01/ 2007, e da tutta la normativa vigente in
materia.
La finalità del progetto è, pertanto, quella di incrementare un network pugliese di interventi innovativi e
sperimentali che tuteli il minore e i suoi legami affettivi significativi, attraverso:
- il supporto psicologico, educativo, medico e legale a favore dei minori e delle famiglie vittime di
violenza;
- il favorire un percorso di crescita personale attraverso lo sviluppo delle capacità meta-cognitive;
- lo sviluppare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno dell’abuso, violenza ed
abbandono;
- l’incrementare un approccio collaborativo e sinergico tra i Tribunali dei Minorenni, le ASL, i Servizi
Sociali, la Scuola e le Forze dell’Ordine, le Associazioni e/o Cooperative del terzo settore presenti
sul territorio;
- sperimentare un nuovo Servizio rivolto a minori e giovani autori di reati di violenza e/o sessuali.
Obiettivi specifici
Per quanto riguarda la comunità educativa, l’obiettivo peculiare è la presa in carico del singolo caso, con
tutto ciò che comporta in termini di diagnosi (inquadramento psico-diagnostico della vittima ed
elaborazione del profilo di personalità della presunta vittima) sì da permettere di inquadrare l'evento
traumatico (ed i vissuti ad esso collegabili) al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire il
successivo intervento terapeutico. Rientra nell'intervento diagnostico lo studio del significato relazionale
dell'abuso e la valutazione delle risorse familiari sulle quali l'abusato può contare per evitare, per quanto
possibile, che al trauma dell'abuso si aggiunga anche il trauma dell'allontanamento; la terapia realizzata
attraverso interventi particolari basati sull'interazione di diverse competenze specialistiche e rivolte, oltre
che al minore, all’intero nucleo familiare: l'abuso infatti è, tra i maltrattamenti che un bambino può subire,
quello che più incide negativamente sul suo mondo cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. La patologia
da abuso sessuale, inoltre, presenta sintomatologie diverse a seconda dell'età nella quale il danno è stato
inferto e dell'età in cui è stato denunciato. L’aiuto si compie attraverso: il riconoscimento e la
verbalizzazione del trauma; l’esperienza di protezione e di tutela; la ricostruzione di nuovi legami affettivi
attraverso il recupero dell’immagine di sé e dell’autovalutazione; l’accompagnamento e il sostegno
psicologico in vista degli eventi (ad es. processo penale, allontanamento dalla famiglia) che seguono la
denuncia.
Utenti
La Comunità è rivolta a minori per cui non è praticabile l’affido o per i quali si è in attesa dell’affido stesso o
di qualsiasi altro intervento, quale l’adozione mite, predisposto dalle autorità giudiziarie competenti.
La Comunità è strutturata in 2 moduli, il primo relativo alla classe di età 0 – 3 anni ed in secondo relativo
alla classe di età 4-10 anni. Ciascun modulo è articolato in n. 12 posti letto, per un totale di n. 24 posti letto,
di cui 4 per le emergenze-urgenze.
Al di là dell’aspetto puramente operativo che riguarda l’aiuto diretto alle donne e ai minori che
usufruiranno del Centro, il Progetto prevede una vasta area dedicata alla visibilità esterna del Servizio. E’
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fondamentale una intensa attività di informazione, sensibilizzazione, pubblicità e pubbliche relazioni che
consentano di diffondere la conoscenza del fenomeno; inoltre è prevista l’attivazione di un sito web del
Centro Antiviolenza, con links differenti sulla strutturazione del Centro, l’elenco delle competenze offerte,
fino ad informazioni più specifiche sulle attività proposte, il sostegno fornito, la presenza sul territorio.
L’attività di informazione e sensibilizzazione del fenomeno prevede incontri periodici con i Servizi territoriali
d’intesa con i Servizi Sociali, Forze dell’Ordine, Giustizia. Gli incontri permetteranno una scambio reciproco
di notizie sull’andamento di tendenza periodico del fenomeno, così come l’assicurarsi la collaborazione e
l’avvio di interventi secondo linee condivise, oltre che mappare la presenza di risorse sul territorio cui poter
fare riferimento. In definitiva il centro si pone come un servizio di II Livello a cui le istituzioni possono
rivolgersi. Inoltre si prevede la Predisposizione di ambienti per audizioni protette richieste dal Tribunale
per i Minorenni.
Per quanto riguarda l’Intervento e il Trattamento dei minori e giovani adulti autori di reati sessuali e/o
violenza l’obiettivo di questa fase è quella di elaborare un modello di intervento per il trattamento dei
minori abusanti segnalati dal servizio sociale minorile, finalizzato oltre che alla presa in carico del caso, a
fornire una relazione all’attività giudiziaria per la valutazione della personalità.
Rispetto all’Intervento e al Trattamento dei minori e giovani adulti autori di reati sessuali e/o violenza, la
valutazione diagnostica è la premessa indispensabile al trattamento dell’autore dell’atto violento e della
particolare situazione sottesa.
Il rischio di recidive é significativo sia per il reato sessuale sia per altri tipi di reati violenti o non violenti.
Mentre il reato non sessuale sembra essere legato ai fattori classicamente definiti (personalità antisociale,
precedenti criminali, bassa autostima, svantaggio economico, relazioni parentali conflittuali, isolamento
sociale, esposizione alla violenza familiare), il reato sessuale e la sua recidiva appare legato a fattori
indipendenti "non delinquenziali"che sembrano differenziare i due tipi di reati e di violenze.
Scopo del trattamento è quindi, primariamente, la protezione della Comunità e la limitazione delle recidive.
L'adolescente, ancora nel corso dello sviluppo, mostra anche per i comportamenti sessualmente aggressivi,
una maggiore possibilità di trasformazione qualora sottoposto ad un trattamento adeguato anche se
nessuno studio è in grado di definire quale sia lo specifico meccanismo che possa ridurre il rischio di
aggressione sessuale.
Un piano efficace di trattamento deve partire dalla valutazione dell'intensità delle cure necessarie e dalla
necessità di "controllo" del comportamento abusante. Anche in questo caso, la decisione è resa più
complessa dalla eterogeneità della popolazione clinica. Le variabili da considerare comprendono: la
considerazione della gravità e ripetitività della condotta criminale, la psicopatologia, la compulsività del
comportamento deviante, lo sviluppo affettivo e cognitivo, l'anamnesi di pregressi traumi e vittimizzazione,
la presenza o meno di una famiglia e di un ambiente supportivo, la motivazione alla richiesta di aiuto, la
presenza di ansia e senso di colpa. Per questi pazienti, l'età adolescenziale permette di sperare e supporre
che la condotta deviante non si sia cristallizzata ma appartenga, ancora, alla fisiologica esplorazione in
campo relazionale e sessuale.
La struttura è in corso di completamento e di autorizzazione al funzionamento. A regime consentirà di
assicurare una offerta unica nel suo genere non solo nel territorio dell’Ambito territoriale di Bitonto, ma di
tutto il nord-barese, per la sua integrazione del centro antiviolenza con la comunità socio educativa di
accoglienza protetta. Con i suoi 24 posti letto di accoglienza produce un incremento netto del 7,5% sul
numero dei posti letto complessivamente disponibili in Provincia di Bari per minori allontanati dal nucleo
familiare e un incremento netto del 100% di posti letto “specializzati” per l’accoglienza di minori vittime di
abusi e violenze.
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Immagine principale della Home page del sito web
www.aspmariacristinadisavoia.it

Salone dell’Istituto Maria Cristina di Savoia

Uno degli uffici amministrativi dell’Istituto
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L’ingresso all’Istituto

L’ingresso alla casa della giovane
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P.O. FESR 2007-2013
Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività
territoriale”
Obiettivo specifico:
Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento
delle infrastrutture sociali e socio sanitarie;
Obiettivo operativo:
Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio di esclusione
sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini in situazione di
fragilità e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché
per quei segmenti della società pugliese che sono o possono essere
interessati dai processi di cambiamento e di innovazione della dinamica
economica e sociale;
Linea di Intervento: 3.2 “Programmi di interventi per l’infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale”
Azione: 3.2.1

TITOLO PROGETTO
Home and Community Care Services (Servizi HACC)
(Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 - linea B/privati Istituto Maschile S.
Giuseppe – Canosa di Puglia)
CODICE PROGETTO: FE 3.200003
TITOLO PROGETTO: Home and Community Care Services (Servizi HACC)
(Avviso pubblico B.U.R.P. n. 119/2008 - linea B/privati Istituto Maschile S. Giuseppe – Canosa di
Puglia)
CUP: B38C09000080004
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 1.011.539,16 (importo effettivo ammesso) di cui la quota pubblica è pari ad € 200.000,00
FONTE
Quota FESR

inizio lavori:
fine lavori:

IMPORTO
€ 100.000,00

NOTE (eventuali)

10/10/2008
23/07/2010

BENEFICIARIO FINALE: Istituto Maschile S. Giuseppe – Impresa privata
SEDE: Canosa di Puglia
La finalità della presente iniziativa è quella di ristrutturare l’immobile di proprietà dell’Istituto Maschile S.
Giuseppe per allestire spazi adeguati ad erogare servizi assistenziali e sanitari a favore della popolazione
anziana autosufficiente e non autosufficiente, nel rispetto di quanto disciplinato dal Reg. R. n. 4 del 2007 e
s.m.i. per quanto attiene le RESIDENZE SOCIOSANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI (ART. 66).
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La struttura assicura il regolare accesso dell’anziano ai servizi territoriali garantendo allo stesso, frequenti
contatti con i familiari e con la comunità, attraverso iniziative ricreative e culturali che ne stimolino
creatività e partecipazione. L’interesse prioritario è la cura per l’ospite che, in considerazione della sua
particolare condizione fisica e psicologica, è trattato con la massima attenzione in tutte le sue esigenze
creando le migliori condizioni perché si senta a casa propria, in un ambiente non estraneo ma familiare.
Obiettivi specifici
L’obiettivo complessivo del progetto è quello di incrementare l’offerta di servizi a carattere residenziale di
tipo comunitario per gli anziani, sia sul piano quantitativo (numero posti letto e capienza per numero di
utenti) sia sul piano qualitativo (stanze da 2 p.l., servizi complementari integrati, qualità degli spazi).
Obiettivi specifici sono i seguenti:
 Emersione e qualificazione della Rete tra soggetti (pubblici e privati) che operano nell’ambito
dell’offerta e domanda del lavoro di cura e assistenza domiciliare e non;
 Condivisione metodologie di lavoro tra: servizi sociali, servizi per il lavoro e il sistema della
formazione;
 Qualificazione dell’offerta di figure professionali nell’ambito del lavoro di cura e assistenza, anche
nella prospettiva di una maggiore integrazione sociale dei soggetti socialmente marginali quali
disabili, immigrati,ecc.;
 La cura degli aspetti legati all’alimentazione, all’incontinenza e alla mobilità;
 Il potenziamento e il mantenimento delle funzioni di autonomia compromesse;
 La cura della sfera sociale dell’ospite;
 Il mantenimento e potenziamento degli interessi dell’ospite;
 Il recupero delle funzioni perse;
 Il mantenimento delle abilità residue;
 La riduzione della contenzione, anche attraverso la riduzione dell’uso dei farmaci;
 La riduzione dell’irritabilità;
 Stimolazione delle funzioni residue mediante progetti individualizzati con utilizzo di strumenti
specifici di riabilitazione;
 Attività specifiche di animazione.
L’Istituto Maschile S. Giuseppe di Canosa di Puglia nasce come Fondazione non profit di diritto privato
costituita nel 1951, sorta subito dopo gli ultimi eventi bellici per ospitare fino a 150 ragazzi nell’immediato
dopoguerra.
L'immobile oggetto della ristrutturazione, di proprietà dell'ente, ha una superficie coperta di circa 3000
mq., su due livelli con annesso un cortile interno e un giardino della dimensione di circa 600 mq. Nel 1997
l’Istituto Maschile S. Giuseppe ha riqualificato la struttura esistente, costituendo due “Comunità educative”
di tipo familiare, autorizzate al funzionamento ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 17 del 2003 e
s.m.i., adeguate alle esigenze attuali e maggiormente rispondenti agli obiettivi prefissati nelle finalità
statutarie.
A distanza di 12 anni dal primo recupero funzionale, l’idea progettuale si è posta come obiettivo il recupero
dell’intero immobile; così il primo piano è adibito a zona notte con camere singole e doppie dotate di ogni
comfort. Al piano terra invece si struttura la zona giorno con accesso al giardino attrezzato e al cortile
interno che sarà la ricostruzione di una “piazza di paese” con accesso alla Chiesa e alla zona pranzo. Inoltre
al piano terra sono previsti dei locali adibiti a palestra, un centro per la fisioterapia con unità di valutazione
medica e sala convegni dotata di strumenti multimediali e servizi tecnici all’avanguardia in grado di ospitare
fino a 70 utenti.
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I lavori realizzati per il primo piano risultano essere i seguenti:
 posa in opera di pavimenti, rivestimenti e sanitari;
 installazione macchine per condizionamento/riscaldamento;
 posa in opera di porte e infissi;
 posa in opera di controsoffittatura in fibra minerale;
 pitturazione murature;
 impianto di ascensore;
I lavori realizzati per il secondo piano, invece, consistono in:








demolizione di tramezzatura interna;
spicconatura intonaci muri perimetrali esterni ed interni;
intonacatura muri;
posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
installazione macchine per condizionamento/riscaldamento;
realizzazione di impianti zona cucina e lavanderia;
realizzazione di impianti e tramezzatura interna per zona palestra.

Gli impianti sono stati progettati nel rispetto delle politiche di risparmio energetico, prevedendo la
realizzazione di:





un doppio impianto idrico per riciclo acqua piovana;
una controsoffittatura in fibra minerale, poiché l’altezza del soffitto è superiore ai 3 metri;
luci a risparmio energetico;
infissi in pvc.

La struttura è stata inaugurata il 23/12/2010, avendo concluso i lavori, ottenuto le necessarie autorizzazioni
al funzionamento ed avendo definito le necessarie sinergie con gli enti operanti sul territorio.
Il piano gestionale della struttura prevede un piano dei costi che registra perdite distribuite nel primo
quinquennio, per arrivare alla fine del quinto anno ad un regime di equilibrio in cui i proventi derivanti dal
pagamento delle rette copre in tutto i costi fissi e variabili della struttura.
A regime la struttura consente di assicurare un incremento dell’offerta di posti letto per anziani
parzialmente non autosufficienti di 70 p.l, di cui 46 oggetto di specifica convenzione con la ASL per la
corresponsione di una integrazione alla retta (a copertura del 50% dei soli costi di gestione) per le
prestazioni a valenza sanitaria per 46 posti letto. L’incremento è del 30% sul totale dell’offerta disponibile al
31.12.2010 nella provincia Barletta-Andria-Trani.
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Una delle camere dell’Istituto

Sala di incontro degli ospiti

Immagine principale della Home page del
sito web www.istitutosangiuseppe.org
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P.O. FESR 2007-2013
Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e
lo sviluppo”
Obiettivo specifico:
Migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini turistici;
Obiettivo operativo:
Promuovere l’economia turistica attraverso la qualificazione, la
diversificazione e la promozione dell’offerta turistica integrata dei sistemi
territoriali, il completamento e la qualificazione delle infrastrutture ed
azioni di marketing territoriali;
Linea di Intervento: 4.1 “Infrastrutture, promozione e valorizzazione
dell’economia turistica”
Azione: 4.1.2

TITOLO PROGETTO
D. Puglia Show Time 2009 – Teatro Pubblico Pugliese
CODICE PROGETTO: FE4.100132
TITOLO PROGETTO: D. Puglia Show Time 2009 – Teatro Pubblico Pugliese
CUP: B39E09001310004
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 2.998.200,00 (importo effettivo ammesso)
FONTE
Quota FESR

inizio lavori:
fine lavori :

IMPORTO
€ 1.499.100,00

NOTE (eventuali)

26/11/2009
04/08/2010

BENEFICIARIO FINALE: Regione Puglia
Di recente nell’ambito del territorio pugliese sono state aperte nuove strade verso la crescita del settore
“spettacolo” in considerazione del fatto che la Regione Puglia lo vede tra i cardini delle nuove strategie di
sviluppo territoriale. Interventi strutturali, progetti strategici, procedure di ampliamento dell’offerta culturale
e realizzazione di grandi eventi sono alcune delle attività programmatiche intraprese per sviluppare la filiera
del teatro, della musica e della danza in Puglia. Facendo leva su creatività, capacità ed una vasta rete
regionale, il Teatro Pubblico Pugliese negli ultimi anni è riuscito ad attivare flussi di risorse mirando allo
sviluppo del territorio e favorendo azioni per la crescita del settore spettacolo legato indissolubilmente a
turismo e sviluppo economico.
Nell’ambito di questo scenario, si colloca il progetto “D. Puglia Show Time 2009” voluto dall’Assessorato al
Turismo, prodotto e realizzato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese allo scopo di perseguire i seguenti
obiettivi generali:
 Realizzare un evento che sostenga e incentivi l’attrattività complessiva del territorio;
 Generare flussi di incoming turistico e destagionalizzazione dei flussi;
 Coinvolgere il territorio in modo ampio e trasversale attraverso istituzioni, soggetti socio economici,
forze dello spettacolo e grande pubblico;
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Riposizionare la Puglia nell’immaginario complessivo come territorio in grado di intercettare il
turismo culturale accostando al patrimonio architettonico e archeologico una innovativa offerta di
attività culturali e di spettacolo.
Il teatro Pubblico Pugliese si è proposto quindi, di realizzare un evento “unico” particolarmente attrattivo
attraverso:
 L’apertura contemporanea di teatri pugliesi storici in weekend mensili significativi quali festività e
ponti;
 La programmazione di spettacoli gratuiti a partire dalle ore 16.00 di ogni giorno di apertura;
 La diffusione delle attività su tutto il territorio regionale, dai piccoli ai grandi centri;
 La programmazione di attività legate alla enogastronomia in collaborazione con Slow Food
(Associazione internazionale che promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi
aspetti);
 La promozione di pacchetti turistici che includono gli eventi proposti insieme ad itinerari sul territorio
regionale.
La Puglia così è diventata un palcoscenico di spettacoli dal vivo con una serie di appuntamenti gratuiti per
tutte le età e tutti i gusti. Il programma si è realizzato nell’arco di cinque mesi tramite progetti culturali
diversi così articolati:
 5-8/12/2009: la grande scena pugliese che ha coinvolto n. 18 teatri e n. 59 Compagnie Pugliesi per un
totale di n. 28 giornate recitative e circa 100 spettacoli gratuiti;
 6/1/2010: l’arte circense, il teatro fisico e lo spettacolo per l’infanzia che ha spaziato dalla
drammaturgia classica al teatro sperimentale;
 6/2/2010: il teatro italiano di parola (prosa, monologhi e commedie);
 6/3/2010: le donne della musica world (con interpreti quali ad esempio Oleta Adams, Ami Stewart,
Aynur, Fiorella Mannoia ecc.);
 6/4/2010: le orchestre pugliesi (quali Venus Orchestra, Accademia dei Cameristi, Jazz Studio
Orchestra ecc.).
Tra gli appuntamenti citati, quello del 6/3/2010, in particolare, ha registrato il tutto esaurito nei teatri della
regione.
Efficaci allo scopo che si è voluto conseguire, sono state le diverse presentazioni del progetto come ad
esempio quelle tenutesi presso il Teatro Petruzzelli e presso l’Assessorato al Turismo della Regione Puglia a
Bari rispettivamente in data 27/11/2009 e 1/02/2010 come anche la campagna di comunicazione
particolarmente accattivante per il pubblico regionale e nazionale, realizzata tramite diversi canali di
diffusione quali affissioni, quotidiani (Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno),
periodici, internet (corriere.it/cultura –viaggi.corriere.it - repubblica.it/spettacolo), brochure, totem ecc..
Con Puglia Show Time 2009 le piazze e i teatri sono stati protagonisti di una gran festa tramite un “andare
per teatri” che ha consentito a cittadini e turisti di visitare spazi di grande pregio storico e architettonico,
spesso ignorati.
Dalla Daunia al Salento, dalla Murgia alla Valle d’Itria, con Puglia Show Time si è realizzato un gran tour
all’insegna dello spettacolo e dell’ecocentrismo: un vero e proprio “serpentone colorato” di diversi linguaggi
teatrali che ha attraversato la regione nella sua interezza, seguito da circa 30.000 spettatori.
Il festival del teatro ha attirato viaggiatori alla ricerca di un territorio da visitare anche durante i weekend
invernali come pure ha permesso di godere di straordinarie capacità professionali e creative del teatro
pugliese. A tale proposito, le ultime statistiche messe a disposizione dall’Osservatorio turistico, rivelano nel
periodo interessato dall’evento, un buon andamento dell’offerta turistica: analizzando, infatti, i dati relativi a
tutte le province ed i comuni del territorio regionale pugliese, si rileva che nel mese di dicembre 2009 gli
arrivi degli italiani si attestano a n. 99.463 contro i 96.519 del 2008, registrando un trend positivo del +3% ma
il dato senza dubbio più interessante, è quello relativo agli arrivi degli stranieri che, nel medesimo periodo,
registra una variazione in aumento di ben +25,20% mentre le presenze vedono un aumento del +3,60% nel
2009 rispetto all’anno precedente. Quanto poi, al primo quadrimestre 2010, è il mese di gennaio 2010 che
registra l’aumento più significativo degli arrivi degli stranieri in Puglia con un +38,40% rispetto al
corrispondente dato dell’anno 2009, mentre gli arrivi degli italiani si attestano su una media del +5% nel
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corso del periodo gennaio-aprile 2010. In merito alle presenze, il dato più significativo si registra nel mese di
marzo 2010 (con +7,60% di presenze di turisti stranieri) e nel mese di aprile 2010 (con +5,90% di presenze di
italiani).
Il progetto in questione, quindi, è stato un vero e proprio strumento a servizio della promozione turistica e
tramite la sua realizzazione, il Teatro Pubblico Pugliese ha confermato il suo essere braccio operativo di una
politica lungimirante che crea opportunità di crescita di beni materiali (occupazione, reddito e indotto) ed
immateriali (visibilità e immagine).
Esiste, dunque, la concreta volontà di puntare sul futuro di una regione che ha saputo fare dell’arte nelle sue
più svariate forme, un volano di sviluppo del turismo che caratterizza la Puglia quale “leader” nel panorama
nazionale.

Immagine principale della locandina
dell’evento Puglia Show Time

Copertina della programmazione del giorno
6/12/2009

Immagine riportata sul sommario del catalogo

Copertina della programmazione dei giorni 6-8/1/2010
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Logo dell’evento

Mappa dei teatri pugliesi coinvolti nell’evento
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P.O. FESR 2007-2013
Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e
lo sviluppo”
Obiettivo specifico:
Migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini turistici
Obiettivo operativo:
Tutelare, valorizzare e promuovere
aumentare l’attrattività territoriale

i beni storico-culturali al fine di

Linea di Intervento: 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale”
Azione 4.2.1
TITOLO PROGETTO
Restauro Conservativo della Cattedrale di S. Maria Assunta di Altamura
(BA) – I° stralcio
CODICE PROGETTO: FE4.200058
TITOLO PROGETTO: Restauro Conservativo della Cattedrale di S. Maria Assunta di Altamura (BA) – I°
stralcio
CUP:
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 1.894.148,42 (importo effettivo ammesso)
FONTE
Quota FESR

IMPORTO
€ 947.074,21

inizio lavori:
fine lavori:

20/09/2005
12/09/2008

Beneficiario finale:
RUP:
Direttori Lavori:

NOTE (eventuali)
Progetto a cavallo concluso

Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti
Arch. Benedettelli Marcello
Ing. Nicola Milella – Ing. Domenico Franchini

In prossimità del confine tra Puglia e Basilicata, a poco più di 40 km da Bari e a 19 km da Matera, sorge
Altamura, fiero e nobile centro urbano dal passato illustre, meglio conosciuta con l’appellativo di “Leonessa
di Puglia”. Questa località, caratterizzata dalla presenza di poderose mura megalitiche risalenti al 500 a.C.
circa, da cui ne deriva il nome di alte o meglio alta-mura, fu occupata nel corso dei secoli da vari popoli quali
Saraceni, Franchi, subendone le influenze. La città rinacque solo nel 1232, ad opera dell’imperatore Federico
II di Svevia, il quale dichiarò Altamura ed il suo territorio, città libera, dipendente soltanto dal potere regio.
Fu proprio in questo luogo che egli fece erigere una grande Cattedrale che divenne poi una delle quattro
basiliche imperiali di Puglia.
Vero e proprio simbolo religioso, civile e storico della Città, la Cattedrale, dedicata al culto di Santa Maria
Assunta, venne edificata tra il 1232 ed il 1254, contemporaneamente alla fondazione della città, per volere
dell’imperatore, il quale ne commissionò la realizzazione seguendo i precetti dell’arte e dell’architettura
romanica del tempo, in piena fusione con il gusto gotico federiciano, permeato da forme cristalline e da
raffinati decori di indubbia ispirazione orientale.
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Purtroppo, ad oggi, l’assetto originario di questa basilica a tre navate, con solenni matronei, risulta quasi
irriconoscibile poiché venne in gran parte distrutto durante il terremoto del 1316; la parte sopravvissuta fu
successivamente ricostruita e completata in epoca angioina, rivisitando i successivi lavori di cantiere
nell’ottica di interventi mirati prevalentemente ad un rafforzamento statico dell’intero complesso.
La Cattedrale, sebbene si mostri esternamente come un complesso architettonico tutt’altro che puro
caratterizzato dalla commistione di più stili variamente classificati tra loro, presenta nel suo insieme una
bellezza armonica ed unitaria, in cui tali stili coesistono e ben si amalgamano tra loro.
L'originario stile romanico-pugliese, da alcuni più propriamente definito "federiciano" per l'impronta
personale e geniale apportata dall’imperatore di Svevia, si riscontra nitidamente sulla fiancata destra
dell’edificio, scandita da sette arcate e ornata da un maestoso portale eretto dal re Roberto d'Angiò,
fiancheggiato da due leoni cinquecenteschi, con il timpano impreziosito da una statua di Cristo benedicente.
La Porta Angioina, denominata anche Porta delle Spezie, poiché si apriva sulla piazza del mercato, risale
invece all’epoca del sovrano angioino e sui suoi archi sono scolpite le scene più significative della vita di Gesù,
dalla Natività alla Risurrezione. Si tratta di piccoli capolavori della scultura medievale, di arte gotica pugliese.
Oltre al superbo portale, trionfo di decorazioni e sculture, definito “il più ricco di Puglia”, sono da ammirare
l’elegante facciata principale ad arco acuto dominata da due imponenti campanili e, al centro di questi, il
rosone trecentesco a 15 raggi con la ghiera riccamente intarsiata, capolavoro della scultura pugliese del ‘300,
punto di equilibrio e simmetria dell’intera struttura.
Nel 1534 il complesso monumentale subisce sostanziali mutamenti: la bellissima porta principale risalente
alla metà del XIV secolo, con i due maestosi leoni stilofori di fianco a guardia della stessa, viene spostata nella
facciata opposta.
In anni successivi si passò al rifacimento del pavimento in marmo, e le colonne furono completamente
rivestite con marmo e indorature. Nel 1858 al posto del Sedile fu costruita la Torre dell'Orologio in stile neogotico.
L’interno, sotto la sua imponente veste ottocentesca, svela la sua struttura originaria, scandita in tre ampie
navate, delimitate da pilastri e da slanciate colonne, fregiate a loro volta da preziosi capitelli di origine sveva.
Nel XIX sec. si ridefinisce l’immagine interna della chiesa; il nuovo assetto architettonico e formale dei vani
interni prevede un apparato decorativo ricco di rivestimenti marmorei, di indubbia scuola napoletana; sul
controsoffitto ligneo che sovrasta la navata centrale si distribuiscono decorazioni a riquadri e stemmi in
legno e stucco; l’intero vano del presbiterio è rivestito da marmi e stucchi colorati e da sontuose sculture che
adornano porte e finestre.
L’altare maggiore in marmo con il grande dipinto raffigurante l’Assunzione al cielo di Maria Assunta,
protettrice di Altamura, risale invece al 1793.
La Cattedrale di Altamura, destinata a divenire uno dei più venerati santuari in Terra di Puglia, rappresenta
un esempio rilevante in quanto edificio monumentale le cui vicende costruttive, molto complesse ed
articolate, hanno da sempre tenuto acceso il dibattito sulla genesi dell’immobile e sulle sue successive
evoluzioni.
Sebbene il suo costante utilizzo liturgico abbia da sempre tenuto alta la soglia di attenzione dell’Ente
proprietario dell’immobile e delle Amministrazioni pubbliche, la Cattedrale ha manifestato i segni inclementi
del tempo: sono infatti stati riscontrati evidenti stati di degrado che hanno interessato l’assetto interno ed
esterno del monumento in questione.
Si è reso perciò necessario e non procrastinabile l’intervento di restauro della cattedrale, al fine di garantire
la piena conservazione dell’immobile in ogni sua parte e di preservarne in tal modo la sua fruibilità come
bene culturale.
Nel corso di indagini tecniche ricognitive particolare attenzione è stata rivolta soprattutto al restauro ed al
consolidamento delle apparecchiature murarie, in particolare delle fodere esterne, più esposte ai fenomeni
di inquinamento atmosferico e quindi maggiormente degradate. I lavori di cantiere hanno quindi previsto il
risanamento delle coperture, originariamente realizzate con tetti a falde, provvedendo ove necessario, alla
rimozione del manto di tegole già esistenti, qualora gravemente compromesso, e alla pulitura e al
trattamento con carbolineum dello stesso sulle tavole meno degradate con conclusiva applicazione di uno
strato protettivo di malta sulla guaina allo scopo di prolungare nel tempo l’integrità dei manti.
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È stato inoltre effettuato il risanamento della travatura di copertura con interventi di ricostruzione delle
testate di appoggio delle travi lese, l’inserimento di nuovi ceppi con recupero, ove possibile, di quelli vecchi,
ripuliti e riposizionati, la posa in opera della guaina in doppio strato e il totale rifacimento della copertura
della sacrestia. La ristrutturazione dei prospetti è stata invece eseguita mediante idropulitura, la
disinfestazione degli stessi con scarificazione e stiratura dei giunti e puntuali interventi di “cuci-scuci” sugli
stessi. Inoltre, l’accertamento dello stato di conservazione delle murature esterne, costituite
prevalentemente da materiale tufaceo e pietra calcarea, ha evidenziato che l’edifico è interessato da quei
fenomeni di degrado particolarmente diffusi sul patrimonio monumentale a seguito dei processi di
inquinamento atmosferico, dovuti in particolare a carico di fumi industriali e di gas di scarico dispersi
nell’aria, oltre che all’alta concentrazione delle piogge acide che contengono acido solforico.
Gli elementi scultorei quali davanzali, colonne, cornici e capitelli dei prospetti sono stati interessati da
accurati interventi non invasivi di ripulitura, restauro e protezione.
La Cattedrale è solo il più mirabile esempio dei lavori in corso che si stanno attuando nei monumenti sacri
della diocesi, infatti, la Cattedrale federiciana, romanico pugliese, è senza alcun dubbio uno dei principali
biglietti da visita di Altamura e rappresenta, nel panorama delle Cattedrali pugliesi, l’unico esempio di edificio
sacro, a riferimento di una specifica volontà dell’Imperatore Federico II di Svevia. I lavori svolti hanno
contribuito a mettere in evidenza la ricchezza e la specificità del patrimonio storico-culturale di Altamura.
L’intervento finanziato ha restituito non solo ai cittadini di Altamura, ma al più ampio contesto sociale e
culturale della Puglia un luogo di culto e di aggregazione sociale, fortemente radicato con il territorio e con la
sua storia creando così ulteriori condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove risorse in grado di migliorarne
l’attrattività turistico-culturale.

Cattedrale di Santa Maria Assunta di Altamura

Pianta interna della cattedrale
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Portale principale della Cattedrale

Rosone sovrastante il portale
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P.O. FESR 2007-2013
Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità”
Obiettivo specifico:
Garantire l’interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani,reti
principali e nodi logistici e di trasporto privilegiando la mobilità ferroviaria
e l’intermodalità;
Obiettivo operativo:
Realizzare in ambito urbano e regionale gli interventi infrastrutturali
necessari al completamento delle connessioni tra reti ferro-stradali
principali e nodi logistici e di trasporto, minimizzando gli impatti
ambientali e sul territorio;
Linea di Intervento: 5.4 ”Adeguamento e potenziamento delle ferrovie
locali”
Azione: 5.4.1
TITOLO PROGETTO
Realizzazione di un sovrappasso ferroviario per la soppressione di un PL al
km 30+635,57 - Terlizzi
CODICE PROGETTO: FE5.400011
TITOLO PROGETTO: Realizzazione di un sovrappasso ferroviario per la soppressione di un PL al km
30+635,57 - Terlizzi
CUP: H11C08000030006
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI:
IMPORTO FINANZIARIO: € 2.760.323,65 (costo totale)
FONTE
IMPORTO
NOTE (eventuali)
Quota FESR
€ 1.380.161,825
inizio lavori: 06/04/2010
fine lavori prevista: 30/06/2011

Beneficiario finale:
RUP:
Progettisti e Dir. Lavori:
Impresa:

FerroTramviaria S.p.A.
Ing. Fabietti Pio
FerroTramviaria Engineering S.p.A.
Impresa Nicolangelo Persia

L’attuazione dell’intervento è finalizzata alla soppressione del passaggio a livello ubicato alla progressiva km
30+637,57 del tracciato ferroviario delle Ferrovie del Nord Barese, sulla tratta Bitonto-Ruvo, in agro Terlizzi
ed in corrispondenza dell’intersezione con il Viale del Lilium. L’intervento consiste nella costruzione di un
collegamento viario che, sovrappassando la sede della linea ferroviaria Bari-Barletta, unisce tratti contigui
dell’estramurale Ruvo-Bitonto, per uno sviluppo complessivo di poco superiore ai 300 m.
Il collegamento riveste particolare importanza in quanto negli intervalli di chiusura del PL, in considerazione
della funzione che la strada svolge in quanto estramurale di Terlizzi, si creano notevoli ingorghi e conseguenti
incolonnamenti di veicoli, con situazioni di pericolo per gli utenti stradali e per la circolazione dei treni, oltre
all’ aumento dell’inquinamento atmosferico. La soppressione del PL produrrà quindi effetti positivi quali:


Una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza fra il centro abitato di Terlizzi e la periferia;



Miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria;



Una sicura riduzione degli effetti inquinanti causati dai mezzi in attesa.

33

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

34

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

P.O. FESR 2007-2013
Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche
per lo sviluppo”
Obiettivo specifico:
Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli
adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese;
Obiettivo operativo:
Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e distribuzione integrati,
dotati di specifici sistemi di accumulo e regolazione, tali da gestire
ponderatamente il flusso delle portate di distribuzione alle singole utenze;
Linea di intervento: 2.2 “Interventi per il potenziamento del sistema idrico
di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica”
Azione: 2.2.1

TITOLO PROGETTO
Realizzazione raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del
Colle
CODICI PROGETTO: FE2.200001
TITOLO PROGETTO: Realizzazione raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
IMPORTO FINANZIARIO:
NOTE (eventuali)
€ 15.169.542,03
(importo totale previsto)
FONTE

IMPORTO

NOTE (eventuali)

QUOTA FESR

€ 7.584.771,02

Progetto a cavallo

inizio lavori:
fine lavori :
BENEFICIARIO FINALE:

10/07/2007
31/12/2010
Gestore SII – Acquedotto Pugliese

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’approvigionamento primario.
L’intervento, che garantisce una maggiore capacità idrica, è fondamentalmente consistito nella realizzazione
del raddoppio della capacità di accumulo del serbatoio esistente in località Marzagaglia del Comune di Gioia
del Colle.
Con le risorse a valere sul P.O.R. 2000-2006 sono stati avviati i lavori di esecuzione delle opere di scavo e con
quelle a valere sul P.O .FESR 2007-2013, si sono realizzati lavori concernenti:
- l’ubicazione del serbatoio;
- la realizzazione della camera di manovra;
- i circuiti idraulici in entrata ed in uscita dal serbatoio oggetto delle opere.
L’opera rappresenta un nodo idraulico fondamentale dello schema idrico del Pertusillo, caratterizzato da
importanti interconnessioni che permettono di modulare consistenti volumi tra gli schemi del Sele e
dell’Ofanto. L’impianto, del tipo seminterrato in calcestruzzo armato, a basso impatto ambientale, occupa una
superficie di circa 3 ettari ed è stato realizzato in adiacenza ad una infrastruttura similare già esistente di pari
capacità (100.000 mc.). L’ampliamento del serbatoio, consente così, una più efficiente gestione del servizio
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idrico in tutta la Puglia centro meridionale con un bacino di utenza di oltre 2 milioni di cittadini; assicura
inoltre, una maggiore affidabilità, flessibilità ed economicità del servizio. I due serbatoi, funzionando come
unico serbatoio di compenso, permettono nel caso del loro regolare esercizio, di sollevare, presso l’impianto di
Parco del Marchese, maggiori valori della portata nelle fasce orarie a tariffa energetica più conveniente
riducendo i sollevamenti durante le ore a tariffa energetica meno conveniente.
Il serbatoio, è inoltre dotato di un sistema di telecontrollo delle portate in entrata ed in uscita e dei livelli delle
vasche. Dal punto di vista industriale, il progetto così realizzato ed inaugurato nel dicembre 2010, si inserisce
nel più ampio ed imponente programma di ammodernamento che l’AQP (Acquedotto Pugliese) sta
conducendo per il miglioramento e potenziamento della rete idrica, attraverso ingenti investimenti.
L’intervento è stato associato ad un’opera di rimboschimento che tende a creare un ambito forestale il più
possibile vicino a caratteristiche di naturalità. Tale iniziativa rientra nella politica di impegno verso l’ambiente,
doveroso per chi come l’Acquedotto Pugliese, si occupa della fornitura di un bene prezioso e pubblico come
l’acqua.
La Puglia quindi, con questo tipo di progetto, si conferma prima regione in Italia per capacità di accumulo
strategico di risorsa idrica potabile e prosegue il suo impegno per il potenziamento del sistema idrico pugliese
ed il miglioramento del servizio, che è un percorso intrapreso ormai da diverso tempo.

Nuovo serbatoio idrico seminterrato di Marzagaglia

15/12/2010 – Giornata di inaugurazione del nuovo
serbatoio
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Un particolare dell’impianto idrico
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LINEA D’INTERVENTO 1.1 “Sostegno alle attività di ricerca delle imprese”
1. Aqualife S.r.l. - Consorzio Italian Wellness - PIT 9 (completamento 313B050305)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Aqualife S.r.l. - Consorzio Italian
Wellness - PIT 9

Costo totale previsto

170.375,00

Contributo FESR previsto

85.187,55

Costo totale a carico POR 2000-2006

85.187,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

42.593,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

85.187,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

42.593,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

36.153,60

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

18.076,80

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

ATTO n. 423 del 21/04/2010
31/07/2007
30/06/2009

Data operatività del progetto
01/07/2009
Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede ubicata nel Comune di Surano (Le), alla S.S.
275 Maglie- S. Maria di Leuca, prevede lo sviluppo di soluzioni innovative per vasche idromassaggio
e/o box combinati multifunzione.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- Spese per consulenze e servizi equivalenti;
- Spese generali.
Le spese sono state sostenute per le seguenti attività:
- Definizione delle specifiche tecnico – funzionali e di design per l’assemblaggio e
l’integrazione di componenti mono e/o multimaterici e integrazione degli stessi per la
definizione delle linee di prodotto;
- Ricerca delle soluzioni più idonee per l’assemblaggio e l’integrazione di componenti mono
e/o multimaterici;
- Definizione dei processi per il recupero e il riciclo dei materiali di produzione al fine di
utilizzare gli stessi come materiale di rinforzo dei componenti;
- Messa a punto ed ottimizzazione di soluzioni tecnologiche per il riciclo degli scarti di
produzione e realizzazione di prototipo dimostratore con materiale proveniente dal
processo di riciclo;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per le linee di prodotto dedicate ai disabili.
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Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- Completamento della fase di definizione delle specifiche tecnico – funzionali e di design
per l’assemblaggio e l’integrazione di componenti mono e/o multimaterici e integrazione
degli stessi per la definizione delle linee di prodotto;
- Completamento della fase di ricerca delle soluzioni più idonee per l’assemblaggio e
l’integrazione di componenti mono e/o multimaterici;
- Completamento della fase di definizione dei processi per il recupero e il riciclo dei
materiali di produzione al fine di utilizzare gli stessi come materiale di rinforzo dei
componenti;
- Completamento della fase di messa a punto ed ottimizzazione di soluzioni tecnologiche
per il riciclo degli scarti di produzione e realizzazione di prototipo dimostratore con
materiale proveniente dal processo di riciclo;
- Completamento della fase di sviluppo di soluzioni tecnologiche per le linee di prodotto
dedicate ai disabili;
- Messa a punto del processo di impiego del materiale derivante dal riciclo degli scarti di
produzione per l’irrigidimento localizzato di vasche da bagno e box doccia;
- Realizzazione del prototipo di piatto doccia in pietra ricomposta;
- Realizzazione dei prototipi dimostratori riferiti ai seguenti prodotti: minipiscina con jet
idroterapici, destinata ai centri benessere, box doccia con funzionalità “benessere” con
piatto doccia in pietra ricomposta.
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2. Adriatica Tecno Logistica S.r.l. - Consorzio Integra - PIT 3 (completamento 313B050299)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Adriatica Tecno Logistica S.r.l. Consorzio Integra - PIT 3

Costo totale previsto

165.675,00

Contributo FESR previsto

82.837,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

82.837,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

41.418,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

82.837,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

41.418,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

80.912,38

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

40.456,19

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 118 del 22/02/2010
16/04/2007

Data effettiva ultimazione lavori

13/10/2008

Data operatività del progetto

14/10/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella Zona Industriale di Modugno, prevede la
realizzazione di applicazioni software che, utilizzando informazioni rivenienti da un sistema
informativo interfacciato con tecnologie RFID e wireless (mobile), permettano una gestione integrata
e dinamica del sistema logistico, adatta alle aziende di trasporto di piccole e medie dimensioni.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- Spese per consulenze e servizi equivalenti;
- Spese per strumentazione e attrezzature;
- Spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- Definizione degli indici di prestazione del sistema logistico integrato;
- Identificazione della piattaforma Hw/Sw a supporto del sistema informativo;
- Progettazione di dettaglio del sistema informativo;
- Progettazione degli algoritmi risolutivi sia dei problemi di distribuzione (logistica esterna)
che di allocazione dei punti di stoccaggio del magazzino (logistica interna).
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- Realizzazione degli algoritmi progettati producendo una libreria software in grado di
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-

-

risolvere i problemi integrati di packaging e routing caratterizzanti le attività di
pianificazione dell’attività logistica;
Integrazione della libreria sviluppata con il sistema informativo attraverso una campagna
di testing al livello computazionale, volta a certificare l’efficienza e l’efficacia degli
algoritmi sviluppati;
Implementazione del dimostratore software;
Test del dimostratore al fine di verificare la bontà delle ipotesi progettuali sull’attuazione
di una politica di logistica integrata per mezzo di tecnologia RFID.
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3. Consorzio COSTE - PIT 3 (completamento 313B050297)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Consorzio COSTE - PIT 3

Costo totale previsto

232.975,00

Contributo FESR previsto

116.487,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

116.487,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

58.243,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

116.487,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

58.243,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

84.991,69

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

42.495,845

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 266 del 17/03/2010
02/01/2007

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Via G. Fanelli, 206/4 e Via G. Fortunato Bari (BA), prevede lo sviluppo di una piattaforma televisiva pilota con tecnologie derivate dal sistema
televisivo digitale terrestre.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- Spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- Studio e ricerche relative allo stato dell’arte delle tecnologie e delle normative;
- Avvio fase di sviluppo di una piattaforma interattiva pilota per il DTT;
- Definizione dei servizi prototipali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- Avvio della realizzazione dei prototipi per l’integrazione delle tecnologie di delivery
multicanale;
- Avvio della sperimentazione dei servizi piattaforma DTT e sperimentazione multicanale.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- Completamento della fase di sviluppo di una piattaforma interattiva pilota per il DTT;
- Completamento della fase di realizzazione dei prototipi per l’integrazione delle tecnologie
di delivery multicanale;
- Completamento della fase di sperimentazione dei servizi piattaforma DTT e
14

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

-

sperimentazione multicanale;
Realizzazione in forma prototipale di una piattaforma interattiva pilota per il DTT in grado
di fornire servizi MHP di varia utilità a cittadini e imprese.
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4. Erb. Isabella d'Italia S.r.l. - Consorzio Murgia in Tavola PIT 4 area della Murgia
(completamento 313B050259)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Erbario Isabella d’Italia S.r.l. – PIT 4

Costo totale previsto

503.020,05

Contributo FESR previsto

251.510,03

Costo totale a carico POR 2000-2006

251.510,02

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

125.755,01

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

251.510,02

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

125.755,01

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

164.058,44

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

82.029,22

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1100 del 20/10/2010
05/04/2006

Data effettiva ultimazione lavori

30/06/2009

Data operatività del progetto

01/07/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Via Belvedere della frazione Quasano del
Comune di Toritto (Ba), prevede la realizzazione di una filiera produttiva nel settore agroalimentare
mettendo a punto processi e lavorazioni innovative che utilizzino tutte le parti del mandorlo in modo
da rivalutare l’intera coltura.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- Spese per consulenze e servizi equivalenti;
- Spese generali;
- Spese per altri costi di esercizio.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- Individuazione di specie di mandorli di interesse commerciale per quantità e contenuti di
sostanze;
- Ricerca e sviluppo di applicazione per l’estrazione e la trasformazione delle materie
prime;
- Avvio della fase di sviluppo di nuovi prodotti da forno a base di mandorle aromatizzate e a
ridotto contenuto calorico;
- Avvio della fase di sviluppo di nuovi prodotti a base di mandorle a valenza salutistica e
dietetica;
- Avvio della fase di valutazione delle condizioni di stabilità microbiologica, chimico – fisica
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e meccanica dei prodotti.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori:
-

Completamento della fase di sviluppo di nuovi prodotti da forno a base di mandorle
aromatizzate e a ridotto contenuto calorico;
Completamento della fase di sviluppo di nuovi prodotti a base di mandorle a valenza
salutistica e dietetica (nuovi integratori alimentari, creme per la pelle, prodotti da forno,
prodotti salutistici, farine deoleate, estratti arricchiti in polifenoli, oli essenziali);
Completamento della fase di valutazione delle condizioni di stabilità microbiologica,
chimico – fisica e meccanica dei prodotti, attraverso il confezionamento in atmosfera
ordinaria, in atmosfera modificata e con assorbitori di ossigeno.
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5. IMM Hydraulics S.p.A. - PIT 10 (completamento 313B050251)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

IMM Hydraulics S.p.A. - PIT 10

Costo totale previsto

329.036,50

Contributo FESR previsto

164.518,25

Costo totale a carico POR 2000-2006

164.518,25

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

82.259,125

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

164.518,25

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

82.259,125

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

143.312,45

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

71.656,225

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1013 del 04/10/2010
01/06/2007

Data effettiva ultimazione lavori

03/12/2008

Data operatività del progetto

04/12/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella zona industriale di Ascoli Satriano (FG), prevede la
realizzazione di un tubo flessibile per fluidi idraulici ad alta pressione di elevate doti meccaniche
(resistenza allo scoppio e di resistenza a carichi ciclici).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
-

Spese per personale;
Spese per consulenze e servizi equivalenti;
Spese per strumentazione e attrezzature;
Spese generali;
Spese per altri costi di esercizio.

Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
-

Avvio della fase di modellazione del tubo idraulico flessibile agli elementi finiti con
costruzione di distinti modelli matematici per strato di rinforzo, modello variazionale
globale su base energetica , modello numerico locale agli elementi finiti;
Avvio della fase di validazione del modello.

Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori.
-

Completamento della fase di modellazione del tubo idraulico flessibile agli elementi finiti
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-

con costruzione di distinti modelli matematici per strato di rinforzo, modello variazionale
globale su base energetica, modello numerico locale agli elementi finiti, con analisi
attraverso simulatore software delle reazioni del tubo a diverse sollecitazioni e variabili;
Completamento della fase di validazione del modello attraverso la riproduzione di singoli
campioni di tubo con diverse caratteristiche chimico fisiche in grado d valicare e
comprovare il modello teorico;
Individuazione dei parametri fondamentali che incidono sulla resistenza alla pressione del
tubo oggetto dell’attività di ricerca;
Applicazione del mandrino rigido alla realizzazione del tubo flessibile;
Realizzazione di una nuova tipologia di tubo flessibile in gomma con rinforzo in acciaio.
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6. Edizioni l'Orbicolare S.r.l. - Consorzio L'Orbicolare - PIT 3 (completamento 313B050256)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

L'Orbicolare S.r.l.

Costo totale previsto

14.200,00

Contributo FESR previsto

7.100,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

7.100,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

3.550,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

7.100,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

3.550,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

3.700,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.850,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 119 del 22/02/2010
01/04/2007

Data effettiva ultimazione lavori

30/09/2008

Data operatività del progetto

01/10/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Via Casamassima ex S.S. 100 Km. 11,645 –
Capurso (BA), è finalizzato all’individuazione di una tecnica di compressione che minimizzi la
distorsione delle immagini.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- studio per la compressione dei files;
- progettazione dei plug – in.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- realizzazione di un plug – in per photoshop in grado di mantenere elevata la risoluzione
dell’immagine di partenza e il formato TIFF che salva il file attraverso una compressione
lossless;
realizzazione di un plug – in grado di correggere i difetti di distorsione propri di uno scatto orbicolare
mediante l’ausilio di concetti di geometria solida e prospettiva.
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7. Mel System S.r.l. - Consorzio 2M Cliv - PIT 5 (completamento 313B050265)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Mel System S.r.l. - Consorzio 2M Cliv PIT 5

Costo totale previsto

262.050,00

Contributo FESR previsto

131.025,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

131.025,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

65.512,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

131.025,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

65.512,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

131.025,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

65.512,50
ATTO n. 526 del 21/05/2010
12/10/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/03/2009

Data operatività del progetto

01/04/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di in via Oberdan, 70 – Monopoli (Ba), prevede
l’introduzione sul mercato del Segnalamento Ferroviario di un Veicolo Ferroviario Diagnostico
innovativo equipaggiato con dispositivi di misura e controllo dei sistemi di segnalamento.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
-

progettazione, realizzazione di un veicolo in grado di integrare sistemi diagnostici per
l’infrastruttura di segnalamento ferroviario;
definizione delle specifiche del sistema diagnostico DSCSD e progettazione HW/SW del
sistema diagnostico DSCSD;
individuazione delle problematiche relative al sistema di segnalamento continui BACC;
identificazione delle problematiche relative al sistema di segnalamento SCC;
identificazione delle problematiche relative al sistema di comunicazione GSM – R e
progettazione HW/SW del sistema di diagnostica Comunicazione Ferroviario;
identificazione delle problematiche relative alle boe di segnalamento, definizione delle
specifiche del sistema diagnostico optoelettronico DIA Basile e progettazione
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dell’architettura HW/SW del Sistema di Videoispezione delle rotaie DIA Cracks;.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori.
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8. Memar Monteassegni S.p.A. - PIT 9 (completamento 313B050310)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Memar Monteassegni S.p.A. - PIT 9

Costo totale previsto

334.068,45

Contributo FESR previsto

167.034,23

Costo totale a carico POR 2000-2006

167.034,23

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

83.517,115

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

167.034,23

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

83.517,115

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

113.879,64

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

56.939,82

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1014 del 04/10/2010
01/12/2006

Data effettiva ultimazione lavori

18/11/2008

Data operatività del progetto

19/11/2008

Il programma d’investimento, ubicato in area P.I.P. del Comune di Casarano (Le), prevede lo sviluppo
di un sistema di interpretazione delle informazioni contenute in immagini ricavate dalla
digitalizzazione di documenti cartacei (Information Capture).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- rilevamento che possono influenzare il risultato dei software OCR (sistema di
riconoscimento ottico dei caratteri);
- ingegnerizzazione della piattaforma di information capture;
- ricerca delle routine di correzione e pulizia delle stringhe di testo attraverso dizionari di
dati e algoritmi di validazione;
- implementazione delle regole di correzione;
- sviluppo della piattaforma IC e dei tools che la compongono;
- individuazione dei sistemi Hw/Sw al fine di garantire l’archiviazione di enormi quantità di
dati;
- ricerca degli aspetti relativi alla sicurezza degli storage contro hackeraggio e intrusione;
- studio della business continuità e delle garanzie di fail – over;
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-

ricerca per individuazione di strumenti per l’automazione della creazione di basi dati
digitali;
realizzazione di indicizzazione automatica delle immagini attraverso tecnologie di bar –
code, pattern recognition e altre logiche.

Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- costruzione del prototipo della piattaforma IC in grado di superare le difficoltà
tecnologiche legate con l’estrazione di dati da documenti digitali; la piattaforma è
adattabile a qualsiasi lavorazione di data entry ed è pilotabile attraverso la definizione di
un’interfaccia denominata plug – in;
- realizzazione di un portale di archiviazione globale.
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9. Mer Mec S.p.A. - PIT 5 Valle d'Itria (parte 1) (completamento 313B050248)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Mer Mec S.p.A. - PIT 5

Costo totale previsto

3.988.200,00

Contributo FESR previsto

1.994.100,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.994.100,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

997.050,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.994.100,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

997.050,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.961.953,81

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

980.976,905

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

ATTO n. 526 del 21/05/2010
01/04/2006
31/03/2009

Data operatività del progetto
01/04/2009
Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di via Oberdan, 70 – Monopoli (Ba), prevede
l’introduzione sul mercato del Segnalamento Ferroviario di un Veicolo Ferroviario Diagnostico
innovativo equipaggiato con dispositivi di misura e controllo dei sistemi di segnalamento.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- progettazione, realizzazione di un veicolo in grado di integrare sistemi diagnostici per
l’infrastruttura di segnalamento ferroviario;
- definizione delle specifiche del sistema diagnostico DSCSD e progettazione HW/SW del
sistema diagnostico DSCSD;
- individuazione delle problematiche relative al sistema di segnalamento continui BACC;
- identificazione delle problematiche relative al sistema di segnalamento SCC;
- identificazione delle problematiche relative al sistema di comunicazione GSM – R e
progettazione HW/SW del sistema di diagnostica Comunicazione Ferroviario;
- identificazione delle problematiche relative alle boe di segnalamento, definizione delle
specifiche del sistema diagnostico optoelettronico DIA Basile e progettazione
dell’architettura HW/SW del Sistema di Videoispezione delle rotaie DIA Cracks.
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10.Oropan S.r.l. - PIT 4 area della Murgia (completamento 313B050245)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Oropan S.r.l. – PIT 4

Costo totale previsto

253.579,43

Contributo FESR previsto

126.789,72

Costo totale a carico POR 2000-2006

126.789,71

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

63.394,86

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

126.789,71

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

63.394,86

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

25.193,02

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

12.596,51

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 285 del 25/03/2010
27/06/2006

Data effettiva ultimazione lavori

23/12/2008

Data operatività del progetto

27/12/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Contrada Dacurtaniello Via Bari S.S. 96 KM.
5,400 – Altamura (Ba), prevede la realizzazione di spese finalizzate all’abbattimento della
contaminazione batterica del prodotto, alla standardizzazione del prodotto in termini di forma e
peso, alla garanzia di una maggiore igiene e sicurezza alimentare e all’allungamento della shelf-life
dei prodotti destinati al mercato del fresco e di quelli a media/lunga conservazione.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese per strumentazione e attrezzature;
- spese per altri costi di esercizio.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- analisi dei campioni di lievito madre per la valutazione della concentrazione cellulare della
microflora autoctona;
- caratterizzazione ed identificazione dei batteri lattici a livello di specie;
- studio delle caratteristiche tecnologiche dei batteri lattici, attraverso la valutazione di
capacità acidificante e sviluppo in presenza di concentrazioni variabili di NaCl.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
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-

implementazione di un protocollo per la conservazione delle colture ed in particolare dei
batteri lattici;
evidenziazione delle variabili in termini di composizione del substrato colturale per
l’ottimizzazione della produzione di biomassa;
individuazione di un protocollo per la propagazione, la costituzione e l’uso dello starter
combinato di LAB e lieviti e sua applicazione a livello industriale;
testing dei nuovi protocolli di conservazione per il prolungamento della shelf – life del
prodotto pane.
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11.Calzaturificio Panda Sport S.r.l. - PIT 7 (completamento 313B050254)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Calzaturificio Panda Sport S.r.l. PIT 7

Costo totale previsto

29.268,87

Contributo FESR previsto

14.634,44

Costo totale a carico POR 2000-2006

14.634,45

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

7.317,23

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

14.634,45

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

7.317,23

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

249,94

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

124,97

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1242 del 25/11/2010
16/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

20/06/2008

Data operatività del progetto

21/06/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede in Zona P.I.P., Lotto n. 8 - Comune di
Cisternino (Br), lo sviluppo di una nuova linea di prodotto, consistente in una scarpa di sicurezza di
poliuretano.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per strumentazione e attrezzature;
- spese per altri costi di esercizio.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- messa a punto di nuove soluzioni poliuretaniche.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
ottenimento di un prodotto caratterizzato da una riduzione della densità dell’intersuola e con
maggiore resistenza delle suole agli effetti di idrolisi.
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12.Royal Box di Ricci Lorenzo - PIT 3 area metropolitana di Bari (completamento 313B050311)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Royal Box di Ricci Lorenzo - PIT 3

Costo totale previsto

13.280,00

Contributo FESR previsto

6.640,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

6.640,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

3.320,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

6.640,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

3.320,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

6.160,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

3.080,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 119 del 22/02/2010
27/11/2007

Data prevista completamento lavori

30/11/2008

Data operatività del progetto

01/12/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di via dei Gladioli, 6 – lotto n. E/2 del Comune
di Modugno (Ba), prevede la realizzazione di una nuova confezione di cartone per la
commercializzazione dei DVD.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- analisi del contesto tecnologico e di mercato;
- analisi dei requisiti del nuovo prodotto;
- progettazione e realizzazione del prototipo.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- modifiche progettuali al prototipo di scatola realizzato con studio di sistemi diversi di
piegatura e applicazione dei colori;
test del nuovo prototipo realizzato.
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13.S.I.M.E. S.r.l. - Consorzio per lo sviluppo dei prodotti aeronautici innovativi - PIT 7
(completamento 313B050304)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

SIME S.r.l. - Consorzio per lo
sviluppo dei prodotti aeronautici
innovativi - PIT 7

Costo totale previsto

471.750,00

Contributo FESR previsto

235.875,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

235.875,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

117.937,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

235.875,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

117.937,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

23.124,86

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

11.562,43

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 646 del 19/10/2009
01/04/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella zona industriale di Brindisi ad angolo tra Via Fermi e
Via Ferraris, prevede lo sviluppo del sistema di propulsione del trattore P318NEW.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese generali.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- ibridizzazione trattore (scelta del sistema di propulsione);
- individuazione propulsore termico;
- progettazione sistema propulsione ibrido;
- progettazione telaio;
- progettazione dei sistemi del veicolo.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- montaggio del sistema di propulsione;
30

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

-

testing, prototipizzazione e prove di collaudo finali con individuazione delle miscele e
prove di laboratorio.
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14.Tandoi Filippo e Adalberto F.lli S.p.A. - PIT 9 (completamento 313B050255)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Tandoi Filippo e Adalberto F.lli
S.p.A. - PIT 9

Costo totale previsto

707.932,15

Contributo FESR previsto

353.696,08

Costo totale a carico POR 2000-2006

353.696,08

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

176.848,04

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

353.696,08

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

176.848,04

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

179.467,70

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

89.733,85

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1008 del 04/10/2010
02/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Corigliano d’Otranto (Le) – S.S. 16 Km.
976,115, prevede la progettazione e la messa a punto di un distributore automatico di pasta e di
modalità innovative di confezionamento del prodotto da immettere sul mercato.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese per strumentazione e attrezzature;
- spese generali;
- spese per altri costi di esercizio.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- studio e ideazione del distributore automatico per la vendita della pasta;
- avvio della fase di selezione dell'imballo per materiali e compatibilità con il processo
tecnologico, geometria e dimensione dell'unità di vendita in funzione dei formati e della
logistica.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- completamento della fase di selezione dell'imballo per materiali e compatibilità con il
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-

processo tecnologico, geometria e dimensione dell'unità di vendita in funzione dei
formati e della logistica;
progettazione esecutiva e realizzazione della macchina distributrice automatica per
l'erogazione della pasta;
test dei prototipi di confezioni, con l’obiettivo della definitiva determinazione delle
componenti dell’intero sistema di confezionamento/distribuzione.
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LINEA D’INTERVENTO 2.2 “Interventi per il potenziamento del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica”
15.Realizzazione raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
Misura POR 2000-2006

Misura 1.1

Priorità PO 2007-2013

Linea di intervento 2.2

Titolo PROGETTO

Realizzazione raddoppio del serbatoio di
Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
(Ba)

Costo totale previsto

17.321.040,00

Contributo FESR previsto

8.660.520

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.151.497,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.075.748,99

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

15.169.542,03

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

7.584.771,02

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

7.392.201,35

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

3.696.100,68
ATTO n. 220 000 000 002 del
13/12/2010

Data inizio lavori

10.07.2007

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2010

Data operatività del progetto

15/05/2011

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’approvvigionamento primario.
L’intervento consiste nella realizzazione del raddoppio del serbatoio esistente in località Marzagaglia
del Comune di Gioia del Colle che rappresenta un nodo idraulico fondamentale dello schema idrico
del Pertusillo, caratterizzato da importanti interconnessioni che permettono di modulare consistenti
volumi tra gli schemi del Sele e dell’Ofanto.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati avviati i lavori previsti con particolare
riferimento alla fase di esecuzione delle opere di scavo.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i lavori concernenti:
- l’ubicazione del serbatoio;
- la realizzazione della camera di manovra;
- i circuiti idraulici in entrata ed in uscita dal serbatoio oggetto delle opere.
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L’opera è stata collocata in adiacenza ad una infrastruttura similare già esistente; con i primi SAL si è
provveduto a realizzare un serbatoio di circa 100.000 mc.
I tempi di realizzazione dei lavori, e la conseguente necessità di prolungare gli stessi oltre il ciclo di
programmazione 2000-2006, sono stati condizionati sia dalle autorizzazioni ambientali, sia da alcuni
interventi di esproprio che è risultato necessario promuovere al fine di rendere disponibile l’area
oggetto di intervento.
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LINEA D’INTERVENTO 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”
16.Bonifica del sito in loc. Sperri – comune di Acquarica del Capo
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO

Bonifica del sito in loc. Sperri – comune di
Acquarica del Capo (Le)

Costo totale previsto

2.781.388,89

Contributo FESR previsto

1.390.694,45

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.046.612,65

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.023.306,33

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

734.774,24

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

367.388,12

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

239.184,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

119.592,24
ATTO n. 949/2008 del 12.11.2008 e
ss.mm.

Data inizio lavori

08.04.2004

Data effettiva ultimazione lavori

12.11.2008

Data operatività del progetto

12.11.2008

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Sperri,
Comune di Acquarica del Capo (LE).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati interventi relativi a:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori.
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17.Bonifica del sito in loc. Sperlonghe – comune di Castro
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO

Bonifica del sito in loc. Sperlonghe –
comune di Castro (Le)

Costo totale previsto

577.419,00

Contributo FESR previsto

288.709,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

280.800,73

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

140.400,37

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

296.618,27

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

148.309,14

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

194.145,79

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

97.072,90
ATTO n. 153 del 24.11.2008

Data inizio lavori

08.04.2004

Data effettiva ultimazione lavori

27.12.2007

Data operatività del progetto

27.12.2007

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Sperlonghe,
localizzata nel territorio del Comune di Castro (LE).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati gli interventi di:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono relative al completamento dei lavori suindicati.
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18.Bonifica ex discarica r.s.u. loc. Passo del Carro/Campo di Bove – comune di Chieuti
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

1.167.080,22

Contributo FESR previsto

583.540,11

Costo totale a carico POR 2000-2006

934.190,54

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

467.095,27

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

232.889,68

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

116.444,84

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

114.872,97

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

57.436,49
ATTO n.112 del 09.04.2008 1

Data inizio lavori

01.09.2004

Data effettiva ultimazione lavori

31.01.2007

Data operatività del progetto

20.03.2008

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Passo del
Carro, all’interno del territorio del Comune di Chieuti (Fg).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori.

1

Il progetto non è chiuso alla data del 30 giugno 2009 da un punto di vista finanziario
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19.Bonifica del sito ex discarica r.s.u. in contrada Terzi – comune di Gioia del Colle
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO

Bonifica del sito ex discarica r.s.u. in c.da
Terzi – comune di Gioia del Colle (Ba)

Costo totale previsto

1.363.316,50

Contributo FESR previsto

681.658,25

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.208.786,54

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

604.393,27

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

154.529,96

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

77.264,98

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto

133.466,91
66.733,46
ATTO n. 417 del 02.12.2008 2

Data inizio lavori

01.01.2002

Data effettiva ultimazione lavori

31.10.2007

Data operatività del progetto

29.10.2008

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in contrada Terzi,
Comune di Gioia del Colle (Ba).
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori.

2

Il progetto non è chiuso alla data del 30 giugno 2009 da un punto di vista finanziario
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20. Opere di completamento dissesto ambientale Cillarese e Reale - II lotto Consorzio SISRI –
comune di Brindisi
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO
Cod. 108E040052

Opere di complet. dissesto ambientale
Cillarese e Reale - II lotto Consorzio SISRI
– comune di Brindisi

Costo totale previsto

17.802.269,00

Contributo FESR previsto

8.901.134,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

8.334.540,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

4.167.270,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

9.467.729,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

4.733.864,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

3.662.176,25

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

1.831.088,13
L’atto di collaudo è in fase di emissione

Data inizio lavori

04.08.2004

Data prevista completamento lavori

31.12.2010

Data effettiva ultimazione lavori

05.03.2008

Data operatività del progetto

L’atto di collaudo è in fase di emissione

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di disinquinamento ambientale ed utilizzazione delle
acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale.
Tali opere consistono nel:
- raddoppio dell’esistente impianto di chiarificazione e depurazione mediante la costruzione di
una linea di trattamento indipendente con relative vasche di carico da integrarsi con l’impianto
esistente in esercizio;
- sistemazione idraulica di un tratto del canale immissario;
- verifica della condotta adduttrice dell’acqua trattata nella zona industriale.
A valere sul POR 2000-2006 sono state finanziate alcune delle opere previste necessarie per
consentire l’utilizzazione delle acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale.
Con la restante quota a valere sul PO 2007-2013 vengono realizzate le attività di caratterizzazione
chimica del fondo e delle pareti dello scavo di sedime di posa dell’acquedotto.
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21.Bonifica del sito in località Burgesi – comune di Ugento
Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO
Cod. 108E040025

Bonifica del sito in loc. Burgesi – comune
di Ugento (Le)

Costo totale previsto

3.175.038,00

Contributo FESR previsto

1.587.519,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

3.059.220,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.529.610,25

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

115.817,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

57.908,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

75.712,83

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

37.856,42
ATTO N. 39 DEL 16.01.2008

Data inizio lavori

24.12.2004

Data effettiva ultimazione lavori

02.04.2007

Data operatività del progetto

30.11.2007

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Burgesi,
localizzata nel territorio del Comune di Ugento (Le).
A valere sul POR 2000-2006 è stata realizzata la maggior parte dei lavori previsti con riferimento ai
seguenti:
- campionamento;
- analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
Le risorse del PO 2007-2013 riguardano il completamento delle opere previste.
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LINEA D’INTERVENTO 4.1 “Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistico”
22. Recupero e riqualificazione del centro storico di Barletta
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Recupero e riqualificazione del centro
storico di Barletta

Costo totale previsto

2.452.550,00

Contributo FESR previsto

1.226.275,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

4.257,89

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.128,95

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.448.292,11

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.224.146,06

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.135.490,57

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

1.067.745,29
ATTO n. 1389 del 7.7.2010

Data inizio lavori

30.03.2006

Data effettiva ultimazione lavori

20.02.2008

Data operatività del progetto

25.06.2009

L’intervento riguarda il recupero e la riqualificazione del centro storico di Barletta con particolare
riguardo al rifacimento delle infrastrutture (pavimentazioni stradali in basolato e rete idrica ).
Gli obiettivi perseguiti sono:
- rafforzare le potenzialità del centro urbano a fini turistici e garantirne la fruibilità da parte di
residenti e visitatori, facendo leva sulla presenza del castello-fortezza di Barletta e sulle
numerose attività organizzate al suo interno;
- elevare la vivibilità del centro storico con interventi supplementari rispetto alle azioni di
recupero e di rivitalizzazione già svolte in passato.
L’intervento del POR 2000-2006 si riferisce unicamente alle spese di pubblicità della gara per i lavori.
Quanto al PO 2007-2013, le spese riguardano:
- il complesso dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali in basolato e dei
marciapiedi;
- il rifacimento delle rete idrica che interessa specificamente le aree oggetto di intervento.
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23. Riqualificazione urbana del centro storico di Otranto
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Riqualificazione urbana del centro storico
di Otranto (Le)

Costo totale previsto

352.352,96

Contributo FESR previsto

176.176,48

Costo totale a carico POR 2000-2006

46.424,40

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

23.212,20

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

305.928,56

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

152.964,28

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

303.339,29

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

151.669,65
ATTO n. 11 del 24.02.09

Data inizio lavori

25.11.2005

Data effettiva ultimazione lavori

01.12.2008

Data operatività del progetto

12.12.2008

La spesa riguarda il progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Otranto al fine di
rafforzare l’attrattiva 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, la Curia arcivescovile, la sede municipale, la Basilica di S. Pietro.
I lavori hanno riguardato l’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 pavimentazione
in pietra naturale attraverso il recupero dei basolati esistenti.
La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce all’avvio delle opere.
Le risorse del PO 2007-2013 si riferiscono ai lavori suindicati tra cui il rifacimento del basolato.
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24.Interventi di recupero delle aree pertinenziali esterne del Convento dei Carmelitani di
Morciano di Leuca
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Interventi di recupero delle aree
pertinenziali esterne del Convento dei
Carmelitani di Morciano di Leuca (Le)

Costo totale previsto

357.466,75

Contributo FESR previsto

178.733,38

Costo totale a carico POR 2000-2006

149.186,74

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

74.593,37

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

208.280,01

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

104.140,01

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

170.586,80

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

85.293,40
ATTO n. 444 del 9.12.2008

Data inizio lavori

07.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

27.11.2006

Data operatività del progetto

26.02.2007

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.
I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione in pietra delle aree esterne al convento,
il recupero di un trappeto, la realizzazione di un solaio prefabbricato e di una muratura di tufi.
La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce a all’avvio delle opere, nonché ad alcune tipologie di
spese generali legate alla realizzazione della gara.
Le risorse relative al PO 2007-2013 si riferiscono ai lavori di rifacimento della pavimentazione, al
recupero del trappeto ed alle diverse opere in muratura.
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25. Intervento recupero del centro storico di Salve
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Intervento recupero centro storico di
Salve (Le)

Costo totale previsto

321.740,68

Contributo FESR previsto

160.870,34

Costo totale a carico POR 2000-2006

143.579,15

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

71.789,58

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

178.161,53

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

89.080,77

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

144.157,09

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

72.078,55
ATTO n. 105 del 18.08.2008

Data inizio lavori

16.05.2005

Data effettiva ultimazione lavori

28.02.2007

Data operatività del progetto

10.07.2007

L’intervento riguarda il recupero del centro storico di Salve (Le) al fine di migliorare l’attrattiva
turistica e garantire una maggiore fruibilità da parte dei residenti e dei visitatori.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di svellimento e demolizione.
La spesa relativa al PO 2007-2013 si riferisce al completamento dei lavori di rifacimento delle
sottopavimentazioni e della pavimentazione in basolato.
.
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26. Riqualificazione urbana – comune di Ugento
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Riqualificazione urbana – comune di
Ugento (Le)

Costo totale previsto

342.837,49

Contributo FESR previsto

171.418,75

Costo totale a carico POR 2000-2006

172.531,90

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

86.265,95

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

170.305,59

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

85.152,80

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

142.166,46

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

71.083,23
ATTO n. 272 del 21.12.

Data inizio lavori

31.05.2006

Data effettiva ultimazione lavori

15.05.2007

Data operatività del progetto

29.06.2007

L’intervento riguarda la riqualificazione urbana di Ugento (Le) al fine di rafforzare le potenzialità del
centro urbano, migliorarne la fruibilità da parte di residenti e visitatori ed accrescere il valore
turistico già particolarmente elevato dei luoghi interessati.
I lavori hanno riguardato l’eliminazione delle opere realizzate negli anni passati e non compatibili con
le caratteristiche del sito, nonché la realizzazione di pavimentazione in pietra naturale, attraverso il
recupero parziale dei basolati esistenti, e l’installazione di elementi di arredo adeguati al sito.
La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce ai lavori di rimozione dei manufatti presenti nell’area.
La spesa del PO 2007-2013 riguarda gli interventi di recupero, fornitura e posa in opera del basolato,
il recupero dei cordoli esistenti in pietra calcarea.
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27.Opere di riqualificazione del centro storico – 2° stralcio – comune di Corato
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Opere di riqualificazione del centro
storico - 2° stralcio – comune di Corato
(Ba)

Costo totale previsto

2.200.000,00

Contributo FESR previsto

1.100.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

3.854,80

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.927,40

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.196.145,20

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.098.072,60

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.099.937,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

1.049.968,50
ATTO n. 97 del 29.05.2009

Data inizio lavori

06.04.2006

Data effettiva ultimazione lavori

30.01.2009

Data operatività del progetto

05.05.2009

L’intervento riguarda la realizzazione di opere di riqualificazione del centro storico di Corato al fine di
garantire una maggiore fruizione delle risorse turistiche.
L’obiettivo perseguito è quello di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile, sotto il
profilo economico, turistico, ambientale e sociale, attraverso il completamento e l’adeguamento dei
servizi nel centro storico di Corato, nonché di valorizzare il patrimonio storico, artistico ed
architettonico del centro storico per renderlo più attrattivo a fini turistici.
I lavori hanno riguardato il rifacimento del basolato calcareo, della rete idrica, dell’impianto di
canalizzazione elettrica e telefonica.
La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce a spese di pubblicità della gara per lavori.
Le risorse finanziarie del PO 2007-2013 si riferiscono a lavori relativi a scavi, rimozione delle vecchie
pavimentazioni dei marciapiedi e dei cordoni, nonché alla posa in opera del nuovo basolato e delle
reti suidincate.
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28. Progetto di recupero e valorizzazione di vie e piazze del borgo antico di Cerignola
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Progetto di recupero e valorizzazione di
vie e piazze del borgo antico di Cerignola
(Fg)

Costo totale previsto

2.890.943,16

Contributo FESR previsto

1.445.471,58

Costo totale a carico POR 2000-2006

106.708,98

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

53.354,49

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.784.234,15

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.392.117,08

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.377.732,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

1.188.866,25
ATTO 936/198 del 31.10.2008

Data inizio lavori

24.01.2005

Data effettiva ultimazione lavori

04.08.2008

Data operatività del progetto

22.10.2008

Il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione delle principali vie e piazze del borgo antico di
Cerignola al fine di garantire una migliore fruizione dei luoghi e una maggiore attrattività turistica.
L’obiettivo principale è quello di contribuire a valorizzare un ricco patrimonio storico-architettonico
presente nel borgo antico di Cerignola sia in relazione ai visitatori esterni, sia per quanto concerne le
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
agiscono da traino per sviluppare un indotto delle attività artigianali, commerciali, culturali, turistiche
enogastronomiche attualmente poco sviluppate.
I lavori hanno riguardato la rimozione e demolizione della pavimentazione stradale, la fornitura e
posa in opera di lastre in pietra calcarea e basolo, opere elettriche.
La spesa a valere sul POR 2000-2006 riguarda spese di pubblicità del bando di gara, nonché il
pagamento del primo SAL relativo a lavori di rifacimento stradale ed opere elettriche.
La spesa del PO 2007-2013 si riferisce a:
- lavori relativi al rifacimento stradale ed alle opere elettriche;
- spese relative a rilievi, accertamenti ed indagini.
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29. Progetto per il recupero dei basolati e per la riqualificazione ambientale di Nardò
Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Progetto per il recupero dei basolati
e per la riq. ambientale di Nardò (Le)

Costo totale previsto

2.300.000,00

Contributo FESR previsto

1.150.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

23.620,28

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

11.810,14

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.276.379,72

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.138.189,86

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.702.416.27

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

851.208,14
ATTO n. 1246 del 30.11.2010

Data inizio lavori

01.11.2006

Data effettiva ultimazione lavori

01.10.2010

Data operatività del progetto

01.10.2010

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
residenti nonché accrescere l’attrattiva del territorio a fini turistici.
Si tratta di un intervento di riqualificazione della pavimentazione del centro storico
comprendente più tipologie di lavori, graduate in base allo stato di conservazione delle
pavimentazioni esistenti, e comprendenti:
- interventi di rifacimento totale della pavimentazione sulle strade più compromesse dal
traffico veicolare;
- interventi di integrazione locale delle parti più compromesse, per le pavimentazioni che
godono di un migliore stato di conservazione.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 si riferiscono alle spese di progettazione ed
all’espletamento degli obblighi di gara.
La spesa a valere del PO 2007-2013 riguarda:
- lavori di recupero dei basolati relativi alla pavimentazione stradale del centro storico;
- controllo archeologico dei lavori di scavo;
- sostituzione allacciamenti idrici e fognanti, collegamenti idrici.
L’opera ha subito dei rallentamenti per il ritrovamento e la successiva catalogazione di pregevoli
testimonianze storico-archeologiche. Dopo tale fase, l’attività è proseguita regolarmente e
risulta attualmente in fase di completamento.
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LINEA D’INTERVENTO 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”
30.Lavori necessari per la messa in funzione del Teatro Garibaldi di Lucera
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2
Lavori necessari per la messa in
funzione del Teatro Garibaldi di Lucera
(Fg)

Titolo PROGETTO
Costo totale previsto

511.781,42

Contributo FESR previsto

255.890,71

Costo totale a carico POR 2000-2006

486.250,06

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

243.125,03

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

25.531,36

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

12.765,68

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 23.930,81
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 200711.965,41
2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
ATTO n. 195 del 13.07.2007
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
18.05.2005
Data fine lavori
26.10.2007
Data effettiva ultimazione lavori
13.07.2007
Data operatività del progetto
16.07.2007
Il Teatro Garibaldi è compreso nel Palazzo Mozzagrugno, sede dal 1826 del Municipio. Realizzato
nel 1837 per volere della Municipalità fu interessato da lavori di rifacimento nel 1907 che lo
resero una copia, in piccolo ma elegantissima, del teatro Petruzzelli. I lavori del 1907 hanno dato
al teatro un’eleganza notevole, arricchita da stucchi, statue, ed affrescata in stile neoclassico, di
una bellezza particolare. 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 eccellenza della Lucera della “Belle Epoque”. A seguito dell’evento
sismico del dicembre 2002, si sono resi necessari lavori per la messa in funzione del Teatro. I
lavori relativi al consolidamento del palazzo sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006
con specifico riferimento ai seguenti interventi:
- consolidamento strutturale ed il restauro dell’estradosso della calotta affrescata;
- consolidamento e ripristino dell’affresco e delle cornici meccate presenti sull’intradosso
della calotta stessa;
- consolidamento strutturale dell’estradosso e dell’intradosso dell’arco tra androne e
vestibolo;
- rifacimento dell’arredo del Teatro (platea, palchi, loggione, camerini e servizi);
- messa in sicurezza antisismica degli altri archi dell’androne.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati l’acquisto di alcune attrezzature e di
impianti di scena.
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31.Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro Comunale di Nardò
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza del Teatro Comunale di Nardò
(Le)

Costo totale previsto

708.889,66

Contributo FESR previsto

354.444,83

Costo totale a carico POR 2000-2006

669.662,85

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

334.831,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

39.226,81

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

19.613,41

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

4.593,25

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto

2.296,63
ATTO n. 1914 del 28.12.2007

Data inizio lavori

14.06.2004

Data effettiva ultimazione lavori

28.12.2007

Data operatività del progetto

30.12.2007

Il Teatro Comunale di Nardò, inaugurato all’inizio del ‘ 900, funzionò a singhiozzo per tutto il
Novecento, quando prima le due guerre e poi il mancato adeguamento alle norme di sicurezza, 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, originariamente progettata sul cliché del Teatro San Carlo di Napoli, nel tempo i
cittadini ne arricchirono gli interni con raffinate decorazioni. Il Progetto “Adeguamento alle norme
di sicurezza del Teatro Comunale – Comune di Nardò” riguarda il restauro del Teatro al fine di
assicurarne la piena funzionalità, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. I lavori sono stati
eseguiti cercando per quanto possibile di restituire l’immobile alla sua originaria sobria eleganza.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato in particolare:
- il risanamento conservativo della pavimentazione del lastrico solare mediante rimozione
delle parti danneggiate;
- l’impermeabilizzazione finale e di tutti i vani interni;
- la rimozione e restauro degli infissi interni ed esterni;
- il risanamento degli elementi rotti o abrasi delle facciate
- l’adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro attraverso la messa a punto dell’ impianto
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idrico fognante, antincendio, termico, di illuminazione e telefonico.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato essenzialmente le finiture interne e parte
degli arredi.
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32.Ristrutturazione del Teatro Vittorio Emanuele II di Acquaviva delle Fonti
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Ristrutturazione del Teatro Vittorio
Emanuele II di Acquaviva delle Fonti (Ba)

Costo totale previsto

1.459.351,58

Contributo FESR previsto

729.675,79

Costo totale a carico POR 2000-2006

524.769,87

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

262.384,94

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

934.581,71

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

467.290,86

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

861.614,13

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

430.807,07
ATTO n. 246 del 09.04.2009
18.04.2005
09.04.2009
Necessita di un ulteriore finanziamento
per terminare gli interventi

Il Teatro di Acquaviva delle Fonti, in terra di Bari, luogo ricco di storia e fonte di crescita civile e
culturale della comunità, si deve al Principe Mari che nell’anno 1836 fece abbattere le antiche mura
cadenti per dar luogo ad una cinta di bei fabbricati e tra gli altri, fece restaurare con buon gusto
l'antico castello e costruire il nuovo teatro.
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
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di consolidamento dei solai, travi,
pilastri e delle volte dei prospetti esterni.
I costi a valere sul PO 2007-2013 riguardano opere di impermeabilizzazione delle coperture esterne e
la realizzazione di impianti di climatizzazione, idrici, elettrici e di antincendio.
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33.Restauro conservativo del controsoffitto ligneo della Cattedrale di Lecce
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro conservativo del controsoffitto
ligneo della Cattedrale di Lecce

Costo totale previsto

982.011,12

Contributo FESR previsto

491.005,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

961.445,65

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

480.722,82

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

20.565,44

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

10.282,72

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

20.565,44

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

10.282,72
ATTO n. 21 del 06.02.2007

Data inizio lavori

16.02.2005

Data effettiva ultimazione lavori

06.02.2007

Data operatività del progetto

15.04.2007

Il progetto riguarda il completamento del restauro conservativo del controsoffitto ligneo della
Cattedrale di Lecce.
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
completa impermeabilizzazione di tutta la copertura della Cattedrale.
Tali interventi hanno consentito di valorizzare il manufatto attraverso il recupero conservativo, sia a
livello strutturale sia a livello estetico-artistico, restituendolo alla piena fruibilità artistica e religiosa..
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati sostenuti i lavori di consolidamento esteso della
compagine strutturale portante; al restauro strutturale del controsoffitto; al restauro estetico del
casso nettato.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati svolti i lavori di restauro delle tele presenti.
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34. Valorizzazione e restauro del Duomo di Lucera
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Valorizzazione e restauro del Duomo di
Lucera (Fg)

Costo totale previsto

1.470.425,94

Contributo FESR previsto

735.212,97

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.433.091,79

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

716.545,90

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

37.334,15

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

18.667,07

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

37.334,15
18.667,08
ATTO n. 23 del 23.03.2007
11.07.2005

Data effettiva ultimazione lavori

23.03.2007

Data operatività del progetto

02.12.2006

La costruzione del Duomo di Lucera costituì un episodio altamente significativo del momento
angioino in Puglia e dell’influsso dei modi francesi sull’architettura della Regione; permeata fino al
XIII secolo da modelli tipicamente romanici e dalla cultura federiciana. In un insolito edificio dalle
lisce pareti in pietra e mattoni, quasi del tutto privo di scultura applicata, esiti formali squisitamente
gotici (i contrafforti della parte absidale, le alte monofore, la copertura interna del coro) si
innestarono sui 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, nonché come un vero e proprio "trapianto" del gotico diffuso nella capitale
del Regno..
Il progetto “Valorizzazione e restauro del Duomo di Lucera” prevede interventi di restauro e
consolidamento del Duomo, interessato da molteplici fenomeni di degrado.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- interventi di consolidamento sui paramenti esterni e nei tetti di copertura;
- installazione di un dispositivo contro l’umidità ascendente dal sottosuolo;
- rimozione delle vetrate e integrazione dei vetri mancanti.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati compiuti i seguenti interventi:
- revisione e il restauro dei telai;
- opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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35.Consolidamento e restauro del rosone della Cattedrale di Troia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Consolidamento e restauro del rosone
della Cattedrale di Troia (Fg)

Costo totale previsto

146.386,11

Contributo FESR previsto

73.193,06

Costo totale a carico POR 2000-2006

140.870,70

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

70.435,35

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

5.515,41

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.757,71

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

5.515,41

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

2.757,71
ATTO n. 14 del 10.04.2007

Data inizio lavori

12.09.2005

Data effettiva ultimazione lavori

10.04.2007

Data operatività del progetto

06.12.2007

La Cattedrale di Troia è un edificio a croce latina, costruito tra il 1093 e il 1125, sulla base di un
preesistente edificio bizantino e con materiali riutilizzati dalle importanti peculiarità e dall'indubbio
interesse architettonico. L'edificio è dedicato alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo ed è costruita
secondo lo stile romanico, per quanto nella sua realizzazione abbia risentito dello stile pisanoorientale. È uno dei capolavori dell'architettura romanica in Capitanata, non tanto per le proporzioni
quanto per l'armonia della costruzione. Dal punto di vista architettonico, particolare interesse merita
il rosone, unico nel suo genere, suddiviso in undici "spicchi".
Il progetto “Consolidamento e restauro del rosone della Cattedrale di Troia” è finalizzato ad
arrestare l’aggravarsi dello stato di dissesto e deformazione del rosone della Cattedrale.
Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato la realizzazione dei seguenti interventi:
- azione di ritegno nei confronti della rotazione della facciata e dell’espulsione del rosone;
- interventi di pre-consolidamento, pulitura, consolidamento e protezioni dei materiali lapidei del
rosone sul lato interno;
- eliminazione degli interventi provvisionali presenti;
- limitazioni dell’impatto visivo dell’intervento.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati portati a compimento i lavori di restauro dei
materiali lapidei del lato interno del rosone.
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36. Consolidamento e restauro delle superficie lapidee esterne della Cattedrale di Otranto
Misura POR 2000-2006

2.1

Priorità PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Consolidamento e restauro delle
superficie lapidee esterne della
Cattedrale di Otranto (Le)

Costo totale previsto

857.164,07

Contributo FESR previsto

428.582,04

Costo totale a carico POR 2000-2006

814.569,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

407.284,98

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

42.594,11

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

21.297,06

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

42.593,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

21.296,75
ATTO n.23 del 13.01.2007

Data inizio lavori

28.02.2005

Data effettiva ultimazione lavori

13.01.2007

Data operatività del progetto

31.03.2007

La Cattedrale di Otranto, edificata nel 1088 su quello che era un tempio, e consacrata al culto
durante il papato di Urbano, è decorata con elementi bizantini romanici e gotici. Sulla facciata della
cattedrale si può notare un portale barocco risalente al 1764 ed un rosone di epoca rinascimentale
formato da 16 colonnine in pietra leccese disposte intorno ad un nucleo in stile gotico. L’ interno
della cattedrale è composto da colonne in granito e marmo che dividono la Cattedrale in 3 navate. Il
tetto è ricoperto in legno con particolari decorazioni dorate. All’interno, troviamo degli affreschi sulle
pareti in stile bizantino, ed una cripta del XI secolo di grande valore storico artistico. L’ elemento più
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 del 1480 e si
dispiega lungo tutta la navata centrale, sul presbiterio, l'abside e i bracci del transetto. La Cattedrale
di Otranto è meta di un significativo flusso di visitatori grazie al mosaico pavimentale, vera e propria
opera d'arte unica nel Mezzogiorno che ha resistito all'invasione turca del 1480, si dispiega lungo
tutta la navata centrale, sul presbiterio, l'abside e i bracci del transetto. La Cattedrale è stata
interessata nel tempo da numerosi interventi di restauro che hanno privilegiato l’aspetto della
conservazione dell’edificio. Il progetto è finalizzato principalmente all’esecuzione di opere di
consolidamento delle superfici lapidee esterne della Cattedrale.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono state realizzate le seguenti opere:
- consolidamento delle superfici lapidee esterne della cattedrale;
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-

revisione del controsoffitto ligneo policromo con bloccaggio delle assi sconnesse;

Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state utilizzate per il completamento degli interventi
riguardanti il controsoffitto con particolare riferimento alla realizzazione di massellatura di nuovi
inserti di legno ed alla protezione finale degli stessi (con alcool polivinilico).
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37. Restauro della Cattedrale di Andria
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Cattedrale di Andria

Costo totale previsto

1.367.418,88

Contributo FESR previsto

683.709,44

Costo totale a carico POR 2000-2006

891.571,83

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

445.785,92

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

475.847,05

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

237.923,53

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

347.183,26

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

173.591,63
ATTO n. 30 del 28.01.2008
22.07.2005

Data effettiva ultimazione lavori

28.01.2008

Data operatività del progetto

25.03.2009

La cattedrale di S. Riccardo di Andria risale alla fine dell' XI secolo e costituisce una delle chiese più
belle e particolari della Regione, grazie anche alla cripta dove sono sepolte due delle mogli
dell'imperatore Federico II: Jolanda di Brienne, e Isabella d'Inghilterra.
Il progetto “Restauro della Cattedrale di Andria” ha previsto interventi finalizzati al restauro e
consolidamento strutturale dell’edificio con il miglioramento sismico dell'intera struttura, nonché alla
riapertura delle cappelle laterali ed al restauro delle superfici decorate interne.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato opere per il consolidamento statico ed
antisismico della Cattedrale e l’apertura delle cappelle laterali e della cripta, indispensabili per
restituire all’antico edificio la splendida complessità spaziale originaria.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti interventi:
 manutenzione delle coperture del complesso monumentale per impedire il verificarsi di
infiltrazioni
 ripristino e consolidamento dell'originale ingresso laterale del porticato, mediante
sottofondazioni a micropali e a posa in opera di tiranti a tensione regolabile.
 restauro delle superfici decorate interne: le capriate, il controsoffitto ligneo del transetto, ed
altri interni della chiesa.
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38.Restauro delle superfici lapidee esterne e coperture della Cattedrale di Bitetto
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro delle superfici lapidee esterne e
coperture della Cattedrale di Bitetto (Ba)

Costo totale previsto

1.129.832,30

Contributo FESR previsto

564.916,15

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.074.376,41

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

537.188,21

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

55.455,89

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

27.727,94

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

53.826,45

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

26.913,23
ATTO n. 24 del 03.01.2007
07.03.2005

Data effettiva ultimazione lavori

03.01.2007

Data operatività del progetto

10.03.2007

Principale monumento del paese, la Cattedrale di San Michele Arcangelo è uno degli esempi più puri
del romanico pugliese. L'epigrafe nei pressi del portale rivela che fu edificata nel 1335 da Mastro Lillo
da Barletta su commissione del vescovo Bonocore, che volle ricostruire il tempio della città nel luogo
dove sorgeva la cattedrale più antica. Bitetto fu infatti sede diocesana sin dall'XI secolo. Orientata
secondo l'antico uso con il presbiterio ad est, la cattedrale presenta una severa facciata tripartita da
paraste e munita di un grande rosone archivolto. Dei tre portali, quello centrale si connota per un
ricco apparato scultoreo: due leoni in pietra, accosciati su possenti mensoloni, reggono colonne dai
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
ghiera sono sormontate da falsi matronei e più in alto da monofore. La Cattedrale di Bitetto è uno
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
processi di modificazione ed aggregazione.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi: il rifacimento di massetti
e pavimentazioni, di murature ed opere in pietra, la revisione di coperture e cornicioni, il restauro
delle superfici lapidee.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di stilatura e trattamenti protettivi, la
sostituzione di infissi in legno e la realizzazione di un impianto elettrico.
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39.Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Teresa di Trani
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro e risanamento conservativo
della Chiesa di S. Teresa di Trani

Costo totale previsto

1.219.945,74

Contributo FESR previsto

609.972,87

Costo totale a carico POR 2000-2006

715.284,80

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

357.642,40

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

504.660,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

252.330,47

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

401.256,54

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

200.628,27
ATTI n. 32 del 11.04.2008 e n. 33 del
14.04.2008

Data inizio lavori

22.07.2005

Data effettiva ultimazione lavori

14.04.2008

Data operatività del progetto

27.01.2008

In piazza Sedile San Marco si trova la Chiesa di Santa Teresa, il più importante monumento in stile
barocco della città di Trani, edificata dai padri carmelitani tra il 1754 ed il 1768 esattamente sul posto
della demolita chiesa di San Marco. La severità dell’edificio a bugnato rustico che si estende dal lato
mare, si alleggerisce solo nella facciata. Alla sommità una nicchia centrale ospita una statua in pietra
raffigurante Santa Teresa opera dello scultore tranese Giuseppe Bassi
Il progetto “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Teresa” è finalizzato a
promuovere interventi di consolidamento e di pulitura generale dei prospetti esterni poiché soggetti
sia a degrado fisico dei materiali, sia a degrado chimico dovuto a fumo, polveri e smog.
Le opere realizzate a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il consolidamento strutturale
dell’edificio ed il restauro sia dei prospetti esterni, sia degli ambienti interni.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono state compiute opere di parziale sostituzione della
pavimentazione originaria che risultava in gran parte danneggiata.
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40.Restauro conservativo della Chiesa di S. Elisabetta di Lecce
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro conservativo della Chiesa di S.
Elisabetta di Lecce

Costo totale previsto

323.899,50

Contributo FESR previsto

161.949,75

Costo totale a carico POR 2000-2006

175.161,16

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

87.580,58

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

148.738,34

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

74.369,17

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

147.391,30

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

73.695,65
ATTO n. 16 del 07.02.2007
05.04.2005

Data effettiva ultimazione lavori

07.02.2007

Data operatività del progetto

25.07.2007

La Chiesa di S. Elisabetta di Lecce è un piccolo edificio rinascimentale, anticamente dedicata a
Sant'Andrea Apostolo e conosciuta anche come chiesa Nova. La sua edificazione risale al 1519 e fu
voluta dai canonici Lateranensi. Il prospetto si presenta semplice e lineare, con un piccolo portale
rinascimentale sormontato da un rosone rifatto nel XIX secolo. L'interno è ad unica navata con
soffitto a volta. Quattro altari, due per lato, presentano interessanti 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. Il progetto
“Restauro conservativo della Chiesa di S. Elisabetta” è finalizzato a promuovere importanti interventi
di recupero dell’edificio che, a causa dei necessari interventi conservativi, evidenzia numerose
criticità per quanto concerne i paramenti murari esterni, i displuvi delle acque meteoriche sulle
coperture, le modalità di allontanamento verso le reti cittadine tanto delle acque bianche, quanto di
quelle fognarie. Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- il recupero della facciata esterna in pietra leccese e la rimozione dei suoi ricoprimenti artificiosi;
- la rimozione di tracce di smog e muschi presenti sulle cornici e sul rosone posto sul fronte
principale della chiesa;
- interventi statici e di copertura sull’ampia volta a botte sovrastante la navata e sulle lunette ad
essa collegate.
Gli interventi realizzati a valere sulle risorse del PO 2007-2013 hanno riguardato in particolare le
opere di risanamento idrico fognante e la posa in opera del nuovo pavimento maiolicato in cotto
napoletano.
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41.Completamento del restauro del Teatro Garibaldi di Gallipoli
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Completamento del restauro del Teatro
Garibaldi di Gallipoli (Le)

Costo totale previsto

602.607,15

Contributo FESR previsto

301.303,58

Costo totale a carico POR 2000-2006

89.379,68

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

44.689,84

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

513.227,47

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

256.613,74

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

511.835,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

255.917,74
ATTO n. 1471 del 27.10.2008

Data inizio lavori

29.11.2006

Data effettiva ultimazione lavori

27.10.2008

Data operatività del progetto

28.10.2008

Il teatro Garibaldi di Gallipoli fu costruito nel 1825 da Balsamo Bonaventura che per onorare la realcasa borbonica lo intitolò “Teatro del Giglio”. Dopo il tracollo finanziario della casata Balsamo fu il
Comune ad acquistare l’immobile. Successivamente venne restaurato dal Bernardini (famoso per
essersi occupato del teatro Paisiello di Lecce) e venne intitolato a Garibaldi.
L’interno subì delle importanti modifiche; il teatro venne ristuccato e arricchito di intarsi e volanti
palchetti rivestiti di damasco. Di notevole interesse sono le pitture del maestro Melchiorre Zalardi.
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
infrastrutture impiantistiche ed infine l’installazione dei corpi illuminanti.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- opere murarie di recupero di un vano al servizio degli artisti e relativi servizi;
- ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica dell’impianto antincendio;
- completamento dei tratti della rete idrico-fognante.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
- completamento dell’impianto elettrico;
- completamento degli impianti idrico-fognante, antincendio e di condizionamento;
- restauro degli apparati decorativi interni;
- realizzazione del palcoscenico;
- installazione delle attrezzature sceniche e degli elementi di arredamento della platea, dei
palchi e degli altri locali di servizio.
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42.Adeguamento impianto elettrico ed illuminotecnico della Cattedrale di Trani
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Adeguamento impianto elettrico ed
illumi-notecnico della Cattedrale di Trani

Costo totale previsto

554.333,12

Contributo FESR previsto

277.166,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

259.029,23

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

129.514,62

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

295.303,89

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

147.651,95

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

154.478,46

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

77.239,23
ATTO n. 12 del 16.04.2009

Data inizio lavori

01.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

16.04.2009

Data operatività del progetto

17.04.2009

Obiettivo del progetto “Adeguamento impianto elettrico ed illuminotecnico della Cattedrale di Trani”
è quello di restituire un impianto elettrico ed illuminotecnico moderno ed efficiente alla stupenda
Cattedrale di Trani.
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
delle parti attive delle condutture. Gli apparecchi illuminanti esistenti risultano del tutto insufficienti
e per giunta privi di adeguati livelli di sicurezza.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi relativi alla messa a norma
dell’intero impianto elettrico, degli apparecchi illuminotecnici e dei cosiddetti impianti speciali, ossia:
impianto di diffusione a basso impatto visivo, sistema di sorveglianza ed antintrusione sottotraccia,
dotazione di un sistema rilevatore antincendio e di un sistema di illuminazione d’emergenza.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di risistemazione dell’intera
pavimentazione, già esistente in pietra di Trani, successivamente attraversata da cavidotti a
pavimento per l’impianto di riscaldamento.
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43.Restauro Conservativo della Cattedrale di S. Maria Assunta di Altamura – 1° stralcio
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro Conservativo della Cattedrale di
S. Maria Assunta di Altamura (Ba) – 1°
stralcio

Costo totale previsto

1.894.148,42

Contributo FESR previsto

947.074,21

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.373.254,37

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

686.627,19

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

520.894,05

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

260.447,03

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

416.221,90

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

208.110,95
ATTO n. 15 del 12.09.2008

Data inizio lavori

20.09.2005

Data effettiva ultimazione lavori

12.09.2008

Data operatività del progetto
02.08.2008
La Cattedrale di Altamura, dedicata a Maria Assunta, costituisce un alto esempio di romanico
pugliese edificato ai tempi dell’Imperatore Federico II di Svevia, allorquando la città fu interessata da
intensi interventi edilizi. Fu realizzata con il nitido linguaggio del gotico federiciano che prevede
forme cristalline e decori raffinati di ascendenza orientale come quelli che caratterizzano la bifora in
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'attuale sacrestia furono aggiunte successivamente.
Opere settecentesche sono la loggetta tra i due campanili con le statue della Vergine tra i SS. Pietro e
Paolo, le terminazioni delle torri campanarie e il rivestimento interno in marmo. In evidenza i due
leoni porta-colonnine ritoccati da un artista di Andria, Maestro Antonio. Una leggenda racconta che
Federico II nascose in uno dei pilastri della cattedrale un tesoro, da utilizzare per la ricostruzione
della Cattedrale nel caso di successiva eventuale distruzione della stessa.
Attualmente la Cattedrale manifesta i segni del tempo con evidenti stati di degrado che rendono
necessario e non procrastinabile l’intervento di restauro.
Il progetto di restauro è stato redatto con l’intento di garantire la piena conservazione dell’immobile
in ogni sua parte e, al tempo stesso, migliorare le condizione di funzionalità e fruibilità interna.
Con le risorse de POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
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- consolidamento statico e restauro delle coperture e delle apparecchiature murarie,
- ristrutturazione del presbiterio,
- restauro degli infissi.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori volti a tutelare le strutture dell’edificio
contro l’umidità ascendente dal sottosuolo.
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44.Completamento dei lavori di restauro della Cattedrale di Vieste – 3° stralcio
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Completamento dei lavori di restauro
della Cattedrale di Vieste – 3° stralcio

Costo totale previsto

370.802,67

Contributo FESR previsto

185.401,34

Costo totale a carico POR 2000-2006

44.887,57

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

22.443,79

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

325.915,10

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

162.957,55

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

299.554,06

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

149.777,03
ATTO n. 157 del 08.11.2008

Data inizio lavori

03.05.2006

Data effettiva ultimazione lavori

08.11.2009

Data operatività del progetto

08.11.2009

La Cattedrale di Vieste elevata nel 1981 da Giovanni Paolo II a "Basilica Minore, di stile Romanico
Pugliese, dell’ XI secolo, è tra le più insigni Cattedrali della terra di Puglia. Nell’abside centrale primeggia
un dipinto di Luigi Velpi, del 1779 che rappresenta Gesù che caccia i venditori dal tempio. In posizione
centrale l'altare maggiore, ricco di marmi policromi, consacrato dal Vescovo G. Manica nel 1769. Il
presbiterio è arricchito dal Crocifisso del 1700 e dal coro ligneo, luogo della preghiera dei canonici, del
XVII secolo, opera di Giovanni Bonavolta da Capracotta.
La Cattedrale è stata oggetto negli ultimi trent’anni di significativi interventi di restauro finalizzati sia
al restauro architettonico esterno ed interno dell’edificio sacro, sia al consolidamento dell’edificio e
del campanile (soprattutto a seguito dei danni subiti dalle strutture a causa del terremoto del 1980)
ed all’attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio per la verifica del comportamento
dell’edificio nel tempo nonché all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.
Il progetto “Completamento dei lavori di restauro della Cattedrale di Vieste – 3° stralcio” è finalizzato
a completare gli interventi di recupero e valorizzazione dell’edificio.
Nell’ambito del POR 2000-2006 sono stati avviati i lavori suindicati con particolare riferimento ai
seguenti:
 restauro delle coperture esterne e del campanile;
 recupero delle capriate lignee.
Con le risorse a valere del PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti lavori:
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verifica e consolidamento delle murature interne;
rifacimento degli intonaci;
sostituzione della pavimentazione in cotto preesistente con pavimentazione in pietra.
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45.Restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione della Concattedrale di Gallipoli
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro, rifunzionalizzazione,
valorizzazione e fruizione della
Concattedrale di Gallipoli (Le)

Costo totale previsto

323.081,71

Contributo FESR previsto

161.540,86

Costo totale a carico POR 2000-2006

30.353,54

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

15.176,77

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

292.728,17

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

146.364,09

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

237.255,56

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

118.627,78

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO n. 1/rt del 31.01.2008

Data inizio lavori

30.05.2006

Data effettiva ultimazione lavori

31.01.2008

Data operatività del progetto

06.03.2008

La Concattedrale di S. Agata di Gallipoli è una delle più suggestive chiese barocche dell’intero
Salento, risalente al XVII secolo. Il prospetto, in carparo, è diviso in due ordini. Il primo si presenta
scandito da lesene-paraste scanalate di ordine dorico intervallate dai portali di accesso alle navate e
dalle nicchie contenenti le statue di Sant'Agata, di San Fausto e di San Sebastiano. Il secondo, 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, e di Santa Teresa d'Avila, a destra. Fra le due paraste ioniche si apre un grande finestrone a
nido d'ape mentre sui riccioli delle volute di raccordo sono impostati i busti dei Santi Agostino e
Giovanni Crisostomo . L'interno, a pianta a croce latina, si compone di tre navate separate da dodici
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
opere di restauro conservativo ed estetico. L’intervento riguarda in particolare il completamento del
restauro della trabeazione e della sostituzione dei finestroni per il controllo climatico dell’ariaambiente, nonché il completamento del restauro degli altari marmorei.
Tali interventi si sono resi necessari al fine di ridurre il livello di degrado in cui versavano i paramenti
ad intonaco, i lastrici solari, i manufatti scultorei lapidei e marmorei della Basilica Concattedrale di
Gallipoli.
In particolare, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato i lavori di disinfestazione,
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preconsolidamento, imperniazioni, stuccatura, pulitura e protezione finale dell’edificio.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state realizzate le opere di monitoraggio ambientale, il
restauro conservativo degli apparati scultorei, un sistema di ventilazione e circolazione dell’ambiente
e un sistema di vigilanza a circuito chiuso.
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46.Restauro della facciata e del plafone ligneo della Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta
Misura POR 2000-2006

2.1

Priorità PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della facciata e del plafone
ligneo della Cattedrale di S. Nicola di
Castellaneta (Ta)

Costo totale previsto

649.486,29

Contributo FESR previsto

324.743,15

Costo totale a carico POR 2000-2006

134.610,86

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

67.305,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

514.875,43

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

257.437,72

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

384.747,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

192.373,74

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO del 10.12.2008

Data inizio lavori

26.06.2006

Data effettiva ultimazione lavori

10.12.2008

Data operatività del progetto

27.03.2007

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'interno
neoclassico è a tre navate, separate da due file di colonne a coppie. Il progetto di “Restauro della
facciata e del plafone ligneo della Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta ” ha previsto interventi volti
ad assicurare la conservazione e valorizzazione della Cattedrale, nonché a garantire la 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 valorizzazione del
plafone ligneo della navata centrale, previo risanamento della copertura (manto, isolamento e
capriate).
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il restauro conservativo del plafone ligneo,
ovvero:
- smontaggio dell’attuale manto di copertura e la realizzazione di un nuovo tetto di copertura che
offre ottime garanzie di impermeabilità e di coibentazione;
- consolidamento o la sostituzione di alcuni “arcarecci” e tavole particolarmente deteriorate;
- rimozione di eventuali depositi di guano;
- smontaggio delle cariatidi e degli elementi decorativi alterati e la rimozione dei dipinti montati su
tela previa pulitura preliminare.
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Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati compiuti i seguenti lavori:
- disinfestazione del soffitto e rafforzamento del sistema di ancoraggio del tavolato alle travi
portanti;
- restauro del paramento lapideo del prospetto principale della Cattedrale;
- reintegrazione di parti mancanti degli elementi decorativi;
- 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
protezione finale.
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47.Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento di S. Domenico – Comune di Martina
Franca
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

789.330,64

Contributo FESR previsto

394.665,32

Costo totale a carico POR 2000-2006

106.228,04

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

53.114,02

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

683.102,60

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

341.551,30

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

643.635,92

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

321.817,96
ATTO n. 246 del 13.11.2009
11.04.2006

Data effettiva ultimazione lavori

13.11.2009

Data operatività del progetto

02.12.2008

La Chiesa di S. Domenico, singolare edificio di culto, fu eretta tra il 1746 e il 1750 su una preesistente
costruzione romanica (dedicata a San Pietro), su progetto del Frate Domenicano Cantalupi.
La chiesa, in elegante stile barocco, presenta un prospetto scandito in due ordini, ripartito da doppie
lesene e affinato da capitelli impreziositi da cariatidi dalla caratteristica forma di sirena.
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
perduta nel corso dei lavori di restauro condotti negli anni Cinquanta.
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
pavimentale che ha provocato fessurazioni, rigonfiamenti e lacune, con perdita di parti considerevoli
dell’ornato. Tale processo, se non fermato in tempo, rischia di condurre alla perdita irreversibile di
un monumento che, per la sua raffinata e singolare combinazione di marmi decorativi, sculture ed
affreschi, può essere considerato nel suo genere uno degli esempi più riccamente ornati della Puglia.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le seguenti opere:
- restauro e valorizzazione della pavimentazione e del rivestimento marmoreo del Cappellone;
- restauro e valorizzazione delle superfici affrescate e di quelle dipinte a finto marmo.
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Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati condotti i seguenti lavori:
- restauro e valorizzazione della cantoria;
- restauro e valorizzazione dell’organo a canne del XVIII secolo;
- realizzazione di un nuovo impianto elettrico, sonoro e di rilevazione fumi.
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48.Completamento del restauro della cinta muraria del Castello di Otranto
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013
Titolo PROGETTO

4.2
Completamento del restauro della cinta
muraria del Castello di Otranto (Le)

Costo totale previsto

2.628.024,42

Contributo FESR previsto

1.314.012,21

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.240.650,76

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

620.325,38

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.387.373,66

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

693.686,83

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.362.794,39

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 681.397,20
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 68 del 29.05.2009
27.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

29.05.2009

Data operatività del progetto

30.05.2009

La fortezza otrantina fu edificata dagli Aragonesi di Napoli. Il castello, sorto probabilmente su una
costruzione preesistente risalente al periodo federiciano, fu costruito tra il 1485 e il 1498. A pianta
pentagonale e irregolare, è dotato di un fossato che si estende per tutto il perimetro e, nell'antichità,
era munito di un ponte levatoio che ne costituiva l'unico ingresso. Sono visibili tre torrioni di forma
cilindrica e un bastione a lancia, soprannominato "Punta di Diamante", costruito nel 1578. Nel 1647,
furono apportate ulteriori migliorie grazie a delle opere di consolidamento. In quello stesso anno
furono restaurate la "Torre Mastra" e l'intera cinta muraria. All'interno della cittadella aragonese, vi è
una piazzetta con una scalinata che porta ai livelli superiori. Nella struttura si svolgono mostre ed
eventi di carattere turistico-culturale. La situazione attuale di degrado del torrione attiguo alla porta
Alfonsina, una delle porte della cinta muraria del castello di Otranto, risulta alquanto preoccupante a
causa dei notevoli dissesti statici. Tali dissesti sono dovuti alla profonda corrosione di alcuni conci
posti al di sotto degli appoggi dei beccatelli di coronamento, imputabile soprattutto all’azione degli
agenti atmosferici e marini, oltre che alla natura stessa del materiale calcareo. I lavori previsti dal
progetto sono finalizzati a migliorare la condizione del torrione della porta Alfonsina ed in generale
delle cinta murarie del Castello.
Con le risorse del PO 2006-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- sondaggi in fondazione lungo il perimetro delle mura, porta e torre Alfonsina, al fine di verificare le
murature attualmente interrate fino al piano roccia;
- preconsolidamento e cementazione del nucleo murario di tutte le mura dissestate e prive di malta;
- consolidamento, dopo la fase di preconsolidamento della porta Alfonsina e delle fortificazioni con
particolare riferimento alle zone superiori;
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- pulitura e diserbamento di tutta la superficie muraria interessata dalla presenza di piante
infestanti, arbusti, alghe, licheni e muschi e revisione dei paramenti murari.
Gli interventi promossi grazie alle risorse del PO 2007-2013 riguardano i seguenti lavori:
- ricucitura in profondità delle lesioni e prima stilatura in profondità dei giunti;
- stuccatura dei conci e seconda stilatura dei giunti;
- sistemazione della linea di coronamento con posa in opera di lastre di pietra di Cursi posti a filo del
paramento ed infine il trattamento consolidante e protettivo dato a spruzzo su tutte le superfici
esterne.
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49.Restauro della Concattedrale di Ostuni
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Concattedrale di Ostuni
(Br)

Costo totale previsto

648.401,53

Contributo FESR previsto

324.200,77

Costo totale a carico POR 2000-2006

591.272,71

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

295.636,36

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

57.128,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

28.564,41

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

29.774,24
14.887,12
ATTO n. 7 del 03.07.2007
07.03.2006

Data effettiva ultimazione lavori

03.07.2007

Data operatività del progetto

04.07.2007

La concattedrale di Ostuni, di epoca normanna, è collocata nel borgo antico rione “Terra”, sul colle
più alto detto il “monte di Ostuni”. Ha una caratteristica facciata di tarde forme gotiche, tripartita
da lesene. La parte centrale termina con un timpano formato da due archi inflessi, le ali con due
mezze lunette; timpano e lunette hanno un coronamento di archetti trilobi a profilo seghettato su
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 (presso l'ingresso, rimane una colonna della costruzione primitiva).
Il progetto “Restauro della Concattedrale” è finalizzato a promuovere interventi di recupero
dell’edificio di culto sia per quanto concerne opere di consolidamento delle strutture murarie e dei
solai, sia per quanto riguarda le coperture interne ed esterne.
Sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006 i seguenti interventi:
 risanamento di solai;
 trattamenti protettivi e di impermeabilizzazione sulle coperture, intonaci e rivestimenti
verticali (interni ed esterni);
 consolidamento delle strutture murarie e delle opere in marmo, pietra da taglio, legno e
ferro;
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tinteggiature e verniciature.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
 rifacimento degli impianti elettrici, idrici e sanitari.
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50.Restauro della Cattedrale di Foggia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Cattedrale di Foggia

Costo totale previsto

699.670,79

Contributo FESR previsto

349.835,40

Costo totale a carico POR 2000-2006

542.349,74

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

271.174,87

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

157.321,05

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

78.660,53

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto

121.180,00
60.590,00
ATTO n. 4/08 del 07.02.2008

Data inizio lavori

06.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

07.02.2008

Data operatività del progetto

08.02.2008

La costruzione della Cattedrale di Foggia si ricollega alla nascita e allo sviluppo della città. Una prima
chiesa dedicata a Santa Maria de Fovea fu costruita sul finire del sec. XI da Roberto il Guiscardo, a
testimonianza del ritrovamento dell’Icona vetere. 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, era a croce latina con tre navate definite da colonne. La cripta, corrispondente all’attuale
succorpo, era comunicante con la chiesa superiore.
Nel corso del tempo la costruzione ha subito trasformazioni radicali sia per l’opera degli uomini, sia
per le calamità naturali come il terremoto del 1731.
Delle antiche strutture restano la parte inferiore del tempio, dalla ricca decorazione, la suggestiva
cripta e, sul lato sinistro, il misconosciuto portale di S. Martino. L’interno è barocco, con copertura a
volta cui dà maggior respiro una cupola centrale.
Nel transetto due ricche cappelle: l’una custodisce l’Iconavetere, l’altra un drammatico crocifisso
ligneo del secolo XVII, opera del chierico Frasa. All’esterno, sul lato sud, l’elegante campanile barocco
costruito nel 1740, sul lato opposto all’originario.
Il progetto di restauro della Cattedrale si propone di completare il precedente restauro già eseguito
nell’anno 1999/2000 che interessò il restauro della Cripta, del Succorpo e del Campanile.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- lavori di adeguamento funzionale alla nuova distribuzione interna, con la riapertura di due
scalinate già precedentemente esistenti corredate dalla realizzazione di una nuova balaustra
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-

marmorea e da una illuminazione funzionale scenica;
lavori di restauro conservativo dei prospetti esterni e delle parti litiche;
consolidamento delle volte con rifacimento degli intonaci e dello stucco per pareti
ammalorati.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i lavori di sistemazione delle coperture e
delle cupolette.

80

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

51.Completamento del restauro della Chiesa di S. Irene di Lecce
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Completamento del restauro della Chiesa
di S. Irene di Lecce

Costo totale previsto

863.034,80

Contributo FESR previsto

431.517,40

Costo totale a carico POR 2000-2006

156.627,08

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

78.313,54

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

706.407,72

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

353.203,86

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

634.415,77

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

317.207,89
ATTO n. 91 del 05.03.2009

Data inizio lavori

19.05.2006

Data effettiva ultimazione lavori

05.03.2009

Data operatività del progetto

24.07.2008

La Chiesa di S. Irene – Comune di Lecce, edificata a partire dal 1591 su progetto del Padre Teatino
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. 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 valorizzazione e la
fruizione del manufatto.
Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i seguenti interventi:
 risanamento dell’umidità per infiltrazione attraverso le coperture degradate dei locali della
zona absidale;
 sostituzione del lastricato solare degradato con lastre di pietra leccese, previa
impermeabilizzazione sottostante con guaina e bonifica rinfianchi;
 sostituzione dei pluviali ormai inefficienti;
 bonifica delle murature dall’umidità di risalita.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
 rimozione della pavimentazione interna in lastre di pietra di Trani e posa in opera di nuova
pavimentazione in lastre di pietra di Trani;
 formazione di un vespaio aerato e ventilato;
 opere di consolidamento statico delle strutture murarie;
 completamento del recupero dell’unità figurativa dei prospetti laterali;
 opere in ferro, ringhiere, corrimani e scale.
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52. Recupero del Palazzo Nervegna di Brindisi
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero del Palazzo Nervegna di
Brindisi

Costo totale previsto

1.147.271,49

Contributo FESR previsto

573.635,75

Costo totale a carico POR 2000-2006

151.760,55

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

75.880,28

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

995.510,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

497.755,47

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

815.572,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

407.786,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO n. 123 del 25.06.2009

Data inizio lavori

27.03.2006

Data effettiva ultimazione lavori

25.06.2009

Data operatività del progetto

20.03.2008

Il Palazzo Nervegna del Comune di Brindisi, realizzato nel ‘600 come Palazzo nobiliare, dal prospetto
rinascimentale e con influenze barocche, in particolare negli elementi dei balconi in pietra, ha avuto
nel tempo diversi utilizzi, oltre che grandi trasformazioni. A piccoli lotti, negli anni, si è provveduto a
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
definitivamente questa serie di interventi dando una funzione di volano culturale all’immobile.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi di:
-

scavi archeologici nel cortile e scavi per vespai nuovi vani;
restauro dei reperti all’interno del palazzo;
sistemazione dei lastrici solari e coperture in genere per eliminare infiltrazioni;
trattamento di deumidificazione delle pareti; intonaci deumidificanti, intonaci interni.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di:
-

risanamento del calpestio dei balconi del prospetto;
consolidamento setti murari di compartimento alla corte interna al secondo piano;
pulizia dei marcapiani esterni, nonché dei piani ballatoi interni da muschi e licheni e
successivo trattamento con idrorepellente;
82

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

-

ripristino della cancellata esistente;
risanamento dei portoni in legno esistenti;
realizzazione dei nuovi infissi in legno;
realizzazione copertura della corte interna;
realizzazione dei pavimenti in getto tipo seminata;
realizzazione della scala di sicurezza esterna in acciaio;
realizzazione ed installazione di un ascensore panoramico;
realizzazione dell’impianto elettrico, di climatizzazione e dell’ illuminazione esterna.
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53. Recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Marchesale di Arnesano
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’ intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e rifunzionalizzazione del
Palazzo Marchesale di Arnesano (Le)

Costo totale previsto

2.065.520,00

Contributo FESR previsto

1.032.760,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

683.809,74

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

341.904,87

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.381.710,26

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

690.855,13

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.135.393,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

567.696,75
ATTO n. 173 del 23.12.2009

Data inizio lavori

24.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

23.12.2009

Data operatività del progetto

23.12.2009

Il Palazzo Marchesale di Arnesano fu costruito dalla famiglia Marescallo nel XVII secolo e modificato
nel 1684 dal feudatario Prato. In origine, prima della costruzione del palazzo, esisteva una fortezza
della quale resta solo una torre che controllava una delle porte di accesso al centro storico, Porta
Rande. Il progetto di “Recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Marchesale” del Comune di
Arnesano (Le) prevede il recupero, la valorizzazione e la fruizione dell’edificio e la sistemazione delle
pertinenze esterne.
Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati gli interventi di:
- consolidamento delle fondazioni e delle sottofondazioni
- consolidamento delle mura e delle volte del piano terra.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti interventi:
- consolidamento delle mura e delle volte del piano terra e del primo piano;
- lavori di opere murarie e di carpenteria metallica relative alla ricostruzione dei vani crollati al
primo piano;
- dotazione degli impianti idrico-fognante e antincendio, elettrico e di condizionamento.
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54. Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento Francescano di Ugento
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

2.878.830,00

Contributo FESR previsto

1.439.415,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

416.867,66

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

208.433,83

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.461.962,34

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.230.981,17

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.442.048,26

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.221.024,13

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 163 del 25.06.2009
11.03.2005

Data effettiva ultimazione lavori

25.06.2009

Data operatività del progetto

17.07.2009

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 e fu per lungo tempo
luogo di rifugio e preghiera per i Frati Minori Osservanti. Nel 1866, in virtù della legge sulla
soppressione delle congregazioni religiose, il monastero viene devoluto al Demanio dello Stato. 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 si
trasformano in aule scolastiche e uffici della nuova sede Municipale. La destinazione d’uso muta
nuovamente nel 1968, quando ormai diventa sempre più forte l'esigenza delle autorità comunali di
preservare gli innumerevoli reperti archeologici restituiti dalle viscere del territorio ugentino. 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, al fine di incrementare lo sviluppo turistico-culturale ed economico dell’area.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato i seguenti interventi:
- opere di consolidamento e finitura del piano terra e delle coperture, in particolare del chiostro;
- abbattimento delle barriere architettoniche al piano terra e al primo piano;
- ristrutturazione degli infissi;
- restauro di dipinti murari.
85

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

Le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato la creazione di spazi di qualità limitrofi al
convento da adibire ad iniziative socio-culturali e ricreative. Per tale scopo è stato necessario lo
svellimento della pavimentazione bituminosa, il rifacimento dei marciapiedi con cordoni, nonché la
realizzazione di cavidotti per utenze elettriche e telefoniche.
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55.Restauro e recupero dell’ex Convitto Palmieri di Lecce
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero ex Convitto Palmieri di Lecce

Costo totale previsto

1.409.324,56

Contributo FESR previsto

704.662,28

Costo totale a carico POR 2000-2006

245.252,05

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

122.626,03

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.164.072,51

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

582.036,26

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20071.161.231,11
2013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
580.615,56
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
ATTO n. 191 dell’11.12.2009
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
12.12.2005
Data effettiva ultimazione lavori
11.12.2009
Data operatività del progetto
04.04.2009
Il complesso del Convitto Palmieri, ubicato nel centro storico di Lecce, costruito attorno
all'antico e originario sito della Chiesa di San Francesco della Scarpa (1275 - 1330), è il
risultato di varie demolizioni, ricostruzioni ed aggiunte realizzate in epoche diverse. I corpi di
fabbrica che compongono il complesso si sviluppano intorno a tre chiostri, secondo la regola
delle tipologie conventuali. Il progetto di “Restauro e recupero” prevede il recupero
funzionale per la valorizzazione del complesso architettonico da restituire alla fruizione
pubblica.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno riguardato la messa in sicurezza delle parti del
complesso, che evidenziano un avanzato stato di degrado, pericolo e/o stato di collasso, e di
tutti gli altri lavori conseguenti che si rendono necessari per ricomporre i fronti delle zone
interessate; demolizioni e ricostruzioni di corpi aggiunti; realizzazione coperture piane con
putrelle in ferro e conci di pietra. Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati promossi
i seguenti interventi:
- sostituzione dei paramenti murari in stato di avanzata corrosione e consolidamento da
realizzarsi con la sistemazione di idonee tirantature e imperneazione;
- impermeabilizzazione delle coperture solari, revisione delle pavimentazioni delle
coperture terminali e rifacimento delle parti degradate;
- revisione e ricostruzione dei muretti d’attico e delle relative copertine;
- rimozione e sostituzione dei canali pluviali, restauro dei giunti, trattamento finale
protettivo.
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56.Recupero storico-architettonico di S. Maria di Costantinopoli di Cisternino
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero storico-architettonico di S.
Maria di Costantinopoli di Cisternino (Br)

Costo totale previsto

353.783,44

Contributo FESR previsto

176.891,72

Costo totale a carico POR 2000-2006

127.745,24

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

63.872,62

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

226.038,20

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

113.019,10

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

226.038,20

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

113.019,10
ATTO n. 287/tec del 20.11.2007
07.11.2005

Data effettiva ultimazione lavori

20.11.2007

Data operatività del progetto

20.07.2009

La piccola chiesa di S. Lucia risale probabilmente al sec. XVII; è ad ambiente unico, rettangolare,
terminante in un catino absidale semicircolare che conserva le tracce di un affresco con, al centro, la
Santa, il cui culto è particolarmente sentito nel paese e nelle aree limitrofe.
Il progetto di “Recupero storico-architettonico di S. Maria di Costantinopoli” prevede il
consolidamento statico e la ristrutturazione dei nove vani ipogei corrispondenti al calpestio della
chiesa ed ai locali ad essa annessi.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori relativi:
- al consolidamento per i vani ipogei,
- all’impermeabilizzazione dei giunti murari della zoccolatura della chiesa,
- alla stonacatura e raschiatura degli intonaci.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state utilizzate per finanziare:
- i lavori di consolidamento della subnavata in cui è collocato l’altare lapideo;
- il restauro dell’altare barocco, del tavolo litico e dell’acquasantiera;
- la risistemazione della pavimentazione del cortile interno.
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57.Restauro chiesa Matrice di San Donato di Lecce
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro chiesa Matrice di San Donato (Le)

Costo totale previsto

499.995,05

Contributo FESR previsto

249.997,53

Costo totale a carico POR 2000-2006

474.985,30

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

237.492,65

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

25.009,75

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

12.504,88

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto

24.995,05
12.497,53
ATTO n. 15 del 02.02.2007

Data inizio lavori

24.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

02.02.2007

Data operatività del progetto

03.02.2007

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
adorno di statue poste in nicchie. La chiesa esiste ancora nelle sue strutture di base, e coincide con la
Sagrestia del 1660 sovrastata dal campanile della nuova chiesa matrice.
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
contrastare il degrado del manufatto interamente costruito in “pietra leccese”.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori relativi:
- 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’ingresso laterale sinistro.
Le risorse finanziarie del PO 2007-2013 sono state impiegate per lavori che hanno interessato la
risistemazione della pavimentazione preesistente.
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58.Recupero funzionale e riqualificazione degli spazi del Castello Baronale di Collepasso
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero funzionale e riqualificazione degli
spazi del Castello Baronale di Collepasso
(Le)

Costo totale previsto

836.204,42

Contributo FESR previsto

418.102,21

Costo totale a carico POR 2000-2006

211.584,17

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

105.792,09

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

624.620,27

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

312.310,14

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

588.380,00
294.190,00
ATTO n. 21 del 13.03.2009
06.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

13.03.2009

Data operatività del progetto

14.09.2008

Il Palazzo Baronale di Collepasso, in provincia di Lecce, è il risultato di diversi interventi di modifica e
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
struttura difficilmente databile. In questa parte sono visibili la merlatura e le caditoie. Il palazzo, che
si sviluppa su due piani con locali voltati a botte, è stato dichiarato immobile di interesse culturale ed
è di proprietà del Comune. Il progetto di “Recupero funzionale e riqualificazione degli spazi del
Castello Baronale di Collepasso” prevede il recupero funzionale e la riqualificazione del Castello
Baronale nel più ampio contesto del sistema turistico-culturale salentino e regionale più in generale.
Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i lavori relativi alle opere di scavo e
demolizione all’interno dei vani e nel cortile e alle opere provvisionali sulle facciate esterne e sulle
facciate del cortile interno.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i seguenti lavori:
- restauro dei paramenti murari dei prospetti esterni e di quelli interni sul cortile;
- rimontaggio della pavimentazione esterna e dei lastrici solari;
- ripristino dei serramenti, di infissi e porte interne;
- tinteggiatura delle volte.
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59.Recupero e valorizzazione dell’ex Convento seicentesco dei Frati Cappuccini di Diso
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e valorizzazione dell’ex Convento
seicentesco dei Frati Cappuccini di Diso (Le)

Costo totale previsto

295.636,53

Contributo FESR previsto

147.818,27

Costo totale a carico POR 2000-2006

155.624,90

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

77.812,45

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

140.011,63

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

70.005,82

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

134.825,66
67.412,83
ATTO n. 235 del 05.09.2007
16.12.2005

Data effettiva ultimazione lavori

05.09.2007

Data operatività del progetto

23.09.2007

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'Amministrazione Comunale lo acquistò ottenendo in uso la chiesa, riaperta al culto solo un secolo
dopo, il 10 ottobre 1961 dopo un accurato restauro.
Il progetto di “Recupero e valorizzazione dell’ex Convento seicentesco dei frati Cappuccini” prevede il
recupero funzionale e la valorizzazione dell’edificio al fine di far emergere con forza i valori storico,
culturali ed ambientali concentrati nell’ex Convento dei Frati Minori che rappresenta uno dei segni
più distintivi dell’identità locale.
Con le risorse del POR 2000-2006, 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 2007-2013 sono state utilizzate per i lavori che hanno interessato la revisione
generale dei pavimenti murari esterni mediante restauro di portali, cornici, cornicioni, timpani,
elementi architettonici; opere sulle pertinenze esterne che interessano in particolare il piazzale della
chiesa.
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60.Recupero e sistemazione del frantoio ipogeo di Marittima – comune di Diso
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e sistemazione del frantoio
ipogeo di Marittima – comune di Diso
(Le)

Costo totale previsto

201.238,08

Contributo FESR previsto

100.619,04

Costo totale a carico POR 2000-2006

81.155,26

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

40.577,63

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

120.082,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

60.041,41

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007120.082,82
2013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 200760.041,41
2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
ATTO n. 282 del 07.11.2007
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

16.01.2006

Data effettiva ultimazione lavori

07.11.2007

Data operatività del progetto

29.12.2007

Il progetto di “Recupero e sistemazione del frantoio ipogeo di Marittima” prevede il recupero, la
sistemazione ed il completamento del frantoio ipogeo, nel comune di Diso (LE), comune del
Salento di rilevante interesse storico-architettonico. I frantoi ipogei, solitamente posti nei pressi
di ambienti rupestri o grotte, sono testimoni di un peculiare patrimonio culturale della civiltà
contadina salentina e pugliese più in generale. I frantoi ipogei sono stati dimessi a partire dal XIX
secolo, gradualmente sostituiti da quelli semi-ipogei prima (realizzati tra il 1800 e il 1900,
ambienti coperti da conci di tufo che poggia direttamente sulla roccia o su muratura), e da quelli
elevati in una fase successiva (dall’inizio del 1900 in poi le strutture erano costruite sopra il piano
di campagna). Ogni frantoio è comunque reso unico dalle arti decorative, dalle diversità delle
strutture dal punto di vista strettamente architettonico dovute probabilmente alla costituzione
del sottosuolo ed agli enormi macchinari che erano usati allora. Relativamente al frantoio ipogeo
di Marittima, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato la rimozione di tutte le
superfetazioni esterne ed il risanamento da umidità delle pareti del frantoio, specie quelle
retrostanti.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti lavori:
- opere di pulitura delle superfici murarie; realizzazione di scala d’accesso e di rampa,
- realizzazione del percorso fruitori e pannelli illustrativi;
- recupero delle canalette per la raccolta dell’olio.
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61.Restauro della Cripta di S. Vito di Ortelle
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Cripta di S. Vito di Ortelle
(Le)

Costo totale previsto

188.000,00

Contributo FESR previsto

94.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

53.080,01

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

26.540,01

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

134.919,99

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

67.460,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

120.181,98
60.090,99
ATTO n. 135 del 03.10.2008
03.04.2006

Data effettiva ultimazione lavori

03.10.2008

Data operatività del progetto

04.10.2008

Il progetto di restauro della Cripta è finalizzato a fermare lo stato di degrado in atto della chiesa di SS.
Vito e Marina, ripristinando le condizioni ambientali microclimatiche ed idro geometriche originarie
che hanno preservato il bene nei secoli. L’intervento di restauro della cripta si inserisce in un’azione
più ambiziosa che è quella di restituire visibilità al complesso rupestre -monumentale di Largo San
Vito, costituito dalla chiesa dei SS. Vito e Marina eretta nel 1776 sull’antica chiesa rupestre della
Madonna della Grotta. La chiesa dei SS. Vito e Marina è una eccellente testimonianza dell’ampio
processo di bizantinizzazione che interessò l’Italia meridionale tra il VII e l’XI secolo.
A riguardo, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le seguenti opere:
- rifacimento di tutti i giunti del paramento murario esterno;
- consolidamento delle volte, dei muri perimetrali e del campanile.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato :
- il rifacimento della pavimentazione esterna;
- la sostituzione della scala esterna;
- il restauro degli affreschi, la sostituzione e/o il ripristino delle grate e delle cancellate in
ferro;
- l’installazione dell’impianto elettrico e di illuminotecnica;
- l’installazione di pannelli didattici dell’intervento.
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62. Lavori di completamento del Castello Baronale “Guarini” di San Cassiano
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

175.570,17

Contributo FESR previsto

87.785,09

Costo totale a carico POR 2000-2006

32.983,87

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

16.491,94

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

142.586,30

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

71.293,15

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

142.055,23

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

71.027,62
ATTO n. 25 del 06.05.2009
07.12.2005

Data effettiva ultimazione lavori

14.07.2008

Data prevista operatività del progetto

2011

Il Castello Baronale “Guarini”, di proprietà comunale, sorge al centro dell’abitato di San Cassiano,
piccolo centro della provincia di Lecce. E’ probabile che la costruzione dell’originario castello debba
farsi risalire al ‘500. L’attuale fisionomia del Palazzo Baronale è il risultato di evoluzioni edilizie e di
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
artistiche e all’organizzazione di eventi vari.
Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato la modifica di infissi in legno interni ed
esterni, nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i lavori di completamento del progetto con
specifico riferimento al recupero di alcuni locali ed alla fornitura e posa in opera di una ringhiera di
protezione in ferro.
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63.Completamento restauro e recupero del Palazzo Baronale di Tiggiano
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

Costo totale previsto

4.2
Completamento restauro e recupero del
Palazzo Baronale di Tiggiano (Le)
491.320,72

Contributo FESR previsto

245.660,36

Costo totale a carico POR 2000-2006

154.902,62

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

77.451,31

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

336.418,10

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

168.209,05

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

336.418,10

Data inizio lavori

08.03.2006

Data effettiva ultimazione lavori

30.10.2008

Data operatività del progetto

02.09.2007

Titolo PROGETTO

168.209,05
ATTO n. 176 del 11.11.08

Il progetto di “Completamento, restauro e recupero del Palazzo Baronale” del comune di Tiggiano
(LE) prevede il risanamento conservativo e il completamento del restauro funzionale dell’edificio,
costruzione seicentesca con elementi rinascimentali, testimonianza del lungo dominio della famiglia
Serafini-Sauli.
Il progetto ha previsto interventi indirizzati, principalmente, a rafforzare il consolidamento
strutturale delle mura portanti e delle volte.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati una parte dei lavori di
consolidamento delle mura portanti.
Le principali opere a valere sul PO 2007-2013 riguardano le opere di restauro e consolidamento dei
paramenti murari e delle volte, nonché la realizzazione di una nuova pavimentazione con pietre da
taglio nelle varie sale del Palazzo.
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64.Restauro conservativo e fruizione di Palazzo Rovito di Ugento
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro conservativo e fruizione di
Palazzo Rovito di Ugento (Le)

Costo totale previsto

860.451,80

Contributo FESR previsto

430.225,90

Costo totale a carico POR 2000-2006

223.099,69

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

111.549,85

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

637.352,11

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

318.676,06

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto

637.352,09
318.676,05
ATTO n. 246 del 25.02.2009

Data inizio lavori

06.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

5.2.2009

Data prevista operatività del progetto

Giugno 2011

Il progetto di “Restauro conservativo e fruizione di Palazzo Rovito” di Ugento ha previsto lavori per
il recupero e la piena fruizione dell’antico palazzo nobiliare, di notevole pregio storico-artistico, da
destinare a sala convegni e biblioteca del Comune.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato, principalmente, il restauro conservativo
dell’edificio.
Le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno finanziato le seguenti opere:
- ristrutturazione di alcuni ambienti del piano superiore e ripristino delle volte decorate,
danneggiate da infiltrazioni di acqua piovana;
- riorganizzazione dei vani in base ad un nuovo assetto generale (al piano terra trovano
collocazione sedi di enti ed associazioni; al I° piano trovano spazio la mediateca, l’archivio e
l’Internet point);
- inserimento di un vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche.
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65.Restauro conservativo e recupero funzionale Palazzo Ducale Sanseverino di Seclì
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

631.724,51

Contributo FESR previsto

315.862,26

Costo totale a carico POR 2000-2006

235.870,57

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

117.935,29

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

395.853,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

197.926,97

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

394.687,58

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

197.343,79
ATTO n. 253 del 9.9.2008

Data inizio lavori

08.11.2005

Data effettiva ultimazione lavori

24.06.2008

Data operatività del progetto
Il Palazzo ducale, edificio di notevole interesse storico-artistico costruito intorno al 1570, è costituito
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
Ducale Sanseverino” prevede il recupero statico e funzionale dell’edificio.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato i seguenti lavori:
- consolidamento delle strutture di fondazione e delle murature lesionate;
- rifacimento dei solai di copertura;
- recupero delle facciate esterne.
Le opere realizzate con le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno riguardato:
- il recupero funzionale di alcuni vani al primo piano;
- il recupero e/o eventuale sostituzione degli elementi lapidei decorativi;
- il restauro degli infissi esterni;
- il completamento della sala esterna;
- l’installazione di un impianto di amplificazione e diffusione sonora.
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66.Recupero Palazzo Marchesale di Botrugno
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero Palazzo Marchesale di Botrugno
(Le)

Costo totale previsto

418.771,61

Contributo FESR previsto

209.385,81

Costo totale a carico POR 2000-2006

115.455,38

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

57.727,69

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

303.316,23

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

151.658,12

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

303.316,23
151.658,12
ATTO n. 175 del 15.12.2008
11.05.2006

Data prevista completamento lavori

30.09.2008

Data effettiva ultimazione lavori

09.12.2008

Data operatività del progetto
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, ora di proprietà comunale. Allo stato attuale, l'immobile comprende al piano terra un vasto
cortile e un totale di 77 vani, tra cui cantine e depositi; il primo piano si compone di 46 vani, tra cui
due grandi saloni oltre alle ampie terrazze che cingono il palazzo. Sagomati in pietra leccese sono i
cornicioni di coronamento, i balconi, le balaustre e le cornici delle finestre. Da lastre di pietra leccese
sono anche ricoperti i pavimenti del piano terra, mentre al primo piano prevale il mosaico.
Il progetto ha previsto, essenzialmente, lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio.
A riguardo le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- completamento funzionale dei vani a piano terra;
- rivisitazione dei vani con formazione di vespaio aerato sul quale realizzare la nuova
pavimentazione in pietra calcarea.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti lavori:
- scialbatura di calce dalle pareti e dalle volte per mantenerle a faccia a vista;
- trattamento delle murature esterne;
- revisione del lastricato solare e dei pluviali;
- installazione degli impianti elettrico, idrico -fognario, termico e d’emergenza;
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-

risistemazione del cortile e consolidamento del muro di recinzione del cortile.
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67.Recupero, restauro e valorizzazione del Castello SS. Quaranta Martiri di Canosa
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

433.136,31

Contributo FESR previsto

216.568,16

Costo totale a carico POR 2000-2006

90.781,90

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

45.390,95

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

342.354,41

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

171.177,21

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

149.186,70

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

74.593,35
ATTO n. 403 del 28.11.2008
29.05.2006

Data effettiva ultimazione lavori

23.10.2008

Data operatività del progetto

23.10.2008

Il progetto di scavo e restauro del castello di Canosa si pone in continuità con i lavori eseguiti nel
2000.
Il castello sorge sulla sommità dell’acrocoro dei Santi Quaranta Martiri già sede in antico, secondo
l’opinione più diffusa, dell’acropoli della città dauna e romana.
Con i recenti scavi archeologici è stata documentata una serie di progressive variazioni dell’assetto
esterno, lungo l’area pomeriale del castello normanno-svevo, attuata nella metà del XIII secolo
durante il governo angioino.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le opere di:
- restauro delle torri dell’edificio;
- risanamento conservativo dei manufatti abitativi esterni all’area monumentale, mediante
l’impiego di materiali della cultura edilizia locale.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati gli interventi manutentivi sugli immobili
degradati, nonché l’integrazione di ulteriori misure di protezione sia passiva (quali recinzioni e
cancelli), sia attiva (quali apparecchi di vigilanza) volte a tutelare le opere oggetto di intervento.
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68.Restauro della Chiesa Madre di Cerignola
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Chiesa Madre di Cerignola

Costo totale previsto

877.415,12

Contributo FESR previsto

438.707,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

135.915,29

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

67.957,65

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

741.499,83

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

370.749,92

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

545.153,99

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

272.577,00
ATTO n. 21 del 01.04.2010
20.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

09.05.2009

Data operatività del progetto

11.06.2008

La Chiesa Madre di Cerignola, intitolata a San Francesco d’Assisi, è un edificio costruito nell’XI secolo
in pietra, tufo, mattoni, con forme esuberanti e complesse, prevalentemente gotiche, e
caratterizzato da una stratificazione muraria e strutturale molto consistente (con linee
architettoniche romaniche e bizantine) che pone l’intero edificio in una posizione d’eccezione nella
cultura storico-architettonica e materiale della Puglia.
Il progetto di restauro prevede interventi volti ad accrescere gli attuali livelli di sicurezza, soprattutto
dal punto di vista del consolidamento anti-sismico.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il consolidamento ed il miglioramento
antisismico delle strutture di fondazione e in elevazione.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati promossi interventi di manutenzione e
miglioramento delle strutture di copertura, di riqualificazione e miglioramento antisismico
dell’abside maggiore e del presbiterio.
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69.Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del Santuario “Grotta di S. Michele” di
Minervino
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

255.831,01

Contributo FESR previsto

127.915,51

Costo totale a carico POR 2000-2006

130.798,83

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

65.399,42

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

125.032,18

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

62.516,09

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

118.481,18

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 59.240,59
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO n. 43 del 7.3.2008

Data inizio lavori

01.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

28.01.2008

Data operatività del progetto
La grotta che ospita la chiesa rupestre si trova ai piedi di Minervino, a nord, in una vallata che nella
toponomastica porta il nome di S. Salvatore e che si trova al termine di quel canale naturale, un
tempo fiumiciattolo, denominato "Matitani" (etimologia vagamente greca che ricorda lo "scorrere" e
il "travolgere", perché trasporta le acque e i detriti delle colline durante i temporali più copiosi).
Tutta la zona si è rivelata ricca di insediamenti: nella parte che va dalla grotta di S. Michele alla chiesa
rupestre della Madonna del Sabato, sono state ritrovate tombe e resti di insediamento risalenti al VII
sec. a.C. e testimonianze di epoca imperiale sono presenti nella stessa grotta. Anche questo sito
partecipa 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: opere di miglioramento della sicurezza relative alla condizione geologica; opere relative
alla fruizione dello spazio liturgico; opere relative alla conservazione del valore testimoniale degli
elementi architettonici; dotazioni impiantistiche finalizzate al medesimo scopo.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
-

le opere di miglioramento della sicurezza relative alla condizione geologica;
le opere relative alla fruizione dello spazio liturgico, con particolare riferimento alla realizzazione
di un sistema di discesa meccanizzato per persone disabili o con limitata capacità di
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-

deambulazione;
la realizzazione di un sistema di regolarizzazione e di messa in sicurezza della discesa per persone
normalmente deambulanti.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state svolte opere relative:
- alla conservazione del valore testimoniale degli elementi architettonici;
- al restauro di dipinti parietali, nonché delle suppellettili e dell’arredo sacro presenti al primo
livello inferiore della grotta.
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70.Intervento di recupero e valorizzazione dell’insediamento Basiliano e Frantoi Ipogei di
Torre Santa Susanna
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Intervento di recupero e valorizzazione
dell’insediamento Basiliano e Frantoi Ipogei
di Torre Santa Susanna (Br)

Costo totale previsto

658.025,21

Contributo FESR previsto

329.012,61

Costo totale a carico POR 2000-2006

350.106,89

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

175.053,45

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

307.918,32

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

153.959,16

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

280.437,33
140.218,67
ATTO n. 450 del 30.06.2009
21.04.2006

Data effettiva ultimazione lavori

26.06.2009

Data operatività del progetto

11.07.2007

Nel paesaggio rurale salentino gli oliveti secolari sono una presenza dominante e caratterizzante; al
ciclo di lavorazione del frutto di queste coltivazioni è legata la diffusione dei “frantoi ipogei”, esempi
di manufatti archeo-industriali di notevole interesse nel panorama architettonico culturale di questo
territorio.
Il progetto ha proposto il restauro conservativo al fine di restituire all’insediamento basiliano ed ai
frantoi ipogei il loro carattere originario, compreso il ripristino degli elementi lapidei utilizzati ed
ancora presenti.
A tale riguardo, i lavori relativi alla pulitura e alla stuccatura sono stati finanziati con le risorse del
POR 2000-2006.
I lavori relativi al consolidamento della superficie e dei giunti sono stati finanziati con le risorse a
valere sul PO 2007-2013.
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71.Restauro colonna votiva di Torre Santa Susanna
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro colonna votiva Torre Santa
Susanna (Br)

Costo totale previsto

81.814,40

Contributo FESR previsto

40.907,20

Costo totale a carico POR 2000-2006

15.612,49

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

7.806,25

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

66.201,91

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

33.100,96

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

61.395,44
30.697,72
ATTO n. 641 del 21.08.2008
27.07.2006

Data effettiva ultimazione lavori

21.04.2008

Data operatività del progetto

06.03.2008

La Colonna Votiva di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, è elevata su di un basamento di
forma ottagonale composto di cinque gradini su cui si appoggia la base della colonna. La tradizione
vuole che l'opera sia nata per ringraziare la Santa del miracolo che operò in occasione del colera della
prima metà dell'Ottocento che causò molti morti nella vicina Erchie, lasciando immune la cittadina di
Torre. L'opera è alta dodici metri mentre la statua circa due metri.
Il progetto “Restauro colonna votiva Torre Santa Susanna ” propone il restauro conservativo del
monumento al fine di restituire alla colonna votiva il suo carattere originario, compreso l’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
progetto di illuminotecnica.
I lavori relativi al consolidamento della superficie sono stati finanziati con le risorse del POR 20002006.
Il completamento dei lavori, nonché i lavori relativi alla protezione della superficie, alla protezione
dei giunti, alla pulitura e alla protezione dei manufatti metallici, sono stati finanziati con le risorse a
valere sul PO 2007-2013.
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72.Intervento inerente la Cittadella Nicolaiana e il recupero del Palazzo Priorile di Bari
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Intervento inerente la Cittadella Nicolaiana e
il recupero del Palazzo Priorile di Bari

Costo totale previsto

2.201.849,92

Contributo FESR previsto

1.100.924,96

Costo totale a carico POR 2000-2006

152.813,25

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

76.406,63

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.049.036,67

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.024.518,34

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

1.812.991,21
906.495,61
ATTO del 4.4.2009
18.04.2006

Data effettiva ultimazione lavori

19.09.2008

Data operatività del progetto

07.10.2008

Il progetto prevede interventi sul complesso di fabbricati facenti parte della Cittadella Nicolaiana di
Bari, costituito dal Palazzo Priorile con annessa la Biblioteca e l’Archivio Storico, di parte dell’edificio
fra largo Abate Elia e la Corte del Catapano, del primo piano del corpo “foresteria”, nonché di tutto il
corpo di fabbrica compreso tra la cinta muraria e la Corte del Catapano.
I lavori relativi allo scavo archeologico nel Palazzo Priorile e nell’edificio destinato a lapidario, ovvero
nelle zone dove si è ribassato il piano di calpestio, sono stati finanziati con le risorse del POR 20002006.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i restanti lavori ed opere, con specifico
riferimento ai seguenti interventi:
- consolidamento dei solai nell’edificio destinato ad ospitare il lapidario, esteso anche al solaio
di copertura al fine di consentire l’eventuale uso dello stesso per mostre all’aperto;
- sostituzione o realizzazione ex novo di alcune rampe di scala e definizione collegamenti
verticali meccanizzati, uno nel convento, l’altro nel lapidario;
- revisione generalizzata della copertura a tetto e del sottotetto;
- manutenzione delle coperture piane ed in particolare realizzazione della pavimentazione con
lastre di pietra di Cursi;
- realizzazione di tutte le opere di finitura.
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73.Restauro della Chiesa di S. Gaetano di Bari
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Chiesa di S. Gaetano di
Bitonto (Ba)

Costo totale previsto

660.313,35

Contributo FESR previsto

330.156,68

Costo totale a carico POR 2000-2006

137.412,38

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

68.706,19

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

522.900,97

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

261.450,49

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

492.869,72

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 246.434,86
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO del 15.09.2008
19.09.2006

Data effettiva ultimazione lavori

15.09.2008

Data operatività del progetto

31.05.2010

La chiesa di San Gaetano a Bari fu costruita in stile barocco sull'antico palazzo dell'Universitas, in
piazza Cavour ad opera dei Teatini nel 1609 secondo un progetto architettonico di Dionisio Volpone
di Parabita. La struttura fu inaugurata solo nel 1730 ad opera del vescovo Luca Antonio della Gatta.
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
prima cappella sulla destra, dove spicca un altare barocco riccamente decorato realizzato nel 1696 in
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, quattro per lato. Sulle pareti vi sono diversi affreschi.
Il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Gaetano” in Bari si è proposto
di intervenire sia sull’apparato statico e costruttivo che su quello impiantistico e decorativo.
Le risorse del POR 2000-2006 sono state impiegate per i seguenti lavori:
 rifacimento della pavimentazione esistente,
 tinteggiatura a calce e consolidamento dei paramenti murari esterni,
 ripristino dei giunti su paramenti
 sostituzione degli imbocchi e dei pluviali.
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Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati finanziati i seguenti interventi:
 rifacimento del portone d’ingresso e degli infissi delle finestre;
 pulitura delle superfici decorate a stucco ed affresco e restauro pittorico integrativo;
 pulizia dei marmi degli altari;
 integrazione ad acquerello degli stucchi e delle decorazioni della trabeazione;
 restauro del mobile dell’organo e dei confessionali;
 realizzazione degli impianti tecnologici: termico, elettrico, igienico-sanitario ed antincendio.
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74.Intervento di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Teresa dei Maschi
di Bari
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Intervento di restauro e risanamento
conserva-tivo della Chiesa di Santa
Teresa dei Maschi di Bari

Costo totale previsto

580.447,21

Contributo FESR previsto

290.223,61

Costo totale a carico POR 2000-2006

260.337,34

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

130.168,67

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

320.109,87

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

160.054,94

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

298.097,28

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 149.048,64
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO del 4.3.2008
20.01.2006

Data effettiva ultimazione lavori

24.07.2007

Data operatività del progetto

30.11.2007

Il complesso, fatto costruire dai padri Carmelitani Scalzi, fu edificato in due momenti differenti: il
convento nel 1671, la chiesa nel 1690. La facciata della chiesa è caratterizzata da un portale con
scalinata ed è dominata da un grande finestrone, sovrastato da un acroterio, ai cui lati si aprono due
nicchie riccamente decorate. L’interno, a croce greca, presenta i 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
prevede il restauro e la salvaguardia statica della struttura senza alterare i parametri storico –artistico
-monumentali originari.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati effettuati i seguenti lavori:
- realizzazione di una cappa in calcestruzzo armato;
- ricostruzione del sistema di impermeabilizzazione per il tamburo della cupola e i muri
perimetrali;
- sostituzione della pavimentazione esistente;
- rintonacatura delle superfici interne dei parapetti e la sostituzione degli imbocchi e dei
pluviali;
- pulitura generalizzata di tutto il perimetro murario ed interventi localizzati delle lesioni;
- restauro delle cornici.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati effettuati i seguenti interventi:
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-

rimozione e sostituzione della pavimentazione esistente;
realizzazione di un sistema di riscaldamento a pavimento;
asportazione degli intonaci ammalorati e ricostruzione con intonaci per interni;
pulitura e stuccatura delle lesioni e ricostruzione degli elementi danneggiati delle cornici e dei
decori architettonici;
pulizia dei marmi degli altari;
restauro degli infissi del portone d’ingresso e delle finestre.
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75.Consolidamento e restauro delle facciate lapidee e risanamento da umidità ascendente
della Chiesa di S. Ignazio in Terlizzi
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Consolidamento e restauro delle
facciate lapidee e risanamento da
umidità ascendente della Chiesa di S.
Ignazio in Terlizzi (Ba)

Costo totale previsto

387.728,30

Contributo FESR previsto

193.864,15

Costo totale a carico POR 2000-2006

234.904,76

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

117.452,38

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

152.823,54
76.411,77

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

152.820,96

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

76.410,48

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO N. 13 del 12.02.07
31.10.2005

Data prevista completamento lavori

20.12.2006

Data effettiva ultimazione lavori

24.01.2007

Data operatività del progetto

Giugno 2007

La chiesa sorse nei primi decenni del Settecento al centro di un popoloso quartiere di Terlizzi che da
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
Presentazione di Maria al Tempio e i santi Ignazio e Francesco di Sales. Un ciclo di sei dipinti raffigura
le feste principali della Madonna. Belle e interessanti anche le numerose statue lignee tra cui quelle
dell’Addolorata e dell’Arcangelo Raffaele (quest’ultima, 1828, di Giuseppe Volpe), S. Gioacchino con
Maria bambina (1769), l’Immacolata.
Il progetto “Consolidamento e restauro delle facciate lapidee e risanamento da umidità ascendente
della Chiesa di S. Ignazio” prevede il restauro delle superfici lapidee e la revisione delle coperture
dell’immobile di interesse storico-culturale-architettonico e religioso finalizzato alla fruizione
pubblica del bene.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:
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
soggette ad infiltrazioni;
ricucitura delle murature con scarnitura e stilatura dei giunti su tutto il perimetro murario;
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-

rifacimento dell’intonaco;
revisione delle coperture e dei discendenti pluviali;
revisione dei paramenti lapidei esterni.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:
il restauro delle pareti e delle volte interne, degli archi e dei cornicioni;
la tinteggiatura della sacrestia e dei vani servizi;
la sostituzione della pavimentazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico e di
illuminazione.
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76.Recupero del complesso conventuale della Chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero del complesso conventuale della
Chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia

Costo totale previsto

254.167,39

Contributo FESR previsto

127.083,70

Costo totale a carico POR 2000-2006

70.472,19

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

35.236,10

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

183.695,20

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

91.847,60

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

129.360,00
64.680,00
ATTO N. 14/08 del 10.04.2008
15.06.2006
29.02.2008
01.05.2008

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,
destinando il convento ad usi militari. Gli Alcantarini vi fecero ritorno nel 1889. La chiesa è barocca,
con facciata caratterizzata da un portico e da un rosone policromo raffigurante San Pasquale Baylon.
L'interno è a croce latina ad una navata, con cappelle laterali intercomunicanti e il catino absidale.
Nella prima cappella a sinistra vi è una "deposizione" di scuola napoletana del '700.
Il progetto di “Recupero del complesso conventuale della Chiesa di San Pasquale Baylon” prevede il
recupero conservativo e funzionale dell’edifico ecclesiastico in questione.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di:
- consolidamento degli stucchi dei prospetti con metodo di pulitura ad impacco della pietra e
intervento di protezione finale;
- sostituzione della copertura lignea del convento vecchio, con risanamento della
impermeabilizzazione e miglioramento strutturale.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati effettuati i seguenti interventi:
sostituzione della impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo sito al primo
piano sull’ingresso del chiostro con realizzazione di ringhiere;
recupero funzionale dei vani del convento vecchio da adibire a foresteria;
sostituzione dei pluviali e delle colonne di scarico della fogna.
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77.Restauro e consolidamento della Chiesa di Gesù e Maria di Foggia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro e consolidamento della Chiesa di
Gesù e Maria di Foggia

Costo totale previsto

500.738,79

Contributo FESR previsto

250.369,40

Costo totale a carico POR 2000-2006

46.581,97

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

23.290,98

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

454.156,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

227.078,41

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

411.433,00
205.716,50
ATTO n. 19/08 del 23.07.2008
21.06.2006

Data effettiva ultimazione lavori

14.05.2008

Data operatività del progetto

01.07.2008

La Chiesa di Gesù e Maria, ubicata nella città di Foggia, è parte integrante di un convento che nel
secolo XVII divenne centro di studi di diritto, di etica, di teologia e filosofia; durante i corsi di studi di
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
vedere trasformata in caserma l’area adiacente), la Chiesa è tornata ad essere oggetto di adeguate
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
dipinti di scuole diverse. Il progetto prevede il restauro conservativo, volto al ripristino fisico, estetico
e culturale dell’edificio ecclesiastico al fine di restituirlo alla sua giusta lettura artistica e storica.
Le risorse del POR 2000-2006 sono state utilizzate per i seguenti lavori:
 rifacimento della struttura e impermeabilizzazione delle coperture
 rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati eseguiti i seguenti interventi:
 restauro dell’intradosso della cupola e degli affreschi,
 recupero del soffitto della navata centrale,
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restauro della facciata principale e consolidamento del campanile.
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78.Intervento di consolidamento e restauro della torre campanaria della Cattedrale di Otranto
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Intervento di consolidamento e
restauro della torre campanaria della
Cattedrale di Otranto (Le)

Costo totale previsto

189.818,96

Contributo FESR previsto

94.909,48

Costo totale a carico POR 2000-2006

116.667,46

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

58.333,73

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

73.151,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

36.575,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

73.151,49

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 36.575,75
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO del 31.03.2007
31.10.2005

Data effettiva ultimazione lavori

14.10.2006

Data operatività del progetto

31.03.2007

La Cattedrale di Otranto è stata consacrata al culto il primo agosto 1088 durante il papato di Urbano
II. La torre fu edificata nelle immediate vicinanze della Cattedrale nel XII secolo, sotto la dominazione
normanna. La monumentale struttura si presenta a pianta quadrata, con un robusto alzato ingentilito
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
difesa della città. I materiali impiegati nella costruzione sono il carparo e il calcare bianco compatto,
materiali tipici del territorio salentino. Il progetto prevede interventi di completamento come il
restauro dei paramenti esterni, una scala di accesso al terrazzo per la manutenzione della copertura e
delle campane, la pavimentazione nel vano al piano terra .
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:
- restauro del paramento murario interno ed esterno e stilatura dei giunti;
- svellimento dell’intonaco ammalorato e rifacimento dello stesso nei paramenti murari;
- adeguamento della scala in pietra con integrazioni di basole in pietra in sostituzione di quelle
rotte;
- restauro della facciata lapidea esterna e consolidamento degli elementi architettonici.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i seguenti interventi:
- protezione finale con idrorepellente delle superfici lapidee; revisione degli infissi; rifacimento
del portone d’accesso; inserimento di una porta di cristallo nel vano torre; rimozione del
basolato per l’inserimento dell’impianto elettrico.
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79.Lavori di restauro e fruizione del Tempio di S. Giovanni al Sepolcro di Brindisi
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Lavori di restauro e fruizione del Tempio di
San Giovanni al Sepolcro di Brindisi

Costo totale previsto

420.354,84

Contributo FESR previsto

210.177,42

Costo totale a carico POR 2000-2006

17.102,33

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

8.551,16

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

403.252,51

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

201.626,26

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

377.536,89
188.768,45
ATTO n. 66 del 29.05.2008
02.10.2006

Data effettiva ultimazione lavori

20.02.2008

Data operatività del progetto

29.02.2008

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 storico-culturale. Subì notevoli danni e
un lungo degrado fino al restauro di metà Ottocento che lo portò a fungere da provvisoria sede del
Museo Civico dal 1850 al 1955. Ha pianta circolare, le pareti perimetrali sono costituite da grossi
conci di carparo. Notevole il portale principale architravato e incorniciato da un 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, sostiene il tetto,
ricostruito nel restauro in luogo della cupola centrale crollata; alle pareti sono resti di affreschi
attribuibili al XIII-XIV secolo. Il progetto prevede il consolidamento ed il restauro di quanto rinvenuto
nelle aree archeologiche al di sotto del piano pavimentale durante le campagne di scavo (tra cui una
lastra con un’epigrafe in caratteri greci, ed il frammento dello stipite sinistro del portale principale).
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi seguenti:
 rimozione delle patologie di degrado connesse alle infiltrazioni di acque meteoriche;
 rimozione dell’intonaco sulla parete esterna e sulla superficie interna del tamburo;
 risanamento delle murature e successiva intonacatura.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state utilizzate per i seguenti lavori:
 ripristino dei vecchi infissi degradati;
 trattamento idrofugo di parte della muratura interna;
 integrazione di opere in ferro battuto;
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restauro degli affreschi interni;
installazione di un adeguato impianto elettrico.
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80.Sistema museale “Daunia Vetus” – comune di Troia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Sistema museale “Daunia Vetus” – comune
di Troia (Fg)

Costo totale previsto

1.097.268,35

Contributo FESR previsto

548.634,18

Costo totale a carico POR 2000-2006

308.539,40

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

154.269,70

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

788.728,95

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

394.364,48

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

713.557,48
356.778,74
ATTO n. 161 del 23.12.2009
17.02.2006
07.09.2007

Data operatività del progetto
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
Foggia-Bovino.
Il progetto, per queste ragioni, si sostanzia in una serie di interventi mirati alla:
- creazione di un sito web e di una rete informatica per la diffusione delle iniziative culturali e
della promozione turistica locale
- realizzazione di teche espositive per la salvaguardia e la conservazione di reperti archeologici
e opere d’arte sacra di grande pregio, tra le quali i tre Exultet e le oltre 500 pergamene
miniate
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- creazione di laboratori di restauro e di una scuola di formazione presso il museo di Bovino,
nonché laboratori didattici presso il Museo Civico di Troia.
A riguardo, con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- messa in rete del sistema museale grazie ad una rete informatica wireless e sito web
dedicato alle iniziative culturali e alla promozione turistica;
- realizzazione di impianti tecnologici a norma;
- installazione di teche espositive tecnologicamente avanzate;
- abbattimento delle barriere architettoniche.
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Le risorse finanziarie a valere sul PO 2007-2013 interessano gli interventi di restauro e recupero di
beni localizzati presso il sistema museale suindicato, comprese attività di sviluppo dei laboratori di
restauro presso il museo di Bovino ed il Museo Civico di Troia al servizio dell’intero sistema museale
(con particolare riferimento al recupero di antichi tessuti pregiati).
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81.Polo di Musei di Ascoli Satriano
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Polo di Musei di Ascoli Satriano (Fg)

Costo totale previsto

831.207,50

Contributo FESR previsto

415.603,75

Costo totale a carico POR 2000-2006

269.168,85

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

134.584,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

562.038,65

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

281.019,33

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori

523.443,54
261.721,77
ATTO n. 20 del 09.08.2007
25.02.2006

Data effettiva ultimazione lavori

09.08.2007

Data operatività del progetto

24.07.2007

Il progetto prevede la realizzazione del Polo dei Musei, costituito dall’associazione del Museo
Archeologico di Ascoli Satriano e dal Museo Diocesano di Cerignola-Ascoli Satriano, al fine di
promuovere e qualificare la ricerca, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio
storico-culturale locale.
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
sezione dedicata ai paramenti liturgici in seta ricamata in oro.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- messa in rete dei musei con la consultazione di una banca dati multimediale;
- allestimento di un laboratorio per la fruizione e valorizzazione.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:
- allestimento di un laboratorio per le attività di restauro;
- impiantistica per la messa a norma ed accessi ai disabili;
- allestimento di nuovi spazi per percorsi espositivi;
- dotazione di arredi e materiali per la fruizione e la valorizzazione;
- allestimento di una sala conferenze e dell’area d’accoglienza (biglietteria, guardaroba, punto
ristoro).
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LINEA D’INTERVENTO 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese”
82.Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l. – PIT 2 (Completamento 401C052167)
Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Pastificio Attilio Mastromauro –
Granoro S.r.l. – PIT 2

Costo totale previsto

3.395.020,00

Contributo FESR previsto

1.697.510,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.697.510,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

848.755,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.697.510,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

848.755,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.693.260,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

846.630,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 116 del 18/02/2010
15/09/2006

Data effettiva ultimazione lavori

28/11/2008

Data operatività del progetto

29/11/2008

Il progetto ha previsto l’ampliamento dell’unità produttiva esistente, ubicata in S.P. 231, km 35,100
– Corato (Ba), al fine di razionalizzare l’attività di produzione di pasta, per un importo complessivo
pari ad € 7.665.807,14 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
90.000,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
94.354,00

589.620,00

1.917.575,14

184.354,00
0
2.507.195,14

2.644.200,00
3.323.820,00

2.330.058,00
4.341.987,14

4.974.258,00
7.665.807,14

TOTALE

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Sistema di trasporto automatico delle unità di carico.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
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-

struttura metallica in elevazione delle scaffalature di immagazzinamento;
macchine automatiche e sistema di automazione;

L’investimento ha previsto anche investimenti per acquisizione di servizi reali per un importo pari
ad € 61.500,00 di cui € 35.000,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 26.500,00 a valere sul PO
FESR 2007/2013, come di seguito specificato:
Tipologia di spesa
Certificazione del sistema
di gestione ambientale
Programmi di Marketing
Internazionale
Programmi di sviluppo
delle attività di ebusiness
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

15.000,00

TOTALE
15.000,00

20.000,00

11.500,00

31.500,00

35.000,00

15.000,00
26.500,00

15.000,00
61.500,00
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83.International Aviation Supply IAS S.r.l.(SKYTEC)
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1
International Aviation Supply IAS
S.r.l. (SKYTEC) - (Completamento
418B050006)

Titolo PROGETTO
Costo totale previsto

8.614.700,00

Contributo FESR previsto

4.307.350,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

4.307.350,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.153.675,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

4.307.350,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.153.675,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

3.929.668,57

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.964.834,29

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

ATTO n. 493 del 23/07/09
19/05/04
30/09/08

Data operatività del progetto
01/10/08
Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in Brindisi ed è
stato pari a € 13.267.159,77 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

154.791,06

201.677,90

0,00

0,00

356.468,96
0,00

1.415.634,07

2.569.711,37

3.985.345,44

5.366.972,71

3.558.372,66

8.925.345,37

6.937.397,84

6.329.761,93

13.267.159,77

Il programma di investimento è stato finalizzato alla produzione ed alla commercializzazione di
sistemi aerei UAV (Unmanned Aerial Vehicle – aerei in grado di volare senza pilota a bordo) da
realizzare attraverso l’assemblaggio di prodotti standard e di kit di costruzione su licenza di aziende
estere. Le spese in opere murarie hanno riguardato la realizzazione di un opificio industriale
(capannone B), di una palazzina uffici tecnici e la realizzazioni di impianti generali.
I macchinari acquistati sono a servizio del processo produttivo dei sistemi aerei UAV (Subsonic Wind
Tunnel “Galleria del vento”, telaio banco prova, Universal test stand fuel control “banco prova per
collaudo distributore carburante”, banco prova per collaudo valvola antighiaccio, e altri impianti e
attrezzature).
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84.Informatica &Tecnologia Srl - Consorzio Pugliatech
Misura POR 2000-2006
Linea d’intervento PO 2007-2013

Costo totale previsto
Contributo FESR previsto
Costo totale a carico POR 2000-2006
Contributo FESR a carico POR 2000-2006
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

4.18
6.1.1
Informatica&Tecnologia Srl Consorzio Pugliatech (Completamento 418B060004)
326.221,92
163.110,96
163.110,50
81.555,25
163.110,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

81.555,25

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

87.741,12

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

43.870,56

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO n. 139 del 23/03/093

Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

01/03/07
30/09/08
01/10/08

Titolo PROGETTO

Il progetto d’investimento ha riguardato la realizzazione di una nuova unità produttiva in Lecce ed è
stato pari a € 404.774,50 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

Progettazione e studi

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

253.711,00

67.889,00

321.600,00

9.392,42

73.782,08

83.174,50

263.103,42

141.671,08

404.774,50

Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

Il programma di investimento è stato finalizzato alla realizzazione di un centro di produzione e
manutenzione del prodotto software per la gestione della cartella clinica
Le spese in opere murarie hanno riguardato l’acquisto dell’immobile e ristrutturazioni del
medesimo. I macchinari acquistati (hardware e software) sono necessari all’implementazione ed alla
personalizzazione del software per la gestione della cartella clinica (server per elaborazione dati,
dotati di sistemi per il loro funzionamento, Scanner, Apparati attivi, accessori rack, schede di rete,
Software BMS, ed altro).

3

Il progetto non è chiuso alla data del 30 giugno 2009 da un punto di vista finanziario
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85.ICAM srl - Consorzio Sud Space

Misura POR 2000-2006
Linea d’intervento PO 2007-2013

4.18
6.1.1

Titolo PROGETTO

ICAM srl - Consorzio Sud Space
(Completamento 418B060011)

Costo totale previsto
Contributo FESR previsto
Costo totale a carico POR 2000-2006
Contributo FESR a carico POR 2000-2006
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.115.858,22
557.929,11
371.952,74
185.976,37
743.905,48

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

371.952,74

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

743.905,48

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

371.952,74

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto

ATTO n. 445 del 30/06/09

Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

31/01/05
30/06/08
30/06/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in Putignano
(BA) ed è stato pari a € 1.840.710,06 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di
seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

4.880,50

9.761,00

14.641,50

0,00

0,00

0,00

Opere murarie

212.194,57

424.389,15

636.583,72

Impianti, macchinari
ed attrezzature

396.494,95

792.989,90

1.189.484,84

613.570,02

1.227.140,042

1.840.710,06

Suolo aziendale

TOTALE

Il programma di investimento è stato finalizzato alla realizzazione di magazzini ed archivi automatici.
Le spese in opere murarie hanno riguardato interventi di manutenzione straordinaria sul capannone
e sulla palazzina uffici di un immobile già esistente. I macchinari acquistati sono a servizio del
processo di realizzazione di magazzini ed archivi automatici: linea di taglio laser, linea di taglio
longitudinale e trasversale, pressa idraulica, impianti specifici e attrezzature varie.
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86.Carton Pack - Consorzio Rudiae
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1
Carton Pack - Consorzio Rudiae (Completamento 418A050005)

Titolo PROGETTO
Costo totale previsto

7.943.100,00

Contributo FESR previsto

3.971.550,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

5.295.366,66

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.647.683,33

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.647.733,34

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.323.866,67

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

2.647.733,34
1.323.866,67
ATTO n. 1137 del 22/12/2009
29/07/04
31/10/08
31/10/08
01/11/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in Rutigliano
(BA) ed è stato pari a € 15.303.508,76 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di
seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale

POR Puglia 20002006
399.164,75

P.O. FESR Puglia
2007-2013
101.500,00

TOTALE
500.664,75

209.324,22

71.000,00

280.324,22

Opere murarie

4.156.460,59

4.585.360,61

8.671.956,40

Impianti, macchinari
ed attrezzature

4.804.958,15

975.740,44

5.780.698,59

9.569.907,71

5.733.601,05

15.303.508,76

TOTALE

Il programma di investimento è stato finalizzato alla realizzazione di nuovi processi di trasformazione
di film plastici. Le spese in opere murarie hanno riguardato l’ampliamento dei capannoni esistenti,
guardiola, corpi accessori e realizzazione della palazzina servizi.
I macchinari acquistati sono a servizio del processo di realizzazione dei nuovi processi di
trasformazione di film plastici (impianto di termoformatura, saldatrici ad alta velocità, e attrezzature
varie).
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87.F. Divella S.p.A. - Consorzio Rudiae
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1
Divella - Consorzio Rudiae
(Completamento 418A050003)

Titolo PROGETTO
Costo totale previsto

8.522.400,00

Contributo FESR previsto

4.261.200,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

5.618.600,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.809.300,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.840.800,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.420.400,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.840.800,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

1.420.400,00
ATTO n. 58 Del 04/02/2010
15/06/04

Data prevista completamento lavori

31/10/08

Data effettiva ultimazione lavori

31/10/08

Data operatività del progetto

01/11/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dello stabilimento aziendale ubicato in
Rutigliano (BA) ed è stato pari a € 18.803.096,83 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso
come di seguito riportato:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari e
attrezzature
Totale

POR Puglia 20002006
65.250,00
58.500,00
3.868.113,02

P.O. 2007-2013

Totale

68.250,00
0,00
2.321.832,95

133.500,00
58.500,00
6.189.945,97

8.543.534,87

3.877.615,99

12.421.150,86

12.535.397,89

6.267.698,94

18.803.096,83

Il progetto industriale ha riguardato l’ampliamento orizzontale complesso industriale di Rutigliano
(zona industriale via Adelfia) per la produzione di prodotti da forno ed, in parte, alla produzione di
pasta fresca e speciale. L’investimento ha comportato la realizzazione di un nuovo capannone
industriale su un suolo di proprietà aziendale e la ristrutturazione di corpi di fabbrica già esistenti. Il
progetto industriale ha comportato, inoltre, un accrescimento della dotazione di impianti di
informatizzazione del magazzino e di macchinari ed attrezzature tecnologicamente avanzati necessari
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al miglioramento ed al potenziamento del ciclo produttivo aziendale (due linee ed un impianto per la
pasta fresca, linea di convenzionamento biscotti, impianto di incartonamento, celle frigorifere,
impianti di stoccaggio materie prime e di biscotti, etc..).
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88.Piramide Commerciale Italiana S.p.A. - Consorzio Puglia Prodotti e Servizi
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1

Titolo PROGETTO

Piramide Commerciale Italiana SpA Consorzio Puglia Prodotti e Servizi (Completamento 418B050010)

Costo totale previsto

8.188.125,12

Contributo FESR previsto

4.094.062,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

4.094.050,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.047.025,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

4.094.075,12

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.047.037,56

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

4.094.075,12

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

2.047.037,56
ATTO n. 495 del 24/07/2009
10/03/05

Data prevista completamento lavori

30/09/08

Data effettiva ultimazione lavori

30/09/08

Data operatività del progetto

01/10/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in Molfetta
(BA) ed è stato pari a € 14.974.667,67 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di
seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia 20072013

TOTALE

540.000,00

0,00

540.000,00

Suolo aziendale

1.497.466,77

0

1.497.466,77

Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

5.449.867,06

5.488.273,16

10.938.140,22

0,00

1.999.060,68

1.999.060,68

7.487.333,83

7.487.333,84

14.974.667,67

Il programma di investimento è stato finalizzato alla realizzazione di una piattaforma logistica, al
servizio del settore dei discounts, caratterizzata da sistemi di immagazzinamento tradizionali.
Le spese in opere murarie hanno riguardato la realizzazione di un corpo di fabbrica “A” da destinare a
Terminal prodotti secchi, un corpo di fabbrica “B” che rappresenta il prolungamento del corpo di
fabbrica “A”, da destinare a Terminal prodotti secchi, un corpo di fabbrica “C” per uffici e servizi di
reparto e un corpo di fabbrica “C1” destinato a rimessaggio carrelli ed isola ecologica.
I macchinari acquistati sono a servizio del processo produttivo di una piattaforma logistica, al servizio
130

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

del settore dei discounts (realizzazione di scaffalature porta pallet asservite da carrelli elevatori).

131

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

89.Vetrerie Meridionali S.p.A.
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1

Titolo PROGETTO

Vetrerie Meridionali SpA (Completamento 418A060003)

Costo totale previsto

10.816.855,04

Contributo FESR previsto

5.408.427,52

Costo totale a carico POR 2000-2006

5.408.427,52

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

2.704.213,76

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

5.408.427,52

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.704.213,76

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

5.408.427,52

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

2.704.213,76
ATTO n. 508 del 31/07/2009
12/05/05

Data prevista completamento lavori

30/09/08

Data effettiva ultimazione lavori

30/09/08

Data operatività del progetto

01/10/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in Castellana
Grotte (BA) ed è stato pari a € 26.149.221,12 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso
come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari
ed attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
0,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
147.266,71

TOTALE
147.266,71

159.789,69

193.511,89

353.301,58

2.806.001,17

2.550.241,58

5.356.242,75

10.108.814,70

10.183.595,39

20.292.410,09

13.074.605,56

13.074.615,56

26.149.221,12

Il programma di investimento è stato finalizzato all’ammodernamento di alcuni impianti produttivi, di
attrezzature e sistemi di supporto alla produzione e l’adeguamento strutturale di aree di ispezione e
stoccaggio delle materie prime, prodotti finiti e rottami per il recupero.
132

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

Le spese in opere murarie hanno riguardato un nuovo magazzino prodotto finito e l’ampliamento del
capannone produttivo esistente.
I macchinari riguardano la realizzazione del forno n. 1 e sono a servizio delle aree di ispezione e
stoccaggio delle materie prime, prodotti finiti e rottami per il recupero (macchina formatrice,
impianti automatici di pallettizzazione, nastri trasportatori, accessori per macchine ispettrici, etc..)
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90.Getrag S.p.a.

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1

Titolo PROGETTO

Getrag Spa - (Completamento
418A060030)

Costo totale previsto

12.581.130,19

Contributo FESR previsto

6.290.565,10

Costo totale a carico POR 2000-2006

6.290.565,10

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

3.145.282,55

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

6.290.565,09

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

3.145.282,55

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

6.290.565,09

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

3.145.282,55
ATTO n. 1128 del 17/12/2009
31/08/04

Data prevista completamento lavori

25/09/09

Data effettiva ultimazione lavori

25/09/09

Data operatività del progetto

26/09/09

l progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento dell’unità produttiva esistente in
Modugno (BA) ed è stato pari a € 25.986.981,60 (investimento effettivamente
realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

Progettazione e studi

34.989,00

-

34.989,00

Suolo aziendale

19.534,80

-

19.534,80

1.291.224,73

383.092,00

1.674.316,73

11.647.742,54

12.610.398,53

24.258.141,07

12.993.491,07

12.993.490,53

25.986.981,60

Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

Il programma di investimento è stato finalizzato all’aumento della produzione di cambi
per autoveicoli a doppia frizione e relativi componenti.
Le spese in opere murarie hanno riguardato l’ampliamento delle tettoie e la realizzazione
di impianti generali. I macchinari acquistati sono a servizio del processo produttivo del
cambio GPS.
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91.Cereal Fer Snc - Consorzio Natura e Puglia
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento del PO 2007-2013

6.1.1

Titolo PROGETTO

Cereal Fer Snc - Consorzio Natura e Puglia
(completamento 418B060015)

Costo totale previsto

1.326.649,11

Contributo FESR previsto

663.324,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

442.216,37

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

221.108,19

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

884.432,74

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

442.216,37

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

884.432,74

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

442.216,37
ATTO n. 598 Del 29/09/2009
01/06/04

Data prevista completamento lavori

31/08/08

Data effettiva ultimazione lavori

31/08/08

Data operatività del progetto

01/09/08

Il progetto d’investimento ha riguardato l’ampliamento e l’ammodernamento tecnico dell’unità
produttiva esistente in Spinazzola (BA), ed è stato pari a € 2.518.481,79 (investimento effettivamente
realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi

POR Puglia 2000-2006

P.O. FESR Puglia 20072013

TOTALE

28.943,45

68.350,00

97.293,45

750,00

0,00

750,00

Opere murarie

450.351,70

417.789,46

868.141,16

Impianti, macchinari ed
attrezzature

351.053,84

1.201.243,34

1.552.297,18

831.098,99

1.687.382,80

2.518.481,79

Suolo aziendale

TOTALE

Il programma di investimento è stato finalizzato alla fornitura, ai propri clienti, di servizi di logistica
consistenti nello stoccaggio, nella concia e nella consegna di cereali.
Le spese in opere murarie hanno riguardato la ristrutturazione di vecchi locali artigianali mediante
demolizione e ricostruzione parziale e con insediamento di un insilaggio/pulitura cereali,
realizzazione di impianti generali e sistemazioni esterne.
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I macchinari acquistati sono a servizio del processo produttivo per l’immagazzinaggio e lo stoccaggio
con eventuale concia di cereali per conto di terzi (acquisto di 8 silos e montaggio dei medesimi,
carrelli elevatori e attrezzature varie).

136

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

92.Pura Puglia S.r.l. - Crispiano

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Pura Puglia S.r.l. - Crispiano

Costo totale previsto

504.550,00

Contributo FESR previsto

252.275,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

399.890,71

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

199.945,36

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

104.659,29

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

52.329,65

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

104.659,29

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

52.329,65
ATTO n. 361 del 09/04/2010
25/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

01/10/2008

Data operatività del progetto

02/10/2008

Il progetto prevede la realizazione di una struttura ricettiva di categoria 4 stelle attraverso il
recupero e restauro di un'antica masseria esistente con chiesa e gruppo di trulli sita nell'agro di
Crispiano (TA).
Il Programma agevolato prevede il risanamento statico e l’adeguamento funzionale delle strutture
esistenti, l’acquisto delle attrezzature indispensabili all’attività alberghiera ( arredi, corredi e
prodotti di artigianato locali), il conseguimento della certificazione ECOLABEL e la creazione di
servizi atti alla innovazione tecnologica dell’attività, oltre che progettazioni e studi.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
79% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 21% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
 ProgettazioneStudi e assimilabili: Direzione lavori, studi e fattibilità, valutazione impatti
ambientali;
 Macchinari: Macchinari ascensore, macchinari piscine e centro benessere;
 impianti ed attrezzature: Arredi hall, arredi sala da pranzo, arredi bar, arredi cucina, arredi
camere;
 sistemi informativi: Consulenze specialistiche per lo sviluppo ai sistemi informativi azienda;;
 opere murarie ed assimilabili: Ristrutturazioni e consolidamenti statici, impianti generali;
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spese per servizi: Certificazione del sistema qualità aziendale secondo la normativa ISO 9000,
progettazione di strumenti di promozione e comunicazione aziendale.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:




impianti ed attrezzature: Arredi sala da pranzo, diffusione sonora, arredi corridoi, artigianato
locale e corredi, attrezzatura centro benessere e piscina, hardware non innovativo, software
per attività amministrativa;
sistemi informativi: Realizzazioni di reti LAN a servizio della clientela, consulenze specialistiche
per lo sviluppo di applicazioni su rete, per lo sviluppo di contenuti multimediali, per la gestione
delle prenotazioni e transazioni;
opere murarie ed assimilabili:Piazzali, recinzioni .
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93.Lido Impero degli Eredi di Filiberto Capriulo S.n.c. - Massafra

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Lido Impero degli Eredi di Filiberto
Capriulo S.n.c. - Massafra

Costo totale previsto

130.000,00

Contributo FESR previsto

65.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

92.205,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

46.102,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

37.795,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

18.897,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

25.055,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

12.527,50
ATTO n. 316 del 07/04/2010
12/01/2007
09/01/2009

Data operatività del progetto
10/01/2009
La “LIDO IMPERO S.N.C. DEGLI EREDI DI FILIBERTO CAPRIULO” con sede operativa in Massafra (Ta) è
una società attiva dal 1996, nel settore dei servizi della balneazione.
Il programma di investimenti della Ditta ha riguardato l’ammodernamento dello stabilimento
balneare e degli annessi spazi destinati all’ingresso ed alla ristorazione. In particolare l’intervento,
che non comporta alcun aumento delle volumetrie o delle superfici, è rivolto alla riqualificazione
degli spazi esistenti mediante la ricostruzione di solai e mura, l’adeguamento degli impianti
elettrico ed igienico sanitario afferenti al bar, al ristorante ed alla cucina. Le opere sono realizzate
nel rispetto dell’architettura esistente, ripristinando per quanto possibile le attuali facciate e le
finiture già in essere. Il programma prevede inoltre l’acquisto di nuovi arredi per il bar, il ristorante
e la cucina, di nuove attrezzature per l’attività balneare quali ombrelloni, lettini, pedalò La
realizzazione del programma ed il conseguente miglioramento dell’immagine aziendale permetterà
di qualificare ulteriormente la struttura rispetto al mercato di riferimento e di migliorare le proprie
performances consentendo il raggiungimento di un più efficace utilizzo del lido durante il periodo di
apertura.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
71% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 29% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
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Progettazione e studi: Progettazione, direzione lavori studi di fattibilità, valutazione impatto
ambientale
Opere murarie e assimilabili: Lavori in muratura , intonaci int. ed esterni, fornitura e posa in
opera di pavimenti, serramenti , impermeabilizzazione, pietra di trani per arredo
stabilimento
Attrezzature: Banchi e armadi per cucina e ristorazione, sedute, tavolini e panche, lettini
ombrelloni, posacenere, pedane, canoe e pedalò.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:



Opere murarie e assimilabili: Impianto idro/fognario, impianto elettrico;
Attrezzature: Arredi per cucina, attrezzature per beach volley, pulisci spiaggia.
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94.Azienda Agricola Cefalicchio Società Agricola a R.L. - Canosa di Puglia
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Azienda Agricola Cefalicchio Società
Agricola a R.L. - Canosa di Puglia

Costo totale previsto

294.390,00

Contributo FESR previsto

147.195,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

215.406,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

107.703,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

78.984,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

39.492,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

70.090,57

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

35.045,29
ATTO n. 518 del 19/05/2010
23/01/2007
24/04/2009

Data operatività del progetto
25/04/2009
Il programma di investimento ha consentito la realizzazione, mediante il restauro conservativo e
funzionale di un antica Villa Padronale degli inizi dell’ottocento denominata “Villa Rossi”, di una
nuova struttura turistico recettiva con una capienza recettiva di 32 posti letto.
Il complesso, originariamente destinato a dimora padronale, ubicato alla località Cefalicchio in agro
del comune di Canosa di Puglia si componeva nel suo insieme di un terreno agricolo di circa 100
ettari nella maggior parte destinato ad azienda agricola e la restante parte a villa padronale con
annesso giardino. La villa edificata agli inizi dell’ottocento consiste in un fabbricato principale “A” a
due piani fuori terra più piano mansarda ed in due minori costruzioni “B” e “C” ad un solo livello e
destinate a scuderie e locali depositi il tutto contornato da terreno corte destinato a viabilità e
giardino.
Le opere murarie ed assimilate realizzate oggetto dell’investimento conformemente a quanto
previsto in istruttoria consistono nel restauro e risanamento della villa principale per destinarla a
sala conferenze, zona degustazione, camere, uffici e servizi; per i fabbricati secondari al fine di
utilizzarli come sala ristorante, cucina ed office; sistemazione esterna come la piscina piccola,
restauro del verde, percorsi all’interno dell’azienda agricola.
Il complesso turistico a seguito delle opere oggetto di investimento presenta la stessa consistenza e
volumetria preesistente con una diversa destinazione d’uso dei locali da casa padronale con annessi
a camere d’albergo e servizi. Successivamente all’investimento l’intero complesso si compone di un
lotto di terreno recintato destinato a parco di un azienda agricola limitrofa e di un fabbricato
principale destinato ad albergo e servizi annessi e di due fabbricati secondari destinati ad
appartamenti, sala ristorante e cucina.
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Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
73% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 27% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:







Studi ed assimilabili: Indagini geologiche, oneri per variazioni catastali ed urbanizzazioni;
Macchinari: Elettrodomestici rubinetterie e sanitari;
Impianti ed attrezzature:Impianti ed attrezzature funzionali al ristorante , mobili , arredamenti
in ferro;
Sistemi informativi : Consulenze specialistiche per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali;
Opere murarie ed assimilabili: Restauro e risanamento conservativo;
Spese per servizi.: Certificazione marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:





Macchinari e arredi: Arredi posateria, arredi accessori bagno;
Impianti ed attrezzature: Hamam, attrezzatura cucina;
Sistemi informativi : Realizzazione rete LAN a servizio della clientela;
Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione servizi annessi ed infissi.
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95.Nettuno S.r.l. - Vico Del Gargano
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Nettuno S.r.l. - Vico Del Gargano

Costo totale previsto

506.460,00

Contributo FESR previsto

253.230,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

375.552,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

187.776,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

130.908,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

65.454,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

130.908,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

65.454,00
ATTO n. 463 del 06/05/2010
7/04/2006
12/01/2009

Data operatività del progetto
13/01/2009
Il programma di investimenti che la società Nettuno Srl ha attuato consiste nel potenziamento dei
servizi annessi , ovvero la realizzazione del parcheggio e la ristrutturazione della struttura principale
dell’Hotel , specificatamente nell’adeguamento dell’Hotel alla normativa sulla sicurezza, nella
sistemazione della facciata esterna , sostituzione infissi e infine nell’acquisto degli arredamenti per
le camere, per la sala ristorante e di macchine per la cucina, e nella realizzazione di uno spazio
esterno adibito a parcheggio. Con il presente investimento la Nettuno Srl intende offrire un servizio
qualitativamente migliore potenziando la classificazione da 2 a 4 stelle
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
74% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 26% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:





Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, studi di fattibilità;
Macchinari: Minibar , asciugacapelli;
Impianti ed attrezzature: Impianti di riscaldamento, impianto idrico, impianto elettrico;
Opere murarie ed assimilabili: Manutenzione straordinaria albergo

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
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 Macchinari: Macchine cucina, tv color LCD;
 Impianti ed attrezzature: Arredo camere ristorante hall, tende materassi, tavoli sedie
esterno, casseforti;
 Sistemi informativi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), certificazione del sistema
qualità aziendale ISO 9000, certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la
normativa 14001.
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96. Gaida S.r.l. - Melendugno
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Gaida S.r.l. - Melendugno

Costo totale previsto

663.308,78

Contributo FESR previsto

331.654,39

Costo totale a carico POR 2000-2006

450.801,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

225.400,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

212.507,78

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

106.253,89

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

150.372,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

75.186,00
ATTO n. 206 del 15/03/2010
13/12/2006
18/08/2008

Data operatività del progetto
19/08/2008
La Ditta GAIDA Srl ha inteso sviluppare la propria attività attraverso la realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria dell’albergo esistente denominato “Hotel Cote d’Est”, sito nella
frazione S. Foca del Comune di Melendugno, destinato ad un salto di qualità per acquisire la
classificazione di “Albergo a 4 stelle con ristorante bar” nonché la costruzione di una dipendenza
nelle immediate vicinanze (circa 10m) per la realizzazione di n. 13 camere d’albergo.
In particolare l’ampliamento della struttura preesistente, dotata di n. 35 camere con bagno per n.
77 posti letto, comprende la costruzione di una dipendenza, nelle immediate vicinanze, con la
realizzazione di n. 13 camere d’albergo per una capienza massima di ulteriori n. 24 posti letto. A
fine intervento l’intera struttura alberghiera è stata dotata di complessive n. 48 camere con bagno
per una capienza massima di n. 101 posti letto.

Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
68% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 32% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:



Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, collaudi di legge;
Impianti ed attrezzature: Impianto di condizionamento, impianto idrico sanitario, impianto
elettrico, impianto fognario, impianto telefonico, impianto antincendio e ascensori;
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Sistemi informativi: Realizzazione rete LAN a servizio della clientela
Opere murarie ed assimilabili:Opere di completamento e di ampliamento.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Impianti ed attrezzature: Arredi camere, attrezzature e corredi bagno, forniture camere e bagni,
arredi camere comuni, attrezzatura colazione, attrezzatura sala ristorante, attrezzature bar;
 Sistemi informativi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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97. Balducci Amato - San Ferdinando di Puglia
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Balducci Amato - San Ferdinando di
Puglia

Costo totale previsto

1.167.990,00

Contributo FESR previsto

583.995,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

834.021,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

417.010,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

333.969,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

166.984,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

306.219,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

153.109,50
ATTO n. 554 del 01/06/2010
1/02/2007
15/01/2009

Data operatività del progetto
16/01/2009
Il programma di investimento realizzato dalla ditta Balducci Amato D.I. è volto all’ampliamento
dell’attività aziendale d’albergo di categoria 3 stelle con ristorante. L’obiettivo finale è quello di
realizzare una struttura ricettiva completa di servizi annessi, di categoria 4 stelle, con capacità
ricettiva di n. 62 posti letto.
Il programma agevolato prevede la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale del fabbricato
esistente (rimodulazione delle camere esistenti, ristrutturazione degli ambienti comuni, della sala
ristorante e delle cucine , realizzazione di sala congressi /eventi), nonché la realizzazione ex novo di
un fabbricato limitrofo e connesso a quello esistente, da adibirsi a parcheggio camere, l’acquisto
delle attrezzature indispensabili all’attività ricettiva (compresi arredi e corredi e prodotti di
artigianato locale) il conseguimento del Marchio di Qualità Ecologica e la creazione di servizi atti
all’innovazione tecnologica dell’attività, oltre che progettazioni e studi.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
71% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 26% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:



Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, studi di fattibilità, valutazione impatto
ambientale, collaudi;
Impianti ed attrezzature: Impianto di riscaldameto e condizionamento, impianto idrico,
impianto elettronico, impianto telefonico
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Sistemi informativi: Realizzazione reti LAN a servizio della clientela;
Opere murarie ed assimilabili: Ammodernamento fabbricato esistente, realizzazione nuovo
fabbricato, ;

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Impianti ed attrezzature: Arredo camere esistenti e nuove camere, attrezzature ristorante,
televisori, impianto cucine, arredo ufficio, PC e periferiche, arredo cucine e bar, biancheria,
allestimento bar/reception;
 Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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98. Gruppo Agrantica S.r.l. - Mesagne
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Gruppo Agrantica S.r.l. - Mesagne

Costo totale previsto

1.038.200,00

Contributo FESR previsto

519.100,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

752.310,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

376.155,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

285.890,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

142.945,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

261.375,52

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

130.687,76
ATTO n. 1017 del 27/11/2009
23/11/2006
02/05/2008

Data operatività del progetto
03/05/2008
Il programma di investimenti realizzato dal Gruppo Agrantica Srl comprende il recupero strutturale
del complesso immobiliare denominato “Masseria Malvindi” sito nel comune di Mesagne(BR)
mediante opere di ristrutturazione e della ridistribuzione degli spazi interni.
Gli interventi realizzati sono quelli tipici del restauro e recupero dai fabbricati storici comprendenti
opere di consolidamento statico di fondamenta, murature e volte. Inoltre sono state realizzate
opere di impermeabilizzazione delle coperture, vespai, massetti areati, pavimenti interni,
rivestimento dei bagni, intonaci interni ed esterni, pitturazioni, infissi in legno, impianti generali
oltre all’impianto di condizionamento e all’impianto di energia solare per la produzione di acqua
calda e per il riscaldamento della piscina. Infine sono state realizzate opere di sistemazione esterna
riguardanti il piazzale antistante il complesso ad uso parcheggio e la corte interna, con basole di
pietra locale, utilizzata per attività inerenti la piscina e come collegamento con le varie strutture.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
72% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 28% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:





Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, rilievi e accatastamento;
Impianti ed attrezzature: Impianto piscina;
Sistemi informativi: Licenza software e sistema hardware;
Opere murarie ed assimilabili: Opere murarie riguardanti il recupero strutturale del
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complesso immobiliare , impianti di riscaldamento;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologiva (ECOLABEL).

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Impianti ed attrezzature:Arredo centro benessere, arredo albergo composto da n. 17 camere,
arredo bar, ristorante e cucina, arredo piscina;
 Opere murarie ed assimilabili: Impianto idrico, elettrico e fognario.
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99.Delfinia S.r.l. - Taranto
Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Delfinia S.r.l. - Taranto

Costo totale previsto

1.253.050,00

Contributo FESR previsto

626.525,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

914.229,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

457.114,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

338.821,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

169.410,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

318.787,48

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

159.393,74
ATTO n. 462 del 06/05/2010
3/01/2007
31/07/2008

Data operatività del progetto
01/08/2008
Il programma di investimenti realizzato dall’impresa Delfinia Srl consiste essenzialmente in lavori di
ammodernamento e ristrutturazione di parte dei locali esistenti, nel rifacimento degli impianti
tecnologici generali e nell’acquisto di arredi e attrezzature. In particolare l’iniziativa riguarda
essenzialmente il rifacimento delle rifiniture interne, delle controsoffittature e della
pavimentazione delle sale convegni ed in parte della zona camere, della hall e del piano terra.
Gli interventi di ammodernamento mirano soprattutto a potenziare la ricettività turisticocongressuale in modo da incidere in maniera significativa nella destagionalizzazione del flusso
turistico.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
73% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 27% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:


Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, collaudi;




Macchinari: Macchinari ;
Impianti ed attrezzature: Impianti, tendaggi e rivestimenti, lampadari e corpi illuminati,
arredamenti mobili, poltrone e divani, sedie, serrature di sicurezza e porte, tappezzeria;
Sistemi informativi: Licenze software, consulenze specialistiche per lo sviluppo di
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applicazioni su rete, per lo sviluppo di contenuti multimediali, per la gestione delle
prenotazioni e delle transazioni;
Opere murarie ed assimilabili: Opere di ristrutturazione muraria, impianti di riscaldamento e
condizionamento ;

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Sistemi informativi: Realizzazione reti LAN a servizio della clientela;
 Opere murarie ed assimilabili: Impianto elettrico, allarme antincendio, impianto telefonico;
 Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
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100.

Adriatica Tecno Logistica S.r.l. – PIT 3 (Completamento 401C052177)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Adriatica Tecno Logistica S.r.l. – PIT 3

Costo totale previsto

1.037.360,00

Contributo FESR previsto

518.680,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

515.205,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

257.602,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

522.155,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

261.077,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

522.155,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

261.077,50
ATTO n. 118 del 22/02/2010
29/06/2006

Data effettiva ultimazione lavori

22/12/2008

Data operatività del progetto

23/12/2008

Il progetto prevede la realizzazione, nel complesso in dotazione nella Zona Industriale di Modugno, di
tre capannoni da destinare all’ampliamento degli spazi per la logistica per un importo complessivo
pari ad € 2.533.355,08 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
17.500,00
11.500,00
541.935,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
99.487,00
29.589,80
646.899,28

598.935,00
1.169.870,00

587.509,00
1.363.485,08

TOTALE
116.987,00
41.089,80
1.188.834,28
1.186.444,00
2.533.355,08

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- celle frigorifere a bassa temperatura ed a normale temperatura.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento degli investimenti per l’acquisto delle celle frigorifere;
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-

attrezzature informatiche;
carrelli elevatori e transpallet.

L’investimento ha previsto anche la certificazione del sistema ambientale per un importo pari ad €
14.250,00, interamente a valere sul PO FESR 2007/2013.
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101.

Edizioni L’Orbicolare S.r.l. – PIT 3 (Completamento 401C052174)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Edizioni L’Orbicolare S.r.l. – PIT 3

Costo totale previsto

168.970,00

Contributo FESR previsto

84.485,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

84.485,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

42.242,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

84.485,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

42.242,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

84.265,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

42.132,50
ATTO n. 119 del 22/02/2010
15/01/2007

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento di Edizioni L’Orbicolare S.r.l. prevede un investimento consistente
nella ristrutturazione dei locali condotti in locazione siti in Capurso (BA) alla Via Casamassima SNC
(già S.S. 100 Km 11,645) al fine di qualificare l’esistente struttura produttiva per la preparazione e
commercializzazione del supporto DVD in tecnica orbicolare, per un importo complessivo pari ad €
321.055,52 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013
1.249,98

TOTALE

28.500,00

30.670,50

1.249,98
0,00
59.170,50

129.280,00
157.780,00

131.355,04
162.025,54

260.635,04
321.055,52

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- attrezzature informatiche.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento degli investimenti per l’acquisto di attrezzature informatiche.
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L’investimento ha previsto anche la certificazione del sistema ambientale per un importo pari ad €
14.500,00 di cui € 7.470,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 7.030,00 a valere sul PO FESR
2007/2013.
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102.

Erbario Isabella d’Italia S.r.l. – PIT 4 (Completamento 401C052185)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Erbario Isabella d’Italia S.r.l. – PIT 4

Costo totale previsto

341.874,60

Contributo FESR previsto

170.937,30

Costo totale a carico POR 2000-2006

160.665,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

80.332,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

181.209,60

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

90.604,80

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

171.665,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

85.832,50
ATTO n. 1100 del 20/10/2010
09/06/2006
30/06/2009
01/07/2009

Il programma d’investimento prevede la realizzazione di un avanzato centro di produzione, raccolta,
lavorazione e commercializzazione di prodotti da forno, realizzati con materia prima biologica,
ubicato alla Via Belvedere della frazione Quasano del Comune di Toritto (Ba), per un importo
complessivo pari ad € 543.676,61 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di
seguito:

Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

290.795,00
290.795,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

252.881,61

TOTALE

543.676,61

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- macchina dosatrice ed estrusore;
- avvolgitore e portasaccone;
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-

attrezzatura da laboratorio;
macchina selezionatrice.
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103.

Ferramati S.r.l. – PIT 7 (Completamento 401C052179)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Ferramati S.r.l. – PIT 7

Costo totale previsto

2.199.000,00

Contributo FESR previsto

1.099.500,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.097.375,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

548.687,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.101.625,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

550.812,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.101.625,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

550.812,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 787 del 16/11/09
01/07/2006

Data effettiva ultimazione lavori

30/12/2008

Data operatività del progetto

31/12/2008

Il programma d’investimento prevede l’ampliamento degli attuali tre capannoni e la realizzazione di
altri due capannoni, ubicati in Contrada S. Angelo – zona industriale – Fasano (Br), per la
lavorazione di lastre in cemento armato, blocchi di polistirolo da utilizzarsi nei solai con tipologia
alleggerita e la realizzazione di nuovi casseri in PVC riutilizzabili dopo il getto, per un importo
complessivo pari ad € 5.033.159,22 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di
seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
31.500,00
83.630,00
428.420,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
56.859,94
81.745,00
876.215,46

1.645.915,00
2.189.465,00

1.848.873,82
2.863.694,22

TOTALE
88.359,94
165.375,00
1.304.635,46
3.494.788,82
5.053.159,22

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Acconto per Gru elettrica a ponte bitrave;
- Macchina movimentazione tondini;
- Staffatrice;
- Macchina piegatrice;
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-

Acconto per impianto a carosello produzione lastre e doppie lastre;
Acconto per macchina produzione di blocchi in pvc espanso per l'edilizia.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento degli investimenti per l’acquisto di impianto a carosello produzione lastre
e doppie lastre;
- completamento degli investimenti per l’acquisto di macchina produzione di blocchi in pvc
espanso per l'edilizia;
- completamento degli investimenti per l’acquisto di gru elettrica a bitrave;
- impianto SL mega genius;
- Carrello elevatore.

L’investimento ha previsto anche la certificazione del sistema ambientale per un importo pari ad €
4.250,00 interamente a valere sul PO FESR 2007/2013.
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104.

IMM Hydraulics S.p.A. – PIT 10 (Completamento 401C052171)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

IMM Hydraulics S.p.A. – PIT 10

Costo totale previsto

2.989.970,00

Contributo FESR previsto

1.494.985,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.494.985,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

747.492,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.494.985,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

747.492,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.384.150,94

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

692.075,47

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1013 del 04/10/2010
31/08/2006

Data effettiva ultimazione lavori

03/12/2008

Data operatività del progetto

04/12/2008

Il programma d’investimento prevede la realizzazione di un nuovo opificio nella zona industriale di
Ascoli Satriano (FG) per la progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di
connessione oleoidraulica, per un importo complessivo pari ad € 5.962.381,25 (investimento
effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
8.500,00
2.540,82
1.122.765,00
1.840.929,18
2.974.735,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

19.363,99
0,00
1.684.329,44

27.863,99
2.540,82
2.807.094,44

1.283.952,82
2.987.646,25

3.124.882,00
5.962.381,25

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Acconto per linee di sottostrato, spiralatura, vulcanizzazione, bendatura, estrazione,
raccolta, misurazione, imballaggio, bobinatura.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento investimenti per acquisto di linee di sottostrato, spiralatura,
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-

vulcanizzazione, bendatura, estrazione, raccolta, misurazione, imballaggio, bobinatura;
attrezzature informatiche;
muletti e transpallet.

L’investimento ha previsto anche per acquisizione di servizi reali per un importo pari ad € 64.441,34
di cui € 56.500,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 7.941,34 a valere sul PO FESR 2007/2013,
come di seguito specificato:
Tipologia di spesa
Programmi di Marketing
Internazionale
Programmi di sviluppo
delle attività di ebusiness
TOTALE

POR Puglia 20002006
32.159,60

24.340,40
56.500,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

7.941,34

40.100,94

7.941,34

24.340,40
64.441,34
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105.

Masmec S.p.A. – PIT 3 (Completamento 401C052170)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Masmec S.p.A. – PIT 3

Costo totale previsto

193.040,00

Contributo FESR previsto

96.520,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

96.520,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

48.260,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

96.520,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

48.260,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

95.420,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

47.710,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1015 del 04/10/2010
15/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

18/12/2008

Data operatività del progetto

19/12/2008

Il programma d’investimento prevede l’adeguamento della struttura esistente, ubicata in via dei
Gigli – Modugno (Ba), al fine di realizzare moduli meccatronici che permettano la completa
automazione dei laboratori di analisi e diagnostica biomolecolare, in grado di interfacciarsi con le
principali attrezzature e strumenti di laboratorio tramite supporti informatici e robot, per un
importo complessivo pari ad € 270.768,97 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come
di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013
2.400,00

TOTALE
2.400,00

50.685,00

36.661,10

87.346,10

85.315,00
136.000,00

95.707,87
134.768,97

181.022,87
270.768,97

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Acconto per attrezzature informatiche;
- acconto per acquisto di magazzino automatico;
- acconto per acquisto di attrezzature da laboratorio.
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Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento investimenti per attrezzature informatiche;
- completamento investimenti per acquisto di magazzino automatico;
- completamento investimenti per acquisto di attrezzature da laboratorio.
L’investimento ha previsto anche investimenti per acquisizione di servizi reali per un importo pari
ad € 134.900,00 di cui € 68.550,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 66.350,00 a valere sul PO
FESR 2007/2013, come di seguito specificato:
Tipologia di spesa
Certificazione del sistema
di gestione ambientale
Interventi di
internazionalizzazione
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

6.050,00

3.850,00

9.900,00

62.500,00
68.550,00

62.500,00
66.350,00

125.000,00
134.900,00

164

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

106.

Mel System S.r.l. – PIT 5 (Completamento 401C052187)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Mel System S.r.l. – PIT 5

Costo totale previsto

26.960,00

Contributo FESR previsto

13.480,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

13.480,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

6.740,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

13.480,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

6.740,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

13.480,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

6.740,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 526 del 21/05/2010
27/06/2006

Data effettiva ultimazione lavori

23/02/2009

Data operatività del progetto

24/02/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di via Oberdan, 70 – Monopoli (Ba), prevede
la progettazione e realizzazione di manufatti hardware digitali con componentistica FPGA e DSP per
applicazioni nei sistemi di automazione industriale e controllo di processo, per un importo
complessivo pari ad € 87.122,32 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

25.000,00
25.000,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

62.122,32
62.122,32

TOTALE

87.122,32
87.122,32

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- attrezzature informatiche.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
software.
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107.

Mer Mec S.p.A. – PIT 5 (Completamento 401C052168)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Mer Mec S.p.a. – PIT 5

Costo totale previsto

319.350,00

Contributo FESR previsto

159.675,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

159.675,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

79.837,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

159.675,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

79.837,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

149.100,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

74.550,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 526 del 21/05/2010
29/02/2008

Data effettiva ultimazione lavori

28/02/2009

Data operatività del progetto

01/03/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di via Oberdan, 70 – Monopoli (Ba), prevede
il potenziamento e il miglioramento del ciclo produttivo aziendale attraverso il rafforzamento della
componente ICT, per un importo complessivo pari ad € 555.880,33 (investimento effettivamente
realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

277.940,16
277.940,16

P.O. FESR Puglia
2007-2013

277.940,17
277.940,17

TOTALE

555.880,33
555.880,33

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- oscilloscopio;
- attrezzature informatiche.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
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categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- software;
- attrezzature informatiche;
- strumento verifiche transponder;
- oscilloscopi.
L’investimento ha previsto anche investimenti per acquisizione di servizi reali per un importo pari
ad € 79.850,00 di cui € 50.500,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 29.350,00 a valere sul PO
FESR 2007/2013, come di seguito specificato:

Tipologia di spesa
Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di Marketing
Internazionale
Programmi di sviluppo
delle attività di ebusiness
TOTALE

POR Puglia 20002006

P.O. FESR Puglia
2007-2013

TOTALE

33.100,00

11.900,00

45.000,00

17.400,00

8.450,00

25.850,00

50.500,00

9.000,00
29.350,00

9.000,00
79.850,00
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108.

Nurith S.p.A. – PIT 4 (Completamento 401C052176)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Nurith S.p.A. – PIT 4

Costo totale previsto

1.223.020,00

Contributo FESR previsto

611.510,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

610.185,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

305.092,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

612.835,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

306.417,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

610.185,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

305.092,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data effettiva ultimazione lavori

ATTO n. 647 del 20/10/2009
13/06/2006
03/11/2008

Data operatività del progetto
04/11/2008
Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Contrada Santa Maria D'Attoli – Ginosa
(Ta), prevede l’ampliamento della struttura produttiva esistente, consistente nella produzione di
infissi in PVC, per un importo complessivo pari ad € 3.072.675,47 (investimento effettivamente
realizzato) suddiviso come di seguito:

Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
26.219,00
61.440,00
918.816,15

P.O. FESR Puglia
2007-2013
69.341,00
0,00
201.839,32

529.862,59
1.536.337,74

1.265.157,41
1.536.337,73

TOTALE
95.560,00
61.440,00
1.120.655,47
1.795.020,00
3.072.675,47

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- carrello elevatore;
- cavalletti per infissi;
- acconto per acquisto di centri di lavoro composti ciascuno da: Centro di lavoro per profili
con magazzino di carico, Plasma con magazzino di carico, Centro di avvitamento-foratura
a controllo numerico per rinforzo profili, Saldatrice a 4 teste, Pulitrice automatica per
angoli con stazione di movimentazione automatica, Banco di assemblaggio ferramenta,
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Troncatrice fermavetri completa di fermo di misura elettronico, N. Banchi di assemblaggio
vetratura, Impianto di ventose, N. 2 Carriponte, Elettrocompressore da 37 Kw..

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
-

-

completamento dell’acquisto di centri di lavoro composti ciascuno da: Centro di lavoro
per profili con magazzino di carico, Plasma con magazzino di carico, Centro di
avvitamento-foratura a controllo numerico per rinforzo profili, Saldatrice a 4 teste,
Pulitrice automatica per angoli con stazione di movimentazione automatica, Banco di
assemblaggio ferramenta, Troncatrice fermavetri completa di fermo di misura elettronico,
N. Banchi di assemblaggio vetratura, Impianto di ventose, N. 2 Carriponte,
Elettrocompressore da 37 Kw.;
carrello elevatore;
cavalletti per infissi.
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109.

Oropan S.r.l. – PIT 4 (Completamento 401C052165)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Oropan S.r.l. – PIT 4

Costo totale previsto

5.177.740,00

Contributo FESR previsto

2.588.870,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.588.870,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.294.435,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.588.870,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.294.435,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.588.870,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.294.435,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 285 del 25/03/2010
31/03/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/10/2008

Data operatività del progetto

02/11/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Contrada Dacurtaniello Via Bari S.S. 96 KM.
5,400 – Altamura (Ba), prevede l’ampliamento della struttura produttiva esistente, dedicata alla
produzione di prodotti da forno, per un importo complessivo pari ad € 9.262.880,00 (investimento
effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

4.631.440,00
4.631.440,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

4.631.440,00
4.631.440,00

TOTALE

9.262.880,00
9.262.880,00

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- carrello elevatore e accessori;
- cella di puntatura;
- legatrice automatica;
- macchina termosigillatrice;
- linea tagliapane;
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-

acconto linea di produzione e confezionamento pane e focacce.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- completamento dell’acquisto della linea di produzione e confezionamento pane e
focacce;
- fabbricatore di ghiaccio;
- cella di stoccaggio;
- silos stoccaggio materie prime.
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110.

Calzaturificio Panda Sport S.r.l. – PIT 7 (Completamento 401C052178)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Calzaturificio Panda Sport S.r.l.

Costo totale previsto

1.047.270,00

Contributo FESR previsto

523.635,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

523.635,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

261.817,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

523.635,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

261.817,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

514.245,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

257.122,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1242 del 25/11/2010
26/06/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Zona P.I.P., Lotto n. 8 - Comune di
Cisternino (Br), prevede la realizzazione di un nuovo capannone industriale e l’acquisizione di un
impianto di finissaggio ed imballaggio delle calzature, per un importo complessivo pari ad €
2.121.717,17 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
6.000,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
15.250,00

437.190,00

351.397,75

788.587,75

648.475,00
1.091.665,00

663.414,42
1.030.062,17

1.311.889,42
2.121.727,17

TOTALE
21.250,00

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Acconto per macchina automatica rotativa;
- Acconto per nastratrice, robot worker, reggiatrice, n. 2 rulliere.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
172

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- Completamento dell’acquisto della macchina automatica rotativa completa di accessori;
- Completamento dell’acquisto di nastratrice, robot worker, reggiatrice, n. 2 rulliere;
- mescolatore materiali plastici e accessori;
- impianto stoccaggio e distribuzione poliuretano;
- stampi;
- attrezzature informatiche.
L’investimento ha previsto anche l’acquisizione della certificazione del sistema di gestione
ambientale per un importo pari ad € 6.220,00 interamente a valere sul POR Puglia 2000/2006 .
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111.

S.I.M.E. S.u.r.l. – PIT 7 (Completamento 401C052180)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

S.I.M.E. S.u.r.l. – PIT 7

Costo totale previsto

440.909,00

Contributo FESR previsto

220.454,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

215.205,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

107.602,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

225.704,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

112.852,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

209.955,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

104.977,75

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 646 del 19/10/2009
01/04/2006

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2008

Data operatività del progetto

02/01/2009

Il programma d’investimento prevede la costruzione di due capannoni nella zona industriale di
Brindisi ad angolo tra Via Fermi e Via Ferraris, al fine di realizzare un trattore di traino aeroportuale
con propulsione ibrida e policombustibile e uno shelter aviotrasportabile per il trasporto
intermodale, per un importo complessivo pari ad € 1.149.106,63 (investimento effettivamente
realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006
40.372,00
529.628,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013
17.083,23
0
404.262,44

0,00
570.000,00

157.760,86
579.106,63

TOTALE
57.455,33
933.890,44
157.760,86
1.149.106,63

A valere sul POR 2000-2006, sono state sostenute spese per la realizzazione dei capannoni.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- Linea di revisione con banco prova, freni a rulli, consolle inspector;
- carroponte bitrave a cassone;
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-

-

montacarichi;
impianto di lavaggio idro.
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112.

Tandoi F. e A. F.lli S.p.A. – PIT 9 (Completamento 401C052173)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Tandoi F. e A. F.lli S.p.A. – PIT 9

Costo totale previsto

2.224.590,00

Contributo FESR previsto

1.112.295,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

282.151,03

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

141.075,52

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.942.438,97

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

971.219,49

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.942.438,97

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

971.219,48

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1008 del 04/10/2010
03/08/2006

Data effettiva ultimazione lavori

29/12/2008

Data operatività del progetto

30/12/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Corigliano d’Otranto (Le) – S.S. 16 Km.
976,115, prevede l’ampliamento della struttura esistente attraverso la realizzazione della linea
produttiva “cous cous”, per un importo complessivo pari ad € 4.041.241,15 (investimento
effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

1.954.493,25
1.954.493,25

P.O. FESR Puglia
2007-2013

2.086.747,90
2.086.747,90

TOTALE

4.041.241,15
4.041.241,15

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- Attrezzature informatiche;
- scaffalature;
- acconto per linea di confezionamento.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
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categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- linea produzione cous – cous;
- scaffalature;
- Impianto rivelazione scintille silos farinati;
- impianto di stoccaggio;
L’investimento ha previsto anche investimenti per programmi di marketing internazionale per un
importo pari ad € 25.000,00 di cui € 12.500,00 a valere sul POR Puglia 2000/2006 ed € 12.500,00 a
valere sul PO FESR 2007/2013.
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113.

Zanzar Sistem S.p.A. – PIT 6 (Completamento 401C052189)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 4.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

Zanzar Sistem S.p.A. – PIT 6

Costo totale previsto

304.360,00

Contributo FESR previsto

152.180,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

152.180,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

76.090,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

152.180,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

76.090,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

152.180,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

76.090,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1057 del 30/11/2009
04/04/2006

Data effettiva ultimazione lavori

23/05/2008

Data operatività del progetto

24/05/2008

Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di Corso Europa zona PIP – Grottaglie (TA),
prevede la realizzazione di due nuovi prodotti volti a migliorare il processo produttivo del comparto
zanzariere, da realizzarsi nell’immobile già sede della società, per un importo complessivo pari ad €
546.813,22 (investimento effettivamente realizzato) suddiviso come di seguito:
Tipologia di spesa
Progettazione e studi
Suolo aziendale
Opere murarie
Impianti, macchinari ed
attrezzature
TOTALE

POR Puglia 20002006

273.160,00
273.160,00

P.O. FESR Puglia
2007-2013

273.653,22
273.653,22

TOTALE

546.813,22
546.813,22

A valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è
stato acquistato quanto segue:
- stampi;
- scaffalatura;
- carrello elevatore;
- linea di confezionamento;
- aspiratore carrellato.
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Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori. Nell’ambito della
categoria “macchinari, impianti e attrezzature”, è stato acquistato quanto segue:
- imballatrice automatica;
- essiccatore, granulatore ed estrattore;
- carrello elevatore a timone;
- troncatrici;
- banco per taglio;
- stampi.
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114.

SARCINA FRANCESCO d.i. (Completamento 401C050044)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

SARCINA FRANCESCO d.i.
(Completamento401C050044 )

Costo totale previsto

235.580,00

Contributo FESR previsto

117.790,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

94.232,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

47.116,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

118.862,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

59.431,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

117.790,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

58.895,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 263 del 10/02/2011
07/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

24/07/2007

Data operatività del progetto

25/07/2007

La ditta Sarcina Francesco svolge attività di falegnameria e nello specifico di assemblaggio di mobili
componibili, altri lavori di completamento edifici e posa in opera di infissi.
L'investimento previsto consiste nel trasferimento ed ammodernamento di un capannone acquistato
nella Zona Industriale del Comune di Trinitapoli (FG), costituito al piano terra da mq 268 coperti, con
annesse due porzioni di aree scoperte per complessivi mq 168 circa ed al piano primo da due
appartamenti, destinati il primo ad uffici, il secondo ad alloggio custode.
Il progetto prevede inoltre investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature e nello specifico di
una cabina di verniciatura e di una toupie per la fresatura e la profilatura di pannelli lignei.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Acconto competenze progettazione;
- Opere murarie ed assimilabili: Acconto compravendita del capannone, realizzazione
impianto elettrico;
- Macchinari impianti e attrezzature: Primo e secondo acconto per la fornitura dei
macchinari e fornitura scaffalatura metallica.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
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specifico:
- Progettazione e studi: Saldo competenze progettazione e saldo studio di fattibilità);
- Opere murarie ed assimilabili: Saldo compravendita del capannone, pitturazione interna
ed esterna, fornitura porte e finestre;
- Macchinari ,impianti e attrezzature Squadratrice, toupie e cabina di verniciatura.
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115.
C.M.A. - COSTRUZIONI MONTACARICHI ED ASCENSORI - S.R.L. (Completamento
401C052148)
Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

C.M.A. S.r.l. - Costruzioni
Montacarichi ed Ascensori
(Completamento 401C052148)

Costo totale previsto

247.800,00

Contributo FESR previsto

123.900,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

99.120,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

49.560,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

148.680,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

74.340,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

123.900,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

61.950,00

Data effettiva ultimazione lavori

30/11/2007

Data operatività del progetto

01/12/2007

ATTO n. 364 del 15/06/2009
14/03/2005

L'attività esercitata dalla ditta C.M.A. Srl di Corato è quella di fabbricazione ed installazione di
macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione, tramite lavorazioni automatiche di
lastre di acciaio.
Il programma di ampliamenti ha previsto sia investimenti per attività di progettazione e studi sia per
l'acquisto di macchinari ed attrezzature.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi (adesione al sistema di certificazione EMAS);
- Macchinari impianti e attrezzature (acconto acquisto macchinari).
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico per il saldo dei macchinari previsti dall'investimento (pressa piegatrice oleodinamica, cesoia
a ghigliottina e punzonatrici a controllo numerico).
L'acquisizione dei nuovi macchinari e l'impiego di nuova forza lavorativa ha consentito alla società di
raggiungere una maggiore potenzialità della produzione, tanto da non essere intaccata nella
produttività dalla particolare congiuntura economica degli ultimi anni.
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116.
T.A.P.- TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE DI GIANFRANCO CIOCIA S.A.S.
(Completamento 401C050095)
Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

T.A.P. - Torneria Automatica di
Precisione di Gianfranco Ciocia
S.a.S. (Completamento
401C050095)

Costo totale previsto

249.320,00

Contributo FESR previsto

124.660,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

37.701,60

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

18.850,80

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

211.618,40

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

105.809,20

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

112.678,40

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

56.339,20

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 484 del 06/08/2009
01/09/2004

Data effettiva ultimazione lavori

27/04/2007

Data operatività del progetto

28/04/2007

Il programma presentato dalla ditta T.A.P. S.a.s., che svolge lavoro per conto terzi nel campo della
produzione di minuteria metallica di precisione, prevede un ampliamento con trasferimento
dell'attività nella zona artigianale commerciale del Comune di Stornarella, nonché l'acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature e di un applicativo per l'adeguamento delle capacità produttive alle
nuove esigenze operative ed ai nuovi traguardi di innovazione tecnologica.
Nell'ambito del piano di investimenti è inoltre contemplato un incremento delle risorse lavorative
con l'assunzione di n. 5 nuove unità con contratto a tempo indeterminato.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 15%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa l’85% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Acconto per servizi di implementazione sistema di qualità;
- Opere murarie ed assimilabili :fornitura e posa in opera impianto elettrico, pitturazione e
sostituzione infissi, porte portoni e finestre;
- Macchinari impianti e attrezzature: Evacuatore trucioli per tornio, proiettore tesa Sxcope
e visualizzatore.
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Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Progettazione e studi: Saldo per servizi di implementazione sistema di qualità;
- Opere murarie ed assimilabili: Fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione e
realizzazione sanitari;
- Macchinari impianti e attrezzature: affilatrice multifunzione, tornio, sistema CAD/CAM.
L'acquisizione dei nuovi macchinari e l'impiego della nuova forza lavorativa specializzata ha
programmato, a regime, l'ampliamento della gamma di prodotti realizzabili dall'impresa con la
produzione di flange, dadi esagonali, rondelle e innesti.
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117.

APERMEC S.R.L. (Completamento 401C050051)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

APERMEC S.R.L. (Completamento
401C050051)

Costo totale previsto

1.965.380,00

Contributo FESR previsto

982.690,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

786.152,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

393.076,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.179.228,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

589.614,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

909.878,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

454.939,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 262 del 10/02/2011
03/05/2004

Data effettiva ultimazione lavori

11/01/2008

Data operatività del progetto

12/01/2008

La società APERMEC S.r.l. svolge attività di fabbricazione, installazione e montaggio di ventilatori per
uso industriale (evacuatori di fumo e calore) e di sistemi di apertura meccanici, manuali ed elettrici.
Il progetto prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo nella Zona ASI del
comune di Bari. L'impianto comprende la realizzazione di evacuatori di fumi e calore e dei relativi
sistemi di apertura per costruzioni civili ed industriali sia in caso di incendi sia per illuminazione a luce
naturale degli interni.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Opere murarie ed assimilabili: Acconti acquisto capannone;
- macchinari impianti e attrezzature: Pressa piegatrice oleodinamica, macchina
punzonatrice, acquisto di software specializzato, sezionatrice verticale.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
 Progettazione e studi: Sistema di gestione della sicurezza e realizzazione del Sistema ISO
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9001 ed Emas;
 Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione centrale telefonica, impianto trasmissione dati,
impianto di distribuzione aria compressa, impianto luci e realizzazione basamento per cabina
elettrica;
 Macchinari impianti e attrezzature: Carrello elevatore a contrappeso, forniture d'ufficio,
segatrice a nastro bianco, impianto a doppia elevazione, acquisto licenze software
specializzato.
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118.

SOCIETA' INFORMATICA INGEGNERISTICA 2I 2M SRL (Completamento 401C050046)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

SOCIETA' INFORMATICA
INGEGNERISTICA 2I 2M SRL
(Completamento 401C050046)

Costo totale previsto

154.583,78

Contributo FESR previsto

77.291,89

Costo totale a carico POR 2000-2006

138.222,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

69.111,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

16.361,78

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

8.180,89

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

15.358,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

7.679,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 576 del 22/09/2009
06/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2006

Data operatività del progetto

01/01/2007

Il programma di investimenti realizzato dalla Società prevede la creazione di un nuovo impianto nel
Comune di Cerignola e il relativo avvio di una nuova attività di servizi per la creazione di database, la
progettazione di sistemi informatici su base telematica per la raccolta dati, nonché la progettazione
di opere per l'installazione di sistemi informatici.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi;
- Opere murarie ed assimilabili;
- Macchinari impianti e attrezzature.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Progettazione e studi: Certificazione ambientale, progettazione e direzione lavori;
- Macchinari impianti e attrezzature: Forniture da ufficio e materiale informatico .
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119.

TECNOMEC ENGINEERING S.R.L. (Completamento 401C050081)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

TECNOMEC ENGINEERING S.r.l.
(Completamento 401C050081)

Costo totale previsto

2.730.890,00

Contributo FESR previsto

1.365.445,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.457.801,04

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.228.900,52

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

273.088,96

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

136.544,48

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

273.089,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

136.544,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 609 del 02/10/2009
28/02/2005

Data effettiva ultimazione lavori

23/10/2007

Data operatività del progetto

24/10/2007

Dal 1998 la Tecnomec Engineering S.r.l. opera nel settore delle costruzioni e dei montaggi industriali
ed è specializzata nella costruzione di strutture metalliche.
L'investimento proposto dall'azienda prevede i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella
zona industriale di Taranto, nonché l'acquisto di nuovi macchinari funzionali alla produzione.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi;
- Suolo aziendale: Acquisto immobile industriale;
- Opere murarie ed assimilabili: Ripristino capannone, lavori elettrici, impianto di
climatizzazione, muro di cinta ed opere in cemento armato, impermeabilizzazione,
asfalto;
- Macchinari, impianti e attrezzature: Motosaldatrici, motocompressori, gruppi elettrogeni,
pesa a ponte, impianto di saldatura orbitale, posizionatori a rullo, impianto di
chiarifluoccurazione elettrolitica.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico per l'acquisto di macchinari (motocompressore rotativo, sega rotativa, sollevatore
telescopico e motosaldatrice).
188

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

120.
MICHELE MASTROROSA Ebanisteria e Laccatura di Bari (Completamento
401C050042)
Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

MICHELE MASTROROSA
Ebanisteria e Laccatura di Bari
(Completamento 401C050042)

Costo totale previsto

195.810,00

Contributo FESR previsto

97.905,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

78.324,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

39.162,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

117.486,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

58.743,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

115.382,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

57.691,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 35 del 27/01/2010
15/12/2004

Data effettiva ultimazione lavori

31/03/2008

Data operatività del progetto

01/04/2008

Il progetto prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella Zona P.I.P. Santa Caterina –
Bari, al fine realizzare attività di ebanisteria, produzione porte, infissi e mobili in legno. Il
trasferimento dell'attività produttiva è stato effettuato per il miglioramento dell'organizzazione
dell'impresa nel suo complesso, mediante l'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature,
l'impiego di nuova forza lavorativa, al fine da ottenere a regime il potenziamento della produzione e
del conseguente volume d'affari.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Acconto progettazione;
- Suolo aziendale: Oneri di concessione al Comune di Bari);
- Opere murarie ed assimilabili: Acconto lavori);
- Macchinari impianti e attrezzature: Acconto fornitura macchinari, pialla a spessore, pialla
a filo, sega a nastro e pressa oleodinamica.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
189

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

-

-

Progettazione e studi: Saldo progettazione);
Opere murarie ed assimilabili: Saldo lavori);
Macchinari impianti e attrezzature: Saldo fornitura macchinari, pialla a spessore, pialla a
filo, sega a nastro e pressa oleodinamica.
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121.

TRIODO SERVICE di LICCIARDI MARIANO & C. S.N.C. (Completamento 401C050041)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

TRIODO SERVICE di Licciardi
Mariano & c. S.n.c.
(Completamento 401C050041)

Costo totale previsto

219.840,00

Contributo FESR previsto

109.920,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

202.446,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

101.223,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

17.394,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

8.697,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

15.194,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

7.597,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 501 del 07/08/2009
01/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

16/11/2007

Data operatività del progetto

17/11/2007

L’attività sociale della Triodo Service è la riparazione e installazione di apparati elettrici ed elettronici,
impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora.
Il progetto prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella Zona PIP – Località S.
Cateria alla Via Caduti di Nassirya – Bari. Il manufatto realizzato è costituito da un capannone
prefabbricato di una superficie coperta effettiva di mq 205, per la quale è stato previsto sia un piano
interrato (destinato a rimessa) che un piano terra destinato ad uffici e all'area produttiva, nonché di
un ulteriore spazio soppalcato.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 92%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa l’8% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono relative a:
- Progettazione e studi;
- Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione capannone;
- Macchinari impianti e attrezzature: Forniture da ufficio e attrezzatura informatica.
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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122.

ZIP GFD S.P.A. (Completamento 401C050049)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

ZIP GFD S.P.A. (Completamento
401C050049)

Costo totale previsto

1.956.640,00

Contributo FESR previsto

978.320,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.760.976,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

880.488,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

195.664,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

97.832,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

195.664,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

97.832,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 908 del 17/11/2009
08/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

28/12/2007

Data operatività del progetto

29/12/2007

Il programma di investimenti presentato dalla società ZIP GDF S.r.l. riguarda la realizzazione di un
nuovo impianto per la produzione di cinture lampo nella zona ASI del comune di Modugno – Bari.
L'investimento realizzato è consistito principalmente nella realizzazione dell'opificio industriale e
nell'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature necessari allo svolgimento del ciclo produttivo.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono relative a: :
- Progettazione e studi;
- Opere murarie ed assimilabili: realizzazione opificio industriale e dell'area uffici nonché
degli impianti generali;
- Macchinari impianti e attrezzature: Macchinari per pressofusione, centrifuga, macchine
per la patinatura, macchinari per l'applicazione dei cursori e dei terminali delle chiusure
lampo, riunitrici a catena, devolgitori piattine, macchinari per la dentatura, etc.
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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123.
METALMECCANICA ROMEO di ROMEO FERDINANDO d.i. (Completamento
401C050038)
Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

METALMECCANICA ROMEO di
Romeo Ferdinando d.i.
(Completamento 401C050038)

Costo totale previsto

209.370,00

Contributo FESR previsto

104.685,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

83.748,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

41.874,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

125.622,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

62.811,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

125.622,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

62.811,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 1015 del 27/11/2009
04/08/2004

Data effettiva ultimazione lavori

26/04/2007

Data operatività del progetto

27/04/2007

L'oggetto sociale della ditta individuale Metalmeccanica Romeo è relativa alla fabbricazione di
oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavorati.
Il programma di investimenti proposto prevede la realizzazione di nuovo impianto da adibire alla
produzione metalmeccanica da insediarsi nella Zona P.I.P. Santa Caterina del Comune di Bari, nonché
di uno spazio necessario ad uso ufficio. Sono stati quindi acquistati macchinari, attrezzature e
software funzionali all'attività.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 50% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Progettazione capannone;
- Suolo aziendale: Oneri di urbanizzazione primaria;
- Opere murarie ed assimilabili: Acconti realizzazione opere murarie capannone;
- Macchinari impianti e attrezzature: Forniture da ufficio e licenze computer.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e in
particolare relative alla macrovoce opere murarie ed assimilabili (saldo realizzazione opere murarie
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capannone).
Attraverso la realizzazione del programma di investimenti, la ditta ha potuto potenziare la propria
capacità produttiva, sia per quanto attiene la realizzazione di infissi che di strutture metalliche in
genere.
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124.

GAMBALE S.R.L.(Completamento 401C050093)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

GAMBALE S.R.L.
(Completamento401C050093 )

Costo totale previsto

1.103.090,00

Contributo FESR previsto

551.545,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

992.781,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

496.390,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

110.309,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

55.154,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

110.309,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

55.154,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 644 del 16/10/2009
17/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

22/10/2007

Data operatività del progetto

23/10/2007

La società Gambale S.r.l. ha per oggetto sociale la produzione e vendita di tegole di cemento, di
accessori per tetti, montaggio e rifacimento coperture, nonché la produzione di impianti fotovoltaici
e solari termici.
L'investimento richiesto prevede la costruzione di un nuovo impianto produttivo nella zona PIP del
comune di Candela (FG), per una superficie complessiva di mq 32.700. L'area produttiva consiste in
un impianto di betonaggio nel quale viene prodotto l'impasto per la realizzazione di tegole di
cemento, sottoposte quindi ad un processo di vibro-compattazione.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Progettazione e direzione lavori;
- Suolo aziendale: Acquisto dal Comune di Candela e sistemazione terreno;
- Opere murarie ed assimilabili: Prefabbricati, acconto opere murarie;
- Macchinari impianti e attrezzature: Stampi tegole, betonaggio, silos cemento, linea nastri
di imballaggio, arredamento uffici.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Opere murarie ed assimilabili: Saldo opere murarie e impianti;
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-

Macchinari impianti e attrezzature: Carrelli elevatori, stampi, aspirazione polveri,
macchine da ufficio, pesa ponte, attrezzatura per tegole marcatrice.
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125.

C.M.C. CAPUTO S.R.L. (Completamento 401C052152)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

C.M.C. CAPUTO S.R.L.
(Completamento 401C052152)

Costo totale previsto

227.560,00

Contributo FESR previsto

113.780,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

190.053,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

95.026,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

37.507,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

18.753,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

23.887,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

11.943,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 512 del 19/05/2010
16/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

23/04/2008

Data operatività del progetto

24/04/2008

Il programma di investimenti riguarda l'ampliamento dell'attività mediante il trasferimento dell'unità
produttiva in un nuovo opificio industriale, sito nella Zona ASI Bari – Modugno, per la produzione dei
porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici. Il complesso industriale sorge su di un lotto di
mq 3.104 ed è composto da un capannone con struttura in prefabbricato e antistante palazzina uffici.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’84%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 16% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Opere murarie ed assimilabili: Acconti per realizzazione edificio industriale, lavori di
movimento terra e sistemazioni esterne, lavori in cemento armato, installazione porte e
infissi;
- Macchinari impianti e attrezzature: Acconti fornitura arredi ufficio, cesoia oleodinamica.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Opere murarie ed assimilabili : Saldo lavori opere murarie;
- Macchinari impianti e attrezzature: Fornitura mobili da ufficio

197

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

126.

JANNONE TUBI S.R.L. (Completamento 401C052146)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

JANNONE TUBI S.R.L.
(Completamento 401C052146)

Costo totale previsto

229.793,25

Contributo FESR previsto

114.896,63

Costo totale a carico POR 2000-2006

213.172,20

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

106.586,10

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

16.621,05

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

8.310,52

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

23.685,80

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

11.842,90

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 43 del 29/01/2010
09/03/2004

Data effettiva ultimazione lavori

18/06/2008

Data operatività del progetto

19/06/2008

L'attività esercitata dalla società proponente è quella di rivestimento e trattamento dei tubi di
acciaio, saldati e non, per acquedotti, metanodotti ed oleodotti per condotte interrate.
Il programma di investimenti presentato prevede i lavori per la realizzazione dell’ampliamento
dell'unità produttiva sita nella Z.I. del comune di Sannicandro (BA), attraverso l'installazione di una
nuova linea produttiva per il rivestimento dei tubi con vernici epossidiche - termoindurenti nonché
l'acquisto di un impianto di grovatura dei tubi.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 93%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 7% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi :Consulenza EMAS;
- Macchinari impianti e attrezzature: Impianto di grovatura, linea di spazzolatura tubi,
fornitura, montaggio e verniciatura stive, compensatori assiali, separatori centrifughi,
essiccatori, etc.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il pagamento del saldo delle macrovoci sopra
citate.
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127.

NICOLINE SALOTTI S.R.L.(Completamento 401C052158)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

NICOLINE SALOTTI S.R.L.
(Completamento 401C052158)

Costo totale previsto

908.690,00

Contributo FESR previsto

454.345,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

817.821,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

408.910,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

90.869,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

45.434,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

90.869,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

45.434,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 372 del 14/04/2010
27/05/2004

Data effettiva ultimazione lavori

13/03/2008

Data operatività del progetto

14/03/2008

La società Nicoline Salotti esercita la propria attività in un opificio industriale, ubicato nel Comune di
Altamura. Con il presente programma di investimenti la società ha ampliato il proprio stabilimento
produttivo mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, composto da piano interrato
(adibito a deposito), piano terra (per il deposito dei prodotti finiti, reparto tappezzeria e imballaggio)
e primo piano (adibito a sala prototipi, taglio pelli e sala esposizione).
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
-

-

Le spese sostenute sono relative a:realizzazione di opere murarie ed assimilabili:
ampliamento del capannone industriale su tre livelli, copertura in tegoli, tompagnatura in
pannelli coibentati, infissi a nastro in metallo e vetro e pavimentazione, nonché
impiantistica generale (impianto di riscaldamento, elettrico e impianto antincendio);
Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature: Avvolgitrice tessuto, macchine cucitrici,
cinghiatrice, macchine tagliacuci e forniture da ufficio.

Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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128.

FALEGNAMERIA MASTRODONATO S.R.L. (Completamento 401C050048)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

FALEGNAMERIA MASTRODONATO
S.R.L. (Completamento
401C050048)

Costo totale previsto

455.691,99

Contributo FESR previsto

227.846,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

387.900,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

193.950,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

67.791,99

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

33.896,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

51.290,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

25.645,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 151 del 08/03/2010
23/04/2004

Data effettiva ultimazione lavori

27/10/2007

Data operatività del progetto

28/10/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto, consistente in una attività
produttiva su suolo idoneo allo scopo (conforme all’attività a svolgersi) e nell’allestimento funzionale
del medesimo posto nella contrada Santa Monica in San Severo(FG). In particolare è stato ultimato
un capannone di superficie pari a circa 1.080 mq su due livelli, di cui uno interrato con antistante
palazzina uffici ed alloggio custode su due livelli fuori terra ed un piano interrato.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’85%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 15% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazioni e oneri di concessione edilizia
- Opere murarie ed assimilabili: Capannoni e fabbricati industriali,impianti generali(
elettrico,idrico),piazzali;
- Macchinari impianti e attrezzature: Toupie ad albero fisso, sega a nastro carenata
strettoio oleodinamico, squadratrice, aspiratore centrifugo silenziato, compressore,
hardware
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Opere murarie e assimilabili: impianti generali (recinzioni, altre opere varie);
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Macchinari impianti e attrezzature: levigatrice, cabina di verniciatura pressurizzata, attrezzature
varie, rotorbitali, Fito formula F2, n.7 ventilcasseforme.
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129.

BASTELLI MARIA d.i. (Completamento 401C050047)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

BASTELLI MARIA d.i.
(Completamento 401C050047)

Costo totale previsto

530.820,00

Contributo FESR previsto

265.410,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

477.738,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

238.869,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

53.082,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

26.541,000

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

30.282,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

15.141,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 629 del 14/10/2009
30/05/2005

Data effettiva ultimazione lavori

29/01/2008

Data operatività del progetto

30/01/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo opificio dislocato su due piani (P.T. e 1°
P) con una superficie di circa 450 mq, per la realizzazione di prodotti da forno (fette biscottate,
biscotti in genere, taralli, pasticceria conservata),ubicato nel territorio del comune di Ginosa (TA). Le
strutture sono realizzate mediante fondazioni in calcestruzzo armato e sono stati realizzati tutti gli
impianti tecnologici necessari, pavimenti e rivestimenti murari all’interno dell’opificio, piazzali esterni
antistanti, impermeabilizzazione delle coperture, serramenti esterni ed interni.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo di progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
Progettazione e studi;
- Suolo aziendale;
- Opere murarie ed assimilabili : Opificio, impianti generali (idrico, elettrico);
- Macchinari impianti e attrezzature: Forno a tubi an. a gas, cella ferma lievitazione,
impastatrice a spirale, refrigeratore acqua, porta telai-telaio inforna mento-carrello porta
teglie, tavolo da lavoro, hardware, trasportatore ,cilindro automatico, linea automatica
per taralli, compressore ed essiccatore aria
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
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relative a:
- Opere murarie e assimilabili: Impianti generali (altri);
Macchinari impianti e attrezzature:Confezionatrice, piattaforma pesatura, taglia pane,
bilancia, bancone e pedana retro banco.
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130.

MANGIONE VINCENZA di Losito Sabino & C. S.N.C. (Completamento 401C052151)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

MANGIONE VINCENZA di Losito
Sabino & C. S.N.C.
(Completamento 401C052151)

Costo totale previsto

325.640,00

Contributo FESR previsto

162.820,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

130.256,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

65.128,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

195.384,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

97.692,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

162.820,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

81.410,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 642 del 30/06/2010
31/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

13/02/2008

Data operatività del progetto

14/02/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di elementi da
costruzione in metallo, in particolare di semilavorati in lamiera e strutture in acciaio usate nel settore
dell’edilizia per l’armatura del cemento, in un capannone di circa 2500 mq nel territorio del comune
di Spinazzola (Ba) in zona artigianale - commerciale.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
 Progettazione e studi: Valutazione impatto ambientali;
- Macchinari impianti e attrezzature: Varia attrezzatura.
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
 Macchinari impianti e attrezzature: Taglierina elettrica, impianti speciali ,piegatrice twin
matica, battuta di riscontro, centro di lavoro automatico, trapano, fresa .
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131.

GIULIANO SANTAGATA & C. S.A.S.(Completamento 401C052143 )

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

GIULIANO SANTAGATA & C. S.A.S.
(Completamento 401C052143 )

Costo totale previsto

806.440,00

Contributo FESR previsto

403.220,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

669.375,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

334.687,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

137.065,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

68.532,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

74.655,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

37.327,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 370 del 14/04/2010
22/05/2006

Data effettiva ultimazione lavori

27/06/2008

Data operatività del progetto

28/06/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di tubi per
l’irrigazione a goccia e tubi di polietilene con granulo di plastica rigenerata nel territorio del comune
San Paolo di Civitate (FG).
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’83%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 17% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Studi di fattibilità;
- Opere murarie ed assimilabili: Impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico), piazzali;
- Macchinari impianti e attrezzature : Porta stampo con camera calda per la produzione di
gocciolatoi, linea di estrusione per la produzione di tubi di irrigazione a goccia, impianto di
aspirazione fumi, attrezzature varie, hardware.
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
-

Macchinari impianti e attrezzature: Cabina per applicazione manuale di vernici, saldatrici,
aspira fumi, attrezzature varie.
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132.

LASTEEL S.R.L.(Completamento 401C050053)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

LASTEEL S.R.L. (Completamento
401C050053)

Costo totale previsto

735.527,47

Contributo FESR previsto

367.763,74

Costo totale a carico POR 2000-2006

666.437,40

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

333.218,70

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

69.090,07

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

34.545,04

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

61.440,60

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

30.720,30

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 904 del 17/11/2009
01/06/2004

Data effettiva ultimazione lavori

18/10/2007

Data operatività del progetto

19/10/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo destinato alle
lavorazioni meccaniche e di carpenteria media-leggera nel territorio del comune di Corato (Ba). E’
stato realizzato, su di un suolo di ca. 3200 mq, un edificio industriale su due livelli di cui uno interrato
con una antistante palazzina uffici e servizi su due livelli fuori terra per ca. complessivi 1650 mq
sviluppati, inoltre si è provveduto alla sistemazione della relativa area esterna, all’acquisizione di
attrezzature produttive varie finalizzate a realizzare attività di taglio e saldatura.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 90%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 10% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a :
- Progettazione e studi: Progettazione e oneri di concessione edilizia;
- Suolo aziendale: Indagini geognostiche;
- Opere murarie ed assimilabili: Edificio industriale a due livelli, parte uffici e servizi,
impianti generali (condizionamento, idrico, elettrico, fognario), piazzali
- Macchinari impianti e attrezzature: Centro taglio Laser, altri impianti, arredi uffici.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono relative a:
- Opere murarie ed assimilabili: Recinzioni;
- Macchinari impianti e attrezzature: Altri impianti, carrello elevatore OM.
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133.

CIEFFE SERRAMENTI di CAPOLONGO FRANCESCO d.i. (Completamento 401C052149)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

CIEFFE SERRAMENTI di
CAPOLONGO FRANCESCO d.i.
(Completamento 401C052149)

Costo totale previsto

352.940,00

Contributo FESR previsto

176.470,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

317.646,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

158.823,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

35.294,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

17.647,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

35.294,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

17.647,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 373 del 14/04/2010
01/07/2005

Data effettiva ultimazione lavori

30/04/2008

Data operatività del progetto

01/05/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un ampliamento dello stabilimento sito nel
territorio del comune di Gravina di Puglia (Ba). Le opere murarie in particolare hanno riguardato il
completamento e l’adattamento del piano seminterrato di uno dei due capannoni di 665,14 mq e del
piano secondo interrato della palazzina uffici di circa 149,26 mq per una superficie complessiva di
circa 814,40 mq al fine di adibirli ad uso laboratorio per verniciatura. Inoltre è stato realizzato un
piano soppalco all’interno del piano seminterrato del capannone di 62,67 mq da destinare a deposito
con accesso indipendente. Le opere hanno anche comportato la sostituzione di terreno vegetale al
piano interrato , l’esecuzione di pavimenti, posa in opera di infissi, rifacimento dell’impiantistica
generale.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il
90% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 10% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi;
- Opere murarie ed assimilabili: Capannoni e fabbricati (lavori al piano seminterrato),
impianti generali (elettrico), parcheggi e viabilità;
- Macchinari impianti e attrezzature: Segatrice a nastro, centro lavoro, rettificatrice,
hardware.
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Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
-

Macchinari impianti e attrezzature: Pressa piegatrice, rivettatrice, arredi uffici, saldatrici e
attrezzature varie.
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134.

APULIA SNACKS S.A.S. (Completamento 401C052155)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

APULIA SNACKS S.A.S.
(Completamento 401C052155)

Costo totale previsto

380.710,00

Contributo FESR previsto

190.355,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

333.309,60

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

166.654,80

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

47.400,40

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

23.700,20

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

37.034,40

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

18.517,20

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 608 del 02/10/2009
15/07/2004

Data effettiva ultimazione lavori

17/03/2008

Data operatività del progetto

18/03/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto consistente in un opificio
artigianale su un suolo di 1370 mq nella Zona P.I.P. del comune di Conversano. L’impianto consiste in
un capannone con superficie coperta di circa 528 mq composto a piano terra , di zona lavorazione di
circa 240 mq, di un locale deposito di circa 190 mq, ingresso, ufficio e n.2 spogliatoi, n.5 servizi
igienici ed un ripostiglio. Al piano primo, accessibile tramite scala interna, è stata realizzata la
direzione e la sala riunioni con annesso servizio igienico per una superficie di circa 83 mq. La struttura
del capannone è in prefabbricato con strutture di fondazione in calcestruzzo armato, la
pavimentazione è di tipo industriale nell’opificio, in gres negli uffici e in legno al primo piano. Gli
infissi sono stati realizzati con struttura metallica e specchiature in vetrocamera per quelli esterni e
pannelli per quelli interni.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’87%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 13% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi:Progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e oneri di
concessione edilizia;
- Opere murarie ed assimilabili: Capannone, impianti generali (idrico, elettrico, fognario),
piazzali
- Macchinari impianti e attrezzature: N.6 forni rotativi, n. 24 carrelli, linea automatica per
taralli, bollitore, n.3 serbatoi in acciaio inox, lavelli e lavamani,hardware e software.
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Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Opere murarie e assimilabili: Altri impianti generali, recinzioni;
- Macchinari impianti e attrezzature: N.2 impastatrici a spirale, compressore industriale,
gruppo taglio, trafila e nastro, arredi ufficio, carrello elevatore elettrico.
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135.

ALBA TRAMEZZINI S.R.L.(Completamento 401C050094 )

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

ALBA TRAMEZZINI S.R.L.
(Completamento401C050094 )

Costo totale previsto

627.580,00

Contributo FESR previsto

313.790,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

251.032,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

125.516,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

376.548,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

188.274,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

376.548,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

188.274,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 905 del 17/11/2009
26/08/2004

Data effettiva ultimazione lavori

24/04/2007

Data operatività del progetto

25/04/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella Zona P.I.P. del comune di
Faggiano (Ta). Tale opificio che si aggiunge alla preesistente unità produttiva che continua ad operare
con la produzione di pancarrè, è destinato alla produzione e trasformazione di tramezzini, focacce,
panini, rustici tutti confezionati in ATP (atmosfera protetta). L’impianto è stato realizzato su due lotti
di terreno adiacenti, in prefabbricato a travi e pilastri su plinti di fondazione in c.a. con copertura a
doppia pendenza e soppalco interno adibito a zona uffici, sala riunioni e servizi. I pavimenti sono in
marmo per la zona uffici e in gres per la zona di lavorazione ; la recinzione è stata effettuata con
muratura in cemento armato e pannelli Orsogrill. Lo stabilimento realizzato, ha attualmente una
superficie coperta di circa 1900 mq, più un soppalco di circa 200 mq e aree esterne di circa 3300 mq.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazione e direzione lavori, assistenza e consulenza e spese
inerenti la fase di istruttoria;
- Suolo aziendale: Sistemazione suolo;
- Opere murarie ed assimilabili: Capannone, piazzali e recinzioni, cabine metano ecc.;
- Macchinari impianti e attrezzature: Linea confezionamento tramezzini, scaffalatura porta
pallet, carrello elevatore, taglierina cabina DK 560
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Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Macchinari impianti e attrezzature: Trafo 400 Kva, gruppo elettrogeno, fascia pallet
automatico Noxon,n.2 timbratori ASE TIM 482 più supporto, trans pallet pesatore TPW
15DM, serbatoio zincato, tavolo rotante, pedana igienizzante, accessori per igienizzazione
locali di produzione, mainstation, linea tramezzini composta da dispensa, nastro
cadenzatore,imburratore, dosatori e affettatrice, omogeneizzatore, nastro a gobbe,
impianto refrigeratore a servizio delle celle frigo, impastatrice inox,tritacarne Fatosa
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136.

DOMOCONFORT S.R.L (Completamento 401C050104)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

DOMOCONFORT S.R.L
(Completamento 401C050104)

Costo totale previsto

392.299,97

Contributo FESR previsto

196.149,99

Costo totale a carico POR 2000-2006

345.335,40

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

172.667,70

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

46.964,57

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

23.482,290

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

38.370,60

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

19.185,30

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 607 del 02/10/2009
29/04/2004

Data effettiva ultimazione lavori

26/04/2007

Data operatività del progetto

27/04/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto opificio industriale nel
territorio del comune di Trepuzzi (Le). Il capannone ha una dimensione in pianta di circa 330 mq al
piano terra e di circa 200 mq al piano superiore, di cui 74mq destinati ad uffici amministrativi e
tecnici ed è completo di impianti generali e tecnici. Si sono inoltre realizzati piazzali e recinzioni. Il
fabbricato produttivo è costituito da un unico corpo fabbrica a due livelli: piano terra destinato a
gran parte della lavorazione e primo piano destinato ad uffici con soppalco destinato invece a
deposito dei prodotti finiti. La struttura portante è realizzata con intelaiatura di travi e pilastri in c.a.
gettato in opera. I muri di tamponamento sono in mattoni di vibrocemento a faccia vista e la
pavimentazione dell’area lavorazione è in battuto di cemento mentre per gli uffici in gres ceramico.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’88%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 12% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazioni e studi di fattibilità;
- Suolo aziendale;
- Opere murarie ed assimilabili: Capannoni, impianti generali (elettrico e fognario), piazzali
e recinzioni;
- Macchinari impianti e attrezzature: Linea di produzione tubi, linea profilatura per ricciolo,
impianto distribuzione tes, mobili e arredi per uffici, macchina saldatrice, carrello
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elevatore, n. 3 postazioni hardware.
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
-

Macchinari impianti e attrezzature: Contenitori e stampi, puntatrice, bracci e
bilanciatore, altri mezzi mobili.

214

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

137.

GASTRONOMIA FROST S.R.L.(Completamento 401C050050 )

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

GASTRONOMIA FROST S.R.L.
(Completamento 401C050050)

Costo totale previsto

556.800,00

Contributo FESR previsto

278.400,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

477.020,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

238.510,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

79.780,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

39.890,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

53.000,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

26.500,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 906 del 17/11/2009
03/08/2004

Data effettiva ultimazione lavori

28/03/2008

Data operatività del progetto

29/03/2008

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo nel territorio del
comune di Castellana Grotte. Il capannone è composto di un piano interrato da destinarsi a
deposito, un’ampia zona produttiva priva di setti verticali e di una antistante palazzina uffici a sua
volta composta di un piano seminterrato destinato a laboratorio, di un piano terra destinato a sala
espositiva e di un primo piano con uffici.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’85%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 15% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi;
- Opere murarie ed assimilabili : Capannoni, impianti generali ( elettrico, fognario e
metano), piazzali;
- Macchinari impianti e attrezzature: Cella frigorifera prefabbricata, fornitura e posa in
opera cella frigo completa di n. 3 impianti frigo, generatore di vapore, bruciatore,
impianto frigo completo, lavamani inox, n.6 impianti canalizzazione inox, hardware (
monitor 17”, stampanti laser, server), n.1 armadio frigo, ceppo carni, n.1 forno a gas
misto, griglie, teglie e n.3 cappe parete
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
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relative a:
- Opere murarie e assimilabili: Opere varie;
- Macchinari impianti e attrezzature: N. 3 carrelli trasporto, gruppo cuocitore, impianto
frigo per cella surgelati, n. 2 abbattitori di temperatura,n. 2 armadi con porte scorrevoli,
n.2 banchi da lavoro doppi, n.4 isole lavoro, tavoli, lavello sterilizzatore, tritacarne, kit
sistema lavaggio, carrello estrazione, aspiratore cassonato completo, cuocipasta gas.
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138.

BIELLEBI S.R.L. (Completamento 401C050055)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

BIELLEBI S.R.L. (Completamento
401C050055)

Costo totale previsto

408.721,25

Contributo FESR previsto

204.360,63

Costo totale a carico POR 2000-2006

367.195,01

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

183.597,51

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

41.526,24

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

20.763,12

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

40.799,46

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

20.399,73

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 630 del 14/10/2009
06/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

19/04/2007

Data operatività del progetto

20/04/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nel territorio del comune di
Palo del Colle (Ba). Si è acquisito un fabbricato già esistente da ristrutturare per renderlo idoneo
all’attività da svolgere ( fabbricazione di fette biscottate, biscotti, fabbricazione di prodotti di
pasticceria)e si sono acquisiti macchinari specifici per le produzioni. Per la ristrutturazione, sono
state eseguite opere edili e tecniche per la dotazione di impianti elettrico, idrico-fognante, realizzati
nuovi strati di manto asfaltato per circa 1000 mq ed è stato creato un sistema di illuminazione
perimetrale. Il capannone di estensione di circa 800 mq ha necessitato di rimozione dei calcestruzzi
ammalorati sulle strutture portanti e di ricostruzione con cementi particolari, di restauro edile delle
facciate esterne, di rifacimento dei bagni e delle guaine impermeabili; è stato inoltre sistemato il
piazzale esterno asfaltato con strato di binder e sono stati rimossi e sostituiti gli infissi esistenti.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’89%
del costo complessivo . Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a circa l’11%
del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazione e studi di fattibilità;
- Suolo aziendale: Acquisto suolo aziendale;
- Opere murarie ed assimilabili: Acquisto capannone industriale, impianti generali
(riscaldamento e condizionamento, elettrico, sanitario),strade e piazzali;
- Macchinari impianti e attrezzature: N. 3 forni, n.8 carrelli e n.200 teglie, n.1 impastatrice,
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canalizzazione scarico aria, elettrocompressore, impianto disoleatore completo di
accessori, carrello elevatore CATERPILLAR, n.1 dispositivo per produzione cannelle,
impianto con silos in tessuto, refrigeratore e celle frigorifere, transpallet.
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Macchinari impianti e attrezzature: Altri impianti generali, opere varie di ristrutturazione
immobile, macchina produzione di taralli, n.1 confezionatrice .
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139.

DAMIANI GRAZIA BARBARA (Completamento 401C050039)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

DAMIANI GRAZIA BARBARA
(Completamento 401C050039)

Costo totale previsto

420.380,00

Contributo FESR previsto

210.190,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

168.152,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

84.076,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

252.228,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

126.114,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

252.228,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

126.114,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 469 del 07/05/2010
07/07/2004

Data effettiva ultimazione lavori

26/04/2007

Data operatività del progetto

27/04/2007

Il progetto ha previsto lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella Zona P.I.P. S.ta Caterina
– Bari. E’ stata costruita una palazzina composta dal piano interrato della superficie coperta di circa
525 mq dedicato all’editing e a deposito e da un pian terreno destinato a ufficio direzione e stanze
dipendenti con annessa sala dedicata alla gestione delle commesse “web/based” della superficie
coperta di 375 mq e di un’area scoperta di circa 235 mq. Vi è stato, in particolare, un consolidamento
e sopraelevazione del muro in cemento armato, la posa in opera di un massetto impermeabilizzante,
di una pavimentazione in ceramica ed industriali, di serramenti esterni, porte e portoncini di
ingresso, la realizzazione di impianti generali.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere paria a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazioni, studi di fattibilità, valutazioni impatto ambientali e
oneri di concessione edilizia;
- Suolo aziendale;
- Opere murarie ed assimilabili: Capannoni e fabbricati industriali, impianti generali (idrico,
elettrico-allarme,fognario), porte;
- Macchinari impianti e attrezzature: Arredi.
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Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Opere murarie e assimilabili: Varie opere serramenti, fabbricati civili per uffici;Macchinari
impianti e attrezzature: hardware (attrezzatura varia computer e attrezzatura varia
SYSTEM).
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140.

QUORUM ITALIA S.R.L. (Completamento 401C050035)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

QUORUM ITALIA S.R.L.
(Completamento 401C050035)

Costo totale previsto

435.050,00

Contributo FESR previsto

217.525,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

174.020,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

87.010,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

261.030,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

130.515,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

261.030,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

130.515,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 907 del 17/11/2009
07/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

22/02/2008

Data operatività del progetto

23/02/2008

L'attività esercitata dalla Quorum Italia S.r.l. è quella di elaborazione e creazione grafica, fotografica e
fotoritocco, video-impaginazione ed acquisizione immagini, video grafica di montaggio e pubblicità.
Il programma di investimenti prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto ubicato Zona
P.I.P. Santa Caterina – Bari, nonché l'acquisto di macchinari ed attrezzature fortemente innovativi in
termini di processo produttivo, grazie anche al largo impiego delle più recenti tecnologie digitali,
necessari per svolgere l'attività di servizi pubblicitari e l'acquisto di nuove workstation per il settore
amministrativo.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
- Progettazione e studi: Acconti sulla progettazione;
- Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione dell'opificio;
- Macchinari impianti e attrezzature: Fornitura e installazione apparati HP procurve, Font
Folio Open Type, plotter stampa.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Progettazione e studi: Progettazione impianto di condizionamento e studio di fattibilità;
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-

Opere murarie ed assimilabili: Serramenti, recinzioni, cancelli, allacciamenti elettrici e
telefonici, saldo fornitura condizionatori; pareti divisorie, porte scorrevoli;
Macchinari impianti e attrezzature: Acquisto pc e software, Sistema Roborflex Samurai,
arredamento ufficio .
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141.

APULIA E SAPORI S.R.L. (Completamento 401C050089)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

APULIA E SAPORI S.R.L.
(Completamento 401C050089)

Costo totale previsto

496.140,00

Contributo FESR previsto

248.070,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

398.700,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

199.350,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

97.440,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

48.720,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

44.300,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

22.150,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

ATTO n. 605 del 30/09/2009
09/06/2005

Data effettiva ultimazione lavori

25/10/2007

Data operatività del progetto

26/10/2007

Il programma di investimenti prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto ubicato nel
territorio del Comune di Polignano a Mare (BA) per la produzione di alimenti precotti, minestre e
brodi. In particolare, l'intervento prevede spese di progettazione e direzione lavori, spese per opere
murarie per la realizzazione dell'opificio, degli uffici e per l'abitazione del custode, nonché per la posa
in opera degli impianti generali e spese per l'acquisto dei macchinari atti alla preparazione dei cibi.
Il progetto consente all'impresa di produrre alimenti biologici con l'utilizzo di materie prime naturali
ed ha l'obiettivo di produrre 9.000 piatti al giorno a prezzi contenuti.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa l’80%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 20% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono relative a:
- Progettazione e studi: Progettazione capannone, progettazione impianti elettrici;
- Opere murarie ed assimilabili: Acconto realizzazione opificio, pavimentazione, infissi
alluminio, materiali per tramezzi in cartongesso;
- Macchinari impianti e attrezzature: Acconto macchinari, celle e impianto frigorifero,
arredi ufficio, attrezzature hardware e software.
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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REGIONE PUGLIA
RAE 2010
PO FESR 2007-2013
ALLEGATO 2 – SEZIONE B
PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 IN CORSO
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LINEA D’INTERVENTO 1.1 “Sostegno alle attività di ricerca delle imprese”
142.

Masmec S.r.l. - PIT 3 area metropolitana di Bari (completamento 313B050247)

Misura POR 2000-2006

PIA PIT 3.13

Linea d’intervento PO 2007-2013

1.1.2

Titolo PROGETTO

Masmec S.r.l. – PIT 4

Costo totale previsto

533.155,00

Contributo FESR previsto

266.577,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

266.577,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

133.288,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

266.577,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

133.288,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

266.577,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

133.288,75

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

ATTO n. 1015 del 04/10/2010
01/04/2006
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma d’investimento, da realizzarsi nella sede di via dei Gigli – Modugno (Ba), prevede la
realizzazione in forma prototipale di un sistema modulare di micromanipolazione atto all’esecuzione
di processi di analisi e diagnosi di laboratorio nel settore biomedicale.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- Spese per personale;
- spese per consulenze e servizi equivalenti;
- spese per strumentazione e attrezzature;
- spese generali;
- spese per altri costi di esercizio.
Le spese sono state sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:
- studio e analisi delle tecnologie innovative adottate per i sistemi robotizzati per
applicazioni biomediacali;
- avvio della fase di simulazione ed implementazione in ambienti di sviluppo dei sistemi
robotizzati per applicazioni biomedicali;
- avvio della fase di progettazione, realizzazione e validazione di una WorkStation
robotizzata multiprocesso per applicazioni biomedicali;
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-

avvio della fase di progettazione e prototipazione rapida per sistemi di microfluidica.

Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori, come di seguito
specificato:
- completamento della fase di simulazione ed implementazione in ambienti di sviluppo dei
sistemi robotizzati per applicazioni biomedicali;
- completamento della fase di progettazione, realizzazione e validazione di una
WorkStation robotizzata multiprocesso per applicazioni biomedicali;
- completamento della fase di progettazione e prototipazione rapida per sistemi di
microfluidica;
- produzione di una WorkStation per liquid handling.
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LINEA D’INTERVENTO 4.1 “Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia
turistico”
143.

Recupero e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie della Città vecchia di Bari

Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Recupero e valorizzazione delle
urbanizzazioni primarie della Città
vecchia di Bari

Costo totale previsto

2.509.607,60

Contributo FESR previsto

1.254.803,80

Costo totale a carico POR 2000-2006

451,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

225,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.509.156,60

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.254.578,30

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.705.891,79

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

852.945,90

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01.01.2007

Data prevista per il completamento dei lavori

30.04.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’intervento riguarda il recupero e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie della Città vecchia di
Bari al fine di rafforzare le potenzialità del centro storico e garantirne la fruibilità da parte dei
residenti e dei visitatori. Obiettivo generale dell’operazione è quello di favorire processi di sviluppo
socio-economico del centro storico di Bari attraverso la creazione ed il potenziamento dell’economia
connessa al binomio turismo-cultura; 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; il miglioramento della qualità della vita e il ripopolamento della città vecchia.
I lavori riguardano la realizzazione di infrastrutture a rete (sottoservizi) e la realizzazione della
sovrastante pavimentazione.
La spesa a valere sulla programmazione 2000-2006 si riferisce ai diritti versati all’Autorità dei
Contratti Pubblici.
In relazione al PO 2007-2013, la spesa riguarda la totalità degli interventi previsti, con particolare
riferimento ai seguenti:
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-

lavori di scavo archeologico con annessa sorveglianza;
manutenzione del tronco acqua;
lavori di sistemazione della pavimentazione dei percorsi;
realizzazione di sottoservizi quali l’impianto idrico, fognante, gas metano ed elettrico.
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144.

Recupero delle aree di pertinenza del Palazzo Liborio Romano di Patù

Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Recupero delle aree di pertinenza
del Palazzo Liborio Romano di Patù
(Le)

Costo totale previsto

332.189,39

Contributo FESR previsto

166.094,70

Costo totale a carico POR 2000-2006

132.021,60

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

66.010,80

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

200.167,79

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

100.083,90

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

138.957,69

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

69.478.85

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

28.12.2005

Data prevista completamento lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’intervento riguarda il recupero delle aree di pertinenza di Palazzo Liborio Romano di Patù (Le) al
fine di valorizzare il bene storico-artistico per garantirne una maggiore fruibilità da parte di residenti
e visitatori.
I lavori hanno riguardato la demolizione della pavimentazione e la realizzazione di una nuova in
basolato.
La spesa a valere sulla programmazione 2000-2006 si riferisce ai lavori di demolizione ed avvio delle
nuove opere concernenti la pavimentazione esistente e quella in basolato da sostituire.
Le spese inerenti il PO 2007-2013 si riferiscono all’insieme dei lavori di realizzazione della nuova
pavimentazione in basolato).
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
due mesi).
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LINEA D’INTERVENTO 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”
145.

Ristrutturazione del Teatro Sociale di Fasano

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Ristrutturazione del Teatro Sociale
di Fasano (Br)

Costo totale previsto

1.783.391,69

Contributo FESR previsto

891.695,85

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.350.786,84

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

675.393,42

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

432.604,85

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

216.302,43

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

330.794,61

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

165.397,31

21.02.2005
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il Teatro sociale di Fasano “Salvatore di Giacomo”, fu fondato dalla Società Operaia di Mutuo
Soccorso sul finire del XIX secolo. Il progetto di ristrutturazione del Teatro prevede un restauro
massiccio dell’antico edifico storico-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 prevede opere di rimozione e demolizione di finiture,
arredi, infissi interni ed esterni, parti interne strutturali e delle strutture di copertura
dell'immobile ed include, inoltre, la realizzazione ex novo del palcoscenico, dei camerini per gli
artisti, dei servizi igienici, di nuovi impianti (elettrici, condizionamento, telefonico, sonoro,
antincendio ad alimentazione idrica con relativa riserva, illuminazione e sicurezza). I vani
tecnici, che contengono gli impianti, sono interrati nella piazzetta antistante il teatro. Previsto
anche l'apparato delle attrezzature sceniche.
A riguardo, le spese a valere sul PO 2000- 2006 hanno interessato la maggior parte dei lavori su
indicati, con particolare riferimento ai seguenti:
- rimozione e demolizione degli elementi contenenti amianto nelle lastre di copertura della
torre scenica, nella canna fumaria, nei canali dell’impianto di riscaldamento;
- rimozione di tutto l’arredo mobile;
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-

consolidamento delle murature e delle volte di copertura lesionate e, loro successiva
impermeabilizzazione;
scavo relative alla realizzazione dei vani interrati necessari per recuperare camerini e i
servizi igienici per gli attori;
risanamento delle murature in tufo che presentano fenomeni di degrado materico;
restauro dell’edificio antico salvaguardando l’equilibrio tra spazio e materiali conservati al
fine rispondere alla sua vocazione originaria di spazio teatrale.

Le risorse a valere sul PO 2007- 2013 sono state utilizzate:
- per le opere di finitura e di arredo;
- per l’impiantistica e le attrezzature sceniche (ovvero impianto di
illuminazione di scena, impianto di diffusione sonora e sistema di video
proiezione);
per alcune parti dell’arredo.
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146.

Recupero del Teatro Comunale di Novoli

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero del Teatro Comunale di
Novoli (Le)

Costo totale previsto

875.692,21

Contributo FESR previsto

437.846,11

Costo totale a carico POR 2000-2006

198.884,71

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

99.442,36

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

676.807,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

338.403,75

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

420.784,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

210.392,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

21.07.2005

Data prevista completamento lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il Teatro comunale di Novoli risale al 15 maggio 1881. L'edificio fu costruito in un'area intermedia, in
una posizione strategica tra il centro storico a ridosso del palazzo baronale Plantera e fu inaugurato
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 tardo-neoclassica, 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
anche dal fatto che, al momento della sua inaugurazione, rappresentava il primo e unico esempio nel
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 novoliano è
finalizzato a fronteggiare il degrado che attiene alcuni elementi architettonici e decorativi oltre alla
mancanza di attrezzature ed impianti. In particolare il progetto riguarda sia il consolidamento statico
sia alcune sostanziali modifiche per renderlo agibile secondo le leggi previste in materia.
Le spese sostenute a valere del POR 2000-2006 hanno riguardato i seguenti interventi:
- restauro degli elementi architettonici e delle superfici decorate;
- messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione incendi del teatro attraverso la realizzazione
di una scala di sicurezza e rispettivo accesso alle rampe con idonea cancellata in ferro;
- ripristino di tutte le scale di accesso ai palchi e al loggione.
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Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati avviati i seguenti interventi:
consolidamento ed ampliamento dell’impalcato in legno sull’ingresso principale;
ammodernamento dei camerini;
realizzazione del solaio sovrastante il palcoscenico per l’impianto di condizionamento;
realizzazione della nuova pavimentazione;
restauri dei manufatti lignei, lapidei e cartacei;
revisione degli infissi interni ed esterni e degli impianti tecnologici (termico, antincendio,
condizionamento, elettrico ed idrico fognante);
- nuovo allestimento degli arredi e dei tendaggi.
-
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147.

Recupero del Teatro Comunale di Terlizzi

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero del Teatro Comunale di Terlizzi
(Ba)

Costo totale previsto

1.361.645,99

Contributo FESR previsto

680.823,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

395.097,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

197.548,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

966.548,49

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

483.274,25

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013

645.424,08

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

327.212,04

26.10.2006
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il Teatro Comunale “Vito Giuseppe Millico”, luogo ricco di storia, ha contribuito notevolmente alla
crescita civile e culturale della comunità. Particolarmente elegante la sala delle riunioni che presenta
sotto la volta varie pitture allusive alla città, opera del 1914 del pittore locale Giuseppe De Sario. 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”. Alcuni putti recano altri simboli allusivi alla gloria, alla forza, mentre in basso due altri
putti recano in volo lo stemma comunale. Lungo le pareti laterali sono collocati, insieme agli stemmi
delle tre capitali d’Italia (Torino, Firenze, Roma), i medaglioni con i ritratti di figli illustri di Terlizzi. La
tradizione teatrale di Terlizzi, che nel corso dei secoli aveva avuto come luoghi della
rappresentazione i palazzi arcipretale, 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, con esplicita duplice funzione di teatro e casa comunale, su progetto dell’architetto Nicola
Scodes (1836) sul luogo dei vecchi mulini, detti “centimoli”.
Il progetto “Recupero del Teatro Comunale” (progetto esecutivo II stralcio) prevede la realizzazione
di opere edili e di impianti elettrici e a fluido, ad eccezione dell’impiantistica specialistica di scena. 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’Amministrazione comunale di destinare il teatro anche a sala cinematografica.
Le spese del presente progetto a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i seguenti lavori:
- revisioni delle murature con eventuali parziali rimozioni delle stesse qualora non
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-

appartenenti all’assetto originario;
impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture;

Con le risorse del PO 2007-2013 sono state realizzate le seguenti opere:
- restauro delle opere in metallo, in legno o vetro;
- rifacimento dei pavimenti e loro rivestimenti
- restauro degli affreschi.
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148.

Recupero statico igienico e funzionale del Castello Angioino di Mola di Bari

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero statico igienico e funzionale del
Castello Angioino di Mola di Bari (Ba)

Costo totale previsto

1.526.831,58

Contributo FESR previsto

763.415,79

Costo totale a carico POR 2000-2006

600.876,89

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

300.438,45

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

925.954,69

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

462.977,35

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

822.668,14

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

411.334,07

Data inizio lavori

14.02.2006

Data prevista completamento lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Allo scopo di difendere la costa dalle frequenti incursioni dei pirati, contestualmente alla
riedificazione della città e a ridosso delle sue mura, Carlo I d'Angiò ordinò nel 1277 la costruzione di
un palacium, affidando la direzione dei lavori ai celebri regi carpentieri Pierre d'Angicourt e Jean da
Toul. Tra il XV e il XVI secolo l'edificio seguì le sorti della città e passò attraverso le mani di diversi
feudatari, resistendo a numerosi attacchi senza essere mai espugnato. Tuttavia i notevoli danni subiti
con l'assedio veneziano del 1508 ne imposero un radicale restauro, avvenuto pochi anni più tardi su
progetto dell'architetto militare Evangelista Menga da Copertino, che gli diede l'attuale forma di
poligono stellato.
Le possenti mura a scarpata, costruite allo scopo di resistere ad un attacco con armi da fuoco, 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
appoggiare i cannoni in caso di attacchi. Il Castello Angioino di Mola di Bari è da anni oggetto di lavori
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
1997/99 è stato concluso un importante lotto con il quale si è conseguito il recupero degli ambienti
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,
mediante il recupero di quella parte, sul lato est, recentemente acquisita dal Comune di Mola di Bari
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e per anni impropriamente utilizzata come deposito di materiali edili.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- interventi di tipo strettamente conservativo del piano interrato, attraverso il ripristino della
continuità formale e strutturale dei paramenti con ripresa degli stessi laddove mancanti o
fortemente degradati, pulitura, stilatura dei setti e protezione delle superfici, illuminazione
con lampade di tipo stagno a pavimento;
- interventi limitati alle zone destinate alla “visita” di turisti e studiosi, all’interno del bastione
sud-ovest. Qui si è provveduto al consolidamento della volta di copertura della sottostante
cisterna disattivata, alla demolizione dei resti di un vecchio contrafforte ed al restauro
conservativo dell’ambiente e, al consolidamento di tutte le murature;
- prosecuzione e completamento degli scavi archeologici all’interno del cortile del Castello e
successivo ripristino del piano di calpestio, completamento dei paramenti murari in tufo del
prospetto interno est del cortile.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti interventi:
- messa in sicurezza del piano di copertura del Castello al fine di garantire l’accessibilità al
pubblico;
- restauro delle murature della volta del torrione sud-est ovest e protezione delle superfici;
- restauro e ripresa delle murature delle cannoniere;
- azioni prettamente conservative delle superfici paramentali dei prospetti nord ed est;
- riqualificazione dell’area fronte est mediante la demolizione delle strutture addossate al
ponte e lo scavo dell’intera superficie per la realizzazione del fossato;
- consolidamento e sottomurazione delle struttura murarie esistenti a margine del fossato;
- sistemazione del piano di calpestio del fossato a ridosso del Castello;
- collegamento tra la piazza-fossato ed il fronte mare;
- restauro e sistemazione dei due pavimenti musivi romani rinvenuti in agro di Mola.
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149.

Restauro e ristrutturazione di Palazzo Beltrami di Trani

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro e ristrutturazione di Palazzo
Beltrami di Trani

Costo totale previsto

1.346.236,15

Contributo FESR previsto

673.118,08

Costo totale a carico POR 2000-2006

595.360,89

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

297.680,45

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

750.875,26

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

375.437,63

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

566.825,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

283.412,74

Data inizio lavori

06.07.2005

Data prevista per il completamento lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Palazzo Beltrani, nel borgo antico, è un luogo particolarmente rappresentativo della città di Trani,
anche per essere stato nell'Ottocento la dimora di Giuseppe Beltrani (per due volte sindaco), un vero
e proprio mecenate delle arti, tanto da promuovere i restauri del teatro comunale (purtroppo
demolito nel 1958). La famiglia Beltrani - che ha dato i natali anche al celebre storico Giovanni - ha
sempre ospitato in questo Palazzo un cenacolo di intellettuali e artisti. Il passato rende, così, ancora
più saldo il legame con l'attuale rifiorire della vita culturale della città. Il Palazzo finalmente è stato
restituito alla collettività, dopo un lungo periodo di restauri, avviati da Mauro Civita nei primi anni '80
e portati verso la conclusione grazie all’intervento del FESR.
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’interno dell’edificio della Pinacoteca comunale.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato il completamento dell’ impianto idrico
sanitario fognante, termico e di illuminazione.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 riguardano i seguenti interventi:
- completamento degli impianti antincendio ed antintrusione,
- completamento delle opere di finitura interna consistente nella realizzazione degli infissi
interni,
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-

levigatura dei pavimenti preesistenti e la dipintura delle pareti interne.
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150.

Recupero e valorizzazione del Palazzo Marchesale Imperiali di Francavilla Fontana

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

4.963.356,57

Contributo FESR previsto

2.481.678,29

Costo totale a carico POR 2000-2006

489.736,82

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

244.868,41

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

4.473.619,75

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.236.809,88

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.250.398,43

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

1.125.199,22

12.10.2005
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
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,
risalente alla metà del 1400. L'origine della costruzione risale al 1450 circa, quando Giovanni Antonio
del Balzo Orsini impose alla popolazione la continuazione delle mura concesse da Filippo I d'Angiò e
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
1547 la fortezza fu ampliata e leggermente modificata da Giovanni Bernardino Bonifacio. Il castello
conserva la forma di fortezza, finché Michele Imperiali decise di trasformarlo in palazzo (tra il 1720 ed
il 1730). Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i lavori di demolizione di alcune
tramezzature e sovrastrutture improprie sul terrazzo, nonché il consolidamento delle volte al primo
piano e dell’ala ovest del Palazzo.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti lavori:
 restauro del cortile interno e di tutti gli elementi architettonici del cortile,
 intervento conservativo sulle decorazioni a tempera presenti nei saloni del I° livello,
 rivisitazione dell’intera pavimentazione con ripristino dell’originario battuto a mosaico alla
veneziana,
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restauro e sostituzione degli infissi presenti all’interno dello stabile.
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151.

Recupero e valorizzazione del Palazzo Belmonte di Galatone

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e valorizzazione del Palazzo
Belmonte di Galatone (Le)

Costo totale previsto

2.226.708,60

Contributo FESR previsto

1.113.354,30

Costo totale a carico POR 2000-2006

547.477,66

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

273.738,83

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.679.230,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

839.615,47

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.178.601,24

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

589.300,62

Data inizio lavori

05.08.2005

Data prevista per il completamento dei lavori
Data effettiva ultimazione lavori

31.12.2011

Data operatività del progetto
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
Gallipoli passando per Muro Leccese.
Il progetto di “Recupero e valorizzazione del Palazzo Belmonte-Pignatelli” prevede il restauro del
Castello del comune di Galatone (LE), con l’ obiettivo primario di salvaguardare il bene in questione e
di creare spazi di qualità che interessano le pertinenze esterne adiacenti ad esso, al fine di consentire
una più adeguata fruizione dell’edificio.
Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i progetti di restauro dei paramenti murari e di
rimozione dei corpi estranei all’assetto originario dell’edificio.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti interventi:
 restauro degli elementi decorativi in pietra leccese e la loro riequilibratura cromatica,
 realizzazione di tre impianti elevatori per il superamento delle barriere architettoniche,
 sostituzione degli infissi,
 realizzazione degli impianti idrico, termico, antincendio ed elettrico,
 realizzazione della pavimentazione in pietra naturale.
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152.
Intervento di riqualificazione dell’ex Mercato Coperto e restauro del Castello di
Gallipoli (1° Lotto)
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

3.552.018,46

Contributo FESR previsto

1.776.009,23

Costo totale a carico POR 2000-2006

109.331,23

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

54.665,62

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

3.442.687,23

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.721.343,62

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

2.600.683,72

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista per il completamento dei lavori

1.300.341,86

04.06.2007
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex Mercato Coperto, esteso per oltre tre ettari e dotato di
quanto necessario per lo svolgimento del mercato settimanale, ed il restauro del torrione del Castello
di Gallipoli (Le) finalizzato al recupero degli aspetti tipologici e costruttivi dell’edificio.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi di:
- demolizione di tutte le superfetazioni presenti all’esterno e all’interno del torrione;
- demolizione della pavimentazione a piano terra con realizzazione di un vespaio ventilato.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
- restauro dei prospetti interni ed esterni della struttura e integrazione di paramenti murari dei
prospetti,
- realizzazione di murature in conci di pietra di carparo;
- demolizione e rifacimento della pavimentazione solare in pietra di Cursi,
- realizzazione e messa in opera di grate in ferro zincato,
- sistemazione esterna per la realizzazione del percorso pedonale tra l’ingresso e la sala
ennagonale.

243

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

153.

Recupero e ricomposizione di parti dell’ex Convento Domenicani di Lecce

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e ricomposizione di parti dell’ex
Convento Domenicani di Lecce

Costo totale previsto

526.977,12

Contributo FESR previsto

263.448,56

Costo totale a carico POR 2000-2006

95.249,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

47.624,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

431.727,62

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

215.863,81

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

233.852,20

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

116.926,10

Data inizio lavori

28.11.2005

Data prevista per il completamento dei lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il convento dei Domenicani risale al XVI secolo e fu dismesso a causa della legge napoleonica. Nel
1866 i fabbricati e l'ampio giardino furono acquistati da Giovanni Battista Del Prete che, demolendoli,
fece sorgere a poco a poco locali ad uso industriale. Dell'antico convento, oggi si possono ammirare il
chiostro e alcune arcate, sui quali sono ancora visibili resti di affreschi.
Il progetto di “Recupero e ricomposizione di parti dell’ex Convento Domenicani di Lecce” prevede il
restauro conservativo ed il recupero funzionale dell’immobile, al fine di garantire una migliore
fruizione del bene nel rispetto architettonico e paesaggistico del tessuto urbano in cui è ubicato.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i seguenti lavori:
recupero dei due corridoi del chiosco;
opere di messa in sicurezza dell’ala est dell’edificio e consolidamento della muratura;
realizzazione a norma degli impianti elettrici, idrico e antincendio.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 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
perimetrali da infiltrazioni d’acqua meteorica.
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154.

Completamento, ristrutturazione e restauro del Palazzo del Balì di Putignano

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Completamento, ristrutturazione e
restauro del Palazzo del Balì di Putignano
(Ba)

Costo totale previsto

1.213.614,25

Contributo FESR previsto

606.807,13

Costo totale a carico POR 2000-2006

510.323,49

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

255.161,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

703.290,76

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

351.645,38

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

624.019,81

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

312.009,91

Data inizio lavori

02.11.2005

Data prevista per il completamento dei lavori

31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Costruito nel XIV secolo, l'antico palazzo fu dimora dei Balì fino alla prima metà del 1800, quando
divenne proprietà della famiglia dei Principi Romanazzi-Carducci.
Dopo quasi un secolo di fasto e decoro, il Principe Guglielmo decise di donare il palazzo ed ogni suo
arredo al Comune di Putignano, perché lo trasformasse in museo.
Il progetto di “Completamento, ristrutturazione e restauro del Palazzo del Balì” di Putignano (BA)
prevede il restauro dell’edificio al fine di realizzare un’infrastruttura museale destinata a servizi per il
pubblico ed una riservata al personale di supporto, completata da due aree espositive.
Sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006 gli interventi di:
- consolidamento ed infrastrutturali (piano terra, primo, secondo e terzo piano);
- rifacimento degli impianti elettrici.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
- rinnovo degli impianti idrico -fognari e di prevenzione incendi;
- restauro dei beni mobili quali arredi, suppellettili e tappezzerie;
- allestimento dell’area espositiva;
- risistemazione e nuova dotazione arborea del giardino.
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155.

Restauro e bonifica dell’umidità della Chiesa dell’Immacolata di Gallipoli

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro e bonifica dell’umidità della
Chiesa dell’Immacolata di Gallipoli (Le)

Costo totale previsto

132.800,00

Contributo FESR previsto

66.400,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

72.372,29

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

36.186,15

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

60.427,71

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

30.213,86

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamente lavori

53.787,70
26.893,85

18.03.2006
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La Chiesa dell’Immacolata è parte integrante del patrimonio artistico di epoca barocca, tipico della
città di Gallipoli e ne costituisce una delle componenti più significative. Costruita nel 1768, assieme
alle altre confraternite ubicate nel centro della cittadina, contribuisce a formare uno dei percorsi
suggestivi ed architettonicamente rappresentativi della devozione barocca salentina.
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
necessario un intervento di restauro conservativo.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- il consolidamento statico dell’edificio;
- la bonifica dall’umidità per infiltrazione del manto di copertura;
- il rifacimento delle superfici esterne;
- l’adeguamento degli impianti tecnologici, elettrico ed idrico fognante;
- il ripristino totale della pavimentazione.
Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state impiegate per realizzare i seguenti interventi:
- consolidamento degli intonaci esistenti,
- sostituzione degli infissi;
- restauro delle pareti e degli arredi interni, in particolare dei dipinti su tela.
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156.

Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo Persico di Salve

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Lavori di restauro ed adeguamento del
Palazzo Persico di Salve (Le)

Costo totale previsto

212.236,43

Contributo FESR previsto

106.118,22

Costo totale a carico POR 2000-2006

86.841,55

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

43.420,78

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

125.394,88

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

62.697,44

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

109.563,51

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamente lavori

54.781,76

29.12.2005
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il palazzo Persico di Salve (Le) risale al 1872 ed è catalogabile tra i tipi del tessuto edilizio minore. Il
palazzo propone uno schema di organizzazione degli spazi strettamente connesso ai processi di
funzionalità e fruizione collettiva, facilmente verificabili nella tipologia degli interni, nelle corti e nel
rapporto con i percorsi urbani. Il progetto prevede lavori di adeguamento e di restauro del Palazzo.
A riguardo, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- rimozione e rifacimento degli intonaci esistenti;
- realizzazione di intonaco sulle murature d’attico e sulle volte del vano scala per le terrazze;
- rimozione degli elementi estranei e della vegetazione infestante su murature e terrazze;
- snellimento della pavimentazione esistente sostituita da lastre in pietra di Trani.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- consolidamento delle murature e delle volte, la revisione, il restauro ed il trattamento
protettivo delle stesse;
- realizzazione degli impianti termico, idrico, fognante ed elettrico e la posa in opera di un
vano scala per disabili;
- realizzazione di tramezzature in cartongesso.
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157.
Progetto di restauro per il recupero funzionale del Castello Marchesale (ex Castello
Risolo) di Specchia
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Progetto di restauro per il recupero
funzionale del Castello Marchesale (ex
Castello Risolo) di Specchia (Le)

Costo totale previsto

586.286,57

Contributo FESR previsto

293.143,29

Costo totale a carico POR 2000-2006

224.532,21

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

112.266,11

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

361.754,36

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

180.877,18

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

275.171,77

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

137.585,89

23.01.2006
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
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
fortificata subisce modifiche non marginali tra il Cinquecento e il Seicento, e nel Settecento diventa
edificio residenziale ad opera dei marchesi Protonobilissimi.
Il progetto di restauro per il recupero funzionale del Castello Marchesale prevede interventi volti a
conservarne le caratteristiche di palazzo fortificato ed a garantirne il pieno recupero funzionale.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il risanamento statico dell’edificio ed il
consolidamento di alcune murature principali.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti lavori:
 restauro del portale d’ingresso;
 ripristino della pavimentazione in coccio pesto del primo piano;
 la fornitura e la posa in opera degli infissi interni ed esterni del piano terra.
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158.

Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro Comunale di Canosa

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero, restauro e valorizzazione del
Teatro Comunale di Canosa (BT)

Costo totale previsto

2.868.254,45

Contributo FESR previsto

1.434.127,23

Costo totale a carico POR 2000-2006

397.608,26

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

198.804,13

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.470.646,19

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.235.323,10

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.794.442,95

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto

897.221,48

Data inizio lavori

21.02.2006

Data prevista per il completamento lavori

16.02.2008

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
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
elemento di attrazione per la vita culturale dell’intera Capitanata. Il teatro possiede una importante
tradizione storica, e riveste grande rilievo anche per alcune caratteristiche architettoniche.
Il Progetto intende recuperare lo storico edificio per restituirlo alla fruizione culturale della
cittadinanza trasformandolo in un nuovo punto di riferimento della vita artistico -culturale dell’intera
provincia.
A riguardo, con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono state finanziate:
- opere provvisionali e di sicurezza sull’edificio;
- interventi sulle coperture;
- opere di restauro e di adeguamento interne ed esterne.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono state promosse le opere di consolidamento dell’edificio e la
realizzazione di infrastrutture impiantistiche indispensabili per la destinazione pubblica dell’edificio.
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159.
Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale dei locali annessi alla
Chiesa/Auditorium dell’ex Conservatorio di S. Luigi di Trani
Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro, consolidamento e
adeguamento funzionale dei locali
annessi alla Chiesa/Auditorium dell’ex
Conservatorio di S. Luigi di Trani

Costo totale previsto

647.378,99

Contributo FESR previsto

323.689,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

198.507,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

99.253,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

448.871,99

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

224.436,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

337.391,43

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013 168.695,72
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

20.03.2006

Data prevista completamento lavori

30.05.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La chiesa di San Luigi di Trani, eretta nel 1753 sull’area della demolita chiesa di sant’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
coloro che nel 1753 auspicarono la costruzione della chiesa.
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
Conservatorio di San Lorenzo.
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
consolidamento strutturale del prospetto su Piazza Mazzini, compreso il Campanile della Chiesa di S.
Luigi e di alcuni locali interni, al fine di creare un auditorium con servizi annessi.
Con risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:
- restauro e consolidamento strutturale del prospetto e dei lastrici solari e risanamento delle
lesioni;
- restauro degli ambienti del piano terra;
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-

sostituzione di tutti i lucernai nei locali interni.

Con le risorse del PO 2007-2013, sono stati effettuati i seguenti lavori:
- realizzazione di scala in cemento armato e di elevatore oleodinamico per il collegamento tra
il piano terra e il primo piano;
- restauro funzionale e la messa a norma degli ambienti del primo piano;
- realizzazione di interventi impiantistici al primo piano, ovvero impianto elettrico, di
amplificazione, telefonico, di rilevamento incendi, l’impianti idrico fognante, termico ed
inoltre l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali.
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160.

Polo Museale di Barletta

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Polo Museale di Barletta

Costo totale previsto

1.705.412,96

Contributo FESR previsto

852.706,48

Costo totale a carico POR 2000-2006

71.360,08

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

35.680,04

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.634.052,88

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

817.026,44

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamente lavori

1.040.203,49
520.101,75

12.06.2006
31.12.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto è stato finalizzato a riorganizzare il patrimonio artistico del Comune di Barletta all’interno
di due edifici di straordinaria valenza storico-monumentale: il Castello Aragonese e il Palazzo della
Marra.
Quest’ultimo, in particolare, rappresenta uno splendido esempio di architettura barocca ed è sede
della Pinacoteca De Nittis, oltre che della banca dati sulla pittura italiana dell’Ottocento.
L’intervento si sostanzia nell’esposizione permanente di opere artistiche e dipinti, nella promozione e
conoscenza del territorio e dei suoi beni, nonché nella pubblica fruizione degli stessi.
Il progetto prevede la fruizione del patrimonio artistico presente all’interno della Pinacoteca De Nittis
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, di ricerca), e con particolari sezioni dedicate all’accessibilità da parte dei disabili.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati lavori di restauro di una parte dei locali interni
della Pinacoteca.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 interessano lo sviluppo e l’allestimento di un percorso espositivo
e di accoglienza finalizzato a garantire la piena valorizzazione delle collezioni ospitate.
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161.

Inventariazione e fruizione dell’Archivio storico comunale di Toritto

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2
Inventariazione e fruizione Archivio storico
comunale di Toritto (Ba)

Titolo PROGETTO
Costo totale previsto

75.758,44

Contributo FESR previsto

37.879,22

Costo totale a carico POR 2000-2006

11.564,09

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

5.782,05

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

64.194,35

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

32.097,18

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamente lavori
Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto

28.348,37
14.174,19
*

24.10.2006
15.05.2009
*
27.05.2009

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
fruibile ai visitatori. Attualmente la sede dell’archivio storico risulta insufficiente e non conforme ai
requisiti strutturali essenziali. In tale sede restano depositate mappe del territorio acquerellate a
mano di particolare importanza storico-documentale, nonché carteggi, in fase di studio, provenienti
dall’archivio privato della famiglia Carovita-D’Amely (XVIII – prima metà del XX sec.)Il progetto
prevede interventi di inventariazione, recupero e fruizione di tale patrimonio storico-culturale.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- rifacimento della scaffalatura ormai obsoleta ed inidonea;
- sostituzione delle cartelle contenenti i carteggi già inventariati e da inventariare;
- collocazione dei carteggi già inventariati nella nuova sede;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:
- catalogazione, sistemazione, inventariazione e collocazione dei documenti non inventariati nel
1990;
- catalogazione informatizzata della documentazione presente nell’ Archivio Storico;
- allestimento di una sala consultazione dotata di postazioni informatiche;
- allestimento di una sala di riproduzione digitale;
- pubblicazione dell’inventario.
* Il progetto risulta essere operativo sebbene formalmente non è ancora stato prodotto atto amministrativo
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162.

Polo Museale della “Puglia Imperiale” di Canosa

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

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

Costo totale previsto

2.676.831,84

Contributo FESR previsto

1.338.415,92

Costo totale a carico POR 2000-2006

267.278,22

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

133.639,11

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.409.553,62

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.204.776,81

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.026.396,22

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

513.198,11

17.07.2006
30.09.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto “Polo Museale della Puglia Imperiale” del Comune di Canosa prevede la realizzazione di
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
consenta alle diverse strutture di garantire un alto standard di qualità nell’organizzazione degli spazi
espositivi, negli allestimenti e nei servizi aggiuntivi presenti, al fine di poter creare percorsi tematici e
pacchetti turistici che aumentano l’attrattiva complessiva dell’area.
Il sistema museale coinvolge i seguenti musei con i rispettivi comuni di pertinenza:
- Museo della Cattedrale Basilica di S. Sabino, presso Palazzo Fracchiolla Minerva di Canosa (BT);
- Palazzo Casieri, Palazzo Iliceto, Antiquarium “S. Leucio” del comune di Canosa (BT)
- Museo Archeologico del comune di Minervino Murge (BT);
- Museo Jatta di Ruvo (BA);
- Museo Storico della Salina del comune di Margherita di Savoia (BT);
- Museo Civico del comune di Trinitapoli (BT);
- Museo Civico Archeologico “Majellaro” di Bisceglie, di Trani, di Spinazzola e S. Ferdinando(BT);
- Comune di Andria.
Con le risorse a carico del POR 2000-2006 sono state finanziate la fornitura e la posa in opera di
attrezzature, arredi ed impianti (pannelli, vetrine, supporti, librerie, PC, armadi, sistemi di
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videosorveglianza, angoli ristoro e bar caffetteria, sistema di proiezione multimediale). Con le risorse
a carico del PO 2007-2013 sono stati finanziati l’allestimento e l’arredamento degli spazi espositivi,
l’adeguamento degli impianti tecnologici, l’accessibilità degli ingressi e dei vani igienici ai
diversamente abili, tutti i lavori e le forniture necessari per l’allestimento museale.
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163.

Sistema dei Musei Diocesani di Trani – Barletta - Bisceglie

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Sistema dei Musei Diocesani di Trani, Barletta e
Bisceglie (Bt)

Costo totale previsto

3.998.818,10

Contributo FESR previsto

1.999.409,05

Costo totale a carico POR 2000-2006

85.038,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

42.519,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

3.913.780,10

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.956.890,05

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO
2007-2013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e
l'operatività del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

1.177.412,43
588.706,22

26.06.2006
01.04.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto “Sistema dei musei diocesani di Trani, Barletta e Bisceglie” ha previsto una definitiva
riorganizzazione del patrimonio artistico complessivo dell’area in tre strutture specifiche:
1. Museo Diocesano - Sezione di Bisceglie presso l’Antico Episcopio Seminario: il progetto “Tra il
sacro e il profano” ha realizzato all’interno del Museo di Bisceglie un laboratorio di restauro
dei manufatti metallici.
2. Sezione ebraica “Chiesa di Sant’Anna” già Sinagoga di Trani: “Il museo-cantiere” ha previsto il
restauro della chiesa-sinagoga-museo ed il coinvolgimento del visitatore attraverso modalità
virtuali (pubblicazione online delle fasi del restauro, video-conferenze con i restauratori ecc.),
workshop e visite guidate, nonché la realizzazione di un’anteprima, attraverso l’allestimento
in luoghi di grande flusso turistico di una mostra degli elementi espositivi contenuti nella
sede museale in restauro.
3. Museo Diocesano Piazza Duomo di Trani: “Il nuovo polo museale” consiste nel rafforzare il
ruolo della sede centrale di Trani come capofila del sistema museale diocesano attraverso la
realizzazione di interventi indispensabili per la salvaguardia dei beni esposti e l’ampliamento
dell’area espositiva.
In particolare con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati gli interventi sul Museo
Diocesano – Sezione di Bisceglie, con specifico riferimento alle seguenti opere:
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-

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;
allestimento del laboratorio di restauro di materiali preziosi da installare al primo piano del
Palazzo Vescovile.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state finanziate le attività relative agli altri due
interventi del progetto complessivo “Sistema dei musei diocesani di Trani e Bisceglie”.
In particolare, nell’ambito del progetto “sezione ebraica - Chiesa di Sant’Anna” è stato finanziato:
- il “cantiere del restauro on line”: spazio web per la visita virtuale del museo; per
l’interazione con i restauratori attraverso web-cam e conferenze on line; per la lettura del
giornale dei lavori on line ed altre iniziative di e-learning;
- l’allestimento di una mostra di anteprima degli elementi espositivi (vetrine, espositori,
pannelli) che, a restauri completati, troveranno definitivamente posto nella sede museale.
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).
- gli interventi per la piena fruizione e conservazione dei manufatti esposti nel museo.
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164.

Sistema museale intercomunale Comune di Bitonto

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

SISTEMA MUSEALE INTERCOMUNALE COMUNE DI BITONTO

Costo totale previsto

3.316.469,00

Contributo FESR previsto

1.658.234,50

Costo totale a carico POR 2000-2006

176.632,80

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

88.316,40

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

3.139.836,20

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.569.918,10

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.254.607,90

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

627.303,95

27.03.2006
02.05.2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il sistema museale si suddivide in 2 sezioni, quella della Cattedrale di Bari presso il Palazzo
Arcivescovile, e quella di Bitonto dedicato al Vescovo Aurelio Marena. Il museo di Bitonto nacque nel
1959 ed è dotato di una raccolta di oltre 650 pezzi storico artistici. Il progetto consiste in tre
interventi:
1) nell’adeguare la struttura dell’ex. Seminario di Bitonto a funzione museale, inserendo anche
l’archivio e la biblioteca diocesana;
2) nonché nell’adeguamento funzionale, allestimento e multimedialità del museo diocesano di
Molfetta;
3) Allestimento museale ex Casina Capelluti.
In particolare con le risorse a valere sul P.O. 2000-2006 sono state realizzate le opere di
adeguamento funzionale relativo alle strutture ovvero:
- restauro intero complesso;
- gli impianti tecnologici di traduzione e ad alta tecnologia;
- opere di restauro.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state finanziate le attività relative all’allestimento
museale nonché adeguamento funzionale e multimedialità.
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LINEA D’INTERVENTO 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese”
165.

Yachting Club Porticciolo S.r.l. - Taranto

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Yachting Club Porticciolo S.r.l. - Taranto

Costo totale previsto

138.710,00

Contributo FESR previsto

69.355,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

107.190,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

53.595,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

31.520,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

15.760.00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

19.610,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

9.805,00

31/05/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

L’investimento realizzato dalla Yacting Club Porticciuolo Srl riguarda l’ampliamento e la
riqualificazione dello stabilimento balneare della società. Il programma di investimenti riguarda il
rinnovo delle attrezzature dello stabilimento balneare, il rifacimento della piscina, l’adeguamento
dei parcheggi e dell’impianto fognante e la ristrutturazione della struttura denominata Club House,
adibita a lounge bar e a sala da ballo invernale.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
77% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 23% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
-

Progettazione, studi: Progettazioni, direzione lavori, studi di fattibilità;
Impianti ed attrezzature: Controllo accessi parcheggio, attrezzature spiagge,
hardware per moneta elettronica, arredi;
Opere murarie ed assimilabili: Ristrutturazione club house, ristrutturazione
stabilimento, ristrutturazione piscina, impianto di condizionamento, impianto idrico,
impianto fognario;
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Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Impianti ed attrezzature: Impianto luci e suoni, pulitore piscina, pc;
 Opere murarie ed assimilabili: Impianto antincendio, impianto di videosorveglianza,
realizzazione area parcheggio;
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166.

Acquario di Urbano Michele Sas - San Giovanni Rotondo

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Acquario di Urbano Michele Sas - San
Giovanni Rotondo

Costo totale previsto

171.700,00

Contributo FESR previsto

85.850,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

120.564,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

60.282,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

51.136,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

25.568,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

25.090,02

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

12.545,01

25/11/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

La ditta Acquario di Urbano Michele Sas, svolge l’attività d’ albergo ristorante consistente nel
fornire alla clientela tutti i servizi previsti da un esercizio turistico a tre stelle, con la volontà di
incrementare la categoria a quattro stelle. I servizi offerti comprendono la messa a disposizione di
camere d’ albergo, oltre ad attività complementari quali ristorante, aree verdi e locali
intrattenimento.
A seguito degli investimenti effettuati, la società è in grado di fornire servizi caratterizzati da un
accettabile standard estetico/tecnologico e di accoglienza anche con l’utilizzazione di adeguati
software in grado di ridurre i costi operativi ed il tempo necessario per l’espletamento dei servizi
oltre che consentire un ottima affidabilità operativa.

Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
70% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 30% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:



Progettazione e studi: Progettazioni, studi di affidabilità;
Impianti ed attrezzature: Impianto solare termico, impianto filtraggio acqua, arredi vari per
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camere e parti comuni;
Sistemi informativi: Software, consulenze specialistiche per lo sviluppo di applicazioni su rete,
per lo sviluppo di contenuti multimediali, per la gestione delle prenotazioni e delle
transazioni, consulenze specialistiche per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali;
Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione, impianto idrico-sanitario, impianto
elettrico, impianto solare, grondaia e lavori terrazzo;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:




Impianti ed attrezzature: Attrezzatura da cucina, altri arredi, attrezzatura video, attrezzature
varie insegne;
Sistemi informativi: Consulenze specialistiche per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
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167.

La Bicocca di Di Iorio Nicola - Motta Montecorvino

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

La Bicocca di Di Iorio Nicola - Motta
Montecorvino

Costo totale previsto

316.380,00

Contributo FESR previsto

158.190,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

233.028,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

116.514,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

83.352,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

41.676,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

38.445,11

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

19.222,56

3/02/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma di investimento della ditta La Bicocca di Di Iorio Nicola riguarda l’ampliamento
dell’attività aziendale attraverso la realizzazione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale dell’albergo esistente e l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature. L’unità
alberghiera è ubicata nel Comune di Motta Montecorvino (FG) nel centro cittadino del Comune a
ridosso di un altipiano sito nella piana di Foggia. L’albergo si compone di un fabbricato a quattro
piani fuori terra più piano seminterrato.
In particolare i lavori consistono nell’ampliamento del numero di camere con variazione di
destinazione d’uso del terzo piano, nella realizzazione di un vano tecnico al piano seminterrato da
destinare a serbatoio idrico, nel recupero dei porticati al piano terra ed in opere di
rimodernamento degli impianti generali e di sicurezza alle nuove norme in materia oltre
all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
74% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 26% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:


Progettazione e studi: Progettazioni, direzione lavori, studi di fattibilità;
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Macchnari, impianti attrezzature:Forno banco stendipizza, addulcitore, distributore d’acqua;
Sistemi informativi: Consulenze specialistiche per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali,
consulenze specialistiche per lo sviluppo di applicazioni su rete, per lo sviluppo di contenuti
multimediali, per la gestione delle prenotazioni e delle transazioni, software gestionale,
realizzazione reti LAN a servizio della clientela;
Opere murarie ed assimilabili: Ristrutturazione corpo albergo, impianto di condizionamento,
idrico/sanitario, impianto antincendio, impianto metano, impianto ascensore;

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Macchinari, impianti ed attrezzature: Macchine per lavandria, porte tagliafuoco, impianto
audio-video, impianto fotovoltaico, attrezzature e arredi, tv e dvd, accessori da bagno;
 Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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168.

Ruggieri Hotels S.a.s. di Ruggieri Angelo & C. - Bisceglie

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Ruggieri Hotels S.a.s. di Ruggieri Angelo
& C. - Bisceglie

Costo totale previsto

310.540,00

Contributo FESR previsto

155.270,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

194.985,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

97.492,5

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

115.555,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

57.777,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

39.380,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

19.690,00

21/10/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

L’investimento realizzato dalla ditta Ruggieri Hotels di Ruggieri Angelo & C. Sas riguarda
l’ampliamento e la riqualificazione della struttura ricettiva di categoria 4 stelle sita nel Comune di
Bisceglie (BT).
In particolare la struttura ricettiva è stata oggetto di opere interne ed esterne. Le opere interne
hanno riguardato: la realizzazione di tre camere disabili, la trasformazione di sei camere doppie
in tre business suite, il rifacimento delle pavimentazioni e la pitturazione delle camere, il
rifacimento dei rivestimenti, dei sanitari e la realizzazione di controsoffittature di ventidue bagni,
la realizzazione di un nuovo ufficio amministrativo, la sostituzione degli infissi, delle porte e dei
condizionatori, sostituzione degli arredi.
Le opere esterne hanno riguardato invece: il rifacimento del muro di recinzione, realizzazione di
nuove fioriere e il rifacimento di quelle esistenti,il rifacimento della pavimentazione della
piscina,il rifacimento delle facciate dei balconi,l’ impermeabilizzazione dei terrazzi.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a
circa il 63% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione
2007-2013 è pari a circa il 37% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:


Progettazione e studi: Progettazioni, studi di fattibilità, valutazione impatto ambientale.
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Macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature per camere, materassi e divani letto,
attrezzatura sala fitness, attrezzature sala convegni, televisori, attrezzature cucina;
Opere murarie ed assimilabili: Opere di ristrutturazione, opere per campo di calcio, piscina e
fitness room, impianti di riscaldamento, di condizionamento, impianto elettrico, impianto
telefonico;

Le spese a valere PO 2007-2013 sono:




Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredamento camere e bagni, tendaggi, tovagliato e
biancheria;
Sistemi informativi: Consulenza specialistica per lo sviluppo ai sistemi informativi aziendali;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), progettazione di strumenti di
promozione e comunicazione aziendale.
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169.

Villaggio dei Trulli SRL - ALBEROBELLO

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Villaggio dei Trulli SRL - ALBEROBELLO

Costo totale previsto

317.540,00

Contributo FESR previsto

158.770,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

233.010,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

116.505,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

84.530,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

42.265,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

58.640,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

29.320,00

12/06/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

L’iniziativa proposta per le agevolazioni si sostanzia in un programma d’investimento organico e
funzionale che prevede spese relative ad opere murarie , impianti generali ed attrezzature,
necessari a consentire il passaggio di categoria della struttura ricettiva , dalla classificazione tre
stelle ad una classificazione quattro stelle. Attualmente l’”Hotel Colle del Sole” rappresenta una
struttura a tre stelle, relativamente obsoleta che, proprio a causa della scarsa qualità dei servizi
offerti , sta perdendo la propria posizione competitiva sul mercato di riferimento. D’altro canto il
comun di Alberobello (Ba), nel quale la struttura sorge, sta registrando un’evoluzione dei flussi
turistici in virtù di un crescente numero di visitatori, i quali preferiscono fermarsi per pernottare
piuttosto che visitare il paese ed i comuni limitrofi in una sola giornata. Questi visitatori in larga
parte stranieri, manifestano l’esigenza di essere ospitati in strutture di buon livello (tipicamente 4/5
stelle), mostrando un disinteresse sempre più evidente nei confronti delle strutture ricettive di
categoria inferiore. A fronte di questa situazione, i soci della ditta Villaggio dei trulli Srl intendono
migliorare l’”Hotel Colle del Sole” attuando un programma ai ammodernamento della struttura
ricettiva, in modo da corrispondere meglio alle esigenze dei clienti e sfruttare tutte le opportunità
turistiche che il comune di Alberobello offre.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 73%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013è pari
a circa il 27% del costo complessivo del progetto.
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Le spese sostenute sono :
- Progettazione, studi;
- Macchinari, impianti ed attrezzature;
- Opere murarie ed assimilabili;
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i programmi operativi.
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170.

Tiziano S.r.l. - Lecce

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Tiziano S.r.l. - Lecce

Costo totale previsto

523.390,00

Contributo FESR previsto

261.695,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

307.242,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

153.621,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

216.148,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

108.074,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

77.687,40

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

38.843,70

7/11/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il programma di investimenti relativo alla ditta Tiziano Srl ha riguardato l’ampliamento dell’unità
turistica preesistente attraverso la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali già destinati a
centro fitness e palestra e l’acquisizione di nuovi arredi ed attrezzature. Con la presente iniziativa la
proponente ha inteso ristrutturare alcuni spazio esistenti all’interno della struttura esistente per
adibirli a centro benessere dotato delle più nuove tecnologie e macchinari per il benessere
psicofisico e la cura della persona.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
59% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 41% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
-

Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilità,
oneri e concessioni edilizie;

-

Opere murarie ed assimilabili: Lavori di manutenzione , impianto di condizionamento e
impianto idrico, impianto elettrico, impianto telefonico

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature in acciaio, attrezzature solarium, arredi
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-

vari, sauna e cabina doccia , sculture, Pc, decorazioni;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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171.

Meditur Mediterranea Turistica S.r.l. - Carovigno

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Meditur Mediterranea Turistica S.r.l. Carovigno

Costo totale previsto

1.252.710,00

Contributo FESR previsto

626.355,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

913.113,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

456.556,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

339.597,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

169.798,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

84.218,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

42.109,00

31/10/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

L’azienda Meditur Mediterranea Turistica Srl svolge attualmente l’attività di gestione di un
campeggio, su suolo di proprietà dotato di 1000 posti camping. L’iniziativa imprenditoriale è
classificata come “ampliamenti” e riguarda la realizzazione di opere murarie che consistono nella
costruzione di 72 unità abitative, nell’acquisto di arredi e attrezzature che riguardano le suddette
unità abitative e licenze software consulenze e realizzazioni di reti LAN. L’ubicazione
dell’investimento sarà nel comune di Carovigno. Attualmente la struttura non riesce a sfruttare
tutte le sue potenzialità e per tale motivo si vogliono costruire 72 unità abitative per una capacità di
300 posti letto e mantenere 908 posti camping per un totale di ricettività pari a 1.208 persone. Ciò
consentirà di poter tenere aperta la struttura tutto l’anno, centrando l’obiettivo della
destagionalizzazione dell’attività.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
73% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 27% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono:
- Progettazione, studi ed assimilabili;
- Macchinari, impianti ed attrezzature;
- Sistemi informativi;
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- Opere murarie ed assimilabili;
- Spese per servizi.
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i programmi operativi.
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172.

San Tommaso S.r.l. - Polignano A Mare

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

San Tommaso S.r.l. - Polignano A Mare

Costo totale previsto

545.620,00

Contributo FESR previsto

272.810,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

398.025,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

199.012,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

147.595,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

73.797,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

87.291,08

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

43.645,54

18/01/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il programma di investimenti della ditta San Tommaso Srl riguarda l’ampliamento del complesso
turistico-ricettivo sito in Polignano a Mare. Con l’investimento la ditta intende completare lo
sviluppo della struttura, classificata 4 stelle, posizionandola nella fascia di mercato medio/alta. A
seguito del presente programma di investimento, all’esterno sarà realizzata una struttura ricreativa
a servizio della struttura ricettiva. La struttura sarà costruita da una zona portico, attrezzata con
idonei impianti acustici, di illuminazione, di riscaldamento, per poter utilizzare la struttura anche
nei periodi primaverili ed autunnali e quindi prolungare la fruibilità della struttura. .
La struttura di nuova realizzazione sarà utilizzata per ospitare mostre, sfilate, eventi culturali,
musicali e convegni e avrà una capienza massima di 500 persone. Il gazebo sarà servito da un bar
all’aperto e varie zone di intrattenimento. Completano il programma investimenti, tesi a migliorare
gli standards delle camere dell’albergo, l’acquisizione di televisori, biancheria personalizzata e
lampadari.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
73% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 27% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
 Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni;
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 Macchinari, impianti ed attrezzature: Refrigeratore idropulitrice, lavatrice e asciuga
biancheria, forno, corredi, fantasmini, biancheria, hardware, tappeti, sedie, tavoli, divani e
quadri, posateria;;
 Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione del corpo alberghiero, impianto di
condizionamento, impianto idrico-sanitario, impianto elettrico parcheggi e viabilità, verde
attrezzato.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:





Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi area ricreativa, attrezzature varie cucina,
arredi per camere, arredi per giardino, software, attrezzatura varia;
Sistemi informativi: Realizzazioni di reti LAN a servizio della clientela;
Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione del corpo alberghiero, impianto
di condizionamento, impianto idrico-sanitario, impianto elettrico parcheggi e viabilità,
verde attrezzato, ;
Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
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173.

Villa Arditi Srl - Presicce

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Villa Arditi Srl - Presicce

Costo totale previsto

611.430,00

Contributo FESR previsto

305.715,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

450.205,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

225.102,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

161.225,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

80.612,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

87.966,43

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

43.983,22

12/06/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

La ditta Villa Arditi Srl svolge l’attività alberghiera consiste nel fornire alla clientela tutti i servizi
previsti da un esercizio a quattro stelle e superiore comprendente il pernottamento, la ristorazione
ed attività complementari ricreative. L’attività svolta si articola nelle consolidate fasi previste per
l’acquisizione del cliente e la messa a disposizione dello stesso di tutti i servizi relativi al
pernottamento ed alle attività annesse per il tempo libero. A seguito degli investimenti effettuati ,
la società è in grado di determinare un miglioramento estetico tecnologico e di accoglienza anche
con l’utilizzazione di adeguati software in grado di ridurre i costi operativi ed il tempo necessario
per l’espletamento dei servizi oltre che consentire una maggiore affidabilità operativa. Gli
investimenti previsti consistono nella realizzazione e cambio di destinazione d’uso del fabbricato
con nuova ridistribuzione degli spazi utili e nella risistemazione degli spazi esterni con nuovi
parcheggi ed aree destinate a verde e piscina.
L’impatto di detti investimenti sulla efficienza e produttività aziendale è da considerare buono in
quanto si consente di dotare la struttura di nuovi spazi per l’attività ricreativa e di fornire alla
clientela migliori servizi.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
74% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 26% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
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Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, Studi di fattibilità, ;
Macchinari, impianti ed attrezzature: Mobili antiquariato, materassi, biancheria, accessori
bagno;
Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione, impianto idrico e di
condizionamento, impianto elettrico, verde attrezzato, recinzioni, allaccio fogna, pozzo,
piscina.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
 Macchinari, impianti ed attrezzature: Corpi illuminati, attrezzature piscina, attrezzature
cucina;
 Sistemi informativi: Licenze software;
 Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), progettazione di strumenti di
promozione e comunicazione aziendale
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174.

Califano Srl - Manfredonia

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Califano Srl - Manfredonia

Costo totale previsto

518.260,00

Contributo FESR previsto

259.130,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

368.100,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

184.050,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

150.160,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

75.080,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

109.260,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

54.630,00

31/01/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il programma di investimento realizzato dalla ditta Califano Srl di Manfredonia (FG) è rivolto
all’ampliamento della struttura alberghiera esistente “Regio Hotel Manfredi” mediante
l’ampliamento della gamma dei servizi offerti dall’albergo e, precisamente con la realizzazione di :
un centro benessere per una superficie di 430 mq circa, al piano interrato della struttura con
relativi impianti ed attrezzature, due campi sportivi (un campo di calcio ed un campo da tennis), un
parco giochi, la sistemazione dell’area esterna consistente nel rifacimento ed ampliamento del
verde e nella realizzazione di nuovi percorsi pedonali.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
71% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 29% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
- Progettazione, studi: Progettazione e direzione lavori;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature e arredo per centro benessere, costituiti
da piscina idromassaggi, cabina termale, bagno turco, sauna finlandese, completa di
struttura ed accessori, doccia emozionale, zona relax con lettini riscaldati, lettini da
massaggio, docce abbronzanti con lettino
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- Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione di campo sportivo polivalente , ralizzazione di un
centro benessere , realizzazione di parc o giochi e ripristino dei laghetti esistenti, mediante
la realizzazione di vasche circolari, muretti a secco, impianti di condizionamento, impianto
idrico, impianto elettrico, impianto di depurazione;;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature:Attrezzature varie per palestra, poseteria, arredi e
attrezzatura per cucina e sala ristorante, arredo camere, arredo spazi esterni, banco bar per
centro benessere, macchine ed arredo per ufficio, insegna luminosa, attrezzature varie,
videoproiettore per esterni completo di schermo, n.2 Pc e rete locale wireless per centro
benessere;
- Sistemi informativi: Software;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), progettazione di strument di
promozione e comunicazione aziendale
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175.

Saccia Antonio S.r.l. - Peschici

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Saccia Antonio S.r.l. - Peschici

Costo totale previsto

746.690,00

Contributo FESR previsto

373.345,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

552.348,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

276.174,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

194.342,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

97.171,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

114.710,17

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

57.355,09

8/05/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’investimento finanziario che la ditta Saccia Antonio Srl ha realizzato consiste in un programma di
ampliamento e di ammodernamento del Park Hotel Paglianza Paradiso, struttura turistico ricettiva
già esistente.
L’ampliamento ha riguardato la realizzazione di n.4 camere per un totale di 8 posti letto;
l’ammodernamento ha interessato n. 60 camere con la sostituzione degli infissi interni ed esterni e
la sostituzione di pavimenti al piano terra e le pitturazioni, l’installazione di gazebo esterni, la
realizzazione di un ascensore Paradiso, la realizzazione di un collegamento esterno tra Paglianza e
Paradiso, l’adeguamento dell’impianto antincendio alla normativa e l’ammodernamento di n. 41
camere e di n. 14 villette.
Gli interventi sui servizi annessi ha interessato la realizzazione di un parco giochi per bambini, la
realizzazione di una saletta TV, la realizzazione di un centro fitness, di una piscina. La proposta
progettuale include inoltre, il conseguimento della certificazione di qualità ECOLABEL ,
l’iunformatizzazione della gestione, il miglioramento del sito internert e la stampa di brochure utili
per la pubblicizzazione e la commercializzazione della struttura.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
74% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 26% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
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- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Realizzazione rete informatica, arredi per camere,
ombrelloni, attrezzature per cucina, arredi sala ristorante, tendaggi, arredi per sala
congressi;
- Sistemi informativi: Licenze software;
- Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione, impianto di condizionamento,
impianto idrico, impianto ascensore, realizzazione di parcheggi, vasche e fontane;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature per sala benessere, piante per piscina,
arredi per gazebo, attrezzature elettroniche;
- Sistemi informativi: Licenze software;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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176.

Masseria San Giovanni S.r.l. - Altamura

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Masseria San Giovanni S.r.l. - Altamura

Costo totale previsto

1.023.110,00

Contributo FESR previsto

511.555,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

681.876,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

340.938,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

341.234,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

170.617,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

134.426,71

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

67.213,36

22/01/2007
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il complesso oggetto dell’investimento ubicato alla contrada San Giovanni a circa 5 km dall’abitato.
Attualmente l’ala sud-est della masseria oggetto di precedenti interventi di recupero, è destinata
allo svolgimento dell’attività di ristorazione – banchettistica. Con la presente iniziativa la società
proponente ha inteso realizzare una struttura alberghiera attraverso il recupero e riuso dell’intera
ala nord-ovest della masseria. L’intero programma di investimenti è finalizzato alla realizzazione di
un’area produttiva, consiste in cento turistico-ricettivo, dotata di completa autonomia operativa,
gestionale ed economica.
L’impresa Masseria San Giovanni Srl, si propone di sfruttare al meglio le potenzialità della domanda
business attraverso un’ offerta di spazi congressuali per meeting di lavoro, congressi di dimensioni
medio- piccole, workshop, anfiteatro nell’area cavea, da destinarsi ad attività ricreative e
all’organizzazione di eventi di spettacoli a servizio della struttura ricettiva. La realizzazione
dell’investimento proposto grazie ai servizi legati all’offerta congressuale e di eventi e spettacoli,
consentirà l’apertura della struttura ricettiva anche nei mesi di media e bassa stagione.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
67% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 33% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
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-

Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, direzione lavori, piano di sicurezza ;
macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature per cucina, arredi verde attrezzato,
hardware e attrezzature per uffici, arredi per sala colazione, corpi illuminanti per sala
congressi, cornici e stampe, arredi in ceramica, arredi in ferro e pietra, arredi stanze, pannelli
decorativi;
- Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione nel corpo albergo, lavori edili , infissi,
pitturazioni, impianti di condizionamento, impianto elettrico, ringhiere e cancelli, recinzioni;

Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Biancheria, tappezzeria, materassi, restauro dipinti
murali, arredi in vetro, poltrone per sala congressi, arredi vari per albergo;
- Sistemi informativi: Software gestionale;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
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177.

GIDA S.r.l. - Presicce

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

GIDA S.r.l. - Presicce

Costo totale previsto

1.117.360,00

Contributo FESR previsto

558.680,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

791.118,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

395.559,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

326.242,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

163.121,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

188.655,16

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

02/10/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

94.327,58

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma di investimenti della ditta Gida Srl è finalizzato alla ristrutturazione ed ampliamento
di una villa da adibire ad albergo 4 stelle con annesso bar-ristorante e altri servizi annessi. La
struttura si sviluppa su tre livelli: piano seminterrato adibito a cantina, depositi, spogliatoi del
personale, celle frigorifere, due vani adibiti a beauty farm ed enoteca; piano terra adibito ad hall,
reception, sala bar e tv, due sale ristorante, cucina, preparazione vivande, disimpegni e servizi
igienico-sanitari per la clientela, per il personale e per disabili; primo piano adibito ad albergo con 8
camere e bagni, per complessivi 16 posti letto. Sono previste due camere con bagno per disabili;
piano attivo dotato di alcuni vani tecnici, vano ricoveri serbatoi per l’accumulo di acqua calda
prodotta dai pannelli solari, vano ascensore. L’albergo disporrà quindi di 8 camere per 16 posti letto
e sarà affiancato da una struttura da una struttura precaria (gazebo) da adibire a zona relax,
attrezzata con dondoli, sdraio, sedie e tavolini, quest’ultima nel periodo estivo verrà utilizzata
anche come sala per ricevimenti e convegni. Sarà realizzata anche una piscina ad uso esclusivo
dell’albergo e di un parcheggio.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
71% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 29% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
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- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, indagini geognostiche;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Macchinari ed attrezzature per cucina, sistema
automatico di illuminazione, ascensore albergo, impianto antintrusione, impianto audiovideo e diffusori per giardino, arredi parco, telefoni e condizionatori, attrezzature beauty
farm, arredi ufficio, tavoli e sedie, arredi per locali comuni, attrezzature per ufficio;
Opere murarie ed assimilabili: Opere murarie del corpo albergo, impianto di allarmeantincendio, condizionamento, impianto idrico, impianto elettrico, impianto metano,
aspirazione, impianto radio, verde, recinzioni;
Le spese a valere sul POR 2007-2013 sono:

-

Macchinari, impianti ed attrezzature: Mobili ed arredi camere, materassi e guanciali,
posateria, tendaggi, biancheria per camere e ristorante, lampade e lampadari, attrezzature
varie, accessori per bagni e camere, servi scale;
- Sistemi informativi: Licenze software;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
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178.

Saccia Antonio S.r.l. - Peschici

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Saccia Antonio S.r.l. – Peschici

Costo totale previsto

1.233.990,00

Contributo FESR previsto

616.995,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

888.093,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

444.046,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

345.897,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

172.948,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

189.688,38

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

94.844,19

08/05/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma di investimenti realizzato dalla ditta Saccia Antonio Srl di Peschici ha consentito di
operare al ristrutturazione del Villaggio Camping Manacore confinante con il mare. Il villaggio si
compone di 18 appartamenti, 78 bungalow e 850 piazzole per campeggi con relativi servizi igienici,
nonché ristorante, pizzeria, self-service, snack bar, supermercato, bazar, edicola, parrucchiere,
servizi bancari e postali, infermeria, assistenza medica e spiaggia attrezzata. Il programma prevede
la ristrutturazione dei due blocchi di servizi igienici, ammodernamento e nuovo arredamento dei
bungalow, ampliamento della ricettività mediante l’installazione di 15 case mobili con un
incremento di 75 posti letto, adeguamento impianto antincendio e installazione pannelli solari.
Sono previsti interventi su servizi annessi quali realizzazione di una piscina con annesso bar,
realizzazione anfiteatro, installazione parco giochi ed altre aree ricreative. A completamento del
programma è previsto l’ottenimento del marchio ECOLABEL e l’informatizzazione della gestione.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
72% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 28% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:

-

- Progettazione, studi ed assimilabili:Progettazioni, indagini geognostiche;
Macchinari, impianti ed attrezzature: Shuttle elettrico e car elettriche, rete informatica,
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centrale termica, impianto luci anfiteatro, luci piscina, luci teatro, arredi case mobili,
attrezzature piscina, attrezzature anfiteatro, arredi gazebo;
- Opere murarie ed assimilabili: Anfiteatro, piscina, servizi, antincendio, case mobili, impianto
di condizionamento, impianto elettrico, verde, recinzioni, spiazzali, sistemazione bordo
piscina, muri piscina, staccionate, campi sportivi;
- Spese per servizi: Progettazione di strumenti di promozione e comunicazione aziendale.
Le spese a valere sul POR 2007-2013 sono:
-

Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi appartamenti esistenti, arredi uffici, attrezzature
varie, attrezzature giochi bambini, attrezzature informatiche, attrezzature spiaggia, ;
- Sistemi informativi: Licenze software;
- Spese per servizi: Progettazione di strumenti di promozione e comunicazione aziendale.
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179.

Masseria Bosco S.r.l. - Avetrana

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Masseria Bosco S.r.l. - Avetrana

Costo totale previsto

1.224.760,00

Contributo FESR previsto

612.380,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

915.588,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

457.794,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

309.172,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

154.586,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

207.440,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

103.720,00

22/12/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto di investimento della ditta Masseria Bosco Srl prevede l’integrazione dell’offerta
ricettiva della masseria , già operante come struttura “turistico rurale”, con la ristrutturazione –
attraverso inverventi di risanamento conservativo- della limitrofa “Masseria Strazzati”.
Tra gi obiettivi del programma di investimenti, quelli di incrementare l’attività ricettivo alberghiera
rurale e di passare da una classificazione tre stelle alla classificazione cinque stelle. Più in
particolare è previsto un risanamento conservativo con modifiche interne per la masseria
“Strazzati” al fine di realizzare 24 suite, una sala bar – prima colazione ed una Hall reception in una
struttura costituita da un unico corpo di fabbrica su tre livelli; inoltre il programma prevede la
sistemazione di aree esterne ed il miglioramento delle caratteristiche costruttive ed impiantistiche
dalla masseria “Bosco” già operante con una dotazione di 12 suite con una capacità ricettiva di
24+13 posti letto.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
75% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 25% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi stanze e bagni, prodotti artigianali ed artistici,;
- Opere murarie ed assimilabili: Opere di restauro , risanamento e modifiche interne alla
Masseria Strazzati, impianto idrico, elettrico, telefonico, altri impianti generali, realizzazione
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di recinzioni, opere di artigianato artistico;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi spazi comuni;
- Sistemi informativi: Software ed hardware;
- Spese per servizi: Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa
EMAS – 2, progettazione di strumenti di produzione e comunicazione aziendale.
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180.

Società Gestioni Aziendali So.Ge.A. S.r.l. - Bari

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Società Gestioni Aziendali So.Ge.A. S.r.l. Bari

Costo totale previsto

1.250.020,00

Contributo FESR previsto

625.010,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

932.418,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

466.209,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

317.602,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

158.801,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

207.906,30

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

103.953,15

15/01/2007
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma di investimento ha consentito la realizzazione di un albergo a 4 stelle all’interno di
“Villa Giotta”, un’unità immobiliare edificata nel ‘600 che inizialmente veniva utilizzata come
masseria fortificata. La struttura prima dell’investimento non era utilizzata, e si caratterizzava per la
valenza storica monumentale derivante dall’epoca di realizzazione e dalla particolarità della
costruzione. Il fabbricato è posto alla immediata periferia di Bari, circostanza che ne amplia il valore
in termini di riutilizzo e di appetibilità commerciale.
Le opere murarie ed assimilate oggetto dell’investimento sono consistite nel recupero della
struttura esistente, costituita da un edificio di due piani, una cappella e un lamione, un frantoio
annesso al lamione, un giardino ed uno spiazzo secondario in parte coperto da tettoie e
nell’installazione di una nuova capacità ricettiva, dotata in ogni suo ambiente di sistemi di controllo
a sensori di rilevamento e trasmissione dati, con la realizzazione dei servizi annessi, quali:
- Impianti sportivo ricreativi per maneggio,tiro con l’arco, percorso vita e area piscina, un lago
biologico balneabile, attrezzato con bar all’aprto, gazebo per eventi e percorsi nel verde;
- Strutture congressuali, con sala convegni multimediale;
- Strutture di tipo specialistico, finalizzate a cicli di trattamento dietetico, idroterapeutico e di
relax;
- Ristorante cucina dietetica;
- Servizio ristorante e parcheggi privati.
Gli spazi esterni hanno visto la realizzazione degli elementi quali il lago balneare, icortili
dell’agrumeto oltre all’apposizione di tutte le attrezzature quali le vasche per il percorso Kneip.
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Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
75% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 25% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, direzione lavori, oneri di concessione
edilizia;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi illuminotecnici, vasca idromassaggio zona
benessere, tunnel di collegamento e tettoie di legno, percorso Kneip zona benessere, tunnel
di collegamento e tettoie di legno, tettoie stalla cavalli, giochi bimbi;
- Opere murarie ed assimilabili: Opere murarie hall, locali piano terra, camere primo piano, e
piano terra, ristorazione, impianto sportivo, ricreativo, benessere e convegni, chiesa, ex sala
convegni ristorante, cucina, hall locali piano terra, camere primo piano, sistemazione
prospetti e coperture, sistemazioni esterne cisterne interrate.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Attrezzature ed arredi piscina, attrezzature per
equitazione, attrezzature tiro con l’arco, strutture in legno per ricevimenti all’aperto,
percorso ginnico polivalente;
- Sistemi informativi: Software contenuti multimediali, realizzazione reti LAN a servizio della
clientela;
- Opere murarie ed assimilabili: Impianto di condizionamento, impianto idrico sanitario,
fognario, impianto elettrico, parcheggi.
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181.

Tourist Service di Perrucci Alessia Maria & C. S.a.s. - Maruggio

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Tourist Service di Perrucci Alessia Maria
& C. S.a.s. - Maruggio

Costo totale previsto

1.256.380,00

Contributo FESR previsto

628.190,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

803.405,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

401.702,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

452.975,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

226.487,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

210.401,88

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

105.200,94

21/09/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto ha previsto la realizzazione di struttura ricettiva attraverso il recupero di un'antica
masseria composta oltre che da suolo aziendale, da fabbricati ristrutturati e costruiti ex novo
destinati a suite, sala convegni e reception, ristorante, cucina e altri locali tecnici, ubicata in agro di
Maruggio (TA). Si sono realizzate in particolare opere di ristrutturazione e variazione d’uso oltre
all’ampliamento dei fabbricati per nuovi 171,75 mq ed inoltre si sono realizzati ex novo fabbricati
per 784,50 mq da destinare a suite. Le opere murarie hanno riguardato consolidamento delle
strutture esistenti, demolizioni di murature di tramezzo, smantellamento di pavimentazioni e nuova
messa in opera, messa in opera di nuova copertura impermeabilizzante, rimozione e messa in opera
di nuovi infissi, realizzazione di viali e parcheggi, realizzazione di nuovi impianti generali quali idrico ,
sanitario, elettrico e fognario. Il complesso risulta dunque con una superficie interessata al progetto
di circa 31.200 mq.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il
64% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 36% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 sono relative a:
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni e oneri di concessione edilizia;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: N.1 impianto, mobili e arredi, corpi illuminanti,
impiantistica specifica;
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- Sistemi informativi: Licenze software;
- Opere murarie ed assimilabili: Ristrutturazione corpo albergo, impianti generali
(condizionamento, idrico, elettrico), parcheggi;
- Suolo aziendale;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
Le spese sostenute a valere sul PO 2007-2013 per il completamento dei lavori di cui sopra sono
relative a:
- Opere murarie e assimilabili: Ascensore, ventilazione meccanica;
- Macchinari impianti e attrezzature: Attrezzatura cucina, arredi in pietra;
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182.

Madigest Hotel & Resort S.r.l. - Melendugno

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Madigest Hotel & Resort S.r.l. Melendugno

Costo totale previsto

1.244.350,00

Contributo FESR previsto

622.175,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

912.060,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

456.030,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

332.290,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

166.145,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

218.559,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

109.279,50

14/06/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La società Madigest S.r.l. ha come oggetto sociale la realizzazione, compravendita, affitto gestione e
cogestione di complessi alberghieri di ogni ordine e grado, villaggi turistici, residence e servizi ad
essi connessi ed accessori.
Il programma di investimenti prevede l'ampliamento del già operativo residence turisticoalberghiero “Barone di Mare”, sito in località Torre Saracena – Marina di Melendugno (LE). Nello
specifico le attività previste sono le seguenti:
-

realizzazione di nuovi n. 2 lotti turistico-alberghieri, per un totale di n. 28 alloggi
complessivi;
realizzazione di un parco attrezzato per il gioco dei bambini;
acquisto degli arredi, degli accessori e dei corredi per le nuove camere;
acquisto di attrezzature a servizio della pineta;
realizzazione di n. 3 nuove aree parcheggio.

L'intervento ha comportato un potenziamento dell'originaria capacità ricettiva da 350 posti letto a
458. Alla base dell'iniziativa imprenditoriale vi è infatti la necessità di far fronte alle crescenti
richieste pervenute dai clienti della struttura, nonché la volontà di investire maggiormente in una
struttura già attiva e ben posizionata sul mercato.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 73%
293

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 27% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono relative a:
- progettazione, studi ed assimilabili:Progettazione, direzione lavori e studi di fattibilità ;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi camere e suites, forniture per camere e suites);
- Sistemi informativi: Licenze software e realizzazione di reti LAN a servizio della clientela;
- Opere murarie ed assimilabili: Infissi, fornitura lampadari, impianti di condizionamento e
riscaldamento, realizzazione fabbricati.
Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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183.

Fiume Rosalba - Monopoli

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Fiume Rosalba - Monopoli

Costo totale previsto

90.990,00

Contributo FESR previsto

45.495,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

37.965,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

18.982,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

53.025,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

26.512,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

26.745,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

13.372,50

23/03/2007
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’investimento realizzato dalla società Fiume Rosalba d.i. ha riguardato l’ampliamento e la
riqualificazione dello stabilimento balneare gestito dalla ditta nel Comune di Monopoli (BA). Le
spese rendicontate della società afferiscono alla ristrutturazione dello stabilimento attraverso il
rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico, la realizzazione di due aree attrezzate per parcheggio
recintate attrezzate per il parcheggio di camper e roulottes, la realizzazione di un’area a verde
attrezzata con giostre per bambini, l’acquisto di lettini ed ombrelloni per la spiaggia e per il
solanium, l’acquisto di attrezzature ed arredi per il bar.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
42% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 58% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni;
- Opere murarie ed assimilabili: Opere edili, sistemazioni a verde;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature:Attrezzature bar, attrezzature solarium e area ricettiva,
attrezzatura area a verde;
- Opere murarie ed assimilabili:Impianto idrico, impianto elettrico, recinzioni, opere murarie.
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184.

N M Reception S.r.l. - Gioia del Colle

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

N M Reception S.r.l. - Gioia del Colle

Costo totale previsto

171.940,00

Contributo FESR previsto

85.970,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

69.895,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

34.947,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

102.045,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

51.022,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

38.402,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

19.201,00

28/11/2007
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La società N.M. Reception S.r.l. ha per oggetto l'esercizio, la gestione e l'organizzazione di attività
turistico-alberghiere e ricettive.
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva attraverso il recupero di un antico
immobile sito nel comune di Gioia del Colle (BA) e la sua destinazione ad uso alberghiero
classificabile a 3 stelle. Il programma si attua attraverso un intervento di trasformazione di un
preesistente immobile antico nel centro storico di Gioia del Colle attraverso la realizzazione di una
struttura alberghiera strutturata su diversi livelli: piano terra (hall-reception, sala soggiorno), primo
piano (n. 2 camere triple, n. 1 doppia e n. 1 tripla a due livelli) secondo piano (n. 2 camere
matrimoniali e n. 1 doppia) e terzo piano (n.1 camera matrimoniale). Alla struttura alberghiera si
affianca inoltre un ristorante con capienza n. 80 coperti.
Il programma di agevolazioni prevede lavori edili più consistenti nella struttura ricettiva piuttosto
che nel ristorante e l'acquisto di arredi e di attrezzature tali da consentire il corrente esercizio
dell'attività ricettiva e la correlata attività di ristorazione.
Il programma si completa con spese tecniche e di certificazione ambientale.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 41%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 59% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono state sostenute spese per :
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- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazione lavori;
- Macchinari, impianti ed attrezzature;
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili: Acconto realizzazione lavori, acconto impianto di
climatizzazione e riscaldamento;
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori e nello specifico:
- Progettazione, studi ed assimilabili:Consulenza per certificazione Ecolabel ;
- macchinari, impianti ed attrezzature: Fornitura arredi;
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili: Acconto e saldo realizzazione lavori, saldo impianto di
climatizzazione e riscaldamento).

297

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

185.

Molinella S.r.l. - Vieste

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Molinella S.r.l. - Vieste

Costo totale previsto

500.570,00

Contributo FESR previsto

250.285,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

361.521,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

180.760,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

139.049,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

69.524,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

40.169,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

20.084,50

31/03/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il programma d’investimento realizzato dalla ditta Molinella Srl riguarda l’ampliamento della
struttura, mediante la realizzazione di una piscina e di n. 14 bangalows oltre all’acquisto di
attrezzature ed arredi. Precedentemente alla realizzazione del presente programma d’investimenti,
la struttura si componeva di n. 40 unità abitative, oltre all’area destinata a campeggio con area
tende e area roulettes, nonché strutture per servizi annessi quali: centro commerciale, direzione,
infermeria, servizi igienici e docce, vani igienici e docce, vani tecnici, depositi, depurazioni e zone
ricreative.
Il programma di investimenti prevede la realizzazione della piscina con annessi vani tecnici, della
centrale termica, nonché l’acquisto degli impianti e degli arredi.
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
72% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 28% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:

- Progettazione, studi ed assimilabili: Progetti;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Fornitura e messa in opera dell’impianto di filtrazione e
depurazione per piscina, vasi da giardino e vaso grande fornitura di mobili e arredo,
staccionata per parcheggio, pentolame e posateria, mobili vari, fornitura mobili per
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bungalow;
- Opere murarie ed assimilabili: Realizzazione struttura cemento armato da adibire a
bungalows per n. 7 unità, piscina, capannoni ed altre strutture a destinazione specifica,
impianti di condizionamento, idrico e fognante, impianto idrico sanitario, impianto di
allarme e videosorveglianza, impianto elettrico, impianto telefonico, parcheggi, recinzioni,
altre ipere di sistemazione esterna, fornitura e posa in opera cella spazzatura;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:

-

Macchinari, impianti ed attrezzature: Fornitura e messa in opera dell’impianto di filtrazione e
depurazione per piscina, vasi da giardino e vaso grande fornitura di mobili e arredo,
staccionata per parcheggio, pentolame e posateria, mobili vari, fornitura mobili per
bungalow;Spese per servizi: Certificazione del sistema qualità aziendale secondo la
normativa ISO9000.
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186.

V.S.V. Vitinicola Salentina S.r.l. - Campi Salentina

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

V.S.V. Vitinicola Salentina S.r.l. - Campi
Salentina

Costo totale previsto

488.040,00

Contributo FESR previsto

244.020,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

364.563,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

182.281,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

123.477,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

61.738,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

40.507,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

20.253,50

29/07/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il presente intervento nasce dall’esigenza di voler realizzare una nuova struttura turistico
alberghiera, con annesso ristorante a 4 stelle. L’intervento è volto ad elevare qualitativamente e
diversificare ancora di più l’offerta turistica sul territorio salentino mediante la ristrutturazione e
contestuale cambio di destinazione d’uso della masseria “La Macchia” da fabbricato rurale a
struttura alberghiera. L’obiettivo è quello di creare una struttura di alta qualità che risponda alle
richieste di un mercato sempre più esigente. .
Il costo imputato al precedente periodo di programmazione 2000 – 2006 risulta essere pari a circa il
75% del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è
pari a circa il 25% del costo complessivo del progetto.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 sono:
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni, direzione lavori, oneri di concessione
edilizia;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Impianto frigo, attrezzature per cucina;;
- Opere murarie ed assimilabili: Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di una
masseria rurale per la realizzazione di un albergo a quattro stelle, Impianto di
condizionamento, impianto idrico, impianto elettrico, fornitura e posa in opera di verde
attrezzato;
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Le spese a valere sul PO 2007-2013 sono:
- Macchinari, impianti ed attrezzature:, Arredi per camere e bagni, arredi per spazi esterni;
- Sistemi informativi: Licenze software;
- Spese per servizi: Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).
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187.

Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia S.r.l. - Vieste

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia S.r.l. Vieste

Costo totale previsto

489.180,00

Contributo FESR previsto

244.590,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

379.773,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

189.886,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

109.407,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

54.703,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

42.197,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

21.098,50
24/10/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede l'ammodernamento di una struttura alberghiera, Hotel il Faro, appartenente al
gruppo Mercegaglia e sita nel comune di Vieste (FG).La struttura, realizzata negli anni ’70 e stata
recentemente ristrutturata secondo gli standard dei quattro stelle, dispone di 180 camere, un
ristorante con 450 posti a sedere, piscina e area fitness.Con il presente intervento di
ammodernamento la società prevede la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione sia
sull’albergo sia sui relativi servizi annessi : il centro commerciale, la struttura congressuale e la
spiaggia strettamente connesse all’hotel.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 75% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
Progettazione, studi ed assimilabili : Studio di fattibiltà e direzione lavori.
Macchinari, impianti ed attrezzature : Arredamento bar e attrezzature cucina.
Sistemi informativi : Consulenza sito web e acconto sviluppo di sistemi informativi di gestione
Opere murarie ed assimilabili : Demolizione pavimenti, rifacimento pavimentazione esterna
ed interna Piramide.
- spese per servizi : consulenza Emas.
-
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 25% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
Progettazione, studi ed assimilabili : Progettazione impianto elettrico.
Macchinari, impianti ed attrezzature ; fornitura hardware
Sistemi informativi : Saldo sviluppo di sistemi informativi di gestione
Opere murarie ed assimilabili : Rifacimento parcheggi zona ingresso, impermeabilizzazione
della scala del centro congressi;
- Spese per servizi.
-
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188.

Marino Cassio - Peschici

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Marino Cassio - Peschici

Costo totale previsto

163.570,00

Contributo FESR previsto

81.785,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

70.615,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

35.307,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

92.955,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

46.477,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

46.826,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

23.413,00
18/02/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede il miglioramento qualitativo e l'ampliamento della struttura alberghiera, sita nel
comune di Peschici (FG), che permetterà la destagionalizzazione della struttura.Allo stato attuale la
Pensione Castellana è costituita da n.2 corpi di fabbrica, di cui di fabbrica di cui il primo sito al
seminterrato e ad unico piano e suddiviso in 3 unità abitative adibite a camere, mentre il secondo è
costituito da un seminterrato suddiviso in : sala colazioni, cucina, 1 camera; da un piano rialzato
costituito da n.4 appartamenti e da un primo piano costituito da n8 camere.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Spese per istruttoria e lavori di progettazione
Macchinari, impianti ed attrezzature : Fornitura materassi, tappezzeria e elettrodomestici.
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili : Acconto fornitura materiale edile e idrico sanitario.
Spese per servizi.
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
Progettazione, studi ed assimilabili : Studi di fattibilità.
Macchinari, impianti ed attrezzature : Installazione impianti vari.
Sistemi informativi : Acquisto licenze software.
Opere murarie ed assimilabili : Saldo fornitura materiale edile e idrico sanitario, fornitura
montaggi ed infissi;
- Spese per servizi : Marchio di qualità ecologica (Ecolabel).
-
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189.

SPT & I S.r.l. - Martina Franca

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

SPT & I S.r.l. - Martina Franca

Costo totale previsto

505.030,00

Contributo FESR previsto

252.515,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

373.878,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

186.939,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

131.152,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

65.576,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

89.610,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

44.805,00

31/10/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede l'ampliamento e ristrutturazione di un albergo, sito in agro del comune di
Martina Franca (TA), attraverso l’acquisto di nuovi impianti qualificabili come “ servizi connessi”
nonché attraverso l’acquisto di nuove attrezzature.
Il programma di investimenti è costituito pertanto da spese per opere murarie ed assimilabili e da
quelle relative ad attrezzature. In particolare la struttura si compone attualmente di due corpi di
fabbrica,, più un altro in fase di realizzazione da destinare acucina e deposito, con servizi annessi.
L’intervento si completa con :
lavori di riattamento dei locali già destinati a cucina, al fine di destinarli a sala ristorante per una
capienza pari a circa 160posti; completamento dei locali ubicati in piano interrato al fine di
destinarli a centro benessere, comprendente attività quali palestra fitness, sauna e bagno turco;
completamento dei locali siti al piano seminterrato del corpo di fabbrica di nuova costruzione da
destinare a centro congressi; realizzazione di piscina scoperta, di un campo da tennis e calcetto, di
un campo bocce, di un maneggio con box cavalli e recinzione, di un percorso ginnico attrezzato .
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 70% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili;
- Macchinari, impianti ed attrezzature;
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- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili;
- Spese per servizi
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 30% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.
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190.

Zingaro Giovanni - Chieuti

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Zingaro Giovanni - Chieuti

Costo totale previsto

694.610,00

Contributo FESR previsto

347.305,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

281.435,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

140.717,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

413.175,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

206.587,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

209.502,49

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

104.751,25
21/12/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

ll progetto prevede l'ammodernamento ed ampliamento di una struttura ricettiva, denominata
“Albergo Milano” , sita sul lungomare di Chieuti (FG), attualmente classificata 3 stelle e che a regime
passerà a 4 stelle. Attualmente il complesso si compone di 3 blocchi : Blocco 1 con complessivi 46
posti letto;Blocco Centrale con complessivi 29 posti; Bocco 2 composto da una reception, un
ristorante e il bar.
Il Blocco 1 sarà oggetto di una ridistribuzione degli spazi con realizzazione di 24 bilocali arrivando a
91 posti letto. Inoltre sarà realizzato uno spazio giochi per bambini..
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Costi di progettazione.
Macchinari, impianti ed attrezzature : Acquisto lelvatore e tv al plasma;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili : Lavori di ristrutturazione corpo albergo;
Spese per servizi;

Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
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complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Acquisto attrezzature varien per bar, cucina, ristorante
e camere;
- Sistemi informativi : Acquisto licenze software;
- Opere murarie ed assimilabili : Realizzazione impianti di riscaldamento ed elettrico;
- Spese per servizi.
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191.

Ditta Fumarola Isabella - Lecce

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Ditta Fumarola Isabella - Lecce

Costo totale previsto

525.226,80

Contributo FESR previsto

262.613,40

Costo totale a carico POR 2000-2006

226.270,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

113.135,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

298.956,80

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

149.478,40

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

140. 975,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

70.487,50
16/11/2007

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede il ripristino ad uso ricettivo di ristoro e svago della masseria Votano sita
nell'agro di Martina Franca (TA), struttura da inquadrare nella categoria “Alberghi dimora storica –
residenza d’epoca a 4 stelle”.L’intervento prevede opere edili di restauro dalle quali sarà ottenuta
una struttura ricettiva con una capacità di 9 tra suite; junior suite ed una camera, per una ricettività
complessiva di n.36 posti letto, suddivisa in quattro corpi di fabbrica.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Realizzazione impianti di domotica, telefonico e
videosorveglianza;
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili : Realizzazione impianti idrico, di riscaldamento e
condizionamento;
- Spese per servizi.
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Progettazioni e direzione dei lavori;
Macchinari, impianti ed attrezzature: Arredi per camere, cucina e bar;
Sistemi informativi: Acquisto licenze software;
Opere murarie ed assimilabili : Realizzazione fabbricato n.1;
Spese per servizi : Marchio di qualità ecologica (Ecolabel) e progettazione di strumenti di
promozione e comunicazione aziendale.
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192.

Novelli Srl - Orta Nova

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Novelli Srl - Orta Nova

Costo totale previsto

629.950,00

Contributo FESR previsto

314.975,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

258.415,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

129.207,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

371.535,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

185.767,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

159.671,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

79.835,50

04/12/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede la riqualificazione di una struttura alberghiera, sita nel comune di Ortanova
(FG), già esistente e la completa ristrutturazione di n.2 nuone stanze attualmente non impiegate,
unitamente alla converione di n.4 stanze anch’esse attualmente non utilizzate in un centro
benessere/palestra.
Ad oggi la struttura possiede 34 camere per un totale di 68 posti letto, mentre a regime sono
previste 36 camere per un totale di 72 posti letto.Il programma di investimenti comprende :
riqualificazione edile del’ attuale immobile, rifacimento dei bagni, della pavimentazione delle
camere, realizzazione di una scala antincendio e adeguamento del’impianto elettrico, realizzazione
si un centro benessere/palestra.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Costi di progettazione;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Fornitura attrezzature per la cucina e centro
benessere.
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili : Realizzzione impianto di condizionamento;
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- Spese per servizi.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Pprogettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature : Fornitura arredo camere;
Sistemi informativi : Acquisto licenze software;
Opere murarie ed assimilabili : Opere di ristrutturazione corpo albergo;
Spese per servizi : Certificazione del sistema ambientale(ISO 14001).
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193.

Masseria Cervarolo S.r.l. - Ostuni

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Masseria Cervarolo S.r.l. - Ostuni

Costo totale previsto

589.460,00

Contributo FESR previsto

294.730,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

240.010,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

120.005,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

349.450,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

174.725,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

192.008,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

96.004,00
4/11/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo hotel a 4 stelle attraverso il recupero di un'antica
masseria sita nell'agro di Ostuni (BR).La realizzazione del programma di investimenti comporterà :
la ristrutturazione dell’intero corpo masserizio e relative pertinenze; l’istallazione di impianti
generici; la realizzazione di sistemazioni esterne comportanti l’impianto di nuova vegetazione.
Per quanto concerne i servizi annessi : la realizzazione di una piscina; la ristrutturazione di una
casina da destinare a bar esterno ed a servizi igienici per la zona piscina; la ristrutturazione di un
casolare per la realizzazione di un centro benessere con bagno turco e sala massaggi e dei relativi
impianti elettrici e idrico – fognanti; la realizzazione di campi di pallavolo e di calcio in erba.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.
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194.

Petito Vacanze S.r.l. - Leverano

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Petito Vacanze S.r.l. - Leverano

Costo totale previsto

710.910,00

Contributo FESR previsto

355.455,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

297.315,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

148.657,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

413.595,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

206.797,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

294.738,84

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

147.369,42

15/12/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva a 4 – 5 stelle attraverso il recupero e
ristrutturazione di un'antica masseria sita nell'agro di Leverano (LE).
Dal 1982 la struttura è del tutto inutilizzata, i fabbricati costituenti il complesso versano in un
completo stato di degrado ed abbandono.L’ intervento di recupero, mirato alla conservazione delle
peculiarità originarie, sarà realizzato in modo da conservare l’identità architettonica, senza
pertanto operare interventi di alterazione dello stato dei luoghi.
L’intervento comprende la realizzazione di nuovi ambienti ricettivi realizzati nelle immediate
vicinanze la masseria.Nel complesso la strittura sarà dotata di 15 stanze distinte in due tipologie :
n.5 camere doppie e n.10 ambienti composti di due stanze per complessivi 4 posti letto, per un
totale di 50posti letto.
La zona destinata agli impianti sportivi è situata esternamente alla masseria, disposta in maniera
tale da consentirne l’utilizzo anche ad un pubblico esterno.
E’ pervista la realizzazione di una piscina, di un campo da tennis, con annessi locali spogliatoi e
docce.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Oneri di concessione edilizia
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- Macchinari, impianti ed attrezzature : Realizzazione impianto di automazione, fornitura di
elettrodomestici per cucina
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili : acconto per la realizzazione di impianti idrici, fognanti e
termici
- Spese per servizi.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature : Arredi camere e ristorante;
Sistemi informativi : Acquisto software gestionali;
Opere murarie ed assimilabili : Ristrutturazione locali esistenti e costruzione nuove volte,
saldo per la realizzazione impianti generali.
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195.

Villa Cenci S.r.l. - Cisternino

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Villa Cenci S.r.l. - Cisternino

Costo totale previsto

796.920,00

Contributo FESR previsto

398.460,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

321.015,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

160.507,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

475.905,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

237.952,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

224.844,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

112.422,00
31/10/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede la realizzazione di un albergo a 4 stelle mediante la ristrutturazione di una
masseria esistente nell'agro di Cisternino (BR) in Contrada Semeraro.La struttura è costituita da un
corpo fabbrica centrale fiancheggiato da due schiere di trulli di particolare pregio storico.E’ prevista
la realizzazione di servizi annessi quali piscina e palestra .
L’obiettivo è quello di realizzare una struttura ricettiva di elevato livello in un azona carente di
alberghi di analoga categoria, peraltro dotata di notevoli richiami da un punto di vista paesaggistico
e storico-architettonico.L’albergo, che sarà apero tutto l’anno, sarà dotato di 46 posti letto e di un
ristorante per 100 coperti.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Impianto televesivo e diffusione sonora;
- Sistemi informativi : Consulenza per lo sviluppo di applicazioni su rete, per gestione
prenotazioni e transazioni;
- Opere murarie ed assimilabili : Realizzazione impianto idrico, elettrico e di riscaldamento.
- Spese per servizi.
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Lavori di progettazione e collaudi di legge;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Arredi camere, ristorante, cucina, palestra e centro
benessere;
- Sistemi informativi : Acquisto software gestionali;
- Opere murarie ed assimilabili : Lavori di recupero trulli;
- Spese per servizi .
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196.

Ditta Siesta Camping S.r.l. - Rodi Garganico

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Ditta Siesta Camping S.r.l. - Rodi
Garganico

Costo totale previsto

1.020.980,00

Contributo FESR previsto

510.490,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

418.760,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

209.380,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

602.220,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

301.110,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

293.437,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori

146.718,50

23/02/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori

-

Data operatività del progetto

-

Il progetto prevede l'ammodernamento e nella ristrutturazione di un complesso turistico sito nel
comune di Rodi Garganico (FG), una delle principali località turistiche del Gargano.In particolare il
programma di investimento si propone di realizzare un innalzamento qualitativo della struttura e
del livello dell’offerta, ferma restando la capacità ricettiva dell’impianto.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.

Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
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-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.
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197.

Le Vele Società Unipersonale S.r.l. - Trinitapoli

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Le Vele Società Unipersonale S.r.l. Trinitapoli

Costo totale previsto

751.130,00

Contributo FESR previsto

375.565,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

312.245,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

156.122,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

438.885,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

219.442,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

158.961,97

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

79.480,99

1/07/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura alberghiera a 4 stelle, con annesso centro
benessere, attraverso il recupero e il restauro di un fabbricato storico che risale al periodo tra la
fine dell’ 800 e i primi del 900, sito in Trinitapoli (BT).
Il fabbricato si sviluppa su due livelli (piano terra e primo piano).Il progetto di ristrutturazione
consiste nella demolizione della porzione più vetusta dell’immobile per complessivi mq. 250 circa e
la realizzazione di un piano interrato da adibire a garage. Sono previsti lavori di ristrutturazione di
tutto l’edificio nonchè l’adeguamento degli impianti generali al fine di rendere funzionale la
struttura e la copertura parziale del primo piano per mq.70 circa.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Oneri di concessione edilizia, valutazione impatto
ambientale, studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Installazione montacarichi, generatore di energia
elettrica;
- Sistemi informativi : Acquisto licenze software;
- Opere murarie ed assimilabili : Opere di restauro, consolidamento e adeguamento
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funzionale;
- Spese per servizi.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Progettazione e direzione lavori;
Macchinari, impianti ed attrezzature : Fornitura attrezature ed arredi box sauna e piscina;
Sistemi informativi : Realizzazione reti Lan;
Opere murarie ed assimilabili : Opere murarie relativi ai servizi annessi (beauty farm);
Spese per servizi : Certificazione ecolabel.
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198.

Venturist S.r.l. - Lecce

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Venturist S.r.l. - Lecce

Costo totale previsto

1.220.130,00

Contributo FESR previsto

610.065,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

508.770,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

254.385,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

711.360,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

355.680,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

544.357,69

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

272.178,85

30/11/2005
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso alberghiero, turistico sportivo di categoria 4
stelle, attraverso il recupero di una masseria antica denominata Masseria la Pezza.Il complesso
sorgerà in via Lizzanello, a soli 500 metri dal centro urbano di Lecce, nelle immediate vicinanze della
superstrada Lecce-Maglie.
Il complesso sarà allocato al centro di una vasta area di pertinenza, oltre tre ettari di terreno.Un
elemento di pregio che caratterizza la struttura è senz’altro la preesistente masseria, risalente
almeno ai primi decenni del seicento.Il realizzando complesso sarà costituito da una struttura
ricettiva in senso stretto collocata al secondo piano a cui si accede dal piano terreno dove sarà
collocata la hall.
La capienza sarà di 38 camere e 2 suites per complessivi 92 posti letto e le camere saranno così
divise : 2 singole, 24 doppie e 12 triple.Inoltre il complesso sarà dotato di un sala conferenze con
capienza fino a 400 posti, sottoposta rispetto al piano d’ingresso raggiungibile con 2 ascensori ed
una scala; al piano terreno, oltre alla hall dell’albergo, sarà presente una grande sala ricevimenti
capace di oltre 300 posti.
La struttura ospiterà anche una piscina all’aperto di sagoma libera, corredata di solarium e area
benessere.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
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Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Oneri di concessione edilizia, valutazione impatto
ambientale, studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Realizzazione impianti meccanici (1° acc.)
- Sistemi informativi;
- Opere murarie ed assimilabili : Fornitura materiale per ristrutturazione edilizia;
- Spese per servizi : Implementazione marchio di qualità ecologica (Ecolabel).
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Progettazione e direzione lavori.
Macchinari, impianti ed attrezzature : Realizzazione impianti meccanici (2° acc. SAL)
Sistemi informativi : Licenze software.
Opere murarie ed assimilabili : Ristrutturazione e ampliamento del corpo albergo.
Spese per servizi .
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199.

Parente Maria Pia - Trinitapoli

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Parente Maria Pia - Trinitapoli

Costo totale previsto

1.092.320,00

Contributo FESR previsto

546.160,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

448.665,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

224.332,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

643.655,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

321.827,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

358.932,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

179.466,00

21/07/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva attraverso il recupero e il restauro di
antica masseria che vanta aneddoti storici noti nell'agro di Trinitapoli (FG).La struttura è stata
concepita come oasi del relax in simbiosi con il parco naturale su cui sorge. E’ prevista la
realizzazione di 16 camere per un numero di posti letto pari a 44.Le stanze saranno dotate di tutti i
comfort compreso l’accesso a internet.
E’ prevista la realizzazione di un ristorante con proposte di cucina tradizionale pugliese, luogo di
incontro e degustazione di vini tipici, prodotti caseari e conservieri. E’ previsto anche un centro
congressi. Scopo principale dell’iniziativa è quello di migliorare qualitativamente l’offerta
gastronomica - turistica locale, renderla omogenea ed articolata introducendo sistemi innovativi di
gestione.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
-

Progettazione, studi ed assimilabili : Oneri di concessione;
Macchinari, impianti ed attrezzature : Arredi e complementi per stanze d’albergo;
Sistemi informativi :
Opere murarie ed assimilabili : Lavori edili, realizzazione impianto idrico;
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- Spese per servizi : Certificazione ambientale Ecolabel;
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : onorario per direzione lavori di ristrutturazione, ricerche
di mercato e studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Realizzazione impianto di aspirazione centralizzata,
arredi e attrezzature per cucina e bar;
- Sistemi informativi : Consulenza per lo sviluppo di applicazioni su rete, per gestione
prenotazioni e transazioni;
- Opere murarie ed assimilabili : Lavori edili, realizzazione impianto idrico;
- Spese per servizi : Certificazione ambientale Ecolabel.
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200.

Grand Hotel La Chiusa Di Chietri di Masciulli Angelo & C. S.n.c. - Alberobello

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Grand Hotel La Chiusa Di Chietri di
Masciulli Angelo & C. S.n.c. - Alberobello

Costo totale previsto

1.209.960,00

Contributo FESR previsto

604.980,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

501.740,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

250.870,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

708.220,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

354.110,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

562.125,89

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

281.062,95

31/10/2005
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede l'ampliamento di un albergo sito nel comune di Alberobello (BA).In particolare si
prevede l’ampliamento di uno dei corpi di fabbrica preesistenti. La parte interessata del programma
si svilupperà su tre superfici :il piano seminterrato sarà dedicato interamente a servizi annessi
(centro benessere) ed a locali per la esposizione e vendita di prodotti locali; al piano terra ed al
primo piano saranno realizzate 72 nuove camere (170 posti letto) che porteranno la capacità
ricettiva totale a 365 posti letto. La struttura dispone di due sale congressuali rispettivamente di
1.000 e di 600 posti a sedere. Il centro benessere è stato pensato non come fonte di ricavi a sé
stante, ma come completamento dell’offerta ricettiva.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : spese di progettazione per ampliamento e impianti
elettrici e onorario per collaudo statico.;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Fornitura di mobili ed arredi per l’albergo, di tendaggi
e lumi;
- Sistemi informativi ;
- Opere murarie ed assimilabili : Lavori di scavi e amplamento della struttura; fornitura di
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termosanitari e tessuti per rivestimenti;
- Spese per servizi.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Onorario per progettazione impianto climatizzazione e
accatastamento amplamento;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Montaggio e collaudo impianti ascensore, attrezzi a
completo di hardware;
- Sistemi informativi : Fornitura in opera di attrezzature per uffici (cavi, switch);
- Opere murarie ed assimilabili : Fornitura di materiale edile vario e realizzazione impianti
idrico, fognante, sanitario, e antincendio;
- Spese per servizi : Implementazione del sistema Ecolabel e consulenza per l’ottenimento
della relativa certificazione.

329

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

201.

Casale San Nicola Srl - Bisceglie

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Casale San Nicola Srl - Bisceglie

Costo totale previsto

1.239.120,00

Contributo FESR previsto

619.560,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

497.175,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

248.587,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

741.945,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

370.972,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

397.740,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

198.870,00

07/05/2007
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede il recupero funzionale di un antico casale da adibire a struttura ricettiva a
quattro stelle con annessa attività di ristorazione tipica locale in località “ La Notte” nel comune di
Bisceglie (BT).La struttura realizzata prevede 9 camere doppie per 18 posti letto disponibili tutto
l’anno .E’ prevista la realizzazione di un american bar, di un ristorante interno da 198 coperti ed
ampi spazi esterni con eleganti gazebo. L’ offerta gastronomica punterà sul meglio della cucina
tipica regionale, compreso la degustazione di vini locali e di tutta la produzione agricola. E’ prevista
inoltre la realizzazione di un area sportiva con campi di calcetto, un campo polivalente, 4 campi da
bocce e area destinata a parco giochi per bambini.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili: Progettazioni e studi di fattibilità;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Realizzazione centrale termofrigorifera;
- Sistemi informativi : Consulenza per lo sviluppo di applicazioni su rete, per gestione
prenotazioni e transazioni;
- Opere murarie ed assimilabili : Scavi movimento terra, pavimentazione e rivestimenti,
impermeabilizzzioni e opere da verniciatore;
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- Spese per servizi :
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 60% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al PO 2007-2013 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili: Direzione dei lavori;
- Macchinari, impianti ed attrezzature: Acquisto attrezzature per grandi cucine, mobili ed
arredi;
- Sistemi informativi :
- Opere murarie ed assimilabili : Realizzazione impiantio idrico, di condizionamento, di
riscaldamento, elettrico(illuminazione e telefonico) e dei servizi annessi come l’impianto
idrico sanitario;
- Spese per servizi : Certificazione Ecolabel.
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202.

Camping Baia Turchese di Bua Assunta & C. S.n.c. - Vieste

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Camping Baia Turchese di Bua Assunta &
C. S.n.c. - Vieste

Costo totale previsto

1.240.910,00

Contributo FESR previsto

620.455,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

499.175,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

249.587,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

741.735,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

370.867,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

641.900,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

320.950,00

02/01/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede l'ampliamento di un villaggio albergo sito nell'agro di Vieste (FG).La struttura
ricettiva è ubicata a breve distanza dal mare, completamente immersa nel verde.Il villaggio si
rivolge principalmente a clienti che frequentano la città per trascorrere una vacanza di mare.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40% del costo
complessivo del progetto. Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere
pari a circa il 60% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute sono relative a:
-

Progettazione, studi ed assimilabili;
Macchinari, impianti ed attrezzature;
Sistemi informativi;
Opere murarie ed assimilabili;
Spese per servizi.

Queste sono state rendicontate in quota parte su entrambi i Programmi Operativi.
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203.

Excursus S.r.l. - Trani

Misura POR 2000-2006

4.14

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.9

Titolo PROGETTO

Excursus S.r.l. - Trani

Costo totale previsto

1.228.970,00

Contributo FESR previsto

614.485,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

514.205,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

257.102,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

714.765,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

357.382,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

411.364,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 20072013
Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività
del progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

205.682,00

29/12/2006
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di struttura ricettiva di categoria 4 stelle mediante la
ristrutturazione di una parte di un antico fabbricato sito nel centro storico di Trani (BT).Il
programma prevedeva il risanamento statico e l’adeguamento funzionale delle strutture
esistenti(compresa la realizzazione degli impianti generali in linea con i requisiti richiesti per
l’attività proposta), l’acquisto delle attrezzature indispensabili all’attività alberghiera (compresi
arredi e corredi e prodotti di artigianato locale), il conseguimento della certificazione Ecolabel e la
creazione di servizi atti all’ innovazione tecnologica dell’attività, oltre che progettazioni e studi.
Il costo imputato al ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 42% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Progettazione, studi ed assimilabili : Studi di fattibilità e calcoli statici;
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Acquisto celle frigo e zone di lavaggio;
- Sistemi informativi : Consulenza per lo sviluppo di applicazioni su rete, per gestione
prenotazioni e transazioni;
- Opere murarie ed assimilabili : ristrutturazione facciate ed reakizzazione impianti generali;
- Spese per servizi : Consulenza per certificazione ecolabel.
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Il costo imputato al ciclo di programmazione 2007-2013 risulta essere pari a circa il 58% del costo
complessivo del progetto.
Le spese sostenute relative al POR 2000-2006 sono :
- Macchinari, impianti ed attrezzature : Acquisto scaffalature, espositori e banchi vari per
ristorante;
- Sistemi informativi : Realizzazioni reti Lan per la clientela:.
- Opere murarie ed assimilabili : Opere murarie di consolidamento e archittetura d’ interni;
- Spese per servizi.
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204.

Data Management SpA – Ricerca e Sviluppo (Completamento 418A060020)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

Data Management SpA – Ricerca e
Sviluppo (Completamento
418A060020)

Costo totale previsto

4.097.400,00

Contributo FESR previsto

2.048.700,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.458.400,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.229.200,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.639.000,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

819.500,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.229.260,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

614.630,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/06/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’Azienda Data Management SpA è attiva nello sviluppo di software e servizi che contribuiscono a
migliorare l’efficienza dei processi e l’efficacia nei servizi attraverso la costante ricerca
sull’innovazione tecnologica.
Il progetto promosso dall’impresa è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi
organici caratterizzati da un elevato grado di innovazione e nello specifico relativi alla
sperimentazione di una Carta di Identità delle Unità Immobiliari (CUI).
La CUI consente l'allineamento fra banche dati di origini e morfologie molto diverse, tramite la
concentrazione delle informazioni essenziali dell'Unità Immobiliare su un supporto flessibile. Questo
consente di evitare un lungo e difficile lavoro di unificazione di banche dati diverse, più o meno
disponibili, non sempre integrabili o complete. La ragion d'essere della CUI nasce dalla constatazione
che le informazioni delle Unità Immobiliari, a livello di Enti o di un territorio, non hanno nessuna
standardizzazione che garantisca l'interoperabilità tra le banche dati. Il risultato è che, oltre ad una
proliferazione di banche dati di unità immobiliari tra Enti, vi è anche quella di archivi, perché ogni
servizio gestisce il proprio archivio con informazioni finalizzate alla soluzione del proprio problema
contingente.
L’obiettivo del progetto è stata quindi la realizzazione di una Banca Dati delle Unità Immobiliari di
riferimento unica, fruibile da tutti internamente ed esternamente, attraverso un'idea tecnologica
snella, flessibile e con costi sostenibili.
Sulla Carta sono contenuti i dati identificativi univoci dell'unità Immobiliare, i dati delle aree
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applicative che operano sulle unità e i dati dei soggetti pertinenti a ciascuna area applicativa, la
planimetria in forma grafica e un'immagine tridimensionale navigabile dell'unità, specificamente
progettata per la CUI e dotata di un tool utilizzabile anche da non esperti di grafica computerizzata
(geometri, uffici tecnici).
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 60%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 40% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;
 Spese generali di ricerca;
 Investimenti;
 Materiali;
 Attrezzature e strumentazioni.
Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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205.

Magneti Marelli SpA – Ricerca e Sviluppo (Completamento 418A060024)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

Magneti Marelli SpA – Ricerca e
Sviluppo (Completamento
418A060024)

Costo totale previsto

4.600.500,00

Contributo FESR previsto

2.300.250,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.897.564,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

948.782,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.702.936,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.351.468,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

893.336,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

446.668,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/01/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’impresa Magneti Marelli S.p.A. opera nel mercato dei componenti e sistemi autoveicolistici ed in
particolare dei sistemi per il controllo della trazione e della propulsione per i veicoli.
Il progetto promosso dall’impresa è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi
organici caratterizzati da un elevato grado di innovazione e finalizzati alla realizzazione di nuovi
sistemi avanzati di iniezione per motori diesel (elettroiniettori e pompa ad alta pressione per il
sistema di iniezione diretta), nonché alla sperimentazione di una nuova linea per la produzione del
cambio robotizzato denominato selespeed.
Selespeed, lanciato da Magneti Marelli e derivato direttamente dalla Formula 1, attraverso un
processo di continua evoluzione tecnologica e sperimentazione, grazie al presente progetto è
giunto alla generazione “meccatronica”, così denominata perché integra per la prima volta in un
unico kit la parte elettronica di comando e la parte idraulica di attuazione della trasmissione.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 41%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 59% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
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Personale addetto alla ricerca, consulenze;
Spese generali di ricerca;
Investimenti;
Materiali;
Attrezzature e strumentazioni.

Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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206.

Consorzio SINTESI – Ricerca e Sviluppo (Completamento 418B060018)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

Consorzio SINTESI – Ricerca e
Sviluppo (Completamento
418B060018)

Costo totale previsto

8.325.100,00

Contributo FESR previsto

4.162.550,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.930.000,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.465.000,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

5.395.100,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

2.697.550,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

3.555.400,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.777.700,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

21/04/2004

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il Consorzio Sintesi è nato con l’obiettivo strategico di concentrare le risorse umane, strumentali e
finanziarie per sviluppare tecnologie trasversali e utilizzabili da tutti i soci, anche se operanti in
settori industriali differenti. Lo scopo sociale è lo sviluppo di componenti e soluzioni meccatroniche,
prevalentemente (ma non solo) per la robotica e i sistemi di produzione. Il socio di maggioranza è il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, che detiene il 51% del capitale ed esercita quindi, attività di
direzione e controllo.
I soci industriali sono tra i più grandi gruppi internazionali, a capitale italiano, attivi nel settore dei
sistemi di produzione.
Il progetto promosso dall’Consorzio è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi
organici caratterizzati da un elevato grado di innovazione. Nello specifico ha previsto la
sperimentazione di una piattaforma trasversale per il controllo, su cui continuare a sviluppare nel
tempo soluzioni basate sul know-how ed innestare soluzioni sviluppate in ambienti accademici ed
industriali, dal momento che il mercato offre prevalentemente piattaforme industriali proprietarie
chiuse. Il Consorzio intende, inoltre, dotarsi di una capacità di sviluppo e produzione di componenti
meccanotronici high tech in materiale composito e smart materials che assicurino prestazioni
dinamiche e qualitative migliori.
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Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 41%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 59% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;
 Spese generali di ricerca;
 Investimenti;
 Materiali;
 Attrezzature e strumentazioni.
Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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207.
Solving s.r.l. – Consorzio Pugliatech – Ricerca e Sviluppo (Completamento
418B060021)
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

Solving s.r.l. – Consorzio Pugliatech
– Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418B060021)

Costo totale previsto

285.000,00

Contributo FESR previsto

142.500,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

170.973,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

85.486,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

114.027,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

57.013,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

75.409,56

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

37.704,78

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/07/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Pugliatech è il Consorzio nato dalla volontà di nove aziende operanti nel settore dell’ITC e leader
nel settore specifico di mercato (Consorzio CETMA di Brindisi, I&T, Edinform, , T.I.M.E. di Lecce ,
Solving di Bari, INFOBYTE di Roma, AMET di Trani –BA-, Exprivia di Molfetta -BA-, AMGAS di Foggia)
di promuovere la creazione di un polo HI-Tech in grado di qualificare e rafforzare l’offerta di
prodotti e servizi informatici e telematici per le imprese e per il cittadino.
Solving S.r.l. è un'azienda fondata nel 1992, specializzata nella produzione di software, per
l'archiviazione e la gestione documentale.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione e atti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare
per la messa a punto di nuovi prodotti e servizi.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 60%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 40% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
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Personale addetto alla ricerca, consulenze;
Spese generali di ricerca;
Investimenti;
Materiali;
Attrezzature e strumentazioni.

Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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208.
MER MEC S.p.A. – Consorzio Sud Space – Ricerca e Sviluppo (Completamento
418B060023)
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

MER MEC S.p.A. – Consorzio Sud
Space – Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418B060023)

Costo totale previsto

862.400,00

Contributo FESR previsto

431.200,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

517.400,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

258.700,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

345.000,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

172.500,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

257.104,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

128.552,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/01/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Il Consorzio Sud Space è attivo dal 2005 ed è costituito dalle seguenti aziende: Centro Laser scarl,
ICAM srl, MER MEC Spa, Planetek Italia srl e Top Rel srl.
La MER MEC è un'impresa con sede a Monopoli (Bari) che opera nel ramo della progettazione e
realizzazione di sistemi e veicoli per la misura, il monitoraggio e l'ispezione dell'infrastruttura
ferroviaria.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione. Nello specifico la ditta MER MEC insieme al
Consorzio Sud Space hanno costituito e sperimentato un polo industriale integrato in grado di
offrire prodotti e servizi di alto valore aggiunto nel settore delle tecnologie aerospaziali e delle
applicazioni a terra di prodotti e dati di origine aerospaziale, con particolare riferimento alle
georeferenziazione delle linee ferroviarie.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 60%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 40% del costo complessivo del progetto.
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Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;
 Spese generali di ricerca;
 Investimenti;
 Materiali;
 Attrezzature e strumentazioni.
Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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209.
CONSORZIO CETMA – Consorzio Pugliatech – Ricerca e Sviluppo (Completamento
418B060028)
Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

CONSORZIO CETMA – Consorzio
Pugliatech – Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418B060028)

Costo totale previsto

303.000,00

Contributo FESR previsto

151.500,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

100.989,90

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

50.494,95

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

202.010,10

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

101.005,05

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

149.380,06

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

74.690,03

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/06/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
Pugliatech è un consorzio nato dalla volontà di dieci aziende, operanti nel settore dell’ITC e leader
nel settore specifico di mercato (Consorzio CETMA di Brindisi, I&T, Edinform, T.I.M.E. di Lecce ,
Solving e MET Sviluppo di Bari, INFOBYTE di Roma, AMET di Trani –BA-, Exprivia di Molfetta -BA-,
AMGAS di Foggia), con l’obiettivo di promuovere la creazione di un Polo HI-Tech, insediato nella
Cittadella della Ricerca di Brindisi, in grado di qualificare e rafforzare l’offerta di prodotti e servizi
informatici e telematici verso il mondo delle imprese e verso il cittadino.
Il Consorzio CETMA, fondato nel 1994, nasce da una collaborazione pubblico-privata promossa da
ENEA con la finalità di favorire i processi di trasferimento tecnologico e di innovazione del Sistema
Industriale del Mezzogiorno.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione. Nello specifico è stato sviluppato il progetto
“ECOBACH” che intende estendere le attività e i servizi già realizzati dal sistema di trasporto
pubblico a “chiamata” per le esigenze di mobilità urbana sostenibile, attraverso un’attività di prima
sperimentazione nel centro storico di Brindisi.
I nuovi servizi che si prevede il sistema erogherà riguarderanno la distribuzione di merci nei Centri
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Storici e la gestione multimodale della domanda di trasporto passeggeri (ottenuta attraverso
l’ottimizzazione dei mezzi di trasporto).
Finalità ultima del progetto ECOBACH è la volontà di rendere fruibili queste tecnologie in altri
contesti applicativi ampliando i mercati e verificando le ricadute di tipo socio-economico.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 33%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 67% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;
 Spese generali di ricerca;
 Investimenti;
 Materiali;
 Attrezzature e strumentazioni.
Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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210.

AMET– Ricerca e Sviluppo (Completamento 418B060029)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

AMET– Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418B060029)

Costo totale previsto

1.279.000,00

Contributo FESR previsto

639.500,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

639.500,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

319.750,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

639.500,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

319.750,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

295.544,82

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

147.772,41

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

30/11/2004

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’AMET SpA è società leader dei servizi pubblici in tutta l’area della provincia di Barletta, Andria e
Trani, con particolare riferimento al settore energetico, dei trasporti, gas, servizi e manutenzioni.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione. Nello specifico sono stati sperimentati servizi
interattivi ed on-line erogabili attraverso la cosiddetta “banda larga ” attraverso la realizzazione del
progetto “Sperimentazione e-city”. Amet ha quindi realizzato una serie di applicazioni e servizi
multimediali di T-government ad elevata interattività, il prototipo di una centrale in grado di
erogare servizi e contenuti e il prototipo di una centrale di controllo di monitoraggio dei servizi
erogati.
Il Centro Servizi Pilota e la Sala Controllo Pilota costituiscono il fulcro del sistema ed hanno lo scopo
di interfacciare e di integrare le utenze con i sistemi di comunicazione: il sistema integrato di
gestione del territorio a partire da un centro di visualizzazione permetterà di innovare le tecniche di
intervento dei servizi per il cittadino dando la possibilità di controllare il territorio, i contatori, i
punti informativi, i sistemi di comunicazione e di agire verso l’utente informandolo e fornendogli
servizi e procedure operative nei luoghi e con gli strumenti più congeniali all’utente.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 50%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
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a circa il 50% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;
 Spese generali di ricerca;
 Investimenti;
 Materiali;
 Attrezzature e strumentazioni.
Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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211.

TIME S.R.L.– Ricerca e Sviluppo (Completamento 418B060031)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

TIME S.R.L.– Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418B060031)

Costo totale previsto

1.217.070,00

Contributo FESR previsto

608.535,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

816.947,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

408.473,98

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

400.122,04

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

200.061,02

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

68.822,84

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

34.411,42

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/01/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
T.I.M.E. Srl, viene fondata nel 1983 come società di ingegneria informatica per applicazioni
gestionali dedicate. Nel corso degli anni '90 Time vede crescere sia la propria offerta, sia la propria
presenza sul mercato, con il rilascio di una soluzione gestionale su piattaforma standard Unix
denominata X-Time.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione e atti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare
per la messa a punto di nuovi prodotti e servizi da parte di Time srl. Negli ultimi anni si è infatti
consolidata la vocazione di Time verso l'analisi dei processi aziendali e la conduzione di progetti di
customizzazione di applicazioni gestionali sulle specifiche esigenze del cliente, favorendo la crescita
della struttura operativa in termini di sviluppatori e consulenti applicativi, ma anche di personale
commerciale e tecnico-sistemistico per rispondere a 360° alle richieste IT dei propri clienti.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 67%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 33% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
 Personale addetto alla ricerca, consulenze;

349

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010






Spese generali di ricerca;
Investimenti;
Materiali;
Attrezzature e strumentazioni.

Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.

350

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

212.

AVIO S.p.A.– Ricerca e Sviluppo (Completamento 418A060019)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

AVIO S.p.A.– Ricerca e Sviluppo
(Completamento 418A060019)

Costo totale previsto

4.941.300,00

Contributo FESR previsto

2.470.650,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.717.715,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.358.857,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.223.585,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.111.792,50

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

1.362.885,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

681.442,50

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/01/2005

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
L’impresa Avio S.p.A. è una società di propulsione aerospaziale all'avanguardia tecnologica,
impegnata a livello internazionale nella continua ricerca dell'eccellenza dei propri servizi e prodotti.
L'impegno quotidiano dell'azienda è mantenere e migliorare questa leadership, attraverso la
passione e la competenza delle persone, e la collaborazione con grandi partner mondiali che
riconoscono ad Avio il valore e l'affidabilità necessari per raggiungere insieme grandi risultati.
Sempre sulla frontiera tecnologica, Avio insieme al suo network di Centri di Ricerca fa parte di quel
nucleo di aziende che studiano oggi i motori che voleranno tra 20 anni con impatto ambientale
ridotto rispetto agli attuali.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione e nello specifico è consistito nella
sperimentazione volta all’ottimizzazione delle metodiche di riparazione delle parti motore
danneggiate o usurate in corso d’esercizio degli aeromobili.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 55%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 45% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
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Personale addetto alla ricerca, consulenze;
Spese generali di ricerca;
Investimenti;
Materiali;
Attrezzature e strumentazioni.

Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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213.

INFOBYTE S.P.A.– Ricerca e Sviluppo (Completamento 418B060030)

Misura POR 2000-2006

4.18

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.1.

Titolo PROGETTO

INFOBYTE S.P.A.– Ricerca e
Sviluppo (Completamento
418B060030)

Costo totale previsto

1.658.290,00

Contributo FESR previsto

829.145,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

1.116.527,34

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

558.263,67

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

541.762,66

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

270.881,33

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

140.130,72

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

70.065,36

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

01/01/2005

Data prevista completamento lavori
Data effettiva ultimazione lavori

31/12/2011

Data operatività del progetto
L’impresa INFOBYTE S.P.A. è azienda leader in Italia nella progettazione di nuove forme di
comunicazione, intrattenimento e formazione basate su tecnologie d’avanguardia.
Dal 1989 si distingue nel settore della realtà virtuale e delle opere digitali dedicate alla divulgazione
e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Da oltre dieci anni è esponente di punta del settore
della Real-Time Visual Simulation e dei Virtual Set applicati al broadcasting. INFOBYTE sviluppa
soluzioni d’avanguardia per tutte le principali piattaforme tecnologiche dal web al mobile, dalla
PPTV al digitale terrestre, incluse le consolle di nuova generazione. Alla base di tutte le sue
realizzazioni pone l’attività di ricerca volta alla modellazione di sistemi complessi e di progettazioni
multipiattaforma.
Il progetto promosso è consistito in attività di ricerca applicata relativa a interventi organici
caratterizzati da un elevato grado di innovazione e atti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare
per la messa a punto di nuovi prodotti e servizi da parte di INFOBYTE S.P.A.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 67%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari
a circa il 33% del costo complessivo del progetto.
Le spese sostenute in quota parte a valere sui due cicli di programmazione sono relative a:
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Personale addetto alla ricerca, consulenze;
Spese generali di ricerca;
Investimenti;
Materiali;
Attrezzature e strumentazioni.

Attraverso tale tipologia di interventi sono state registrate ricadute sull’apparato economico
produttivo regionale, generando condizioni di sviluppo competitivo nell’intero contesto
economico/sociale e territoriale regionale.
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214.

T.E.S.A.R. DI TAMMA MICHELE (Completamento 401C050037)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

T.E.S.A.R. DI TAMMA MICHELE
(Completamento 401C050037)

Costo totale previsto

607.880,00

Contributo FESR previsto

303.940,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

243.152,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

121.576,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

364.728,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

182.364,00

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

303.940,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

151.970,00

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori
Data prevista completamento lavori

01/07/2004
31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La ditta TESAR ha come oggetto della propria attività la trasformazione del poliuretano e di altre
gomme e resine sintetiche necessarie all'imbottitura di letti e divani indirizzate al comparto del
salotto e del mobile imbottito.
Il piano di investimenti prevede lavori per la realizzazione di un nuovo impianto nella Zona PIP Santa
Caterina del Comune di Bari. Nello specifico, l'intervento consiste nella realizzazione di un capannone
con piano terra destinato ad opificio, insieme ad un piano interrato ed uffici. Gli investimenti hanno
permesso alla ditta di ampliare la propria capacità produttiva, di ottimizzare i costi di produzione, con
la conseguente riduzione dei costi fissi.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 40%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 60% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
-

Progettazione e studi: Acconti progettazione architettonica;
Suolo aziendale: Oneri esproprio suolo e urbanizzazione;
Opere murarie ed assimilabili: Acconto lavori realizzazione capannone, acconto
prefabbricato, impianto antincendio;
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-

Macchinari impianti e attrezzature: Taglierina verticale, resatrice completa di aspiratore,
elettrocompressore.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Progettazione e studi :Saldo progettazione architettonica e studi fattibilità;
- Suolo aziendale: Oneri esproprio suolo e urbanizzazione;
- Opere murarie ed assimilabili: Saldo lavori realizzazione capannone, vetrine fisse e
ingresso automatico facciata, saldo prefabbricato;
- Macchinari impianti e attrezzature: Pantografo a taglio a lama rotante computerizzato,
tecnigrafo, pompa pneomatica, presa oleodinamica e bilico metallico, piattaforma
elettroidraulica.
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215.

LUIGI SAVOIA S.R.L.(Completamento 401C052161)

Misura POR 2000-2006

4.1 Azione C

Linea d’intervento PO 2007-2013

6.1.2

Titolo PROGETTO

LUIGI SAVOIA S.R.L.
(Completamento 401C052161)

Costo totale previsto

613.310,00

Contributo FESR previsto

306.655,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

297.623,70

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

148.811,85

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

315.686,30

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

157.843,15

Costo totale certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

159.688,80

Contributo FESR certificato al 31.12.2010 sul PO 2007-2013

79.844,40

Atto che statuisce l'ultimazione dei lavori e l'operatività del
progetto
Data inizio lavori

24/04/2006

Data prevista completamento lavori

31/12/2011

Data effettiva ultimazione lavori
Data operatività del progetto
La ditta Luigi Savoia opera nel settore manifatturiero ed in particolare nella produzione e
commercializzazione mediante costruzione ed assemblaggio di bilance, macchine ed attrezzature
automatiche per aziende commerciali quali supermercati, bar, pasticcerie, macellerie, gelaterie e
ristoranti.
Il programma di investimenti prevede la realizzazione di un nuovo opificio industriale nella Z.I. del
Comune di Lecce, costituito da un capannone a due livelli destinato in parte all'attività commerciale
ed in parte alla produzione industriale nonché all'attività di manutenzione.
Il costo imputato al precedente ciclo di programmazione 2000-2006 risulta essere pari a circa il 48%
del costo complessivo del progetto. Il costo imputato nel ciclo di programmazione 2007-2013 è pari a
circa il 52% del costo complessivo del progetto.
A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzate spese afferenti alle seguenti macrovoci di spesa:
-

Progettazione e studi: Acconto progettazione e studi e direzione lavori e calcoli statici;
acconto studi di fattibilità;
Opere murarie ed assimilabili: Muratura piano interrato, acconto lavori vespaio e scavo,
acconto elementi prefabbricati acconto fornitura infissi, acconto lavori di pavimentazione;
Macchinari impianti e attrezzature: Banchi da lavoro.
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Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori di cui sopra e nello
specifico:
- Progettazione e studi: Saldo progettazione e studi e direzione lavori e calcoli statici; saldo
studi di fattibilità;
- Opere murarie ed assimilabili: Saldo lavori vespaio e scavo, saldo elementi prefabbricati,
saldo fornitura infissi, saldo lavori di pavimentazione, impianto elettrico e illuminazione.
A seguito dell'investimento realizzato la ditta ha raggiunto sia gli obiettivi di diversificazione della
produzione che un'efficiente redditività.

358

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

REGIONE PUGLIA
RAE 2010
P.O. FESR 2007-2013
ALLEGATO 3
STATO DI ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013: INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
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1.

AUTORITÀ AMBIENTALE

PREMESSA
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
orientamenti generali mirati alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali sono già contenute
negli esiti della Valutazione Ambientale Strategica sviluppata nella fase di elaborazione ed adozione del P.O.
FESR Puglia 2007-2013.
Coerentemente con l’atto di organizzazione per l’attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, di cui al DPGR
n. 886 del 24 settembre 2008, con D.G.R. n. 387 del 3/03/2009 si è provveduto alla nomina dell’Autorità
Ambientale.
Il citato DPGR n. 886/08 definisce i poteri e le modalità di intervento sull’attuazione del Programma,
garantendo a supporto dell’azione della stessa Autorità Ambientale la costituzione di una specifica struttura
di supporto, selezionata con avviso di cui alla determinazione del dirigente Servizio Programmazione e
Politiche dei Fondi Strutturali del 5 ottobre 2009, n. 323 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 162 del 15-10-2009) ed operativa dal 1 febbraio 2010.
L’attuale organigramma della struttura è il seguente:
Autorità Ambientale per la Regione Puglia:
- ing. Antonello ANTONICELLI
Responsabile della Struttura dell’Autorità Ambientale
- Ing. Giuseppe ANGELINI
Componenti della Struttura di Supporto all’Autorità Ambientale
- Lidia ALIFANO:
Architetto, esperta in pianificazione e tutela ambientale del
territorio
- Adolfo CAMPOSARCONE
Ingegnere Elettronico, esperto in sistemi informativi ed
automazione
- Michele CHIECO
Geologo, esperto in discipline geologiche ed idrogeologiche
- Claudia E. DE ROBERTIS:
Ingegnere Ambientale, esperta in processi produttivi industriali e
relative certificazioni ambientali
- Giuseppe ORLANDO
Ingegnere Edile, esperto in pianificazione e tutela ambientale del
territorio
- Fausto PIZZOLANTE
Biologo, esperto in discipline biologiche, con particolare riferimento
all’ambito marino
- Serena SCORRANO
Dott.ssa in Scienze Naturali, esperta in tutela e valorizzazione delle
aree naturali protette
A supporto dell’Autorità Ambientale operano i consulenti selezionati nell’ambito del Programma Operativo
Assistenza Tecnica (POAT) – Linea 3 Integrazione Ambientale.
In linea con le previsioni dell’art. 9, comma 5 del DPGR n. 886/08 e nel rispetto di quanto previsto al punto
5.1.4 del P.O. FESR 2007-2013, con la finalità di fornire un quadro di riferimento per l’attività di
cooperazione tra Autorità di Gestione e Autorità Ambientale è stato definito il Piano Operativo di
Cooperazione tra l’Autorità di Gestione del Programma e l’Autorità Ambientale, approvato con D.G.R. n.
1499 del 25/06/2010 pubblicata sul BURP n. 118 del 9/07/2010.
Il Piano Operativo di Cooperazione in particolare descrive le modalità di azione relativamente a:
- attività di supporto all’AdG ed ai soggetti coinvolti nell’attuazione del P.O. in merito a:
revisione del P.O.
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revisione dei criteri di selezione delle operazioni
attività di rimodulazione/revisione dei Programmi Pluriennali di Asse (PPA)
predisposizione di Avvisi pubblici e Procedure negoziali
attività finalizzate allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza
monitoraggio ambientale
redazione di modulistica, report, linee guida, etc.
comunicazione ambientale.
-

-

L’AA ha svolto sistematicamente il monitoraggio dell’attuazione del P.O. FESR, al fine di poter valutare
l’integrazione degli aspetti ambientali nella fase di attuazione e di gestione delle Azioni previste.
Per alcuni Assi, l’attività dell’AA si è concretizzata anche attraverso ulteriori azioni (integrazione di bandi,
valutazione, etc.), illustrate di seguito nel dettaglio.

1.1 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEI BANDI
Asse I - Linea di Intervento 1.1 – Azione 1.1.3. – “Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in
ricerca e sviluppo. Aiuti alle piccole imprese innovative operative”
Il Programma Pluriennale dell’Asse I non prevede per l’azione 1.1.3 specifici criteri di selezione finalizzati
alla sostenibilità ambientale dell’intervento (cd. “Criteri di selezione VAS”). Pertanto, si è reso necessario
introdurre nel bando un criterio di selezione finalizzato al miglioramento della sostenibilità ambientale
dell’iniziativa. È stato previsto un massimo di 5 punti al soggetto proponente che dimostri di destinare una
quota non inferiore al 5% del programma degli investimenti al conseguimento di uno o più dei seguenti
obiettivi:
- riduzione dei consumi idrici e/o riuso dei reflui dell’impresa;
- riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dall’impresa e/o agevolazione del
loro recupero;
- prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti dell’impresa in aria, acqua e suolo;
- efficienza energetica dell’impianto produttivo.
Asse II – Linea di intervento 2.1 – Azione 2.1.1 - “Interventi per la tutela, l’uso sostenibile ed il risparmio
delle risorse idriche”
L’AA ha integrato la componente ambientale nel Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO Puglia) e Acquedotto Pugliese, attraverso la previsione di:
- inserimento di specifici richiami alla conformità degli interventi alle normative in materia
ambientale, di Valutazione di Incidenza, di VIA ed alle leggi istitutive delle Aree Protette coinvolte,
oltre che a quanto previsto dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000;
- adozione delle migliori tecniche disponibili per la esecuzione degli interventi con criteri di
sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti sulle risorse suolo,
energia ed acqua, al miglioramento del loro stato ed all’inserimento ecologico e paesaggistico delle
opere.
Asse II – Linea di intervento 2.3 – Interventi per la rete ecologica - Azione 2.3.4. – “Risanamento e
riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”.
L’AA ha integrato il bando attraverso l’assegnazione di 25 punti su 100 per la sostenibilità ambientale
dell’intervento, valutata secondo i seguenti criteri:
- ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, individuate in relazione all’ecosistema di riferimento;
- attitudine dell’intervento a mitigare le eventuali criticità ambientali presenti (es. rischio
idrogeologico, inquinamento del suolo e della falda, eventuale presenza di rifiuti, ecc.);
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-

-

attitudine dell’intervento a tutelare, riqualificare e valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche
presenti (es. elementi della biodiversità e della geodiversità, quali specie endemiche, habitat,
elementi del paesaggio agrario, cavità carsiche, affioramenti geologici significativi, ecc.), preferendo
interventi di recupero di siti ricadenti in ambiti di rilevante valore paesaggistico, ai sensi del vigente
strumento di pianificazione regionale di settore;
misure connesse con la riduzione della produzione dei rifiuti e con lo smaltimento dei rifiuti
prodotti dall’attività prevista (es. riciclo, compostaggio dei residui della potatura, ecc.);
uso razionale delle risorse idriche;
sostenibilità energetica dell’intervento;
sostenibilità di eventuali volumi edilizi previsti nel progetto, ai sensi della L.R. n.13/2008;
grado di infrastrutturazione (viabilità, reti tecnologiche, ecc.).

La valutazione di ciascuno degli aspetti succitati è relativa:
- alla coerenza con la tipologia di intervento prevista (coerenza interna – es. installazione di pannelli
fotovoltaici che garantiscano l’autosufficienza energetica degli impianti/attività previste
dall’intervento);
- alla coerenza dell’intervento rispetto al contesto in cui si inserisce (coerenza esterna – es. coerenza
delle essenze vegetazionali utilizzate rispetto al contesto di intervento, facilità di accesso all’area,
ecc.).
Ulteriori 20 punti sono stati previsti per gli interventi ricadenti in parchi naturali, SIC e ZPS.
Asse II - Linea d’Intervento 2.1 – Azione 2.1.3 - “Sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi
provenienti da attività di servizi e di micro-imprese manifatturiere isolate, di consistenza inferiore a 10.000
a.e. ricadenti in aree non servite da pubblica fognatura ed iniziative volte al trattamento e recupero di
acqua anche piovana” e Azione 2.1.3 - “Sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue
domestiche o assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000
A.E. ricadenti in aree non servite da pubblica fognatura da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o
persone fisiche”.
Ai fini dell’integrazione ambientale degli avvisi relativi alle azioni richiamate si è operato predisponendo i
seguenti allegati tecnici:
- dichiarazione sostitutiva attestante la vincolistica in materia presente nell’area;
- documento guida per la redazione degli stralci cartografici da allegare all’istanza (finalizzato alla
raccolta delle informazioni necessarie alla localizzazione geografica degli interventi);
- format per la raccolta dei dati di interesse ambientale da compilare a cura dei responsabili delle
attività istruttorie.
Asse IV- Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 - “Interventi per la rete ecologica”
L’attività di integrazione degli avvisi pubblici è stata svolta in collaborazione con il Responsabile di Azione,
attraverso la proposta di criteri finalizzati a premiare il grado di sostenibilità ambientale degli interventi
(punteggio di 10/40) e la predisposizione di una Scheda di Relazione Ambientale da allegare all’avviso.
Sono inoltre stati richiesti dati tecnici uniformi per la restituzione cartografica, al fine di ottenere un data
base georeferenziato degli interventi.
Si riportano di seguito i criteri selettivi introdotti per le varie Attività:
Attività A - “Primi interventi di recupero dei manufatti edilizi”
- valorizzazione dei corridoi di collegamento nelle zone di alta valenza naturalistica anche in
riferimento alla Rete Ecologica Regionale e multifunzionalità dell’intervento;
- utilizzo di materiali e tecnologie costruttive della tradizione locale e della bio-edilizia, anche in
riferimento alla L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”;
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utilizzo di tecnologie finalizzate al risparmio e al recupero di risorse ed energia, anche in
riferimento alla L.R. n. 31/2008 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e
per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle aree di pertinenza e per il
consolidamento di edifici che insistono in aree esposte a dissesto idrogeologico
Attività B - “Primi Interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici”
- valorizzazione dei corridoi di collegamento nelle zone di alta valenza naturalistica anche in
riferimento alla Rete Ecologica Regionale e multifunzionalità dell’intervento ;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica attraverso materiali e tecniche costruttive
ecosostenibili, della tradizione locale e a basso impatto ambientale
Attività C - “Sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscono
l’intermodalità (realizzazione di ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale”
- valorizzazione dei corridoi di collegamento nelle zone di alta valenza naturalistica anche in
riferimento alla Rete Ecologica Regionale e multifunzionalità dell’intervento
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica attraverso materiali e tecniche costruttive
ecosostenibili, della tradizione locale e a basso impatto ambientale
-

Asse IV - Linea di Intervento 4.4 Azione 4.4.1 “Bio-costruzioni Marine in Puglia”
L’AA ha collaborato con il Responsabile di Azione alla predisposizione del bando di gara per gli aspetti
tecnici ambientali.
Asse IV - Linea di Intervento 4.4 Azione 4.4.1 - “Ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente,
con individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche, al fine di dare attuazione alla L.R. 33/2009”
L’AA ha collaborato con il Responsabile di Azione alla predisposizione del bando di gara per gli aspetti
tecnici ambientali, proponendo in particolare la richiesta di informazioni standardizzate finalizzate alla
restituzione cartografica dei geositi, utili alla realizzazione di un geo-database ad uso degli uffici preposti
alla vigilanza e alla salvaguardia ambientale.
Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - “Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i
Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo”.
L’attività di integrazione del testo dell’avviso ha introdotto, quale criterio di selezione degli interventi,
l’Analisi di sostenibilità ambientale, effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente
nella Relazione di Sostenibilità Ambientale.
Il proponente, seguendo il nuovo format di Scheda di Sostenibilità Ambientale predisposto, esprime una
valutazione dei principali impatti ambientali indotti dalla propria attività e, tenendo conto del contesto di
riferimento, indica le misure previste dall’intervento per ridurre o eliminare tali impatti.
Nell’ambito del criterio di selezione, si è esplicitato che saranno valutati positivamente i progetti che
prevedono miglioramenti dell’impatto ambientale, con riferimento a eco-efficienza dei beni/servizi offerti,
efficienza energetica delle strutture progettate, riduzione dei consumi idrici, riuso dei reflui e tutela dei
corpi idrici, riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero, prevenzione e riduzione
delle emissioni di CO2 in aria e prevenzione e riduzione degli inquinanti in acqua e suolo, produzione di
energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.
Infine, si è allegata alla documentazione da fornire a cura del proponente una autocertificazione attestante
il regime giuridico dell’area oggetto dell’intervento, finalizzato alla verifica della sua conformità urbanistica
e della presenza di eventuali vincoli ambientali e/o paesaggistici.
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1.2. ATTIVITÀ DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA
Asse II – Parere dell’Autorità Ambientale sulla modifica dell’Azione 2.2.3 – “Realizzazione di nuove opere
di captazione di acque sotterranee”.
Nell’ambito della proposta di modifica del Programma Pluriennale di Asse dell’Asse II si è operato
rafforzando la coerenza delle azioni con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ed esplicitando il
richiamo alle normativa in materia di valutazione ambientale per la ricerca e l’estrazione di acque
sotterranee e opere connesse.

1.3. ATTIVITÀ VALUTATIVA
Asse I – Linee di intervento 1.1 e 1.4 – Asse II. Linea di intervento 2.4 – Asse VI. Linea di intervento 6.1 “Aiuti alle Medie Imprese e ali Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazioni”.
L’AA ha predisposto, per ciascuna istanza di finanziamento, una scheda di valutazione della sostenibilità
ambientale dell’intervento proposto, completa della verifica del rispetto della normativa ambientale.
Sono stati valutati positivamente gli interventi che hanno previsto accorgimenti atti a rendere
maggiormente sostenibili i processi produttivi ed i beni/servizi prodotti e la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili. All’interno del parere espresso sono state suggerite ulteriori misure, a
seconda del tipo di investimento proposto, atte a incrementarne la sostenibilità ambientale.
Nell’ambito della stessa attività valutativa, sono state organizzati incontri tecnici tra le imprese e i referenti
degli uffici competenti in materia di autorizzazioni ambientali, con la finalità di chiarire gli obblighi
rivenienti dalla normativa ambientale.
Sono state valutate complessivamente n. 30 istanze.
Asse I – Linee di Intervento 1.1 – Asse VI. Linea di intervento 6.1: “Aiuti ai Programmi di Investimento
promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di programma Regionali”.
Per l’attività valutativa inerente i Contratti di Programma promossi da grandi imprese valgono le medesime
considerazioni effettuate per il precedente avviso.
Sono state valutate complessivamente n. 30 istanze.
Asse II – Linea di intervento 2.3 – Interventi per la rete ecologica - Azione 2.3.4. – “Risanamento e
riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”
L’AA ha partecipato ai lavori della Commissione di valutazione.
Sono state valutate complessivamente n. 26 istanze.
Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Interventi per la rete ecologica - Azione 4.4.1 – Attività A “Primi
interventi di recupero dei manufatti edilizi da destinare alla fruizione ed all’ospitalità diffusa”.
Sono state valutate complessivamente n. 45 istanze.
Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Interventi per la rete ecologica - Azione 4.4.1 - Attività B “Interventi
sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici”
Sono state valutate complessivamente n. 64 istanze.
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Asse IV - Linea di intervento 4.4 – Interventi per la rete ecologica - Azione 4.4.1 – Attività C- “Sviluppo di
percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscono l’intermodalità
(realizzazione di ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale”
Sono state valutate complessivamente n. 65 istanze.
In relazione ai bandi di cui sopra (Attività A, B, e C), l’AA ha partecipato ai lavori della Commissione di
valutazione.
Asse IV – Linea di Intervento 4.4. – Azione 4.4.3 “Rete Natura 2000”
Nell’ambito degli adempimenti previsti dai protocolli di intesa sottoscritti con i Comuni, l’AA è stata
impegnata nella valutazione e nella predisposizione del parere di sostenibilità ambientale delle istanze
finanziate a seguito delle Procedure negoziali.
Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - “Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i
Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo”.
L’attività valutativa è stata svolta attraverso la predisposizione di una Scheda di Valutazione della
sostenibilità ambientale per ciascuna istanza esaminata.
Il parere di sostenibilità ambientale espresso, oltre a effettuare una ricognizione delle principali procedure
amministrative a cui è sottoposto l’intervento, ha fornito prescrizioni relative alla sostenibilità ambientale
adeguate al contesto e alla struttura proposta. A titolo esemplificativo:
- realizzazione di impianto solare termico con rapporto percentuale tra energia primaria per acqua
calda sanitaria (ACS) prodotta e fabbisogno teorico di energia primaria > 50%, con riferimento
almeno al periodo estivo;
- realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico che copra, laddove
tecnicamente possibile il 25% dell’intero fabbisogno di energia elettrica, o che comunque copra
almeno il 5% dell’intero fabbisogno di energia elettrica della struttura;
- realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche funzionale agli usi compatibili della
struttura ricettiva;
- utilizzo di materiali ecosostenibili per le opere edilizie (nello specifico si richiede l’utilizzo di
materiali naturali per l’isolamento termoacustico delle strutture);
- adeguata progettazione delle aree a parcheggio di servizio del complesso che, attesa la loro
notevole estensione, dovranno essere dimensionate per nuclei di superficie appropriata al
contesto, integrate con le aree a verde e realizzate con materiali permeabili;
- per le nuove piantumazioni, uso esclusivo di essenze autoctone e specie vegetali tipiche della flora
locale;
- in sede di gestione dell’intervento, raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari
al 65%, come da previsione normativa per il 2012 (art. 205 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
Sono state valutate complessivamente n. 10 istanze.
Asse VI - Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.1: "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli
insediamenti produttivi"
L’AA ha effettuato la valutazione di compatibilità ambientale delle istanze ammesse, nell’ambito
dell’istruttoria espletata da Puglia Sviluppo per conto dell’Assessorato allo Sviluppo Economico.
Nello specifico, è stata assegnata premialità per interventi di infrastrutturazione che annoverassero:
- utilizzo di reti duali per il recupero delle acque meteoriche e delle acque industriali;
- riuso delle acque di fogna nera depurate;
- introduzione di tecnologia a led nell’illuminazione pubblica esterna;
- produzione di energia da fonte rinnovabile per illuminazione pubblica e consumi di servizio;
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- attrezzamento di aree a verde;
- sottoscrizione di protocollo di intesa per l’adozione di pratiche di gestione sostenibile delle risorse.
Sono state valutate complessivamente n. 148 istanze.

1.4. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
1.4.1. Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
Il Piano di monitoraggio si pone l’obiettivo, attraverso la definizione di un set di obiettivi ed indicatori di
sostenibilità ambientale, di verificare e stimare il grado di sostenibilità ambientale delle azioni previste dal
P.O., fornendo indicazioni per la riprogrammazione di interventi e risorse anche attraverso l’eventuale
sperimentazione di “azioni innovative”.
Il monitoraggio ambientale, prendendo avvio dalla VAS del P.O. FESR, si propone quale strumento di
aggiornamento in continuo del quadro di conoscenza da questa delineato, con lo scopo di intercettare
eventuali impatti negativi delle azioni attivate dal P.O., individuandone le relative cause, al fine di adottare
opportune misure di riorientamento del Programma, dall’altro nel descriverne e quantificarne gli effetti
positivi segnalando azioni meritevoli di ulteriore impulso.
Il piano si articola in cinque fasi operative: FASE 1 - Aggiornamento del quadro delle conoscenze, FASE 2 –
Identificazione degli obiettivi di sostenibilità, FASE 3 – Definizione delle azioni da monitorare per le diverse
Linee d’Intervento del P.O. FESR, FASE 4 – Definizione degli indicatori di sostenibilità per il programma utili
al monitoraggio degli effetti ambientali delle azioni individuate, FASE 5 – Analisi dei risultati e produzione
dei rapporti di monitoraggio.
FASE 1 - Aggiornamento del quadro delle conoscenze
Il RA della VAS contiene una analisi del contesto di riferimento ambientale, effettuata attraverso la
descrizione delle componenti ambientali Aria, Acqua, Suolo, Ecosistemi naturali e Rete Natura 2000,
Paesaggio, Popolazione e salute, Ambiente marino-costiero, Energia, Mobilità e trasporto, Rifiuti, ritenute
rilevanti per il territorio pugliese.
A cinque anni dalla redazione del RA, si rende necessario revisionare l’analisi del contesto ambientale di
riferimento:
- aggiornando lo stato delle componenti ambientali attraverso l’uso degli indicatori di contesto
elaborati dai soggetti deputati alla produzione dei dati ambientali (Regione Puglia, ARPA, ISPRA,
ecc.);
- aggiornando l’analisi SWOT per ciascuna componente ambientale, anche alla luce dell’evoluzione
delle politiche di settore
L’aggiornamento vuole perseguire anche l’obiettivo, laddove possibile, di territorializzare eventuali criticità
ambientali, esplicitando le aree in cui si evidenziano specificità e correlandole al macrosettore economico
da cui esse presumibilmente traggono origine.
FASE 2 - Identificazione degli obiettivi di sostenibilità
L’aggiornamento del quadro delle conoscenze è finalizzato a descrivere le principali criticità ed i punti di
forza del territorio regionale, anche con approfondimenti a scala locale.
A partire da questa analisi si definisce il quadro degli obiettivi regionali di sostenibilità ambientale (ORSA).
Tali obiettivi andranno successivamente confrontati, in più fasi, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale
rivenienti da strategie e norme comunitarie (OSA), con gli obiettivi ambientali espressamente dichiarati nel
P.O. FESR, e con l’eventuale evoluzione degli Orientamenti Strategici Comunitari, nazionali e regionali,
temporalmente successivi alle strategie prese in considerazione per la definizione degli OSA.
In assenza della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e della Strategia Regionale, così come
previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i all’art 34, gli ORSA potrebbero contribuire a costruire un quadro
strategico di riferimento ambientale regionale, all’interno del quale andare a valutare gli effetti delle azioni
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previste da ogni piano o programma regionale e fornire così un quadro solido e più oggettivo alla più
complessiva attività di valutazione ambientale.
FASE 3 - Focus per l’individuazione delle azioni da monitorare
A causa della complessità di azioni messe in campo dal P.O. FESR, occorre effettuare una selezione delle
azioni previste dal piano che si stima possano avere un rilevante effetto su ciascun obiettivo di sostenibilità
e che, pertanto, è più opportuno siano monitorate. Il focus avviene sulla base di una valutazione qualitativa
o quantitativa delle correlazioni esistenti tra tipologie di azioni ed effetti ambientali significativi.
Per le azioni che si ritiene abbiano effetti significativi sulla componente o tematica analizzata, si procede
con l’individuazione di idonei indicatori di monitoraggio in grado di rappresentare l’entità delle
trasformazioni indotte dall’attuazione del P.O. sul contesto.
FASE 4 - Identificazione degli indicatori di sostenibilità ambientale per il programma
Il monitoraggio del piano si compone di due attività distinte:
- la prima descrive lo stato di attuazione del piano (azioni, misure di mitigazione e/o compensazione)
e prevede l’uso di indicatori di processo (in parte già individuati nell’ambito del P.O. FESR 20072013) per descrivere lo stato di attuazione del P.O., in particolare delle azioni su cui si è ritenuto
opportuno focalizzare il monitoraggio (fase 3);
- la seconda interpreta il contributo dell’attuazione del piano sullo scenario di riferimento e può
essere effettuata facendo ricorso all’uso di specifici indicatori di contributo alla variazione del
contesto, in grado di registrare e valutare l’entità dell’impatto del P.O. sul contesto di riferimento e
quindi, sulla sua capacità di perseguire i propri obiettivi di sostenibilità ambientale. Gli indicatori di
variazione del contesto descrivono, infatti, gli effetti sul contesto ambientale attribuibili
all’attuazione del Programma e sono elaborati a partire dagli indicatori di processo.
FASE 5 - Analisi dei risultati e restituzione dell’attività di monitoraggio
L’attività di restituzione dei risultati costituisce un momento centrale dell’intero processo valutativo ed
avviene attraverso un’attività di reporting che viene sviluppata alternativamente in :
- reportistica annuale, contenente gli esiti dell’attività di valutazione e monitoraggio ambientale
dell’anno precedente. Una sintesi di tale rapporto sarà parte integrante dei Rapporti annuali e
finale di esecuzione del programma;
- reportistica “d’ambito”, di approfondimento su particolari aree territoriali o contenente focus
tematici, a cadenza variabile. Tale reportistica sarà trasmessa all’AdG affinché sia presentata al
successivo Comitato di Sorveglianza.
I report saranno pubblicati sui siti web del P.O. FESR e dell’AA; le conclusioni saranno divulgate anche in
forma di sintesi non tecnica in modo da renderle fruibili dal vasto pubblico.
L’AA è impegnata nella elaborazione dei report di monitoraggio tematico, con priorità relative alle
componenti ambientali ARIA, PAESAGGIO, ACQUE e SUOLO.

1.5 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
1.5.1. RICOGNIZIONE DI NORME E PIANI
Una delle prime attività portate avanti dall’AA è stata la definizione del quadro normativo di riferimento
attraverso la ricognizione, per temi ambientali, della normativa comunitaria, nazionale e regionale e di tutti
gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali.
I documenti sono stati condivisi con i Servizi di riferimento e pubblicati sul portale Ambientale della Regione
Puglia anche al fine di offrire un supporto a tutti i professionisti coinvolti nelle attività di valutazione
ambientale.
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1.5.2 Redazione di documenti per la corretta applicazione della normativa in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Tra le attività previste per mandato e ribadite all’interno del Piano Operativo di Cooperazione tra Autorità
di Gestione e Autorità Ambientale, l’AA predispone documenti di orientamento e linee di indirizzo a
supporto dell’AdG e di tutti i soggetti responsabili dell’attuazione del Programma, con l’obiettivo di fornire
metodologie e strumenti per l’integrazione della componente ambientale e di contribuire ad elevare
l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma (par. 3.3).
In linea con il mandato sono stati avviati approfondimenti per predisporre strumenti di supporto ai soggetti
coinvolti nell’attuazione del Programma per contribuire al pieno rispetto della normativa ambientale con
particolare riferimento alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
Agli inizi del 2011 sono attesi i primi vademecum per le opere previste nell’asse II (opere idrauliche e di
difesa del suolo) e Asse V (trasporti).

1.6 COMUNICAZIONE AMBIENTALE
L’attività di comunicazione Ambientale è stata attuata principalmente attraverso l’implementazione di
portali web finalizzati alla raccolta e pubblicazione di tutte le informazioni ambientali istituzionali nel
territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza e la massima conoscibilità delle politiche ambientali
nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole dei cittadini alle attività svolte (come
previsto dalla L.R. 15 del 2008).
Tale attività è stata attuata inizialmente mediante interventi di gestione e di implementazione dei contenuti
dei portali web relativi agli uffici afferenti all’Assessorato all’Ecologia.
Più specificatamente, sul vecchio portale dell’Assessorato sono state svolte attività di:
- aggiornamento e pubblicazione degli atti amministrativi;
- pubblicazione dei progetti relativi alle istanze per i pareri VIA e VAS;
- pubblicazione delle comunicazioni al pubblico;
- monitoraggio degli interventi finanziati dalla Linea di intervento 4.4, con la pubblicazione della
documentazione fotografica e la pubblicazione degli atti relativi.
- gestione ed aggiornamento dei servizi di consultazione cartografica
- aggiornamento del database relativo alla raccolta differenziata effettuata dai Comuni .
Successivamente, al fine di semplificare e ottimizzare l’accesso ai dati e alle informazioni contenute nei
portali, in linea con quanto stabilito con il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, è stato progettato e
implementato il Nuovo portale dell’Assessorato alla qualità dell’ambiente all’interno del quale sono
confluiti tutti i contenuti e i servizi dei quattro portali informativi precedentemente in gestione
(http://ecologia.regione.puglia.it/).
Il nuovo portale è stato interamente progettato e realizzato con tecnologie open source mediante le quali
sono state ampliate le potenzialità di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni.
Il portale si pone come uno strumento dinamico in grado di comunicare in maniera rapida ed efficace le
iniziative in campo ambientale dal Governo Regionale; a titolo esemplificativo si illustrano alcune attività
sviluppate in tale ambito:
 “Operazione Solidarietà Campania”: creazione di una sezione del portale interattiva tra i soggetti
attuatori del “Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Campania” per il trasporto e lo smaltimento
di 45.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR campani presso impianti
di discarica della Puglia. All’interno della sezione i soggetti attuatori (Protezione Civile, NOE Taranto, NOE
Lecce, Polizia Provinciale di Taranto, ARPA) hanno la possibilità di scambiare in tempo reale la
documentazione necessaria ai conferimenti, mentre gli utenti (cittadini) possono visionare il riepilogo ed i
dati relativi ai singoli conferimenti riportati in tabelle e grafici.
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 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani: creazione di una sezione interattiva del portale
per la redazione del “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia”, dedicata alla
condivisione documentale ed all’ acquisizione delle osservazioni del pubblico.
 Bando di Gara per la gestione dell’impianto complesso: ATO/BA5: creazione di una sezione ad
accesso privato nel portale per la consultazione degli atti tecnici relativi al Bando di Gara.
 Carta Europea del Turismo Sostenibile: creazione di una sezione del portale dedicata alla
presentazione della documentazione prodotta nella creazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS) nelle Aree Protette.

1.7 PROMOZIONE DI POLITICHE AMBIENTALI
1.7.1 Green Public Procurement (GPP)
La Comunità Europea promuove la politica degli Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procurement GPP) come uno degli strumenti più efficaci per la sostenibilità ambientale rivolti alle Pubbliche
Amministrazioni e agli Enti Locali.
La pratica degli acquisti verdi rappresenta uno strumento volontario volto a favorire un modello di sviluppo
che, attraverso la promozione della domanda pubblica verso beni e servizi ambientalmente preferibili,
determina il conseguimento di specifici obiettivi strategici in campo ambientale, la modifica dei modelli di
produzione e di consumo, incoraggiando inoltre investimenti nel campo dell’innovazione ambientale.
A tal proposito l’AA ha ritenuto opportuno promuovere, con D.G.R. n. 3031 del 30/12/2010, la redazione
del “Piano di Azione Regionale per gli Acquisti Verdi” (ai sensi della L.R. n. 23 del 1 agosto 2006) anche al
fine di dotarsi di uno strumento utile all’introduzione di criteri ecologici per l’acquisto di beni e servizi
ambientalmente sostenibili specialmente se finanziati con fondi UE.
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