Sintesi del Rapporto puglia 2016, Ipres, sui finanziamenti attualmente a
disposizione sull’area vasta tarantina tarantino
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo della città di Taranto prevede soluzioni progettuali per
il superamento della situazione di crisi socio-economica della citta. L’azione si fonda su
criteri di qualita e sostenibilita e su un processo di ampia partecipazione che coinvolga
ollettivita e tecnici, nella definizione di un Piano di rigenerazione urbana capace di
affrontare in maniera integrata i problemi di degrado fisico e disagio socio-economico del
territorio.
Gia il D. L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo
2015, n. 20 presentava disposizioni urgenti per “l’esercizio di imprese di interesse
strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta e dell’area di Taranto”, mentre
l’articolo 5 prevedeva che in considerazione della peculiare situazione dell’area di
Taranto6
“l’attuazione degli interventi fosse disciplinata mediante la stipula di un apposito
Contratto Istituzionale di Sviluppo finalizzato ad accelerare l’attuazione del programma
per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto nonche la
realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della Citta Vecchia
di Taranto e la valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale Militare di Taranto
indicati, rispettivamente, nei successi articoli 6 e 8 della predetta Legge”.
Il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha gia destinato
320,7 milioni di euro al cofinanziamento di interventi nel settore della riqualificazione
dell’area di Taranto; nello specifico si tratta delle delibere del 3 agosto 2011 n.
62 “Individuazione e assegnazione risorse ad interventi di rilievo nazionale e regionale e
di rilevanza strategica regionale per l’attuazione Piano Nazionale per il Sud”, del 3 agosto
2012 n. 87 “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale
delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione del
territorio”
e del 3 agosto 2012 n. 92 “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Delibera
n. 62/2011”.
Su sollecitazione della Presidenza del Consiglio, il CIPE si e espresso positivamente
al fine di:
• salvaguardare le risorse assegnate al cofinanziamento di interventi nel settore
della riqualificazione dell’area di Taranto con le Delibere nn. 62/2011, 87/2012,
92/2012 disponendo che – per gli effetti disposti dalla Delibera 30 giugno 2014
n.21 – gli impegni giuridicamente vincolanti non ancora adottati si intendono assunti
all’atto della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo;
• assegnare 38,7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, della Legge n. 190/2014,
per la realizzazione di un Piano stralcio di interventi di immediata attivazione
per l’Area di Taranto di cui:
−− 37,2 milioni per la realizzazione del progetto “Interventi di recupero infrastrutturale
e adeguamento impianti dell’Arsenale Militare” a titolarita del
Ministero della Difesa;
−− 1,5 milioni di euro per la realizzazione, a titolarita di Invitalia spa, del Concorso
di idee finalizzato alla definizione della strategia di sviluppo della Citta
Vecchia di Taranto in coerenza con quanto disposto dall’articolo 8, comma
1, della Legge n.20/2015; dello Studio di fattibilita finalizzato a
verificare le opzioni di valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale Militare

marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale
del complesso e le prioritarie esigenze operative della Marina Militare,
in coerenza con quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, della Legge
n.20/2015; di azioni volte ad accelerare la predisposizione dei successivi livelli
di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) funzionali all’avvio
degli interventi individuati come prioritari.
Il Programma generale degli interventi del Contratto include:
• interventi con copertura finanziaria da accelerare, ovvero interventi immediatamente
cantierabili o gia in corso di realizzazione, per i quali sono individuate• interventi con
copertura finanziaria da avviare e/o finalizzare, per i quali e necessario
avviare o completare l’iter progettuale e l’espletamento delle relative procedure
di gara;
• altri interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 inerenti:
−− il recupero infrastrutturale e l’adeguamento degli impianti dell’Arsenale
Militare marittimo finalizzato a salvaguardarne le funzioni economiche e
produttive e a favorirne la valorizzazione culturale e turistica7;
−− le azioni per accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal CIS, declinate
in concorso di idee per la definizione del Piano di interventi per il recupero,
la riqualificazione e la valorizzazione della Citta Vecchia di Taranto8;
−− nuovi interventi da avviare ovvero interventi ritenuti coerenti con la strategia
di sviluppo del territorio, per i quali e necessario avviare o completare
l’iter progettuale nonche individuare la relativa copertura finanziaria, con
priorita per gli interventi relativi a questioni urgenti anche per la loro rilevanza
economica e sociale.
La copertura finanziaria del Programma generale degli interventi del Contratto ammonta
a circa 863,8 milioni di euro. Tutte le amministrazioni titolari delle risorse finanziarie
assegnate nonche tutte le amministrazioni responsabili degli interventi devono
garantire la sostenibilita finanziaria degli interventi, in ordine alla disponibilita di
risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione e la
sostenibilita
gestionale, in ordine alla capacita del soggetto preposto a garantirne la piena e
corretta utilizzazione, una volta ultimati.
L’analisi delle risorse associate ai progetti evidenzia un’ampia categoria di ambiti
d’intervento. Nello specifico, degli oltre 825 milioni di euro9 (tra interventi da accelerare
e progetti da avviare), la fetta piu consistente e associata alle infrastrutture portuali
che assorbono oltre 391 milioni di euro (il 47,4% del totale); di queste la stragrande
maggioranza riguardano interventi gia in itinere e di cui si programma una accelerazione
per il loro completamento (377 milioni, solo 14 milioni concernano progetti da avviare/
finalizzare). Di contro, tutte le risorse destinate alle infrastrutture sanitarie riguardano
interventi da avviare e si aggiudicano un quarto dei fondi disponibili (207,5
milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale “S. Cataldo”). Circa il 13% del
totale delle risorse sono ad appannaggio di operazioni da finalizzare e concernenti le
bonifiche ambientali (circa 105 milioni); meno dell’1% delle risorse riguarderanno le
infrastrutture della Pubblica Amministrazione (circa 7 milioni di euro). Dei 9 milioni
messi a disposizione delle infrastrutture scolastiche ben 8,1 milioni sono caricati su
progetti esistenti e di cui si programma una accelerazione (Tab. 4 e Figg. 7 e 8).

6 Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, stabilisce che i confini
dell’area ad
elevato rischio di crisi ambientale di Taranto, comprendendo i Comuni di Taranto, Statte,
Massafra,
7 Cft. Inclusa la realizzazione dello Studio di fattibilita, come previsto dal comma 3 dell’art.
8 della Legge n.20/2015.
8 Cft. Comma 1 dell’art. 8 della legge n.20/2015.
9 Il Contratto di Sviluppo Istituzionale della Citta di Taranto prevede n. 5 allegati (art. 1), e
mentre
il presente volume va in stampa il sito web del Governo Italiano riporta solo n. 2 allegati.
Questo
spiega la discrasia tra la copertura finanziaria del Programma generale pari a
863.805.490,87 euro
ed il totale dei progetti qui oggetto di analisi pari a 825.112.490,9 euro rinvenienti dagli
specifici
progetti degli allegati 1 e 2.

Specificamente ai progetti per cui si programma un’accelerazione, gli interventi
concernenti
le infrastrutture scolastiche sono interamente coperti dal DM del Ministero
dell’Ambiente (8 milioni di euro circa). I progetti in itinere (Tab. 5) inerenti i Beni culturali
sono finanziati dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 (5 milioni) e per
circa 2 milioni dal Piano di Azione per la Coesione che, attraverso una revisione delle
scelte di investimento gia compiute, ha lo scopo di accelerare ed attuare la
programmazione
dei fondi strutturali. Nei progetti in corso relativi alle infrastrutture portuali, le risorse
messe a sistema sono finanziate in massima parte da leggi statali (127 milioni); 81
milioni sono attinti dai Fondi dell’Autorita portuale di Taranto e 37 milioni sono i
finanziamenti
di natura privata a carico del concessionario della Piastra Logistica integrata.

Per quanto attiene i progetti da avviare e/o finalizzare le infrastrutture sanitarie sono
coperte per 150 milioni da delibere CIPE e per 57 milioni da fondi di natura regionale;
il Piano di Azione e coesione 2007-2013 finanzia progetti di edilizia sociale da avviare/
finalizzare nella misura di oltre 15 milioni. Anche i progetti relativi a bonifiche ambientali
sono finanziati per quasi 8 decimi delibere CIPE, ed altri 27 milioni provengono da
leggi statali, PAC e decreti ministeriali (Tab. 6).

4. Conclusioni
L’obiettivo dei Patti per il Sud e definire per ognuno dei territori coinvolti “gli interventi
prioritari e trainanti, le azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere,
la tempistica, le reciproche responsabilita”. In tale ottica, i Patti si configurano come
un’evoluzione del Piano di Azione Coesione, con il quale condividono l’approccio
metodologico
e di impostazione strategica, sebbene non siano direttamente connessi con
l’attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali, dai quali, comunque, traggono
parte delle risorse. I Patti qui osservati mettono insieme una serie di risorse finanziarie
e progetti provenienti da fonti e programmi differenti, accomunati sia dall’ele
mento territoriale sia dalla necessita di accelerare il processo attuativo, in quanto
caratterizzati da un elevato valore aggiunto. Per tale ragione, gli interventi sono sottoposti
ad una sorveglianza rafforzata, con cronoprogrammi rigorosi e target intermedi
vincolanti, il cui mancato rispetto determina ripercussioni in termini di sospensione o
decurtazione dei finanziamenti.
Dal punto di vista sostanziale, i Patti costituiscono solo in parte lo strumento per
l’attuazione delle politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale
e la rimozione degli squilibri economici e sociali: se per un verso l’eterogeneita dei

progetti inseriti, seppur afferenti a cinque macro-ambiti, dovrebbe garantire il
soddisfacimento di fabbisogni propri dei territori, per altro verso, l’eccessiva numerosita
riscontrata soprattutto nel Patto per Reggio Calabria (148) e Messina (90) appare in
contrasto
con la necessita di concentrare le risorse su un numero limitato di interventi rilevanti.
Nel caso specifico delle due citta pugliesi, Bari e Taranto hanno presentato
rispettivamente
25 e 31 progetti, mantenendo il medesimo ordine di priorita tra i macro ambiti:
alle infrastrutture (portuali nel caso di Taranto) viene destinato circa il 48% degli
investimenti, seguiti da interventi in ambito socio-sanitario per circa il 26% (a Taranto
si tratta di un unico progetto relativo alla costruzione di un nuovo ospedale). Con
riferimento
alle fonti di finanziamento, la natura stessa dello strumento rende il CIS Taranto
piu variegato rispetto al Patto per Bari: il primo, infatti, viene finanziato principalmente
(circa il 44%) da fondi nazionali ex Delibere CIPE; rilevanti (11,6%) risultano
anche le risorse rese disponibili dall’Autorita Portuale. Bari, al contrario, presenta un
peso del FSC pari a circa il 35% del totale degli interventi, mentre una quota pari a
circa il 40% deriva fa fonti diverse, costituite principalmente dal Programma comunitario
TEN-T e dal PON Metro 2014-2020. Con riferimento all’impatto in termini di
avanzamento della spesa nel periodo 2016-2017, le informazioni, disponibili solo per
Bari, evidenziano un avanzamento atteso di circa il 15%, con un contributo del FSC
2014-2020 pari al 44%.
Per concludere, se per un verso, alla luce dei target fissati per il 2017 sia in termini
finanziari, sia di avanzamento dei lavori, la partita importante sara giocata su livello e
modalita di attuazione dei progetti (in particolar modo degli interventi infrastrutturali),
per altro verso, rilevante sara la capacita di attrarre e fare leva su ulteriori finanzia

PRESENZE IN ZONA Tarantina di distretti produttivi:

