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Determina del Direttore Generale 

n.    239/2020 del registro delle Determine 

OGGETTO:  Proroga degli incarichi di progettista esperto in comunicazione visiva e creativa 

e progettista grafico nell’ambito del Progetto “Hospitality” 

L’anno 2020, il giorno 8 del mese di luglio in Bari, nella sede dell’Agenzia, l’ing. Raffaele 
Sannicandro, Direttore Generale dell’ASSET:  

    
 VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "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 ASSET; 

 VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

 VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione 
dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. 
Puglia; 

 VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia   n. 115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore 
Generale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
ASSET; 

 VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'Asset n.256/2019 del 20/08/2019, 
con la quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio 
pluriennale 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 2358 DEL 16/12/19; 

 VISTA la D.D.G. n. 103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di 
previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022; 

 VISTA la DGR n. 2261 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, in 
cui è stato approvato il progetto “Governance del processo di adeguamento, 

riorganizzzazione e unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle strutture 

sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio”; 

 VISTA la DGR n. 671 del 09/04/2019 pubblicata sul BURP n. 51 del 19/04/2019, con cui 
sono state approvate le Linee Guida del Progetto Hospitality riguardante la definizione di un 
sistema identitario comune per l’accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture 
sanitarie pubbliche pugliesi; 

 VISTA la D.C.S. n. 229/2019 del 17/07/2019 con cui è stato affidato a Carlo Curci l’incarico 
di esperto in comunicazione visiva e creativa da impiegare nell’ambito del Progetto 
“Hospitality”, a seguito dell’indizione dell’avviso pubblico di cui alla Determina del C.S. n. 
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189/2019 del 14/06/2019; 

 VISTO il contratto sottoscritto da Carlo Curci in data 22/07/2019 per l’incarico succitato, con 
scadenza il 21/07/2020, acquisto al repertorio ASSET n. 24 del 24/7/2019; 

 VISTA la D.C.S. n. 229/2019 del 17/07/2019 con cui è stato affidato a Grazia Povia 
l’incarico di progettista grafico da impiegare nell’ambito del Progetto “Hospitality”, a seguito 
dell’indizione dell’avviso pubblico di cui alla Determina del C.S. n. 189/2019 del 14/06/2019; 

 VISTO il contratto sottoscritto da Grazia Povia in data 22/07/2019 per l’incarico succitato, 
con scadenza il 21/07/2020, acquisto al repertorio ASSET n. 23 del 24/7/2019; 

 VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 294/2019 del 07/10/2019 con cui 
è stato approvato l’accordo di cooperazione tra AReSS e ASSET per la regolamentazione 
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste nella DGR 1985/2018 – 
Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità, con particolare 
riferimento all’implementazione operativa del Progetto Hospitality; 

 VISTA la D.D.G. n. 309/2019 del 18/10/2019 con cui è stato istituito il fondo denominato 
“Accordo di collaborazione AReSS” 

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito del progetto ““Governance del processo di adeguamento, riorganizzzazione e 
unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. 
Supporto tecnico dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio”, approvato con la DGR n. del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 
11/01/2018, questa Agenzia si sta occupando dell’applicazione delle Linee Guida a diverse 
strutture socio-sanitarie pugliesi; 

 questa Agenzia sta collaborando con l’A.Re.S.S. per l’attuazione del Progetto Hospitality 
(Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 294/2019 del 07/10/2019 sopra 
richiamata), curando in particolare gli aspetti comunicativi legati alla Sanità (materiale di 
comunicazione visiva, immagine coordinata, wayfinding, ecc.); 

 con l’Ordine di Servizio n. 1 del 02/08/2019 il Commissario Straordinario dell’ASSET ha 
creato due gruppi di lavoro ASSET, coordinati dal punto di vista tecnico dal dott. Carlo 
Curci, al fine di distribuire le attività da svolgere nell’ambito del Progetto Hospitality; 

 nell’ambito dell’incarico in oggetto, il dott. Carlo Curci, in qualità di esperto in 
comunicazione visiva e creativa, si è occupato del coordinamento tecnico succitato del 
gruppo di lavoro Hospitality, provvedendo in particolare all’aggiornamento delle Linee 
Guida, alla creazione di immagini coordinate (ad es. Coro), allo sviluppo di campagne 
pubblicitarie per la Sanità, al supporto per la progettazione di elementi di arredo, supporto 
comunicativo nell’ambito di inaugurazioni nella Sanità; 

 la sig.ra Grazia Povia, in qualità di progettista grafico, ha affiancato il dott. Carlo Curci nelle 
attività succitate; 

 le attività legate al Progetto Hospitality sopra menzionate necessitano di essere completate, 
anche in virtù del lungo periodo di stasi dovuto al Coronavirus che ha impedito di 
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collaborare con le ASL pugliesi direttamente coinvolte nel Progetto; 

 

Considerato che: 
 per le ragioni sopra esposte si rende necessaria una proroga degli incarichi in oggetto per 

ulteriori 12 mesi (365 giorni) naturali e consecutivi, in continuità rispetto ai contratti in 
essere; 

 per l’incarico di Carlo Curci, come progettista esperto in comunicazione visiva e creativa, il 
compenso annuale della proroga è di € 54.000,00, incluso di ritenute fiscali e IVA come per 
legge, fermo restando le condizioni espresse nel contratto da lui sottoscritto in data 
22/07/2019 (repertorio n. 24 del 24/7/2019); 

 per l’incarico di Grazia Povia, come progettista grafico, il compenso annuale della proroga è 
di € 24.000,00, incluso di ritenute fiscali e IVA come per legge, fermo restando le condizioni 
espresse nel contratto da lei sottoscritto in data 22/07/2019 (repertorio n. 23 del 24/7/2019); 

 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 78.000,00 (Euro 
settantottomila/00) a valere sul bilancio di previsione 2019-2021, trovando disponibilità nel 
Fondo denominato “Accordo di collaborazione AReSS”; 

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. 
per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 
n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 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 provvedere in merito 
DETERMINA 

1. di confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa, che qui si 
intendono integralmente riportate; 

2. di prorogare l’incarico di progettista esperto in comunicazione visiva e creativa al dott. Carlo 
Curci di ulteriori 12 mesi, in continuità temporale rispetto al contratto in essere, con un importo 
aggiuntivo di € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) incluso di ritenute fiscali e IVA come 
per legge; 

3. di confermare e rinnovare tutte le condizioni previste nella lettera di incarico debitamente 
sottoscritta da Carlo Curci in data 22/07/2019 (repertorio n. 24 del 24/7/2019); 

4. di prorogare l’incarico di progettista grafico a Grazia Povia di ulteriori 12 mesi, in continuità 
temporale rispetto al contratto in essere, con un importo aggiuntivo di € 24.000,00 (Euro 
ventiquattromila/00) incluso di ritenute fiscali e IVA come per legge; 
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5. di confermare e rinnovare tutte le condizioni previste nella lettera di incarico debitamente 
sottoscritta da Grazia Povia in data 22/07/2019 (repertorio n. 23 del 24/7/2019); 

6. di provvedere alla spesa complessiva di € 78.000,000 (euro settantottomila/00), comprensivo 
di IVA ed oneri previdenziali, dal Bilancio di previsione dell’Agenzia 2019-2021 trovando 
disponibilità nel fondo denominato “Accordo di collaborazione AReSS”; 

7. di dare atto che nello svolgimento dell’incarico trova applicazione il disposto dell’art. 3 della 
legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. di confermare come Responsabile del Procedimento l’ing. Pamela Milella; 

9. di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della 
trasparenza dell’ASSET e al responsabile del servizio amministrazione, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

10. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec al dott. Carlo Curci; 

11. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec a Grazia Povia; 

12. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec all’AReSS; 

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

14. di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO  78.000,00 (SETTANTOTTOMILA/00) IVA 

INCLUSA, COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 TROVANDO DISPONIBILITÀ NEL FONDO “ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

ARESS”. 
 
        P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Personale 
                    - Dr. Francesco Vurchio – 
 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     ing. Raffaele Sannicandro 

 

 I l  presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle 
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it  dal 8/07/2020 al 23/07/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSET dal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi.  

Il Responsabile dell’Albo Online 


