
                    

Consiglio Regionale della Puglia 
             

                     IlConsigliere 
Al Presidente della  

V Commissione Consiliare 
Paolo Campo 

Via G. Gentile, 52 
70126 – Bari 

OGGETTO: Richiesta di audizione al fine di conoscere l’iter di realizzazione 
della strada regionale 8, terzo lotto Taranto-Avetrana  

CONSIDERATO CHE: 

- Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le 
regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le 
aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo che per 
la Regione Puglia 
In data 10 settembre 2016 è  stato sottoscritto tra il Governo e la Regione 
Puglia, il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” la cui dotazione 
finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è  determinata in € 
2.071.500.000. 

- La dotazione del Patto è stata rideterminata in € 2.081.500.000 a seguito 
della sottoscrizione tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il 
Presidente della Regione Puglia, in data 30 dicembre 2019, dell’“Atto 
aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”. 

- Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale, prendendo atto 
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 
settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 
della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato al medesimo, 
ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo 
stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al 
netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale 
specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del 
PO FESR 2007-2013. 

-con delibera di giunta il 17 settembre 2020, n. 1603 la Regione Puglia, con 
nota prot. AOO_021/0001054 del 27/08/2020 a firma del Capo di Gabinetto 
della Presidenza, ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione di 
trasferire la dotazione finanziaria sull’intervento  inserito nel Patto per lo 
Sviluppo della Puglia “Aiuti agli investimenti delle Imprese-Area tematica 



Sviluppo Economico e Produttivo - Tema prioritario Sviluppo e competitività 
delle imprese, le risorse destinate all’intervento denominato “Strada 
litoranea interna Talsano-Avetrana. Realizzazione 3° lotto tratta da 
rotatoria per Manduria e svincolo con SP 359 Avetrana-Nardò con sezione tipo 
c” dell’importo di € 70.600.000 incrementando la dotazione finanziaria 
dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese” – Area tematica 
Sviluppo Economico e Produttivo – Tema prioritario Sviluppo e competitività 
delle imprese da € 191.897.669 a € 262.497.669. 

- La giunta regionale ha preso atto della chiusura della procedura scritta di 
urgenza di consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la 
Gestione del Patto per lo Sviluppo della Puglia relativa al trasferimento di 
risorse dall’intervento inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 
“Strada Talsano - A“Strada litoranea interna Talsano-Avetrana. Realizzazione 
lotto 3 tratta da rotatoria per Manduria e svincolo con SP 359 Avetrana-
Nardò con sezione tipo c” dell’importo di € 70.600.000 inserito nel Patto per 
la Puglia, Area 68372 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 
13-10-2020 tematica Infrastrutture – Tema prioritario Infrastrutture di 
trasporto ferroviario e stradale incrementando la dotazione finanziaria 
dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle Imprese” Area Tematica 
Sviluppo Economico e produttivo – Tema prioritario Sviluppo e competitività 
delle imprese che da € 191.897.669 a € 262.497.669; 
-ha autorizzato il dirigente pro tempore della Sezione Competitività e 
Ricerca dei Sistemi Produttivi a porre in essere tutti i provvedimenti 
consequenziali e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla 
copertura finanziaria del presente provvedimento; 
- ha apportato la variazione al bilancio regionale annuale 2020 e pluriennale 
2020-2022 ai sensi del ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 per stanziare le somme 
relative alla rimodulazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Puglia. 

CONSIDERATO: 

l’importanza della realizzazione della suddetta strata regionale 8 Taranto 
Avetrana, indispensabile per lo sviluppo e la viabilità della Provincia e 
dell’intera Regione Puglia  

CHIEDE: 

Al presidente della V commissione consiliare di convocare l’assessore ai 
traporti Anita Maurodinoia, l’assessore regionale al bilancio Raffaele 
Piemontese, il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti in 
quanto soggetto attuatore dell’opera, i Sindaci dei Comuni interessati, per 
sapere come si intende procedere con il finanziamento e la realizzazione 
dell'opera dopo la rimodulazione del Patto. 

Certo di un celere riscontro e confidando in una fattiva collaborazione, colgo 
l’occasione per porgere distinti saluti.  

Bari, 09 Marzo 2021                                              Renato Perrini


