COMUNICATO STAMPA

P.O. FESR Puglia 2007/2013: avanzamento della spesa ad ottobre 2014

Prosegue come da previsioni l’avanzamento della spesa comunitaria della Regione Puglia: il PO FESR
Puglia 2007-2013 ha certificato al 30 ottobre 2014 un livello di spesa totale pubblica (cumulata) di
2.885.216.328,70 euro (di cui 1.682.081.119,63 euro di quota comunitaria), corrispondente al 64% della
dotazione finanziaria complessiva (di 4.492.319.001,72 euro).

L’incremento di spesa pubblica certificata rispetto a maggio 2014 (quando si attestava su
2.670.123.037,42 euro) è di 215 M€.

Il target infrannuale di spesa previsto per ottobre (2.777.740.631,40 euro) risulta superato di 108 M€ (in
termini di quota pubblica).

Di seguito si riporta l’articolazione della spesa cumulata certificata al 31 ottobre 2014 per singolo Asse
prioritario del Programma (colonna “a”) e della spesa certificata nel periodo maggio 2014 – ottobre
2014 (colonna “b”).
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Asse

Spesa pubblica

Spesa pubblica

cumulata

certificata da

certificata ad

maggio ad

ottobre 2014

ottobre 2014

(a)

(b)

Asse I - "Promozione valorizzazione e diffusione della ricerca e 197.487.520,38
dell'innovazione per la competitività"

13.477.979,70

Asse II - "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali e

509.073.422,92

energetiche per lo sviluppo"

56.495.146,62

Asse III - "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e

424.102.547,57

35.560.515,23

l'attrattività territoriale"
Asse IV - "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per

307.569.675,30

l'attrattività e lo sviluppo"

22.045.002,13

Asse V - "Reti e collegamenti per la mobilità"

578.353.244,51

Asse VI - "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione"

677.800.159,44

40.256.722,92
33.481.948,34

Asse VII - "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi

110.026.902,16

urbani"

7.197.936,16

Asse VIII - "Governance capacità istituzionali e mercati

80.802.856,42

concorrenziali ed efficaci"

6.578.040,18

TOTALE

2.885.216.328,70

215.093.291,28

A livello generale in termini assoluti l’importo più elevato di spesa pubblica cumulata riguarda l’Asse VI
“Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” che, con circa 678 M€ di pagamenti certificati,
rappresenta il 23,5% della spesa dell’intero Programma Operativo.
In termini relativi rispetto alla dotazione di Asse si registra la performance positiva dell’Asse IV
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo” (che presenta una spesa
certificata pari all’87% della dotazione), seguito dall’Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità
della vita e l’attrattività territoriale” (74%) e dall’Asse VII “Competitività e attrattività delle città e dei
sistemi urbani” (73% del programmato).
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Rispetto alla certificazione di maggio 2014, un incremento significativo della spesa certificata proviene
dall’Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali e energetiche per lo sviluppo” con
specifico riferimento agli interventi in materia di ambiente, di potenziamento del sistema idrico
concernenti in particolare interventi di riduzione delle perdite in tutto il territorio regionale e di
estendimento delle reti idriche in vari Comuni, tra i quali quelli di Lecce, Brindisi, Francavilla, Statte,
Grottaglie, Fasano, Monopoli), nonché interventi a sostegno dell’adeguamento dei recapiti finali e
realizzazione dei sistemi di collettamento differenziato per le acque piovane (con pagamenti negli
ultimi 5 mesi per circa 5M€ a favore di 9 interventi tra i quali quelli di Ruffano e Lizzanello), nonché
interventi di completamento e di potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione
(con spese per 8 M€ per interventi disseminati su tutto il territorio regionale e, tra questi, quelli di Lecce,
Fasano e Foggia). Significativo, inoltre, il contributo di spesa certificata (12M€) per interventi volti alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico (tra questi , quelli di Grumo Appula, Peschici,
Volturino) per una spesa cumulata di 86 M€.
In relazione al sistema delle imprese, un importante contributo all’avanzamento della spesa è dato
dagli incentivi agli investimenti industriali che raggiungono pagamenti cumulati per quasi 540 M€
con un avanzamento di 23 M€ connessi ai Programmi Integrati di Agevolazione (tra gli altri Linkem
S.p.A., Lasim S.p.A., Innovative Wind Energy) ed ai Contratti di Programma (Exprivia S.p.A. e Mer Mec
S.p.A.). I programmi di investimento in ricerca e sviluppo per le PMI raggiungono un importo di spese
cumulate di 75 M€ con un avanzamento pari a circa 3 M€. A ciò si aggiunge un avanzamento di circa
4,3 M€ relativo agli interventi per la diffusione delle TIC nelle imprese.
Nell’ambito dell’Asse VI risultano inoltre certificate a ottobre 2014 spese per 6 M€ che riguardano 16
interventi di infrastrutturazione di supporto degli insediamenti produttivi (tra i quali quelli di San
Paolo di Civitate, Cutrofiano, Francavilla, Sannicandro di Bari, Gravina in Puglia), che vanno ad
aggiungersi agli 83 M€ già certificati in passato.
Nel settore dei trasporti, l’incremento maggiormente significativo si registra con riferimento agli
interventi volti all’adeguamento e al potenziamento delle ferrovie locali, con spese certificate negli
ultimi 5 mesi per 27,5 M€ (che si aggiungono ai 336 M€ già certificati) che attengono in particolare alla
costruzione della linea di trazione elettrica Bari-Taranto e al miglioramento della sicurezza (mediante
soppressioni di passaggi a livello e attivazioni di impianti di segnalamento) nel territorio salentino.
In ambito socio-sanitario, si registra un incremento di 9 M€ rispetto all’ultima certificazione di maggio)
nel settore dell’infrastrutturazione sociale dell’intero territorio regionale per integrare l’offerta della
rete ospedaliera. Si tratta di interventi di adeguamento strutturale e di realizzazione di nuove strutture
(centri diurni e residenziali per disabili, anziani, minori, asili nido) e servizi (come quelli della prima
infanzia) volti a migliorare la qualità della vita dei soggetti più svantaggiati. Tali interventi si aggiungono
ai progetti rientranti nel programma di infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti
sociosanitari che registra spese cumulate per oltre 244 M€, con un avanzamento di oltre 23 M€ rispetto
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alla precedente certificazione, rivolti soprattutto ad interventi di potenziamento delle tecnologie per la
diagnostica specialistica ambulatoriale (ospedali di Cerignola e San Severo), nonché al
completamento di strutture ospedaliere (ospedale della Murgia).
Con riferimento al settore turistico proseguono gli interventi volti all’infrastrutturazione e alla
promozione dell’economia turistica (con un incremento di spesa di 14 M€ che si aggiunge ai 109 M€
certificati dall’inizio del ciclo di programmazione) per riqualificazioni di strutture portuali (Otranto e
Castrignano del Capo) e per campagne di comunicazione di prodotti turistici regionali.
Gli interventi a favore dell’attrattività delle città e dei sistemi urbani presentano un livello di pagamenti
pubblici cumulati di 110 M€ registrando, rispetto all’ultima certificazione di maggio, un avanzamento di
spesa di oltre 7 M€ per interventi di sviluppo urbano, con riferimento alle aree periferiche sia delle città
medio-grandi (Lecce, Barletta e Mesagne), sia dei centri minori (Neviano, Presicce, Aradeo).

Bari, 31 ottobre 2014
Ufficio stampa Regione Puglia
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