CIS Taranto
• Sintesi dello stato di attuazione degli interventi
• Stato di attuazione interventi per settori
• Focus su interventi significativi

Taranto, 24 Aprile 2019

Sintesi dello stato di attuazione interventi

Il CIS Taranto in numeri
Nell’ambito delle attività previste dal Contratto Istituzionale per l’area di Taranto si stanno
portando avanti 40 interventi per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di
euro.
A dicembre 2018, l’avanzamento finanziario della spesa erogata è pari a 311,4 milioni di
euro (pari al 31% della dotazione finanziaria CIS)
L’avanzamento fisico e procedurale degli interventi è il seguente:
- 10 interventi conclusi per un importo pari a 92,2 milioni di euro;
- 12 interventi in corso di realizzazione per un importo di 709,3 milioni di euro;
- 1 in fase di affidamento lavori/servizi/forniture per un importo di 70 milioni di euro;
- 10 interventi in progettazione e in fase di avvio per un importo pari a 109,5 milioni di
euro;
- 7 interventi non avviati/bloccati (di cui 4 relativi alla riqualificazione del Quartiere
Tamburi e quindi di prossima attivazione per complessivi 82 milioni) per un importo di 97,2
milioni di euro.

3

Stato di attuazione interventi per settori

Avanzamento del Programma di Interventi del CIS per settori
Il CIS Taranto è uno strumento che gestisce una pluralità di interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo
sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, finalizzati al raggiungimento di obiettivi diversi in
base all’ambito settoriale di appartenenza. 8 sono i principali settori su cui incidono gli interventi del CIS.
Settore

Importo finanziato Incidenza sul
al IV trim. 2018 (€)
CIS (%)

Spesa realizzata al
IV trim. 2018 (€)

Incidenza spesa
settore sul totale
finanziato CIS (%)

Incidenza spesa
settore su totale
spesa realizzata
CIS (%)

Spesa realizzata
alla sottoscrizione
30.12.2015 (€)

Variazione della
spesa al
2015-2018 (%)

Ambiente

€ 161.000.759,70

15,97%

€ 17.713.204,56

1,76%

5,7%

€ 2.207.386,94

87,5%

Infrastrutture portuali e
trasporti

€ 416.644.000,00

41,32%

€ 270.415.219,47

26,82%

86,8%

€ 76.401.030,52

71,7%

Sanità

€ 277.500.000,00

27,52%

€ 4.300.000,00

0,43%

1,4%

€ 0,00

100,0%

Rigenerazione urbana

€ 91.835.363,00

9,11%

€ 1.510.419,80

0,15%

0,5%

€ 0,00

100,0%

Riqualificazione e
adeguamento edifici
scolastici

€ 9.458.551,92

0,94%

€ 7.033.986,09

0,70%

2,3%

€ 762.539,82

89,2%

Recupero
infrastrutturale e
valorizzazione turistica
Arsenale Militare

€ 42.893.000,00

4,25%

€ 3.643.264,49

0,36%

1,2%

€ 0,00

100,0%

Beni e attività culturali
per la promozione
turistica

€ 7.023.708,71

0,70%

€ 6.823.626,34

0,68%

2,2%

€ 2.127.249,43

68,8%

Azioni di Sistema a
supporto
dell’accelerazione degli
interventi

€ 2.000.000,00

0,20%

€ 0,00

0,00%

0,0%

€ 0,00

0,0%

€
1.008.355.383,33

100%

€ 311.439.720,75

30,9%

100,0%

€ 81.498.206,71

73,8%

Totale CIS
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Incidenza degli importi finanziati per settore sul totale CIS (%)
15,9 %

0,7 %

27,5 %

0,9 %

1008
Mln €

AMBIENTE

RISORSE
161 Mln €

PROGETTI
12

BENI E ATTIVITA CULTURALI
PER LA PROMOZIONE
TURISTICA

RISORSE
7 Mln €

PROGETTI
2

RISORSE
277,5 Mln €

PROGETTI
2

RISORSE
9,4 Mln €

PROGETTI
7

SANITA

RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO EDIFICI
SCOLASTICI

9,1 %

RIGENERAZIONE
URBANA

RISORSE
91,8 Mln €

PROGETTI
8

4,2 %

RECUPERO INFRASTRUTTURALE
RISORSE
E VALORIZZAZIONE TURISTICA
42,8 Mln €
ARSENALE MILITARE

PROGETTI
2

41,3 %

0,2 %

INFRASTRUTTURE
PORTUALI E TRASPORTI

AZIONI DI SISTEMA

RISORSE
PROGETTI
416,6 Mln €
5

RISORSE
2 Mln €

PROGETTI
2

Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Ambiente (1/2)
Sono 12 gli interventi destinati alla bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini ricadenti nell’area di
Taranto, con un importo complessivo pari a circa 161 milioni di euro che rappresenta il circa il 16% delle risorse del
CIS.
SETTORE AMBIENTE
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

In corso di
realizzazione
(3 interventi per
un importo
complessivo pari
a 85.8 ML €)

Cod.
CIS

Titolo Intervento

2.2

Messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti radioattivi in deposito
nell'area ex Cemerad

2.5

Interventi di bonifica,
ambientalizzazione e
riqualificazione del bacino del
MAR Piccolo-I Seno di Taranto e
delle aree ad esso prospicienti

2.6

Piattaforma per un sistema
integrato di riqualificazione
dell'area vasta di crisi
ambientale comprensive di
attività di monitoraggio e
tecniche innovative sperimentali
- I stralcio funzionale

2.1

Messa in sicurezza terreni e
falda aree industriali Comune di
Statte: completamento della
caratterizzazione, progettazione
e realizzazione intervento.
Bonifica ambientale con misure
di sicurezza della falda profonda
della zona PIP di Statte.

In affidamento

2.3

Caratterizzazione, analisi di
rischio e bonifica aree non
pavimentate Cimitero San
Brunone – Quartiere Tamburi

Costo
Intervento (€)
€
10.000.000,00

€
55.000.000,00

€
20.800.000,00

€
37.000.000,00

€
11.023.759,70

Costo
realizzato al IV
trimestre 2018
(€)

Commento sullo stato di attuazione

Previsioni dichiarate alla
sottoscrizione

Inizio lavori II trimestre 2017. Collaudo Inizio lavori IV trimestre 2016
€ 2.937.880,46 previsto per il IV trimestre 2019.
Intervento complesso si articola in 9 Fine lavori prevista per IV
sotto-progetti. Conclusa attività H e B, in trimestre 2017
€ 7.520.463,57 corso di realizzazione attività A. Fine
lavori previsti per IV trimestre 2019. In
ritardo rispetto alle previsioni
Intervento complesso si articola in 4 Fine del progetto di fattibilità
sotto-progetti più una quinta fase tecnica IV trimestre 2016
inserita al I trim 2017 di Comunicazione
€ 4.232.393,78 (convegni, incontri, forum). L’attività E
risulta conclusa, le attività A e C in
esecuzione.
Per ciò che concerne l'attività di messa in
sicurezza permanente, è in corso
l’elaborazione del progetto definitivo Per
l'attività di messa in sicurezza
€ 1.180.649,40
d'emergenza è in corso la verifica del
possesso dei requisiti e stipula contratto
da parte del Comune

Messa in sicurezza di
emergenza.
Inizio
progettazione definitiva II
trimestre 2016. Messa in
sicurezza
permanente. Fine
progettazione definitiva II
trimestre 2016.

Il progetto esecutivo è stato approvato Fine progettazione definitiva II
c o n D e c r e t o d e l C o m m i s s a r i o trimestre 2016.
€ 306.325,59 Straordinario ed è stata avviata la
procedura di gara per l’affidamento dei
lavori
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Ambiente (2/2)
SETTORE AMBIENTE
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

Cod.
CIS

Titolo Intervento

5.3 Interventi per la riqualificazione
ambientale del Comune di Statte

In fase di avvio
(4 interventi
per un importo
complessivo di
12 ML €)

€ 3.000.000,00

Costo realizzato
al IV trimestre
2018 (€)
€0

Commento sullo stato di attuazione

Nessuna variazione significativa si
registra rispetto alla sottoscrizione.

Previsioni dichiarate
alla sottoscrizione
Progettazione esecutiva
prevista per I trim. 2019

5.4 Interventi per la riqualificazione
ambientale del Comune di Crispiano

€ 3.000.000,00

Nessuna variazione significativa si
€ 0 registra rispetto alla sottoscrizione.

Intervento composto da 2
sub-attività.
Progettazione esecutiva
prevista per I trim. 2019
(attività realizzazione
rete scolante)

Interventi per la riqualificazione
5.5 ambientale del Comune di
Montemesola

€ 3.000.000,00

La conclusione della progettazione
€ 0 esecutiva è prevista per il I semestre
2019.

Progettazione esecutiva
prevista per il IV trim
2018.

€ 3.000.000,00

La conclusione della progettazione
€ 0 esecutiva è prevista per il I semestre
2019 per tutte e quattro le attività
che compongono l’intervento.

Intervento composto da 4
sotto-progetti per tre dei
quali la progettazione
esecutiva è pianificata
per il IV trim 2018

Interventi per la riqualificazione
5.6 ambientale del Comune di Massafra

In azione di
sblocco
(3 interventi
per un importo
complessivo
pari a 15,1 ML
€)

Costo Intervento
(€)

Completamento del progetto
dell'utilizzo industriale (ILVA) delle
2.10 acque reflue di Taranto per uso
potabile ed irriguo
2.11 Progetto Di Completamento Del Centro
Di Educazione Ambientale
Riqualificazione ed adeguamento
funzionale e ristrutturazione ai fini
2.12 dell’efficientamento energetico della
Casa Comunale di Statte
TOTALE

€ 14.000.000,00

€ 950.000,00

€ 227.000,00
€
161.000.759,70

€ 716.098,12 Intervento non avviato

Avvio predisposizione
progetto di fattibilità
tecnica prevista al I
trimestre 2016.

€ 819.393,64 Intervento sospeso

Conclusione del progetto
prevista al IV trimestre
2016.

€ 0,00 Intervento non avviato

Conclusione del progetto
prevista al I trimestre
2017.

€ 17.713.204,56
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Infrastrutture Portuali
e Trasporti
Gli interventi destinati ad infrastrutture portuali e trasporti sono 5. E’ il settore che incide maggiormente sul CIS sia
in termini di risorse finanziate (41,3% del totale CIS), con un importo complessivo pari a circa 417M€, che di spesa
realizzata con un importo pari a circa 270 M€ (26,8% del totale finanziato CIS).
SETTORE INFRASTRUTTURE PORTUALI E TRASPORTI
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

Concluso

Cod.
CIS

Titolo Intervento

1.6

Riqualificazione del molo
Polisettoriale del Porto di Taranto –
Ammodernamento della banchina di
ormeggio

1.7

Intervento per il dragaggio di 2,3
Mmc di sedimenti in area
Polisettoriale e per la realizzazione
di un primo lotto della cassa di
colmata funzionale all’ampliamento
del V sporgente del Porto di Taranto

In corso di
realizzazione 1.8
(3 interventi
per un importo
complessivo
pari a 327 M€)
1.11

In
progettazione 2.7

Piastra Logistica integrata nodo
infrastrutturale Porto di Taranto

Collegamento ferroviario del
complesso del Porto di Taranto con
la Rete nazionale

Riqualificazione del molo
polisettoriale - nuova diga foranea
di protezione del porto fuori rada di
Taranto - tratto di ponente
TOTALE

Costo Intervento
(€)

Costo realizzato al
IV trimestre 2018
(€)

Commento sullo stato di attuazione

Previsioni
dichiarate alla
sottoscrizione

€ 75.000.000,00

Tutte le opere sono state ultimate a
€ 62.238.759,88 giugno 2017 e collaudate nel mese di
novembre 2017

Collaudo previsto
entro I trimestre
2017 (febbraio
2017).

€ 83.000.000,00

Lavori in esecuzione. Fine lavori
€ 22.033.152,67 previsto entro I trimestre 2020.

Inizio lavori previsto
entro I trimestre
2016 (gennaio)

€ 219.144.000,00

€ 25.500.000,00

€ 14.000.000,00

€ 416.644.000,00

€ 180.094.419,25

Lavori in esecuzione. Collaudo previsto
entro agosto 2019.

Per il I Lotto si prevede che i lavori
possano iniziare nel III trimestre 2019.
I lavori del Lotto II sono iniziati ad
€ 6.012.628,94 ottobre 2018 per quanto concerne la
Fase A delle attività. Il collaudo è
previsto per il IV trim 2020.
E’ in corso l’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento
della progettazione esecutiva, la
€ 36.258,73
direzione lavori ed il coordinamento
della sicurezza. Collaudo previsto entro
il II trim 2021

Collaudo previsto
entro II trimestre
2018 (giugno 2018).
Progetto non
presente alla data
di stipula. Entrato
nel CIS a luglio
2016. Inizio
progettazione
esecutiva I
trimestre 2017.
Inizio previsto
monitoraggio ante
operam III trimestre
2015.

€ 270.415.219,47
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Sanità
Il CIS persegue l’obiettivo legato al miglioramento ed al potenziamento dei servizi sanitari sul territorio attraverso
l’intervento 2.8 “Realizzazione del Nuovo Ospedale "S. Cataldo" di Taranto”
e l’intervento 5.1 relativo all’
«Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici» per un totale di 277 Mln di
euro
SETTORE SANITA'

Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

In affidamento

In
progettazione

Cod. CIS

Titolo Intervento

2.8

Realizzazione del Nuovo Ospedale
"S. Cataldo" di Taranto

5.1*

Ammodernamento tecnologico delle
apparecchiature e dei dispositivi
medico – diagnostici delle strutture
sanitarie pubbliche e formazione e
aggiornamento professionale del
personale sanitario.
TOTALE

Costo realizzato al
Costo Intervento (€) IV trimestre 2018 Commento sullo stato di
attuazione
(€)

€ 207.500.000,00

€ 70.000.000,00

€ 277.500.000,00

E’ in corso la verifica di
anomalia dell’offerta. Si
€ 4.300.000,00 veda la scheda allegata.
Stipula presunta
contratto luglio 2019.
Sono in corso di avvio/
aggiudicazione definitiva
delle n.18 sub-procedure
€ 0,00 CONSIP per l’acquisizione
delle dotazioni
tecnologiche

Previsioni dichiarate alla
sottoscrizione

Pubblicazione bando per
esecuzione lavori previsto II
trimestre 2016.
Progetto non presente alla
data di stipula. Entrato nel CIS
a luglio 2017. Pubblicazione
bandi acquisizione beni e
servizi (IV trimestre 2017).

€ 4.300.000,00

* I dati inseriti fanno riferimento al cronoprogramma delle attività relativo all’ultima scheda di monitoraggio trasmessa dal Ministero della Salute in occasione del
monitoraggio al 30 settembre 2017.
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Rigenerazione
Urbana
8 sono gli interventi che nell’ambito del CIS sono ascrivibili al settore della Rigenerazione Urbana, tutti di
responsabilità del Comune di Taranto per un valore complessivo degli investimenti pari a circa 92 milioni di euro.
SETTORE RIGENERAZIONE URBANA
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale
Concluso

Cod. CIS

2.13

2.16

In progettazione
(3 interventi per
un totale di circa
7,8 Mln €)

In
riprogrammazion
e (4 interventi per
un totale di circa
82 Mln €)

2.17

Titolo Intervento

Bonifica aree Foresta Urbana Quartiere Tamburi

Intervento di recupero Palazzo
Carducci

Intervento di recupero Palazzo
Troilo

Costo Intervento
(€)

€ 1.954.054,40

Costo
realizzato al IV
trimestre 2018
(€)
€ 1.510.419,80

Commento sullo stato di
attuazione

Intervento concluso e collaudato.
Collaudo IV trimestre 2017

Previsioni dichiarate
alla sottoscrizione

Fine lavori previsto iI III
trimestre 2016.

€ 2.118.917,50

E’ stata aggiudicata la gara per
l’affidamento della progettazione
€ 0,00 definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Inizio lavori previsto iI
IV trimestre 2016.

€ 3.631.475,50

E’ stata aggiudicata la gara per
l’affidamento della progettazione
€ 0,00 definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Inizio lavori previsto iI
IV trimestre 2016.

Inizio lavori previsto iI
IV trimestre 2016.

2.18

Intervento di recupero edificio in
Via Garibaldi

€ 2.084.970,00

E’ stata aggiudicata la gara per
l’affidamento della progettazione
€ 0,00 definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

2.14

Foresta Urbana - Quartiere
Tamburi

€ 6.850.945,60

€ 0,00 Intervento non avviato

Inizio lavori previsto iI I
trimestre 2017.

2.15

Housing Sociale per la costruzione
di 154 alloggi ERP - Quartiere
Tamburi

€ 15.195.000,00

Intervento non avviato E’ in fase
conclusiva l’iter di
€ 0,00
riprogrammazione. Si veda la
scheda allegata

Inizio lavori previsto iI
IV trimestre 2016.

€ 20.000.000,00

Intervento non avviato E’ in fase
conclusiva l’iter di
€ 0,00
riprogrammazione. Si veda la
scheda allegata

Inizio lavori previsto iI II
trimestre 2018.

€ 40.000.000,00

Intervento non avviato E’ in fase
conclusiva l’iter di
€ 0,00 riprogrammazione. Si veda la
scheda allegata

Inizio lavori previsto
11iI
III trimestre 2017.

2.19

Edilizia residenziale

2.21

Rigenerazione Urbana - Quartiere
Tamburi

Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Riqualificazione e
adeguamento edifici scolastici
Gli interventi destinati alla riqualificazione e all’adeguamento degli edifici scolastici ricadenti nel quartiere Tamburi
del Comune di Taranto rappresentano circa l’1% del totale delle risorse finanziarie del CIS (importo complessivo pari a
circa 9,4 M€).
SETTORE RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
Stato di
avanzament
o fisico
procedurale

Concluso (6
interventi per
un importo
complessivo
pari a 8,3 M€)

In
affidamento

Cod. CIS

Titolo Intervento

Costo
Costo realizzato al IV
Intervento (€) trimestre 2018 (€)

Commento sullo stato di
attuazione

Previsioni dichiarate alla
sottoscrizione

1.1

Riqualificazione e adeguamento
termico-impiantistico della scuola "G.
Deledda" sita alla via G. Deledda 65/B Quartiere Tamburi

1.2

Riqualificazione e adeguamento
termico-impiantistico della scuola "U. De € 1.665.845,20
Carolis", al Quartiere Tamburi

1.3

Riqualificazione e adeguamento
termico-impiantistico della scuola
"Gabelli", al Quartiere Tamburi

1.4

Riqualificazione e adeguamento
termico-impiantistico della scuola "E.
Giusti", al Quartiere Tamburi.

€ 1.309.745,20

Intervento concluso.
€ 1.052.131,04 Certificato di collaudo
redatto nel II trimestre 2017

1.5

Riqualificazione e adeguamento
termico-impiantistico della scuola "G. B.
Vico", via ss. Angeli custodi al Quartiere
Tamburi

€ 2.075.895,20

Intervento concluso.
Collaudo previsto il II
€ 1.842.302,87 Certificato di collaudo
redatto nel IV trimestre 2016 trimestre 2016

2.4

Caratterizzazione, Analisi di Rischio e
Bonifica Aree a verde delle Scuole
Deledda, De Carolis e D’Aquino nel
Quartiere Tamburi

5.7

Aree esterne alle scuole: riqualificazione
e sistemazione funzionale delle aree
esterne dei plessi scolastici «G.B. Vico». € 1.173.835,62
«U. De Carolis», «G. Deledda», «E.
Giusti» e «A. Gabelli»
TOTALE

€ 2.251.245,20

€ 875.745,20

€ 106.240,30

€
9.458.551,92

Intervento concluso.
€ 2.043.862,89 Collaudo terminato il I
trimestre 2016

Collaudo previsto il I
trimestre 2016

Intervento concluso.
Collaudo previsto il II
€ 1.284.330,95 Certificato di collaudo
trimestre 2016
redatto nel IV trimestre 2016
Intervento concluso.
€ 733.411,01 Collaudo previsto nel IV
trimestre 2018

Collaudo previsto il II
trimestre 2016
Collaudo previsti il IV
trimestre 2016

Concluso nel I trimestre 2016
prima di effettuare l'attività
Conclusione prevista IV
€ 75.751,33 di bonifica a seguito
dell'esito negativo dell'analisi trimestre 2016
rischio
Avviata la procedura di gara
€ 2.196,00 per l’affidamento di lavori.
In corso commissione per la
valutazione delle offerte

Progetto non presente alla
data di stipula. Inserito
nel CIS nel III trim 2018.

€ 7.033.986,09

12

Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Riqualificazione,
adeguamento impianti produttivi e valorizzazione turistica Arsenale Militare
L’intervento di recupero infrastrutturale e adeguamento degli impianti produttivi dell’Arsenale (Cod. CIS 4A), risulta in
esecuzione al 31 dicembre 2018. In particolare, sono conclusi i lavori di “Completamento e ristrutturazione della
Officina Polifunzionale 1” e “Adeguamento capannone deposito temporaneo rifiuti speciali”. Risultano invece in
esecuzione gli interventi di “Adeguamento del bacino Ferrati” e di «Ristrutturazione dell’Officina 4». Per quanto
concerne invece l’intervento Cod. CIS 5.2, è attualmente in fase di progettazione.
SETTORE RECUPERO INFRASTRUTTURALE E VALORIZZAZIONE TURISTICA ARSENALE MILITARE
Stato di
avanzamento fisico
procedurale

In esecuzione

In progettazione

Cod. CIS

Titolo Intervento

4.A

Recupero
Infrastrutturale e
adeguamenti impianti
dell'Arsenale Militare

5.2

Progetto per la
valorizzazione
turistico culturale
dell’Arsenale Militare
di Taranto

TOTALE

Costo
Intervento (€)

Costo
realizzato al
IV trimestre
2018 (€)

Commento sullo stato di attuazione

Previsioni dichiarate alla
sottoscrizione

Sono conclusi i lavori di “Completamento e
ristrutturazione della Officina
Polifunzionale 1” e “Adeguamento
capannone deposito temporaneo rifiuti
Inizio lavori III trimestre 2017
€ 37.193.000,00 € 3.643.264,49 speciali”. Risultano invece in esecuzione
gli interventi di “Adeguamento del bacino
Ferrati” e di «Ristrutturazione
dell’Officina 4»

€ 5.700.000,00

€
42.893.000,00

Intervento articolato in 7 sotto-progetti
€0
tutti in fase di progettazione.

Al momento della
sottoscrizione, l’intervento
necessità del progetto di
fattibilità tecnico-economica.

€
3.643.264,49
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Settore Beni e attività
culturali per la promozione turistica
L’obiettivo legato alla valorizzazione di beni e attività culturali per la promozione turistica è perseguito dal CIS Taranto
attraverso la realizzazione di due interventi di responsabilità del MIBACT che risultano conclusi.
SETTORE BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

Cod. CIS

Titolo Intervento

Costo
Intervento (€)

Costo realizzato al
IV trimestre 2018
(€)

Commento sullo stato di
attuazione

Previsioni dichiarate
alla sottoscrizione

1.9

Lavori di restauro Ex-Convento S.
Antonio

€ 5.062.750,57

Lavori conclusi il 4/11/2016.
€ 4.992.430,47 Collaudo effettuato il IV trimestre
2016

1.10

Lavori di restauro e valorizzazione
Compendio Santa Maria della Giustizia

€ 1.960.958,14

Lavori conclusi il IV trimestre 2016.
Collaudo previsto il II
€ 1.831.195,87 Collaudo effettuato IV trimestre
trimestre 2016
2016.

Concluso

TOTALE

€ 7.023.708,71

Collaudo previsto il II
trimestre 2016

€ 6.823.626,34
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Avanzamento del Programma di Interventi del CIS: Azioni di sistema a supporto
dell’accelerazione degli interventi
Il CIS ha previsto l’attuazione di due azioni di sistema a supporto dell’accelerazione degli interventi attraverso
l’assegnazione di 2 milioni di euro.
SETTORE AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DELL’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI
Stato di
avanzamento
fisico
procedurale

Cod. CIS

Titolo Intervento

Costo realizzato
Costo
Intervento (€) al IV trimestre
2018 (€)

4.B

Azioni di accelerazione a supporto
del CIS

€ 1.500.000,00

2.20

Azioni di Sistema a supporto del
raggiungimento degli obiettivi del
CIS Taranto

€ 500.000,00

In esecuzione

TOTALE

€
2.000.000,00

Commento sullo stato di attuazione

Previsioni dichiarate
alla sottoscrizione

L’intervento risulta in fase di esecuzione,
con, nello specifico la conclusione sia
dell’attività di “Analisi di fattibilità per la
valorizzazione dell’arsenale militare di
Taranto”, sia del “Concorso di idee per
€ 0 finalizzato alla definizione della strategia
di sviluppo della Città Vecchia di Taranto”.
E’, invece ancora in corso l’attività di
accelerazione per lo sviluppo progettuale
e la realizzazione degli altri interventi
previsti dal CIS.

Conclusione analisi di
fattibilità Arsenale
Militare prevista il II
trimestre 2016.
Conclusione del
Concorso di idee
prevista il II trimestre
2016.

€ 0 Sono in corso le attività di supporto.

Avvio delle attività
previsto il IV trimestre
2016.

€ 0*

* L’avanzamento della spesa del settore “Azioni di sistema a supporto dell’accelerazione degli interventi”, di cui agli interventi Cod. CIS 4B e 2.20, è pari a zero sebbene
le attività al 31 dicembre 2018 risultino in avanzato stato di attuazione. La relazione di rendicontazione delle attività svolte è in attesa di approvazione formale da parte
del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

15

Focus su interventi significativi

«Riqualificazione e valorizzazione della Città Vecchia di Taranto»
L’art. 8, comma 1, della Legge 20/2015 prevede l’adozione da parte del Comune di Taranto di un
«Piano di Interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia» - Piano
Operativo "Cultura e Turismo» - Importo del finanziamento 90 milioni di euro.
Delibera CIPE n.10 del 28 febbraio 2018

➢ Il CIPE con Delibera 100/2015 ha richiamato la realizzazione di un Concorso internazionale di idee
che individuasse la strategia per la riqualificazione della Città Vecchia.
➢ Il Piano Interventi per la riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, approvato dal Tavolo
Istituzionale Permanente del CIS nel mese di gennaio 2018, è stato adottato dal Comune di Taranto
con Delibera di Giunta il 12 luglio 2018.
➢ Il Piano individua un primo insieme di interventi prioritari da realizzare (messa in sicurezza, sottoservizi, illuminazione) e rimanda a sue successive integrazioni l’individuazione di ulteriori
interventi.
➢ Il CIPE con Delibera n. 10 del 28 febbraio 2018 ha assegnato 90 milioni di euro (risorse MIBAC - FSC
2014-2020) per gli interventi di recupero e riqualificazione del centro storico di Taranto.
➢ Per l’individuazione degli ulteriori interventi da finanziare, il Ministro per i beni culturali ha istituito
una specifica Cabina di Regia composta, oltre che dalla competente Soprintendenza dai rappresentanti
del Ministro per il Sud, Comune di Taranto, Prefettura e Provincia, che ha già avviato il lavoro di
definizione di un sistema univoco e condiviso di interventi per il Centro Storico di Taranto.
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“Progetto di valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare”
Il “Progetto di valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare” predisposto dal MIBAC e dal
Ministero della Difesa è stato approvato dal Cipe il 22 dicembre 2017 (delibera 93/2017) per un importo
complessivo pari a 35,45 milioni di euro con l’assegnazione al Ministero della Difesa della prima
tranche di risorse pari a 5,7 milioni di euro da destinare a:
➢ progettazione e realizzazione “Entry Point: punto espositivo e di accoglienza” (4,3 milioni di euro).
➢ progettazione dei seguenti interventi (1,4 milioni di euro):
• “Mostra Storica Artigiana dei reperti della Marina Militare”
• “Officina ex Lance e Remi: adeguamento per la fruizione”
• “Allestimento Museo della Civiltà del Mare nell’Officina Piccoli Motori”
• “Esposizione e visita di un sommergibile nell’Officina Forni e Fabbri”
• “Allestimento e valorizzazione del percorso di visita”
Cronoprogramma del prosieguo delle attività:
1. Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra MIBAC. Ministero della Difesa e Presidente del TIP
Taranto (Ministro dello Sviluppo Economico) in corso di perfezionamento.
2. avvio della progettazione dell’Entry Point entro 12 mesi dall’attivazione del servizio
3. procedura di affidamento delle opere di realizzazione dell’ “Entry Point” entro 21 mesi dalla data di
attivazione della progettazione dell’intervento.
4. conclusione dei servizi di progettazione per: a) museo/esposizione Mostra storico-artigiana; b)
ripristino area «Officina Settore Scafi»; c) museo della civiltà del Mare (ex Officina “Piccoli Motori”); d)
esposizione sommergibile classe Sauro (ex Officina “Forni e fabbri”; e) allestimento percorso di visita
presumibilmente entro 12 mesi dall’attivazione della progettazione degli dell’interventi.
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«Il risanamento e la riqualificazione del quartiere Tamburi»

A seguito delle interlocuzioni avviate tra gli Uffici di Gabinetto del MISE, del Ministro per il Sud e del
MIT, è stata sbloccata la riprogrammazione degli interventi relativi al Quartiere Tamburi.
Il Piano di risanamento e di riqualificazione, presentato dal Comune di Taranto, per un importo
complessivo pari a circa 82 milioni di euro (di cui 1,9 milioni di euro relativi all’intervento 2.13 di «Bonifica
aree Foresta Urbana» già concluso), si attua nell’ambito di un Protocollo di Intesa stipulato dal Comune
con Regione Puglia e Arca Jonica, prevede:
• interventi di bonifica e potenziamento della foresta urbana;
• housing sociale nel Quartiere Tamburi (32 alloggi) e nei Quartieri Paolo VI, Trecarrare, San Vito e
Salinella (184 alloggi);
• realizzazione di impianti sportivi e servizi per i cittadini, per la sistemazione del lungomare terrazzato
sul Mar Piccolo.
Cronoprogramma del prosieguo delle attività:
1. presentazione delle schede intervento riprogrammate al Tavolo Istituzionale Permanente per
l’approvazione, anche con procedura scritta, entro 1 mese;
2. avvio della procedura di aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione propedeutici
all’affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione urbana della zona dell’abitato del Quartiere
Tamburi;
3. avvio della procedura di aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione propedeutici
all’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di housing sociale nei Quartieri Salinella e Paolo VI;
4. completamento della riqualificazione del Quartiere Tamburi.
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«Realizzazione Nuovo Ospedale San Cataldo»

“Realizzazione del Nuovo Ospedale "S. Cataldo" di Taranto”, a titolarità della Regione Puglia/ASL
Taranto per un costo complessivo è pari a 207,5 milioni di euro, localizzato a ridosso del centro abitato,
lungo la direttrice per Grottaglie, prevede l’allestimento di 715 posti.
Sulla base del Protocollo di Intesa, del 20 giugno 2016, Invitalia è stata attivata dalla Regione Puglia/ASL
Taranto come Centrale di Committenza:
In data 28.02.2019 sono state aperte le offerte economiche presentate da parte degli operatori economici
partecipanti ed è stata stilata la graduatoria derivante dalla somma dei punteggi ottenuti dagli stessi.
L’offerta presentata dall’operatore risultato primo classificato è risultata anormalmente bassa e sono in
corso da parte della società Invitalia le opportune verifiche sulla congruità dell’offerta.
Alla data dell’8 aprile 2019 il RTI primo graduatoria ha fornito i giustificativi a comprova della congruità
dell’offerta. A seguito della ricezione della documentazione è in corso, a cura del RUP, la verifica
dell’anomalia e solo successivamente potrà essere predisposta la Determina di Aggiudicazione definitiva.
A questo devono poi aggiungersi i tempi per lo stand still e per i controlli ex art.80 del d.lgs. 50/2016.
La stima per la sottoscrizione del contratto si prevede entro la fine del mese di luglio 2019, fatti salvi ricorsi
alla giustizia amministrativa.
Per il mese di maggio 2019 si prevede la pubblicazione della gara per l’affidamento dei servizi di collaudo
tecnico amministrativo e collaudo statico dei lavori per un importo pari a € 1.766.917,10.
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«Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico
diagnostici delle strutture sanitarie dei comuni dell’Area di Taranto»

Il progetto per l’«Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico
diagnostici delle strutture sanitarie dei comuni dell’Area di Taranto» per un importo pari a 70 milioni
di euro, previsto dal DL n.243/2016 è a valere su risorse FSC 2014-2020 è stato approvato dal Tavolo
Istituzionale nella riunione del 21 luglio 2017.
Le attività di cui alla presente «Scheda progetto» si articolano in n.18 sottogruppi di fornitura e posa in
opera chiavi in mano di apparecchiature e dispositivi medici – diagnostici per le strutture sanitarie
pubbliche nonché la formazione e l’aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato.
Nell’affidamento è, altresì, prevista l’assistenza tecnica full risk di 60 mesi.
La tempistica di realizzazione:
•
•
•
•
•

è stata aggiudicata la gara per n.2 mammografi per un importo pari a circa 1,2 milioni di euro;
ad oggi sono in corso n.8 procedure di acquisizione di dotazioni tecnologiche e delle apparecchiature
per complessivi 40,5 milioni;
entro aprile saranno avviate n.8 procedure di acquisizione di ulteriori dotazioni tecnologiche e di
apparecchiature per complessivi 23,7 milioni;
successivamente alla collaudazione della posa di alcune forniture potranno essere bandite n.4 ulteriori
procedure di gara per complessivi 3,6 milioni
entro giugno 2020 previsto il collaudo delle funzionalità delle apparecchiature.

21

Interventi critici non avviati/bloccati
4 sono gli interventi del CIS non avviati, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro, per cui si
registra una situazione di stallo (sono esclusi gli interventi relativi al Quartiere Tamburi in corso di sblocco).

COD.
CIS

Interventi

2.10

Completamento del
progetto dell'utilizzo
industriale (ILVA) delle
acque reflue di Taranto
per uso potabile ed
irriguo

2.11

2.12

Soggetto
Attuatore
Acquedotto
Pugliese di
Taranto

importo
finanziato (€)

spesa realizzata
Fonte di
al 31.12.2019
finanziamento
(€)

€
14.000.000,00

€ 716.098,12 Bilancio Regione
Puglia - Decreto
c.d. Emergenza
idrica n. 16 del
22.06.2004 OPCM 3536/06

Progetto
D i Comune di Statte
C om p l e t a m e n t o D e l
Centro Di Educazione
Ambientale

€ 950.000,00

€ 819.393,64 Regione Puglia
AQP CITTA’ CIPE
36/2002 – CIPE
20/2004

R i q u a l i f i c a z i o n e e d Comune di Statte
a d e g u a m e n t o
funzionale
e
ristrutturazione ai fini
dell’efficientamento
energetico della Casa
Comunale di Statte
Totale

€ 227.000,00

_ Fondo Alluvioni
Protezione
Civile Regione
Puglia D.G.R.
1551/2015

€

€

15.177.000,00

1.535.491,76

Criticità
Il Progetto preliminare dell’intervento è
oggetto di revisione da parte del Tavolo Tecnico
Regione/ILVA/APQ. I lavori del Tavolo Tecnico
sono stati tuttavia rallentati a causa
dell’incertezza circa l’assetto societario
dell’ILVA di Taranto; ad oggi potrebbero esserci
le condizioni per riconvocare il tavolo tecnico
al fine di definire le condizioni per
l’avanzamento progettuale delle opere.
Per entrambi gli interventi sussiste l’esigenza
di attivare nuove risorse finanziarie (circa 1,5
M€) per consentire il completamento delle
opere. A seguito delle valutazioni espresse dal
Tavolo Istituzionale del 9 aprile 2018, il
Commissario Straordinario per le opere urgenti
di bonifica e ambientalizzazione ha avviato
l’istruttoria dei progetti al fine di verificarne la
finanziabilità. Ad oggi non risultano esserci
riscontri rispetto all’esito di tale istruttoria.
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