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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  7 marzo 2019, n. 433 
Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)– Nomina Collegio 
Sindacale. 

Assente il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore 
come confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della 
Presidenza riferisce quanto segue il Vice Presidente: 

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella 
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/ 
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti 
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del 
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale. 

La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione 
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”; 
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità 
nella Regione Puglia -AREM. 
Con 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)”, 
l’AREM è stata soppressa ed è stata costituita l’”Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio”(ASSET). 
Con DPGR 593 del 27 ottobre 2017 è stato nominato il commissario straordinario dell’ASSET nella persona 
dell’Ing. Raffaele Sannicandro fino alla nomina del Direttore Generale della nuova Agenzia. 

L’art. 5 comma 1 della Legge regionale n. 41/2017 dispone che il Collegio dei revisori dell’Agenzia ASSET è 
nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori 
legali di cui uno con funzioni di presidente. L’art. 6 comma 3, stabilisce che la Giunta regionale, con propria 
deliberazione, stabilisce i compensi e le indennità degli organi dell’Agenzia. L’art. 3 comma 2, prevede che gli 
organi dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta specificando che in 
nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni. 

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di 
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta 
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida 
e indicazioni operative. 
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo MAIA”, è stata 
approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale 
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle 
Società partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali e funzioni 
di supporto al Segretario Generale della Presidenza nel coordinamento e nella governance delle Agenzie, 
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione. 
In tal senso viene svolta istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale per la nomina del 
Collegio Sindacale dell’Agenzia ASSET e per la determinazione del relativo compenso. 

A tal proposito si rappresenta che i componenti del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti 
nel Registro dei revisori legali e che la composizione dello stesso Collegio deve essere aderente alla vigente 
normativa in materia di parità di genere. 
In applicazione dei parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, i compensi 
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di ciascun membro del Collegio Sindacale devono essere stabiliti nell’ambito di un range compreso fra 6.000 
e 8.000 euro e, rispetto a tali limiti, il compenso del Presidente del Collegio Sindacale può essere aumentato 
sino al 50%. 

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di 
conseguente atto deliberativo. 

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, 
lettera k) della LR. n. 7/1997. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale 

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA 

− udita la relazione del Vice Presidente proponente; 
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
− a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per 
l’effetto: 

1. nominare quali componenti del Collegio Sindacale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET), anche nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di 
genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: 

DANISI MARCELLO, nato a (omissis), il (omissis), Presidente; 
CAFARO ANGELA, nata a (omissis), il (omissis), componente effettivo; 
FISCHETTI GIUSEPPE, nato a (omissis), il (omissis), componente effettivo; 

2) stabilire che, la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, 
subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del 
provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sulla insussistenza di cause di 
ineleggibilità previste dal codice civile; 

3) determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo per il Presidente del Collegio Sindacale in € 
9.500 e per ciascun membro del Collegio Sindacale in € 7.500; 

4) di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

5) di pubblicare la presente sul BURP.

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
               ROBERTO VENNERI  ANTONIO NUNZIANTE 




