PROTOCOLLO D’INTESA CITTA’ DI TARANTO

•

E’ stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per la bonifica dell’area di Taranto e
l’incentivazione delle imprese che intendano insediarsi nel sito o adottare tecnologie con
caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa.

•

In generale, il Protocollo d’intesa vuole realizzare a Taranto le opere infrastrutturali
necessarie a rafforzare la rilevanza strategica che il sito ricopre per l'industria italiana e, al
contempo, contrastare il rischio di rallentamento che le azioni di risanamento ambientale
potrebbero subire a causa del prolungato periodo di crisi.

•

Gli interventi da realizzare nell’ambito del Protocollo riguardano:

•

-

bonifiche e messa in sicurezza dei sedimi e dei suoli contaminati: disponibilità 119
milioni di euro;

-

protezione e riqualificazione del porto, delle banchine e delle
disponibilità 180,5 milioni di euro;

-

interventi per la realizzazione di investimenti produttivi: disponibilità 30 milioni di euro;

-

progetto Speciale città di Taranto smart area: disponibilità 60 milioni di euro.

strade adiacenti:

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione degli interventi è dunque di circa
390 milioni di euro, costituita con fondi conferiti dalle amministrazioni che hanno
sottoscritto il Protocollo d’intesa il 26 luglio 2012.

CHI: soggetti e settori interessati
•

In via prioritaria, sono interessati all’attuazione del Protocollo d’intesa e alla realizzazione
degli interventi le imprese del settore delle costruzioni chiamate all’esecuzione dei lavori
per la bonifica del sito, per la riqualificazione dell’area portuale e per la rigenerazione
urbana prevista nell’ambito del Progetto speciale città di Taranto smart area.

•

Inoltre, sono interessate le imprese che intendono insediare nuove attività o innovare
processi e attività già esistenti, migliorando gli standard ambientali ed energetici dei cicli
produttivi e dei prodotti.

•

Le imprese selezionate per l’esecuzione degli interventi beneficiano indirettamente delle
risorse rese disponibili dal ministero dell’Ambiente.

Per le imprese che gestiscono il territorio
Protocollo d’intesa Città di Taranto

COSA: finalità e caratteristiche

COME: condizioni di accesso
•

Le imprese che riceveranno il sostegno per la realizzazione di investimenti produttivi ‐ sia per
I'insediamento di nuove attività, sia per I'innovazione dei processi produttivi di attività esistenti –
saranno selezionate dalla “stazione appaltante” attraverso procedure pubbliche.

QUANDO: modalità e tempi
•

Gli avvisi pubblici per la selezione delle imprese e l’appalto dei lavori saranno pubblicati nei
prossimi mesi a cura della “stazione appaltante”.

INFO: norme di riferimento e documentazione
•

Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto – 26 luglio 2012.

