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Report sulle attività e stato attuale Area Vasta “Capitanata 2020” 

 
 
Definizione adempimenti secondo sottoprocesso (gennaio 2008 – novembre 2008) 
 
In conformità con quanto previsto dalle Linee guida regionali per la pianificazione territoriale di area vasta(adottate con 
Delibera di Giunta Regionale n.1072 del 2007, pubblicata sul BURP n.104 del 26/07/2007), in data 11.11.2008, il Sinda-
co di Foggia ha trasmesso, il Metaplan integrato – II Sottoprocesso di pianificazione strategica territoriale di area vasta 
Regione Puglia del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”, alla Regione Puglia Setto-
re Programmazione e Politiche Comunitarie, approvato dal Consiglio delle Istituzioni il 10.09.2008, dalla Cabina di Re-
gia il 10.10.2008 e dall’Assemblea del Partenariato economico e sociale il 31.10.2008. 
Il dossier relativo al secondo sottoprocesso di Pianificazione strategica comprende: 
- “Analisi di contesto”; 
- “Relazione generale descrittiva del Piano Strategico”; 
- “Quadro Analitico degli Interventi”; 
- n.5 Quadri sinottici degli interventi; 
- n.5 Tavole sulla Mappatura degli interventi; 
- “Descrizione del modello di governance del Piano strategico” 
- “Monitoraggio del Piano Strategico e del relativo Parco Progetti; 
- n.17 DVD riportanti le riprese integrali delle sedute del Consiglio delle Istituzioni, dell’Assemblea del Partenariato e 
dei momenti di Partecipazione/Concertazione del Piano Strategico; 
- “Piano Urbano della Mobilità”; 
- n. 4 Tavole di inquadramento del PUM. 
 
 
Processo di definizione del Programma stralcio di area vasta (febbraio 2009 – dicembre 2009) 
Fase 1  
 
Successivamente, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno procedere ad una gerarchizzazione del parco progetti redatto 
da ciascuna area vasta, nonché una prima ipotesi di interventi da finanziare nell’ambito di un programma stralcio. Tali 
indicazioni operative, oggetto di documento informale di indirizzo da parte della Regione (“il processo di attuazione del-
la pianificazione strategica di area vasta”), sono state illustrate alle aree vaste dall’Assessore Pelillo, durante una riunio-
ne svoltasi il 13 febbraio 2009, nella quale venivano indicate, tra l’altro, le linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013 
attivabili per detto programma e gli adempimenti necessari alla definizione dello stesso  
A seguito del documento di indirizzo, la Cabina di Regia ha preso atto, con deliberazione n.4 del 30 marzo 2009: 
- della gerarchia delle priorità nell’individuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi costituenti il parco 
progetti, dando mandato al tavolo tecnico di implementare e rimodulare il parco progetti a seguito degli incontri con la 
task force regionale di area vasta e con il NVVIP  
- dello schema di ipotesi per Accordo Quadro Stralcio con la Regione Puglia.  
Nelle ipotesi di Stralcio sono previsti: una prima tranche del progetto pilota di Treno-Tram, un primo intervento sulla 
Tangenziale Est di San Severo, un intervento per migliorare le connessioni dell’Interporto di Cerignola, azioni sull’ASI 
di Foggia-Incoronata e sull’ASI di San Severo e Apricena che comprendono anche sistemi di videosorveglianza, imple-
mentazione di un sistema di monitoraggio e salvaguardia dei beni forestali e azioni di difesa delle coste sul Gargano, av-
vio della rete WI-MAX su tutta l’area vasta, rete dei musei e delle biblioteche, interventi sull’area portuale di Manfredo-
nia, progettualità per il recupero e il trattamento di acque reflue, avvio del sistema dei beni archeologici con interventi su 
Herdonia, Fosse Granarie di Cerignola, Ipogei di Siponto, Pulsano e Teati a San Paolo di Civitate. 
La Cabina di Regia ha anche deciso di promuovere una riflessione con la Regione Puglia per il finanziamento di impor-
tanti progettazioni, che sarebbero escluse dal novero delle azioni finanziabili con lo Stralcio: riguardano la connessione 
ferroviaria tra Foggia-Incoronata e Porto Alti Fondali di Manfredonia, il Sistema di Innovazione territoriale e la rete dei 
centri storici del Gargano. 
 
In seguito al lavoro del tavolo tecnico (come definito nella delibera 4/220), la Cabina di Regia con delibera n.5 del 23 a-
prile 2009 approva: 
- la riorganizzazione logica del parco progetti (che ha comportato una riorganizzazione del Metaplan trasmesso a novem-
bre 2008, revocando un centinaio di progetti e riarticolandone circa 150 in modo da essere valorizzati all’interno di azio-
ni integrate e strategiche); 
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- la gerarchia delle priorità; 
- l’elenco dei singoli progetti da candidare al Primo Accordo Stralcio da sottoscrivere con la Regione Puglia: 
 
 
PROGETTI CANDIDATI AL PRIMO ACCORDO STRALCIO – 
DELIBERA CABINA DI REGIA N. 5 DEL 23 APRILE 2009 

importi stralcio 
di progetto 

costo complessivo 
progetti candidati 

   
Progetto Pilota Innovativo di Treno-Tram (A4.I.1) € 5.000.000,00  € 250.000.000,00 
Realizzazione di un sistema integrato per la logistica leggera e pesante  
(Poli di Foggia Incoronata, San Severo, Cerignola, Manfredonia) (A6.I.1) 

 
€ 2.500.000,00 

 
€ 64.500.000,00 

Tangenziale Est di San Severo - Variante alla SS16 (A5.I.3) € 5.000.000,00 € 72.500.000,00 
Razionalizzazione e completamento del sistema della logistica e movimento 
merci all’interno del Porto Alti Fondali di Manfredonia e Monte Sant’Angelo 
(A2.I.3) 

 
 
€ 2.500.000,00 

 
 
€ 11.340.000,00 

   
Piano di sviluppo aree industriali e produttive - ASI Foggia Incoronata 
(C1.I.4) € 3.000.000,00 € 23.731.967,71 

Piano di sviluppo aree industriali e produttive. Infrastrutturazione del Sistema 
ASI San Severo" - Polo ASI San Severo/Apricena (C1.I.1) 

 
€ 3.000.000,00 

 
€ 14.000.000,00 

Realizzazione delle infrastrutture a sostegno della flotta peschereccia 
(C3.II.1) € 2.500.000,00 € 7.200.000,00 

   
Piano di difesa della costa (D7.I.2) € 5.000.000,00 € 57.840.496,83 
Interventi per la riduzione e/o l’annullamento del rischio idraulico con conte-
stuale messa in sicurezza dell'Agglomerato industriale ASI Foggia Incoronata 
(D7.I.1) 

 
 
€ 2.500.000,00 

 
 
€ 3.452.133,00 

Interventi per il potenziamento della rete antincendio (D6.I.1) € 1.500.000,00 € 10.000.000,00 

Acque reflue 
 

- Impianto di affinamento delle acque reflue di Foggia ai fini 
del loro utilizzo irriguo (D2.I.3) 
- Uso Acque reflue di San Severo-Opere di Sollevamento e 
Adduzione (D2.I.4) 
- Ripristino impianti per l’utilizzazione delle acque reflue del 
comune di Cerignola (D2.I.5) 

€ 2.500.000,00 

 
€ 5.625.000,00 
 
€ 1.990.000,00 
 
€ 1.059.750,00 

    
Rete dei Sistemi delle Biblioteche e dei Musei (E8.I.1) € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 
Sistema di Fruizione dell'Archeologia e del patrimonio connesso (E7.I.1) € 5.000.000,00 € 51.174.572,55 
Completamento copertura Area Vasta con rete telematica (WI MAX) (E3.I.1) € 3.000.000,00 € 9.844.278,00 
Rivitalizzazione dei centri storici (E7.I.5) € 2.000.000,00 € 68.769.128,05 
   
TOTALE PROGETTI CANDIDATI A PRIMO ACCORDO STRALCIO € 50.000.000,00  
 
 
PROGETTI CANDIDATI AL PRIMO ACCORDO STRALCIO – DE-
LIBERA CABINA DI REGIA N. 5 DEL 23 APRILE 2009 

IMPORTI 
STRALCIO DI 
PROGETTO 

COSTO COM-
PLESSIVO PRO-
GETTI CANDI-
DATI 

Attivazione procedure per Accordo di Programma – P.O. FESR, Asse III “In-
clusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”, 
STRALCIO FUNZIONALE / Completamento e recupero centro prima acco-
glienza per erogare servizi socio-assistenziali (E6.III.2) 

 
 
 
€ 1.000.000,00 

 
 
 
€ 5.000.000,00 

Ripristino scalo ferroviario Frattarolo Porto Alti Fondali Manfredonia-Monte 
Sant’Angelo - In continuità con il sistema di Connessione ferroviaria Polo In-
coronata (FG) Polo porto (A2.I.2) 

 
 
€ 3.000.000,00 

 
 
€ 12.540.000,00 

Sistema per l'Innovazione Strategica del Territorio (B1-2-3.I.2) € 1.000.000,00 € 45.000.000,00 
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Fase 2 
 
Successivamente alla delibera di Cabina di Regia n.5/2009, la Regione Puglia in data 27 maggio 2009 ha approvato con 
Delibera di Giunta gli adempimenti per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, delineando: 

• la procedura amministrativa finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi Stralcio; 
• la quota disponibile spettante alle singole Aree Vaste; 
• la dotazione finanziari associata alle linee di intervento del FESR sulle quali poggiare i finanziamenti 

 
 
Procedura amministrativa 
 
Il Programma Stralcio degli interventi sarà definito sulla base del seguente iter procedurale:  
 
- invio da parte delle Amministrazioni capofila delle dieci Aree Vaste della gerarchizzazione degli interventi, corredata 
dalle relative schede progetto di cui all’allegato III delle Linee Guida, da prevedere nell’ambito del Programma Stralcio 
all’Autorità di Gestione del P.O. FESR entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia; 
 
- istruttoria da parte dell’Autorità di Gestione, con il supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Puglia, relativa alla coerenza ed ammissibilità della tipologia di interventi presentati con le Linee 
di intervento del P.O. FESR e con la attuale disponibilità finanziaria del programma entro i trenta giorni successivi; 
 
- attivazione e completamento, da parte dell’Autorità di Gestione, in collaborazione con i Responsabili di Asse del P.O. 
FESR, o propri delegati, della procedura negoziale con le singole Aree Vaste, sulla base dell’istruttoria operata al fine 
dell’individuazione degli interventi da inserire nel Programma Stralcio, entro i sessanta giorni successivi; 
 
- predisposizione del Programma Stralcio, a cura dell’Autorità di Gestione, sentita la Conferenza di Direzione di cui 
all’art. 7 del DPGR n. 161/2008, entro i 10 giorni successivi; 
 
- consultazione del partenariato istituzionale, economico e sociale; 
 
- approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma Stralcio entro il 30 ottobre 2009. 
 
L’attuazione degli interventi inseriti nel Programma Stralcio sarà quindi attivata nel rispetto dell’atto di indirizzo per le 
procedure di attuazione del P.O. FESR di cui alla deliberazione di Giunta n. 165/2009 (Presa d’atto dei criteri di selezio-
ne delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione). 
 
 
Quote disponibili per Area Vasta 
 
A livello finanziario, per l’avvio del Programma Stralcio è stata operata la ricognizione, articolata per linee di intervento, 
delle risorse finanziarie oggi disponibili – per un totale di 340 Meuro -, iscritte in bilancio per la prima attuazione del 
P.O. FESR 2007-2013 e così ripartite per le 10 Aree Vaste: 

AREA VASTA Dotazione di base 
comune  

Dotazione variabile 
basata su pop. e sup. 

Totale 
 

Piano area vasta Capitanata 2020 20.000.000 18.703.093 38.703.093 
Piano area vasta Monti Dauni 20.000.000 3.391.775 23.391.775 
Piano area vasta Metropoli Terra di Bari 2015 20.000.000 33.248.941 53.248.941 
Piano area vasta Taranto 20.000.000 18.228.850 38.228.850 
Piano area vasta di Brindisi 20.000.000 13.427.640 33.427.640 
Piano area vasta Vision 2020-Barletta 20.000.000 13.386.946 33.386.946 
Area vasta Salento 2020 - Casarano 20.000.000 13.434.827 33.434.827 
Piano Area Vasta Lecce 20.000.000 14.400.306 34.400.306 
Piano area vasta Città Murgiana 20.000.000 4.835.660 24.835.660 
Piano di area vasta Valle d'Itria 20.000.000 6.941.963 26.941.963 
Totale 200.000.000 140.000.000 340.000.000 
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Dotazione finanziaria associata alle linee di intervento 
 
La ricognizione è stata operata, al netto delle scelte di politica regionale già definite, tenendo conto dei vincoli normativi 
comunitari, nazionali e regionali. 
 
ASSE Linea di intervento Quota destinata al Programma 

Stralcio di Interventi di Area 
Vasta 

NOTE 

 
 

 
 

Attuale disponibilità sul bilancio 
regionale 

 
 

1 1.5 - Servizi Pubblici Digitali €  15.000.000,00  
2 2.3 - Difesa del territorio €  60.000.000,00  
2 2.4 - Energia/edifici pubblici €  50.000.000,00 in fase istruttoria parere dell'Autorità di 

Bacino 
2 2.5 - Rifiuti e Bonifiche €  30.000.000,00 La procedura negoziale riguarda gli in-

terventi di bonifica. Per gli interventi nel 
settore rifiuti urbani, le priorità delle aree 
vaste saranno considerate nell'ambito 
della negoziazione con gli ATO rifiuti 

3 3.2 - Infrastrutturazione sociale €  5.000.000,00 

3 3.3 - Accessibilità servizi €  7.000.000,00 

Gli interventi da finanziare devono co-
munque essere inseriti nei piani di zona 

4 4.1 - Promozione e infrastrutture 
turistiche 

€   30.000.000,00 La procedura negoziale riguarda gli in-
terventi di realizzazione di infrastrutture 
turistiche 

4 4.2 - Patrimonio culturale €  54.000.000,00  
4 4.3 - Attività culturali €   1.000.000,00  
5 5.2 -   Trasporto in ambito urbano €  20.000.000,00  
6 6.2 - Aree produttive €  18.000.000,00  
7 7.2 - Piani integrati territoriali €  50.000.000,00  
    
 Totale €  340.000.000,00  
 
Per gli specifici comparti del ciclo delle acque e della gestione dei rifiuti urbani, per i quali risultano disponibili 490 
Meuro, le priorità eventualmente individuate dalle Aree vaste non potranno che trovare momento di verifica, valutazione 
e coordinamento nell’ambito delle procedure negoziali che dovranno essere attivate rispettivamente con l’ATO Acque, 
unitamente al soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato (SII), e con le ATO Rifiuti. 
 
 
La Delibera regionale e le scelte operate dal Piano Strategico “Capitanata 2020” 
 
Prima di procedere all’analisi degli effetti che provoca la delibera di Giunta regionale rispetto alle scelte poste in essere 
dalla Cabina di Regia con l’adozione della delibera n.5/2009 (rimodulazione parco progetti, gerarchizzazione e ipotesi 
stralcio), è opportuno evidenziare le differenze che emergono fra le disponibilità dichiarate dall’Assessore regionale al 
Bilancio il 13 febbraio del 2009 durante la riunione avente ad oggetto il processo di attuazione della pianificazione stra-
tegica di area vasta  e le quote destinate al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, attualmente disponibili in bi-
lancio: 
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Asse/Linea 

Dotazione 
Programma 
Operativo 
FESR (Mln €) 

Dotazione. 
Febbraio 
2009 (Mln €) 

Impegnato 
(Mln €) 

Disponibilità 
su bilancio  
Febbraio 
2009 (Mln €) 

Quota destinata al 
Programma Stralcio. 
Disponibilità su bi-
lancio.  
Maggio 2009 
(Mln €) 

Asse 1 Ricerca e Società Informazio-
ne 

     

1.1 Ricerca Imprese 251 93 78 15  
1.2 Potenziale Tecnologico 50 19 0 19  
1.3 Infrastrutture digitali 70 26 0 26  
1.4 TIC nelle PMI 90 33 8 25  
1.5 Servizi pubblici digitali 120 44 0 44 15 
Asse 2 Ambiente      
2.1 tutela acque 117 181  181  
2.2 Approvvigionamento idrico 200 170  170  
2.3 difesa suolo e rischi naturali 138 117  117 60 
2.4 Energie rinnovabili 158 134 20 114 50 
2.5 Rifiuti e Bonifiche 200 170  170 30 
Asse 3 Inclusione sociale      
3.1 Distretti socio-sanitari 225 60  60  
3.2 Infrastrutturazione sociale 270 70  70 5 
3.3 Accessibilità servizi 55 17  17 7 
3.4 Legalità e sicurezza 20 5  5  
Asse 4 Attrattività      
4.1 Infrastrutturazione e promozione 
turistica 150 99 11 88 30 

4.2 Beni Culturali 153 101  101 54 
4.3 Attività Culturali 40 26 15 11 1 
4.4 Valorizzazione rete ecologica 49 32  32  
Asse 5 Reti e Nodi      
5.1 Nodi portuali 130 61  61  
5.2 Trasporto urbano 132 62  62 20 
5.3 Interporto 108 51  51  
5.4 Ferrovie locali 680 319 319 0  
Asse 6 Sviluppo Economico      
6.1 Aiuti alle imprese 800 310 140 170  
6.2 Infrastrutture a servizio delle PMI 202 78  78 18 
6.3 Internazionalizzazione 100 39  39  
Asse 7 Città e Territorio      
7.1 Piani per aree urbane 280 97 70 27  
7.2 Piani connessioni territoriali 240 84  84 50 
Asse 8 Governance e partecipazione      
8.1 Partecipazione 14 4  4  
8.2 Assistenza Tecnica 101 27 13 14  
      
Totale 10286 5058 1348 3710 340 
 
 
Rispetto all’ipotesi di stralcio adottata dalla Cabina di Regia, nella tabella seguente si confrontano i progetti candidati as-
sociati alle linee di intervento quali canali di finanziamento degli stessi e le linee di intervento attivate dalla Regione per 
la definizione del Programma Stralcio. 
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Progetti candidati allo stralcio – delibera Cabina di Regia n.5/2009 Importo 
(Mln €)  

Linee di inter-
vento progetti 
candidati allo 
stralcio 

Linee di intervento 
attivate dalla Regione 
per Programma 
Stralcio 

Quota destinata al Pro-
gramma Stralcio. 
Disponibilità Maggio 
2009 

Completamento copertura Area Vasta con rete telematica (E3.I.1) 3 1.3 ND 0 
 1.5 15 

Acque 
reflue 
 

- Impianto di affinamento delle acque reflue di Foggia ai fini del loro utilizzo irriguo 
(D2.I.3) 
- Uso Acque reflue di San Severo-Opere di Sollevamento e Adduzione (D2.I.4) 
- Ripristino impianti per l’utilizzazione delle acque reflue del comune di Cerignola 
(D2.I.5) 

2,5 2.2 ND 0 

Piano di difesa della costa (D7.I.2) 5 2.3 
Interventi per la riduzione e/o l’annullamento del rischio idraulico con contestuale messa in sicu-
rezza dell'Agglomerato industriale ASI Foggia Incoronata (D7.I.1) 2,5 2.3 

Interventi per il potenziamento della rete antincendio (D6.I.1) 1,5 2.3 

2.3 60 

 2.4 50 
 2.5 30 
 3.2 5 
 3.3 7 
 4.1 30 
Rete dei Sistemi delle Biblioteche e dei Musei (E8.I.1) 5 4.2 
Sistema di Fruizione dell'Archeologia e del patrimonio connesso (E7.I.1) 5 4.2 4.2 54 

 4.3 1 
Razionalizzazione e completamento del sistema della logistica e movimento merci all’interno del 
Porto Alti Fondali di Manfredonia e Monte Sant’Angelo (A2.I.3) 2,5 5.1 ND 0 

Progetto Pilota Innovativo di Treno-Tram (A4.I.1) 5 5.2 
Tangenziale Est di San Severo - Variante alla SS16 (A5.I.3) 5 5.2 5.2 20 

Realizzazione di un sistema integrato per la logistica leggera e pesante  
(Poli di Foggia Incoronata, San Severo, Cerignola, Manfredonia) (A6.I.1) 2,5 6.2 – 5.1 – 5.3 

Piano di sviluppo aree industriali e produttive - ASI Foggia Incoronata (C1.I.4) 3 6.2 + 3.4 
Piano di sviluppo aree industriali e produttive. Infrastrutturazione del Sistema ASI San Severo" - 
Polo ASI San Severo/Apricena (C1.I.1) 3 6.2 

Realizzazione delle infrastrutture a sostegno della flotta peschereccia (C3.II.1) 2,5 6.2 

6.2 18 

Rivitalizzazione dei centri storici (E7.I.5) 2 7.2 7.2 50 
 



 
 

7 

 

Dal confronto si nota che alcuni progetti ricompresi nell’ipotesi di stralcio adottata non trovano possibilità di finanzia-
mento data la mancata attivazione della linee di intervento in cui essere ricompresi.  
Nello specifico i progetti sono: 

• Completamento copertura Area Vasta con rete telematica (E3.I.1) 
 

• Impianto di affinamento delle acque reflue di Foggia ai fini del loro utilizzo irriguo (D2.I.3) 
• Uso Acque reflue di San Severo-Opere di Sollevamento e Adduzione (D2.I.4) 
• Ripristino impianti per l’utilizzazione delle acque reflue del comune di Cerignola (D2.I.5) 

Per i progetti riguardanti l’utilizzo delle acque reflue, si richiama quanto sopra scritto, per i quali risultano 
disponibili 490 Meuro e le priorità eventualmente individuate dalle Aree vaste non potranno che trovare mo-
mento di verifica, valutazione e coordinamento nell’ambito delle procedure negoziali che dovranno essere at-
tivate rispettivamente con l’ATO Acque, unitamente al soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato (SII), e 
con le ATO Rifiuti. 
 

• Razionalizzazione e completamento del sistema della logistica e movimento merci all’interno del Porto Alti 
Fondali di Manfredonia e Monte Sant’Angelo (A2.I.3) 

 
 
Ipotesi di integrazione e/o rimodulazione Ipotesi Stralcio 
 
Analizzando la ripartizione delle somme disponibili per linea di intervento destinate all’attivazione del Programma 
Stralcio regionale rispetto alla distribuzione emersa dall’Ipotesi Stralcio adottata dalla Cabina di Regia, si nota, nella ta-
bella sottostante, che le linee di intervento 1.5, 2.4, 2.5 e 4.1, che in totale dispongono di € 125.000.000,00 (circa 1\3 
della dotazione regionale complessiva), non sono oggetto di interventi da parte del Piano Strategico “Capitanata 2020”.  
 

Linee di intervento FESR Importo Stralcio Cabina di Regia Dotazione regionale per 
Programma Stralcio 

1.3 
Rete telematica di Ara Vasta 

€   3.000.000,00 €   0 

1.5 - € 15.000.000,00 
2.2 

Acque reflue 
€   2.500.000,00 €   0 

2.3 
Coste – Antincendio - Rischio idrogeologico ASI 

€   9.00.000,00 € 60.000.000,00 

2.4 - € 50.000.000,00 
2.5 - € 30.000.000,00 
3.2 - €   5.000.000,00 
3.3 - €   7.000.000,00 
3.4 

Videosorveglianza ASI 
€   1.000.000,00 €   0 

4.1 - € 30.000.000,00 
4.2 

Beni Archeologici – Rete Musei e Biblioteche 
€ 10.000.000,00 € 54.000.000,00 

4.3 - €   1.000.000,00 
5.1 

Logistica PortoManfredonia 
€   2.500.000,00 €   0 

5.2 
Treno Tram – Tangenziale San Severo 

€ 10.000.000,00 € 20.000.000,00 

6.2 
ASI – Infrastrutture flotta peschereccia - Interporto 

€ 10.000.000,00 € 18.000.000,00 

7.2 
PIST Alto Tavoliere-Gargano 

€   2.000.000,00 € 50.000.000,00 

Totale  € 50.000.000,00 € 340.000.000,00 
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A tal proposito, di seguito viene proposta una ricognizione degli interventi costituenti il Parco progetti presi in conside-
razione per attivare candidature sulle linee di intervento succitate.  
La ricognizione è stata effettuata tenendo presente i criteri di selezione richiamati con la delibera di Giunta regionale n. 
165/2009 e le note alle linee di intervento per la definizione del Programma Stralcio. 
Per ogni intervento viene riportata la posizione conseguente alla gerarchizzazione, rispetto all’obiettivo strategico gene-
rale, il soggetto proponente e l’ammontare complessivo. 
 
ASSE 1 
Linea di intervento 1.5 - Servizi Pubblici Digitali  
Tipologie di azioni finanziabili (deliberazione di Giunta n. 165/2009 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle opera-
zioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione): 
- interventi di supporto alla diffusione dell’utilizzo dei servizi della Rupar da parte degli enti pubblici rimuovendo gli 

ostacoli che ne impediscono la fruizione; 
- interventi volti alla realizzazione di un sistema di e-procurement per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Am-

ministrazioni pubbliche; 
- evoluzione dei servizi di comunicazione digitale verso standard avanzati in termini di sicurezza e qualità del servi-

zio; 
- informatizzazione dei servizi interni ed esterni delle Amministrazioni pubbliche garantendo l’interoperabilità e la 

cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR; 
- attivazione e integrazione del sistema dei Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e 

funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei relativi piani di comunicazione per dif-
fonderne la conoscenza e la fruizione; 

- interventi di integrazione tecnologica per consentire l’accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto ri-
schio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati); 

- rafforzamento dei servizi rivolti alle imprese (Sportelli Unici per le imprese); 
- servizi per lo sviluppo della telemedicina, telediagnostica, teleassistenza e di altri servizi digitali innovativi nel 

campo sanitario (e-health); 
- costruzione della infrastrutturazione immateriale della rete del welfare d’accesso per l’accoglienza e 

l’orientamento, differenti dall’e-health, attraverso l’impiego delle nuove tecnologie per la sperimentazione delle reti 
di trasmissione di dati e per l’operatività integrata tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli 
altri soggetti della rete di offerta (Cod. Reg. Att. 11);  

- sviluppo di modalità transattive e multicanale per la fruizione dei servizi e l’introduzione di tecnologie open source; 
- valorizzazione e riuso di soluzioni e servizi di successo,  
-  indagini sociali e potenziamento dell’Osservatorio sulla Società dell’Informazione per rilevare problemi e bisogni 

reali ed identificare nuove prospettive di sviluppo.  
 
Soggetto proponente: Area Vasta 
Posizione nella gerarchizzazione: 4 – Governance e Processi 

B5-6-7.I.1 Migliorata qualità dei servizi per i cittadini e per le imprese nei comuni di Area 
Vasta € 10.750.000,00 

 
Soggetto proponente: Area Vasta 
Posizione nella gerarchizzazione: 12 – Città e Solidarietà 

E6.I.1 Progetto "Salute Assistita" € 9.500.000,00 

 
 
ASSE 2  
Linea di intervento 2.4 - Energia/edifici pubblici  
NOTE: in fase istruttoria parere dell'Autorità di Bacino 
Tipologie di azioni finanziabili (deliberazione di Giunta n. 165/2009 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle opera-
zioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione): 
- azioni di promozione di interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento al sola-

re e alle biomasse; 
- azioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico e l’impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) 

nell’edilizia pubblica non residenziale, e la certificazione energetica degli edifici pubblici non residenziali; 
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- azioni per promuovere l’efficienza energetica, la cogenerazione, la gestione energetica; 
- azioni di miglioramento del sistema dell’informazione e di supporto alla governance energetica regionale. 
 
Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale 
Posizione nella gerarchizzazione:21 – Ambiente e Spazio rurale 

D1.II.1 New Energy Park (NEP) € 4.846.000,00 
 
Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale 
Posizione nella gerarchizzazione:22 – Ambiente e Spazio rurale 

D1.II.2 Wave Energy Project (WEP) € 8.500.000,00 
 
Soggetto proponente: A.P.E.A.C. – Agenzia Provinciale Energia Ambiente Capitanata Provincia di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:81 – Ambiente e Spazio rurale 

D1.III.1 Realizzazione impianto di tele climatizzazione a pompe di calore per le Isole Tremi-
ti 

€ 1.000.000,00 

 
 
Linea di intervento 2.5 - Rifiuti e Bonifiche  
NOTE: La procedura negoziale riguarda gli interventi di bonifica. Per gli interventi nel settore rifiuti urbani, le priorità 
delle aree vaste saranno considerate nell'ambito della negoziazione con gli ATO rifiuti 
Tipologie di azioni finanziabili (deliberazione di Giunta n. 165/2009 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle opera-
zioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione): 
- azioni di completamento della realizzazione del sistema impiantistico per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti 

urbani, in attuazione del relativo piano regionale,  con particolare attenzione alla realizzazione di impianti di com-
postaggio di qualità; 

- azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate e delle raccolte separate di specifiche tipologie di rifiuti, anche at-
traverso iniziative dimostrative e progetti pilota; 

- azioni per la realizzazione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei 
siti contaminati, ivi incluse le aree già utilizzate quali campi di spandimento dei reflui urbani, di proprietà pubblica 
o su cui si proceda in danno del proprietario con acquisizione del diritto di proprietà; relativamente ai siti contami-
nati è prevista la priorità ai siti di interesse nazionale e quindi regionale, in accordo con i piani di bonifica; 

azioni di miglioramento del sistema dell’informazione e di supporto al sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
 
Soggetto proponente: AMICA SpA – Comune di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:41 – Ambiente e Spazio rurale 

D4.I.1 Completamento ciclo integrato rifiuti urbani: € 187.082.000,00 
D4.I.1a Progetto per la costruzione di una centrale termoelettrica a biomassa da 15 Mwe € 43.320.000,00 
D4.I.1b Costruzione di un impianto per il trattamento e stoccaggio di rifiuti industriali € 24.000.000,00 

D4.I.1c Progetto di implementazione dell'impianto di Biostabilizzazione con tecnologia a 
"digestione anaerobica" € 36.000.000,00 

D4.I.1d Progetto per la costruzione di una Piattaforma per il trattamento ed il recupero di 
inerti e R.a.e.e. e lo smaltimento di rifiuti solidi, pericolosi e non, e di rifiuti urbani € 18.000.000,00 

D4.I.1e Realizzazione Stazione di trasferimento rifiuti rivenienti dalle raccolte cittadine 
Comuni ATO FG3 € 5.500.000,00 

D4.I.1f 
Bonifica delle discariche di Rifiuti Solidi Urbani esaurite di Amica SPA ubicate 
alla loc. "Passo Breccioso" Agro di Foggia, utilizzate nei seguenti periodi: 
ott.1988 - apr. 1993 e apr. 1993 - ott.2000 

€ 45.000.000,00 

D4.I.1g Pianificazione e attuazione del sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti pro-
dotti nel Comune di Foggia € 16.000.000,00 

 
Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale 
Posizione nella gerarchizzazione:79 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.II.1 Recupero ambientale del bacino estrattivo lapideo del Gargano € 2.000.000,00 
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Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale 
Posizione nella gerarchizzazione:80 – Ambiente e Spazio rurale 

D4.I.2 Realizzazione della rete di raccolta e centri di stoccaggio dei rifiuti agricoli. € 1.000.000,00 
 
Soggetto proponente: Comune di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:87 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.II.2 Bonifica e rifunzionalizzazione di Aree dismesse per la realizzazione di servizi at-
trattori 

€ 15.000.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:88 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.III.4 Monitoraggio ed interventi di bonifica discariche abusive a cielo aperto € 1.500.000,00 
 
Soggetto proponente: Comune Alto Tavoliere 
Posizione nella gerarchizzazione:89 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.III.5 Bonifica dei siti inquinati € 500.000,00 
 
Soggetto proponente: Comune di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:90 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.III.3 Monitoraggio ed interventi di bonifica su siti con amianto € 2.500.000,00 
 
Soggetto proponente: Comune di Torremaggiore 
Posizione nella gerarchizzazione:91 – Ambiente e Spazio rurale 

D3.III.6 Bonifica discarica in contrada Resicata € 3.000.000,00 
 
 
ASSE 4 
Linea di intervento 4.1 - Promozione e infrastrutture turistiche 
NOTE: La procedura negoziale riguarda gli interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche 
Tipologie di azioni finanziabili (deliberazione di Giunta n. 165/2009 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle opera-
zioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione): 
- 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; 
- azioni per la valorizzazione e la promozione della regione  (sul versante del rafforzamento delle reti turistiche, delle 

iniziative di valorizzazione e fruizione di eventi culturali legati esclusivamente ai beni e siti valorizzati e finalizzati 
a rafforzare il binomio turismo-cultura) attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare 
le destinazioni turistiche sui mercati; 

- sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto del turismo sociale, in ambito rura-
le e balneare oltre che nei borghi antichi (la Regione si impegna ad assicurare l’effettiva destinazione turistica dei 
manufatti e degli immobili oggetto dell’intervento). 

 
Soggetto proponente: Comuni di Cagnano Varano, Ischitella e Lesina 
Posizione nella gerarchizzazione:9 – Produzione e Servizi 

C4.II.2 Creazione di infrastrutture sportive sui laghi di Varano e Lesina € 6.900.000,00 

 
Soggetto proponente: Area Vasta 
Posizione nella gerarchizzazione:10 – Produzione e Servizi 

C4.II.3 Realizzazione e completamento di porti turistici/ormeggi € 60.113.528,89 
 
Soggetto proponente: Comune di Carpino 
Posizione nella gerarchizzazione:11 – Città e Solidarietà 

E8.II.1 Struttura di accoglienza a supporto delle manifestazioni folcloristiche "Folk Festi-
val" 

€ 3.000.000,00 
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Soggetto proponente: Comune di Stornara 
Posizione nella gerarchizzazione:26 – Produzione e Servizi 

C4.II.5 Realizzazione di strutture per lo sport e per il tempo libero a supporto del turismo 
sociale, in ambito rurale 

€ 600.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Foggia 
Posizione nella gerarchizzazione:28 – Produzione e Servizi 

C4.II.1 Realizzazione di attrezzature direzionali e turistiche a sostegno del Parco dell'Inco-
ronata 

€ 20.000.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Vico del Gargano 
Posizione nella gerarchizzazione:29 – Produzione e Servizi 

C4.II.6 Ospitalità diffusa tra i centri storici di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garga-
nico e l'Oasi Agrumaria compresa tra i tre comuni 

€ 5.000.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Torremaggiore 
Posizione nella gerarchizzazione:15 – Città e Solidarietà 

E7.III.2 Restauro, recupero e riqualificazione della palazzina rurale in via F. Borsellino per 
finalità culturali 

€ 800.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Vico del Gargano 
Posizione nella gerarchizzazione:16 – Città e Solidarietà 

E8.II.2 Progetto per la realizzazione di area attrezzata per manifestazioni culturali, teatrali 
e musicali in San Menaio 

€ 750.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di Chieuti 
Posizione nella gerarchizzazione:31 – Produzione e Servizi 

C4.II.4 Riqualificazione ex colonia e pronto soccorso per realizzazione di infrastrutture 
per servizi turistici nell'area della marina 

€ 2.650.000,00 

 
Soggetto proponente: Comune di San Giovanni Rotondo 
Posizione nella gerarchizzazione:22 – Città e Solidarietà 

E8.II.3 Realizzazione di un palazzetto polifunzionale € 5.000.000,00 
 
 
Linea di intervento 4.3 - Attività culturali  
Tipologie di azioni finanziabili (deliberazione di Giunta n. 165/2009 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle opera-
zioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione): 
- servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e digitale, per la valorizzazione turistica del 

territorio e dei beni e contenitori culturali al fine di incrementare l’attrattività delle location pugliesi per produzioni 
cinematografiche e televisive; 

- promozione di iniziative e produzioni artistiche,  culturali e di spettacolo in grado di mobilitare significativi flussi 
di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzare i flussi di visita, al-
lungare la stagione e attrarre  differenti segmenti di domanda. 

 
Soggetto proponente: Comune di Manfredonia 
Posizione nella gerarchizzazione:10 – Città e Solidarietà 

E8.I.2 Progetto TEC: Carnevale Dauno, Turismo ed Economia Creativa € 3.000.000,00 
 
 
A seguito di tale ricognizione, la Cabina di regia, con delibera 6/2009, ha approvato l’elenco delle proposte integrative 
come di seguito riportato, le cui progettualità sono state inviate il 28 ottobre 2009 all’attenzione delle strutture regionali 
competenti la fase istruttoria: 
 

ELENCO PROPOSTE PROGETTI SUPPLEMENTARI PER PROGRAMMA STRALCIO 
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Progetto Proponente 
Parco Archeologico Campi Diomedei FOGGIA 
Completamento restauro e adeguamento funzionale della Basilica Cattedrale di Foggia FOGGIA 
Infrastrutturazione reti tecnologiche per insediamenti produttivi: Villaggio Artigiani FOGGIA 
Interventi di riqualificazione degli accessi della città FOGGIA 
Restauro conservativo, riqualificazione della Chiesa delle Croci e valorizzazione del centro storico 
della città di Foggia attraverso itinerari turistico-culturali ecc. 

FOGGIA 

Valorizzazione del Campus Scolastico esistente quale Polo Formativo e Sportivo di eccellenza CERIGNOLA 
Completamento Progetto Herdonia ORDONA 
Completamento del Progetto Restauro Urbanistico Ambientale Delle Fosse Granarie In Piazzale 
San Rocco 

CERIGNOLA 

Completamento del restauro del palazzo ex Gesuitico e recupero del largo ex Gesuitico ORTA NOVA 
Progetto TEC: Carnevale Dauno, Turismo ed Economia Creativa MANFREDONIA 
Progetto Pilota Innovativo di Treno-Tram MANFREDONIA 
Incentivazione al recupero prospetti nei centri storici MANFREDONIA 
Parco archeologico di Siponto MANFREDONIA 
Rivitalizzazione dei centri storici: PIST e Marketing Urbano fra i Comuni di San Severo e Apricena 
(1.Riqualificazione e marketing urbano di Piazza Aldo Moro – 2.Riqualificazione e marketing ur-
bano area Torrente Vallone) 

SAN SEVERO 
APRICENA 

Rivitalizzazione dei centri storici: PIST e Marketing Urbano fra i Comuni di Serracapriola, Chieuti, 
San Paolo Civitate e Torremaggiore (Riqualificazione e marketing urbano nel percorso della corsa 
dei carri - Recupero, rigenerazione e marketing urbano del centro storico di Serracapriola) 

CHIEUTI 
SERRACAPRIOLA 

Completamento, restauro, recupero e riqualificazione ex complesso monastico della S.S. Trinità per 
finalità culturali 

SAN SEVERO 

Area archeologica Località Torretta POGGIO IMPERIALE 
Network promozionale diffuso di offerta turistica di area vasta (1.Rete di offerta turistico – cultura-
le del STL di Capitanata – 2.Network dei beni culturali del polo dell'itinerario barocco dell' Alto 
Tavoliere) 

COMUNI ALTO TAVO-
LIERE 

Creazione di percorso religioso – archeologico di collegamento tra Grotta Paglicci – Dolmen – 
Chiesa Madre di Cristo 

RIGNANO GARGANICO 

Area archeologica di Monte Pucci VICO DEL GARGANO 
Completamento e ampliamento Parco Paleontologico e dei dinosauri SAN MARCO IN LAMIS 
Rivitalizzazione dei centri storici: PIST (S.G. Rotondo - M.te Sant’Angelo - Mattinata) “Azione pi-
lota per la connessione in rete del patrimonio storico, Culturale e religioso” 

S.G.ROTONDO 
M.TE S.ANGELO 
MATTINATA 

Struttura di accoglienza a supporto delle manifestazioni folcloristiche "Folk Festival": Carpino Folk 
Festival – il festival della musica popolare e delle sue contaminazioni 

CARPINO 

Realizzazione e completamento di porti turistici/ormeggi: Implementazione strutture di ormeggio 
Tremiti 

TREMITI 

Realizzazione e completamento di porti turistici/ormeggi: Riqualificazione dell’area portuale di 
Vieste (Molo sud) 

VIESTE 

Creazione di infrastrutture sportive sui laghi di Varano e Lesina: Costruzione di un centro velico sul 
lago di Varano (sponda nord) 

ISCHITELLA 

Attrezzamento e messa in funzione del “Campo Pozzi” CONSORZIO BONIFICA 
DEL GARGANO 

Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse CONSORZIO BONIFICA 
DEL GARGANO 

New Energy Park (NEP) PROVINCIA 
Progetto di Recupero ambientale del bacino estrattivo lapideo del Gargano PROVINCIA 
Realizzazione di opere sommerse frangiflutti con recupero di detriti da attività estrattive PROVINCIA 
Atlante dei Paesaggi Agrari e Censimento delle Masserie di Area Vasta PROVINCIA 
Recupero e valorizzazione dell'Abbazia di Santa Maria di Calena PROVINCIA 

PESCHICI 
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Fase 3 – Definizione del Programma Stralcio 
 
A conclusione della fase istruttoria da parte delle strutture regionali, svoltasi con riunioni bilaterali alle quali partecipa-
vano i responsabili tecnici dell’Area vasta, in data 17 dicembre 2009, il Presidente della Cabina di regia ha partecipato 
ad una riunione convocata dall’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007/2013 e dall’Assessore al Bilancio della Regio-
ne Puglia, alla quale sono stati invitati i soggetti capofila delle dieci aree vaste, finalizzata alla definizione del Pro-
gramma stralcio. 
Di seguito viene esposta la sintesi circa lo svolgimento della stessa in riferimento a come si è svolta la fase negoziale 
per Linea d’intervento: 
 
1. Determinazioni regionali relative alla Linea d’intervento 1.5 “Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digita-
li” e Linea d’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” 
Il responsabile delle due Linee di intervento ha giudicato inammissibili TUTTI i progetti candidati da TUTTE le aree 
vaste. L’A.d.G. ha dunque assegnato, «alle dieci Aree Vaste in misura proporzionale in virtù del peso percentuale che 
ciascuna di esse esprime sul totale finanziario del Programma Stralcio», risorse pari a € 1.707.489,40 (per la Linea 1.5) 
e € 5.691.631,32 (per la Linea 2.4). Il tipo di progetti presentabili sono assoggettati a vincoli e procedure di determina-
zione regionale. Queste due linee di intervento, con le relative risorse, al tavolo negoziale del 17 dicembre 2009, ERA-
NO MATERIA NON NEGOZIABILE. 
 
2. Determinazioni relative alla Linea di intervento 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di 
protezione dal rischio idraulico, indrogeologico e sismico, e di erosione delle coste” 
Sul punto il tavolo negoziale del 17 dicembre 2009 si è aperto con una proposta di progetti finanziabili, avanzata dagli 
uffici regionali e dall’Assessorato al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, che comprendeva un progetto di 
intervento nel Comune di Peschici avente ad oggetto “Completamento messa in sicurezza Santa Lucia – Manacore” che 
assorbiva risorse per € 5.000.000,00. 
Da contatti telefonici intercorsi, al momento della trattativa, con il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale 
del Gargano e con il tecnico del Local Lab Gargano membro del Tavolo tecnico di “Capitanata 2020”, tale progetto 
NON RISULTAVA COMPRESO NEL PARCO PROGETTI APPROVATO DAGLI ORGANI DI “CAPITANATA 
2020”. 
Dopo lunga contrattazione, il QUADRO DELLA PROPOSTA REGIONALE QUINDI HA COMPRESO : 
- “Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal torrente Ulse” nel Comune di Pe-
schici, per il quale, a fronte del finanziamento richiesto, il prospetto della proposta regionale recava l’importo di € 
500.000,00 (già presente nella proposta di accordo stralcio approvata dalla Cabina di Regia ed inviata alla Regione) così 
come rimodulato dalla A.d.G.. 
- “Intervento per la riduzione e/o l’annullamento del rischio idraulico con contestuale messa in sicurezza 
dell’agglomerato industriale ASI Incoronata di Foggia”, per il quale, a fronte del finanziamento richiesto, il prospetto 
della proposta regionale recava l’importo di € 3.500.000,00 (già presente nella proposta di accordo stralcio approvata 
dalla Cabina di Regia ed inviata alla Regione) così come rimodulato dalla A.d.G.. 
- “Completamento sistemazione falesia in località Tor di Lupo” nel Comune di Mattinata (importo € 1.000.000,00), ac-
colto perché ricomprendibile comunque nel Piano delle Coste proposto da “Capitanata 2020”, Piano non ammesso a fi-
nanziamento a causa della mancata approvazione di un Piano Regionale delle Coste, e dichiarato coerente al finanzia-
mento poiché insistente su area retrocostiera. 
 
3. Determinazioni regionali relative alla Linea di intervento 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio cul-
turale” 
L’istruttoria del responsabile di Linea ha ESCLUSO OGNI PROGETTO RIGUARDANTE AREE ARCHEOLOGI-
CHE, giudicandoli non ricompresi nel PPA (Programma Pluriennale di Attuazione) 2007-2010. Il responsabile di Linea 
ha proposto una nuova strategia regionale che attingerà a risorse FESR ma anche a PON e PAIn, su cui ciascuna Area 
Vasta ha deliberato la propria adesione attraverso determinazioni delle rispettive Cabina di Regia: quella di “Capitanata 
2020” si è espressa al termine della riunione del 30 novembre 2009, a cui era presente il responsabile di Linea e la Task 
Force regionale di assistenza alle Aree Vaste. 
Per quanto concerne i beni cultuali, il quadro di finanziamenti, posto come base di trattativa dagli organi regionali, si è  
dovuto correlare con una complessa necessità di “equilibrio di finanziamenti” tra aree vaste e tra questi e le singole li-
nee di intervento. 
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Alla luce di quanto sopra, dopo una complessa trattativa, che stava fortemente pregiudicando uno dei fondamentali o-
biettivi approvati in cabina di regia, linea 6.2 - interventi sulle aree produttive, tenendo conto delle “immissioni di uffi-
cio fatte dalla A.d.G.” non comprese nella richiesta di accordo stralcio approvata in Cabina di Regia, nonché tenendo 
ben presente la necessità di allocare risorse su una progettualità ad alta priorità, localizzata nei comuni nell’Alto Tavo-
liere (“Piano di sviluppo aree industriali e produttive - Infrastrutturazione del Sistema ASI San Severo - Polo ASI San 
Severo/Apricena”), si è composto il quadro, che si rassegna, e che comprende : 
- “Completamento, restauro e adeguamento funzionale della Basilica Cattedrale di Foggia”, per un importo di € 
3.000.000,00; 
- “Completamento del Progetto Restauro delle Fosse Granarie in Piazzale San Rocco” nel Comune di Cerignola, per un 
importo di € 1.500.000,00; 
- “Completamento recupero Castello Ducale” nel Comune di Torremaggiore, importo determinato dalla A.d.G. in € 
200.000,00 (non presente nello stralcio ma comunque nel parco progetti) voluto dalla A.d.G. che a margine quale moti-
vazione aggiungeva «Intervento POR Puglia 2000-2006» ; 
- “Musealizzazione della grotta Paglicci all’interno del sito comunale” nel Comune di Rignano Garganico, importo de-
terminato dalla A.d.G. in € 396.000,00 (non presente nello stralcio ma comunque nel parco progetti) voluto dalla A.d.G. 
che a margine quale motivazione aggiungeva «Intervento POR Puglia 2000 - 2006 appaltato dopo il 21/08/2008» .  
 
4. Determinazioni relative alla Linea d’intervento 6.2 “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti 
produttivi” 
L’istruttoria regionale si è conclusa giudicando ammissibili solo i progetti di “Capitanata 2020” e di “Vision 2020” (ca-
pofila Barletta). Tuttavia la proposta regionale avanzata al tavolo negoziale del 17 dicembre 2009 era di rinunciare alle 
risorse della Linea d’intervento 6.2 in ragione del fatto che da istruttoria svolta per “Capitanata 2020” risultavano, ri-
spetto al budget complessivo per l’accordo stralcio, superiori risorse pari a € 2.048.987,00.  
Tale esito è stato giudicato non accettabile nella considerazione dei seguenti elementi:  
- la preminenza assegnata nella gerarchia delle priorità approvata dagli organi di “Capitanata 2020” ai progetti “Piano di 
sviluppo aree industriali e produttive ASI Foggia-Incoronata” e “Piano di sviluppo aree industriali e produttive - Infra-
strutturazione del Sistema ASI San Severo - Polo ASI San Severo/Apricena”; 
- il fatto che tali progetti fossero inclusi nel primo elenco stralcio approvato dalla Cabina di Regia; 
- il fatto che il cosiddetto overbooking fosse largamente causato dall’inclusione, nella proposta regionale, di un progetto 
del valore di € 5.000.000,00 non incluso nel parco progetti di “Capitanata 2020”; 
- il giudizio di ammissibilità all’esito dell’istruttoria regionale sui due progetti a valere sulla Linea d’intervento 6.2; 
- gli interventi cui rinunciare per costituire il budget della Linea d’intervento 6.2 erano collocati nell’elenco dei progetti 
supplementari candidati allo Stralcio. 
Per quanto sopra si è quindi definito il seguente quadro : 
“Piano di sviluppo aree industriali e produttive ASI Foggia-Incoronata” e “Piano di sviluppo aree industriali e produt-
tive Infrastrutturazione del Sistema ASI San Severo Polo ASI San Severo/Apricena”, per complessivi € 4.689.000,00 
 
5. Determinazioni relative alla Linea d’intervento 7.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” 
Il tavolo negoziale del 17 dicembre 2009 si è aperto con una proposta, avanzata dagli uffici regionali e dall’Assessorato 
al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, comprendente il progetto “Valorizzazione del Campus scolastico 
esistente quale Polo Formativo e Sportivo di Eccellenza”, con l’annotazione seguente: «L’intervento è stato rimodulato 
per includere gli interventi compatibili con l’Asse». 
Sentito telefonicamente il commissario prefettizio del Comune di Cerignola, ha scelto di espungere tale progetto, sem-
pre al fine della composizione del budget per soddisfare le esigenze relative alla Linea di intervento 6.2. 
 
6. Determinazioni relative alla Linea d’intervento 7.2 “Piani integrati di sviluppo territoriale” 
Il tavolo negoziale del 17 dicembre 2009 ha visto, come proposta, avanzata dagli uffici regionali e dall’Assessorato al 
Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, il progetto “Rivitalizzazione dei centri storici”, di cui era indicata, 
quale localizzazione, il Parco Nazionale del Gargano. Tale progetto risultava coerente alla richiesta a suo tempo fatta 
con il programma stralcio approvato in cabina di regia. 
 
 
A seguito del Tavolo negoziale del 17 dicembre 2009, è stata redatta la D.G.R. 2684 del 28.10.2009 relativa ai progetti 
del Piano strategico di area vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere” ammessi al finanziamento nell’ambito del 
Programma Stralcio, la quale ha previsto di ammettere al finanziamento i seguenti progetti: 
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LINEA DI INTERVENTO 1.5 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI” 
 
LOCALIZZAZIONE Sovracomunale 
TITOLO DELL’INTERVENTO Apprestamento dei servizi pubblici informatizzati di base secondo gli standard definiti 
dal CRIPAL, nel rispetto di quelli nazionali di cui al D.Lvo n.82/2005 e s.m.i. 
IMPORTO 1.707.489,40 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (1.5) 1.707.489,40 
NOTE/PRESCRIZIONI L’intervento deve essere definito sulla base della ricognizione in ordine all’attuale stato 
dell’informatizzazione dei servizi pubblici di base nei Comuni dell’area vasta 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 2.3 “INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI E 
DI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO, INDROGEOLOGICO E SISMICO, E DI EROSIONE DELLE CO-
STE” 
LOCALIZZAZIONE Comune di Mattinata 
TITOLO DELL’INTERVENTO Completamento sistemazione falesia in località Tor di Lupo 
IMPORTO 1.000.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Peschici 
TITOLO DELL’INTERVENTO Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal tor-
rente Ulse 
IMPORTO 500.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE ASI 
TITOLO DELL’INTERVENTO Intervento per la riduzione e/o l’annullamento del rischio idraulico con contestuale 
messa in sicurezza dell’agglomerato industriale ASI Incoronata di Foggia 
IMPORTO 3.500.000,00 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (2.3) 5.000.000,00 
 
 
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” 
LOCALIZZAZIONE Da definire 
TITOLO DELL’INTERVENTO Efficientamento energetico degli edifici pubblici 
IMPORTO 5.691.631,32 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (2.4) 5.691.631,32 
NOTE/PRESCRIZIONI Gli edifici pubblici sui quali intervenire con l’efficientamento energetico devono essere pun-
tualmente definiti 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 4.1 “INFRASTRUTTURE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ECONOMIA 
TURISTICA” 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Vieste 
TITOLO DELL’INTERVENTO Realizzazione e completamento di porti turistici/ormeggi 
Riqualificazione dell’area portuale di Vieste (Molo sud) 
IMPORTO 2.210.750,00 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (4.1) 2.210.750,00 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 4.2 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 
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LOCALIZZAZIONE Comune di Foggia 
TITOLO DELL’INTERVENTO Completamento, restauro e adeguamento funzionale della Basilica Cattedrale di Fog-
gia 
IMPORTO 3.000.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Cerignola 
TITOLO DELL’INTERVENTO Completamento del Progetto Restauro delle Fosse Granarie in Piazzale San Rocco 
IMPORTO 1.500.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Torremaggiore 
TITOLO DELL’INTERVENTO Completamento recupero Castello Ducale 
IMPORTO 200.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Rignano Garganico 
TITOLO DELL’INTERVENTO Musealizzazione della grotta Paglicci all’interno del sito comunale 
IMPORTO 396.000,00 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (4.2) 5.096.000,00 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 5.2 “ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO IN 
AMBITO URBANO” 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Foggia 
TITOLO DELL’INTERVENTO Progetto pilota innovativo Treno Tram 
IMPORTO 4.750.000,00 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Manfredonia 
TITOLO DELL’INTERVENTO Progetto pilota innovativo Treno Tram 
IMPORTO 2.232.500,00 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (5.2) 6.982.500,00 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 6.2 “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIA-
MENTI PRODUTTIVI” 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di Foggia 
TITOLO DELL’INTERVENTO Piano di sviluppo aree industriali e produttive ASI Foggia-Incoronata 
IMPORTO Da definire 
 
LOCALIZZAZIONE Comune di San Severo 
TITOLO DELL’INTERVENTO Piano di sviluppo aree industriali e produttive Infrastrutturazione del Sistema ASI San 
Severo Polo ASI San Severo/Apricena 
IMPORTO Da definire 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (6.2) 4.689.000,00 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 7.2 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” 
 
LOCALIZZAZIONE Parco Nazionale del Gargano 
TITOLO DELL’INTERVENTO Rivitalizzazione dei centri storici 
IMPORTO 3.000.000,00 
 
IMPORTO TOTALE LINEA DI INTERVENTO (7.2) 3.000.000,00 
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NOTE/PRESCRIZIONI APPLICATE A TUTTI I PROGETTI APPROVATI 
1. Tutti gli interventi oggetto della presente scheda Stralcio di Area Vasta sono soggetti, in sede di istruttoria tecnica da 
parte del competente Responsabile di Linea, agli opportuni adeguamenti/ ottimizzazioni tecnico-finziari che si rendesse-
ro necessari per la definitiva ammissione a finanziamento. 
2. Per l’attuazione del Programma stralcio di cui alla presente Scheda di Area Vasta, dovranno essere rispettati i ter-
mini temporali di cui al seguente cronoprogramma: 

a) entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del Programma stralcio riferito al rispettivo territorio, ciascuna 
Area Vasta dovrà definire e presentare ai responsabili di Linea interessati, e per conoscenza all’Autorità di Gestio-
ne del P.O. FESR Puglia 2007-2013, gli atti tecnici relativi ai singoli interventi programmati, ivi compresi quelli 
da definire puntualmente, ai fini dell’istruttoria tecnico finanziaria dell’intervento. 
In caso di interventi a rete, nello stesso termine temporale, dovrà essere individuato l’ente locale capofila titolare e 
beneficiario dell’intervento. 
In caso di interventi generatori di entrata si applicano le procedure di cui all’art. 8 dell’atto di indirizzo per la pro-
cedura di attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
165/2009. 
b) entro e non oltre il 15 febbraio 2009 ciascun soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere, per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento, il disciplinare regolante i rapporti con la Regione per l’utilizzazione del finanziamento 
accordato, secondo lo schema allegato all’atto di indirizzo per la procedura di attuazione del P.O. FESR Puglia 
2007-2013 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 165/2009 e designare il Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento interessato. 
c) l’apertura del cantiere di ciascun intervento ammesso a finanziamento dovrà intervenire entro e non oltre il 15 
giugno 2010, pena la revoca all’Area Vasta del finanziamento stesso e il recupero delle relative risorse nell’ambito 
dell’azione ordinaria della Linea d’intervento di riferimento, per la pronta riattivazione delle stesse; la certificazio-
ne dell’avvenuta apertura del cantiere sarà rilasciata dal RUP entro i dieci giorni successivi all’avvenuta cantieriz-
zazione. 

 
 
Adempimenti finalizzati all’attuazione del Programma stralcio di area vasta conseguenti la definizione dello stes-
so (gennaio 2010 – settembre 2010) 
Coerentemente con quanto previsto dalla D.G.R. 2684/2009, la Cabina di Regia e le strutture tecniche, per quanto di lo-
ro competenza hanno definito: 
- con delibera 01/2010 gli interventi candidabili sulla Linea d’intervento 2.4 “Interventi per lo sviluppo di fonti energe-
tiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego”, individuando gli 
edifici scolastici, di seguito elencati, oggetto d’intervento e con delibera 02/2010 l’Ente capofila per l’attuazione 
dell’intervento, indicando l’Amministrazione provinciale. 
 
 

Edifici scolastici candidabili ad azioni di efficientamento energetico – PRIORITÀ 1 
Denominazione Citta' Indirizzo Tipologia Totale intervento 

"Paolillo" Cerignola Via Santuario Ma-
donna di Ripalta, 70 scuola media € 595.145,84 

"C. Battisti Cerignola Via Foggia, 3 scuola elementare € 600.772,00 
Palazzo degli Studi: Liceo Classico "Lanza" + 
Magistrale "Poerio" + I.P.C. "Einaudi" Foggia P.le Italia 2 scuola superiore € 1.200.000,00 

"V. Alfieri" Foggia Via Bari scuola media € 350.000,00 
I.T.C. "Toniolo"  Manfredonia Via Barletta scuola superiore € 450.000,00 
Scuola Elementare II Circolo Orta Nova Via A. Scarabino scuola elementare € 250.000,00 
I.T.I.S."Di Maggio" S.G. Rotondo Corso Roma, 108 scuola superiore € 650.000,00 
Liceo Scientifico "E.Fermi"  + palestra + tea-
tro 

S.Marco  
in Lamis Via Frassati scuola superiore € 850.000,00 

I.T.I.S."Minuziano"  + IPSIA S.Severo Via V. Alfieri scuola superiore € 1.050.000,00 
I.T.C. "Fraccacreta"  S.Severo Via Adda, 2 scuola superiore € 480.000,00 

 
 

Edifici scolastici candidabili ad azioni di efficientamento energetico – PRIORITÀ 2 
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Denominazione Citta' Indirizzo Tipologia Totale intervento 
I.T.I.S."S.Altamura" Foggia Via G.Rotundi,4 scuola superiore € 620.000,00 
 Alberghiero "E.Mattei"+ pal + dormit.+ con-
vitto SEDE CENTRALE Vieste C.da Macchia di Mau-

ro scuola superiore € 350.000,00 

Istituto Comprensivo “V. Amicarelli” Monte 
Sant’Angelo Via D. Alighieri  Scuola elementare e 

media € 250.000,00 

 
- con delibera 03/2010 gli interventi puntuali, individuati dal Tavolo tecnico, per l´attivazione delle risorse riferite alla 
Linea di intervento 1.5 "Interventi per lo sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali", da attivare sui 31 Comuni tendenti a 
una diffusione omogenea di alcuni servizi di base nelle pubbliche amministrazioni locali, e con delibera 04/2010 l’Ente 
capofila per l’attuazione dell’intervento, indicando il Comune di Foggia. 
 
- con delibera 05/2010 la ripartizione delle risorse riferite alla Linea di intervento 6.2 “Iniziative per le infrastrutture di 
supporto degli insediamenti produttivi” che, nello Stralcio approvato dalla Regione ammontavano ad € 4.688.413,14, 
così ripartite: 

Intervento Localizzazione Importo 
(al netto di IVA) 

Progetto preliminare: Interventi in agglomerato industriale ASI San Severo per la rea-
lizzazione del primo anello funzionale della viabilità e primo anello del cunicolo tec-
nologico multi servizi interrato 

Comune 
di San Severo € 3.004.230,58 

Realizzazione di strada interna di distribuzione ai lotti produttivi Area industriale A-
pricena 

Comune 
di Apricena € 804.629,61 

Azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle aree produttive - Area ASI 
INCORONATA (FG) 

Comune 
di Foggia € 879.552,95 

TOTALE INTERVENTI  € 4.688.413,14 

 
 
In seguito a ciò, come previsto dalla D.G.R. 2684/2009, sono stati trasmessi gli atti tecnici relativi agli interventi definiti 
per le Linee d’intervento 1.5 e 2.4, unitamente agli atti degli altri interventi contenuti nel Programma stralcio. I singoli 
soggetti beneficiari hanno definito l’iter procedurale con i singoli responsabili di Linea d’intervento per la sottoscrizione 
del Disciplinare, il perfezionamento delle progettazioni e la definizione della procedura per l’avviso di gara finalizzato 
all’apertura dei cantieri. 
Nella D.G.R. venivano stabilite anche specifiche funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse alla pro-
grammazione comunitaria, delle quali doveva farsi carico ogni area vasta. 
Conseguentemente alla prima fase di monitoraggio circa il rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Regione, in data 
12 maggio, è stata convocata una riunione fra l’Autorità di Gestione e le dieci aree vaste. A seguito di ciò, si è riscontra-
ta la necessità di modificare il cronoprogramma adottato con la D.G.R. 2684/2009 e il conseguente utilizzo delle even-
tuali economie. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1304 del 27.05.2010, ha approvato la rimodulazione del cronogramma e mo-
dificato il regime dell’utilizzo delle economie del Programma Stralcio delle Aree Vaste, nello specifico: 
- la prevista data del 15 giugno 2010 per I’apertura dei cantieri, viene sostituita da nuovi termini temporali: 15 luglio 
2010, 15 ottobre 2010 e oltre 15 ottobre 2010, per la pubblicazione dei bando di gara; 
- il momento di verifica del rispetto dei predetti termini temporali, precedentemente riferito alla data di apertura dei can-
tieri, viene sostituito con la data di pubblicazione del bando di gara relativo all’appalto dei lavori; 
- la quota di economie riprogrammabili direttamente da ciascuna Area Vasta corrisponde: 

• al l00%, in caso di rispetto del termine del 15 luglio 2010; 
• al 60%,in caso di rispetto del termine del 15 ottobre 2010; in questo caso il rimanente 40% delle economie rientre-
rà nella disponibilità della gestione regionale per l’attuazione delle relativa linea di intervento; 
• a nessun utilizzo, in caso di mancato rispetto del termine del 15 ottobre 2010; in questo caso l’intera quota delle 
economie rientrerà nella disponibilità della gestione regionale per I’attuazione della relativa linea di intervento. 

- per tutti gli interventi, fermo quanto sopra, i termini temporali massimi di avvio dovranno comunque essere oggetto di 
definizione puntuale in sede di sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario e, 
in caso di mancato rispetto di detto termine, le relative risorse rientreranno nella disponibilità della gestione regionale 



 
 

19 

 

per I’attuazione della relativa linea d’intervento; con lo stesso disciplinare sono definiti i termini temporali di realizza-
zione, completamento ed operatività degli interventi; 
- gli interventi afferenti alla Linea di intervento 3.2 “Programma di intervento per la infrastrutturazione sociale e socio-
sanitaria territoriale”, attivati con le delibere di approvazione del Programma Stralcio, continuino a seguire le procedure 
fissate nella D.G.R. 2409/2009; 
- che per gli interventi a rete afferenti alla linea di intervento 1.5 “Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici 
digitali” e gli interventi afferenti alla linea di intervento 2.4 “Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rin-
novabili e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego”, oggetto di specifi-
ca procedura di attuazione posta in essere da parte competenti strutture regionali, i cronogrammi definiti in sede 
di sottoscrizione del disciplinare costituiscano i termini temporali entro i quali le economie rimangono nella di-
sponibilità di riprogrammazione dell’Area Vasta interessata. 
 
 
In riferimento all’ultimo punto della D.G.R. 1304/2010, ed in conseguenza a quanto previsto dalla D.G.R. 2684/2009, 
l’area vasta ha il compito di definire le necessità legate agli interventi “a rete” a valere sulle linee d’intervento 1.5 “In-
terventi 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”. 
Nello specifico risulta necessario: 
- per la 1.5, approvare la progettazione preliminare oggetto di sottoscrizione del Disciplinare ; 
- per la 2.4, approvare l’ordine prioritario degli interventi individuati con la delibera di cabina di regia n.01/2010; 
- individuare la modalità gestionale per l’attuazione di entrambi gli interventi, come richiesto dalla D.G,R. 2684/2009, 
D.G.R. 1304/2010 e come si evince dalla bozza di Disciplinare allegato alla Determinazione del Servizio Innovazione 
n. 47 del 12.07.2010. 
In riferimento all’ultimo punto si avanza la proposta di prevedere quale struttura di gestione e attuazione degli interventi 
legati alla 1.5 e 2.4 la costituzione di uffici unici di progetto, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. Tale struttura gestionale, 
non prevista nella Convenzione regolante i rapporti fra gli Enti partecipanti al Piano strategico di Area Vasta “Capitana-
ta 2020 – Innovare e Connettere, approvata in data 27 novembre 2007, viene proposta quale integrazione alla stessa 
Convenzione, con allegato regolamento, al fine di definire le procedure per eventuali future necessità di stessa natura. 


