
Alla C.A. del Sindaco di Taranto
Dott. R. Melucci

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

All’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa G. Ficocelli

assessoreficocelli@comune.taranto.it

All’Assessore al Patrimonio
Dott.ssa F. Viggiano

assessoreviggiano@comune.taranto.it

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa A. Fornari

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Arch. C. Netti

llpp.patrimonio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

P.C. Segretario Generale
Dott. E. De Carlo

segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: infrastrutture sociali e socio-sanitarie site nel quartiere Tamburi

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere 
maggiori informazioni sulle infrastrutture sociali e socio sanitarie site nel quartiere Tamburi, 
finanziate con il PO FESR 2007/2013 – ASSE III – LINEA 3.2 – AZIONE 3.2.1.

La regione Puglia, con delibera G.R. 2409/09, ha emanato gli "Indirizzi agli ambiti territoriali per la
definizione degli accordi di programma per il finanziamento dei Piani di Investimento in 
infrastrutture sociali e socio-sanitarie" di cui al Regolamento regionale 4/2007 ed inseriti nel PO 
FESR 2007/2013 – ASSE III – LINEA 3.2 – AZIONE 3.2.1.

Il comune di Taranto individuava 5 interventi di infrastrutture sociali e socio-sanitarie, ancora non 
ultimate, per un importo complessivo di circa 2.988.723,31 euro:

– Realizzazione di un "Centro di Pronta Accoglienza per adulti" (importo complessivo € 
631.516,34)

– Realizzazione di una "Comunità Alloggio per madri con figli a carico" (già Casa di Rifugio per 
vittime di violenza) (importo complessivo € 514.943,09)

– Realizzazione di una "Comunità Alloggio" (importo complessivo € 302.453,65)

– Realizzazione di un Centro Diurno socio educativo e riabilitativo (importo complessivo € 
1.150.694,30)
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– Realizzazione di una casa famiglia o Casa per la vita per persone con problematiche 
psicosociali (importo complessivo € 389.115,93).

Secondo le informazioni fornite dalle autorità regionali alla Commissione Europea, al momento 
della presentazione dei documenti di chiusura tutti i progetti:

a) erano completi delle loro realizzazioni fisiche e dei servizi strutturali minimi standard, 
comprese le caratteristiche tecniche logistiche e funzionali, in linea con i requisiti previsti dal 
regolamento n. 4/2007;  

b) erano stati sottoposti alla prova statica e possedevano la certificazione dell'esecuzione 
tecnico-amministrativa dei lavori e degli impianti.

Per tutte le azioni, il beneficiario (Comune di Taranto) ha deciso di esternalizzare la gestione dei 
progetti, ricorrendo a terzi anziché a una gestione diretta, data la persistente carenza di personale 
interno del Comune. 

Il Comune di Taranto ha recentemente messo a bando la gestione della Casa per la vita per persone 
con problematiche psico-sociali sita in Piazza De Amicis. 

Con la presente, pertanto, si chiede alle SS. LL.: 

 di conoscere quali iniziative intende adottare il Comune di Taranto per l’attivazione delle 
restanti 4 strutture sociali e socio – sanitarie finanziate con il PO FESR 2007/2013 – ASSE 
III – LINEA 3.2 – AZIONE 3.2.1, indicando eventuali costi aggiuntivi a carico del Civico 
Ente stante lo stato di degrado in cui versano alcune strutture, oggetto negli anni di atti 
vandalici compiuti da ignoti.

Certa di un Vostro cortese riscontro alla presente, colgo l’occasione per porgerVi

Cordiali Saluti

Prof.ssa Rosa D’Amato
Europarlamentare M5S

Taranto, lì 09/09/2019


