
All’Autorità di Gestione del FESR PUGLIA 2007/2013
Dott. P. Orlando
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Oggetto: Parcheggio di interscambio Quartiere Croce di Taranto, finanziato con il P.O. FESR 
2007/2013

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere 
maggiori informazioni sul progetto relativo ai lavori di costruzione di un parcheggio di 
interscambio nel Quartiere Croce di Taranto, finanziato con il P.O. FESR 2007/2013

Il 28 dicembre 2009 la Regione Puglia finanziò con il PO FESR 2007-2013 ASSE V Linea 5.2 la 
«Creazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano e di 
parcheggi di scambio ad essi connessi. Primo stralcio funzionale: parcheggi in località Cimino — 
Croce», uno dei progetti dell'Area Vasta Tarantina.

Dalle indagini stratigrafiche-archeologiche effettuate in località Masseria Ruggiero-Croce, sono 
stati individuati, sul salto di quota che caratterizza il sito, diversi resti di interesse archeologico. 
Risulta siano state concordate tra Soprintendenza e Comune di Taranto le varianti necessarie a 
garantire la conservazione dei resti antichi, previa elaborazione di un progetto di valorizzazione e 
fruizione dei resti. Il progetto non risulta sia mai stato realizzato.

Nel 2017 19 lavoratori edili, già dipendenti dell’Impresa Italstrade srl aggiudicataria dell'appalto, 
sono stati costretti a licenziarsi per giusta causa, non avendo percepito per otto mesi il salario, al 
netto di un acconto di circa il 50 per cento erogato loro ad agosto 2016.

Secondo le informazioni fornite nel 2017 dalle autorità regionali alla Commissione Europea, il 
progetto era in corso nel quadro del programma Puglia 2007-2013 a valere sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale e doveva essere concluso entro il 31 marzo 2017. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000288-ASW_IT.html

Il 17 aprile 2018 la Giunta del Comune di Taranto ha approvato la delibera per la risoluzione, per 
gravi inadempimenti, del contratto per la realizzazione del parcheggio Croce di interscambio con la 
stazione FS, procedendo in autotutela alla quantificazione dei danni procurati dall’ex appaltatore 
per effetto degli stessi inadempimenti che hanno determinato la risoluzione contrattuale e alla 
perizia e al successivo riaffidamento delle opere da eseguire per completare l’intervento. Non risulta
sia stato effettuato il riaffidamento delle opere.

Con nota n. 1654 del 15/10/2018, acquisita al prot. del Comune di Taranto con n. 0155364 del 
18/10/2018, la Regione Puglia ha chiesto senza indugio il rapporto finale dei lavori eseguiti, con 
particolare riferimento al cantiere in località Cimino, pena la revoca del finanziamento concesso 
dalla stessa.

L’Ing. Alessandro Zito, Direttore Operativo dell’intervento in questione, con pec. del 03/9/2018, ha 
comunicato la propria impossibilità a proseguire le attività proprie, e pertanto rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico.
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Il Comune di Taranto affidava ai sensi dell’art. 36  – comma 2 lett. a) - del Codice dei Contratti 
Pubblici 50/2016, l’incarico per l’espletamento delle attività di redazione dello stato di consistenza 
dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna, allo studio associato “Capotorto & Di Bari, ingegneri Associati” con sede in Taranto alla 
Via Polesine 10/A.
Con nota del 04.04.2019, prot. n. 04-19-cdb/cimino-croce, lo Studio Capotorto Di Bari ingegneri 
associati trasmetteva al Civico Ente lo “stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di 
materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna del parcheggio in località 
Cimino-Croce”.

La Commissione Europea, nella risposta a mia interrogazione pervenuta in data 17/10/2019, 
comunica quanto segue: “Secondo le informazioni fornite dall’Autorità di Gestione, il parcheggio 
Croce di interscambio con la stazione ferroviaria nel Comune di Taranto non è stato finanziato dal 
programma operativo Puglia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2007/2013.
Non deve quindi essere decertificata nessuna spesa nell’ambito del P.O. Puglia 2007/2013, asse V, 
linea 5.2 per la realizzazione del suddetto progetto”.

Con la presente, pertanto, si chiede alla S.V.:

• di chiarire l’iter seguito dal progetto relativo al Parcheggio di interscambio Croce, 
inizialmente finanziato dal P.O. FESR PUGLIA 2007/2013, asse V, linea 5.2., specificando 
le motivazioni che hanno portato a comunicare alla Commissione Europea il mancato 
finanziamento dell’opera.

• Specificare se l’Autorità di Gestione ha inteso procedere al recupero delle somme stanziate a
valere sul P.O. FESR PUGLIA 2007/2013, asse V, linea 5.2. (spesa complessiva di 
7.907.246,00 € dei quali 1.857.046,00 € a disposizione dell’Amministrazione comunale e 
6.050.200,00 € per lavori a corpo ed oneri per la sicurezza)

Certa di un riscontro in merito, colgo l’occasione per porgerLe

Cordiali Saluti
Prof.ssa Rosa D’Amato
Europarlamentare M5S

Bruxelles, lì 18/10/2019


