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AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario
n.22.6/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Liquidazione compenso incarico di consulenza per i servizi di supporto
alla redazione del Piano Strategico di Taranto con particolare
riferimento ai processi mirati allo sviluppo economico e fiscalità
differenziatee di vantaggio.

L'anno 2018 il giorno. P..f.:... del mese di novembre, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile,
n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:
VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - "A.S.S.E.T.", al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente
durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura
contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova Agenzia;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa
d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio "A.S.S.E.T." a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato
Modelloambidestroper l'innovazionedella macchina amministrativaregionale- MAIA";
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015,con cui il Presidentedella Giunta regionale ha adottato l'atto
di Alta Organizzazionedella Regione Puglia "Adozionedel modello organizzativodenominato Modello
ambidestroper l'innovazionedella macchinaamministrativaregionale-MAIA";
VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018,avente ad
oggetto "Approvazionedella Struttura organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibiledel Territorio (ASSET)";
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VISTA la determinadel CommissarioStraordinariodell'ASSET n. 1/2018del 10 gennaio 2018, in cui in

attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i
regolamentie gli atti organizzativirelativi ad ARe.M. Puglia, per poter dare awio alle attività del nuovo
Ente strumentaledella Regione Puglia;
VISTA la determina del Commissario Straordinariodell'ASSET n. 74/2018 del 24 aprile 2018, con la

quale si impegna a sottoscrivere la convenzione con l'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia
approvatacon DGR n. 572 del 5/4/2018;
VISTA la "Convenzioneper la costruzionedel piano strategicodi sviluppo per Taranto e per l'awio di

un programmadi primi interventida realizzaresul territoriodi Taranto" stipulata in data 16/04/2018 tra
Regione Puglia e AS.S.E.T.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 158/2018 con la quale sono stati

affidati, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. i servizi di supporto alla redazione del
Piano Strategico di Taranto con particolare riferimento ai processi mirati allo sviluppo economico e
fiscalità differenziatee di vantaggio al Prof. Aldo BERLINGUER per un importo di € 23.520,00 (euro
ventitremilacinquecentoventillOO)
oltre oneri previdenziali(4%) ed LV.A al 22%;
VISTA la fattura elettronica n. FPA12/18 del 01/10/2018 presentata dal Prof. Aldo BERLINGUER,

acquisita da questa Agenzia al ProtocolloAssetlAOO_1/3653del 15/10/2018,relativa alla prima fase
del servizio terminata il 30/09/2018, per un compenso pari a € 9.408,00, oltre oneri previdenziali(4%)
ed LV.A al 22%;
VISTA la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602173 (Identificativo Univoco

Richiesta:201800002787374);
VISTA la PEC acquisita al Protocollo AssetlAOO_1/3466 del 01/10/2018 con la quale il Prof. Aldo

BERLINGUER trasmesso il 1 rapporto di attività, il time sheet delle attività previste fino al 30
settembre2018;
0

CONSIDERATO

CHE:

- gli importi in fattura si riferiscono al compenso relativo alle attività previste dal contratto fino al
30 settembre 2018;
- l'importo netto da liquidare al Prof. Aldo BERLINGUER pari a € 9.408,00, oltre oneri
previdenziali (4%) ed LV.A al 22%;
DATO ATTO CHE:

- l'ing. Michele Luisi, responsabile del procedimento giusta Determina n. 74/2018 del
Commissario Straordinario AS.S.E.T., ha riscontrato l'awenuta regolare esecuzione dei servizi
in oggetto, con relativo Rapporto delle attività e TIME SHEET, trasmessi tramite PEC acquisita al
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Protocollo AsseUAOO_1/3466 del 01/10/2018;
- il presente prowedimento comporta una spesa complessiva di € 11.936,87, per la quale è stata
verificata la disponibilità in bilancio nel fondo "Protocollo d'intesa Regione Puglia _ Gabinetto
del Presidente _ Piano Strategico di Taranto";
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari owero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
RITENUTO:
di dover prowedere in merito;
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
di liquidare al Prof. Aldo BERLINGUER, la somma di € 10.055,27 IVA inclusa, tramite bonifico
bancario sul conto corrente e Codice IBAN indicati nella fattura elettronica FPA12/18 del
01/10/2018 acquisita da questa Agenzia al Protocollo AsseUAOO_1/3653 del 15/10/2018
relativa alla prima fase del servizio terminata il 30/09/2018;
di dare atto che si provvederà al versamento della ritenuta d'acconto pari a € 1.881,60;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.E.T.;
di notificare il presente prowedimento al Responsabile della Trasparenza e al Servizio
Amministrazione dell'A.S.S.E.T.;
di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
SI
ATTESTA, CHE LA
SOMMA COMPLESSIVA DI
EURO 11.936,87
(EURO
UNDICIMILANOVECENTOTRENTASEI1/87)
IVAINCLUSA
COMEPERLEGGE,RIENTRA,
NEILIMITIPREVISTIIN
BILANCIOTROVANDODISPONIBILITÀ
NELLA FONDO"PROTOCOLLOD'INTESAREGIONEPUGLIA_
GABINETTO
DELPRESIDENTE
_ PIANOSTRATEGICO
DITARANTO".
INOLTRE,
SICONFERMA
LARELATIVA
COPERTURA
FINANZIARIA.
P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE
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" Responsabile del procedimento
- Ing. Michele Luisi -
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Il presente

provvedimento

viene pubblicato

pagine del sito http://asset.regione.puglia.it

dal

all'albo

On-line dell'ASSET

Q'Z(,{A.!2Pf.'2

al

Il Respo~~

nelle

Ai--/.{1 {2k{2

dell'Albo Online

Ef__~llL\.~~

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

dell'ASSET

dal

al

per quindicigiorniconsecutivi.

" Responsabile dell'Albo Online
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