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LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.11/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del
personale.

L'anno 2018, il giorno 2.2.. del mesedi gennaio in Bari, nella sede dell'Agenziain via Gentile n. 52,
il CommissarioStraordinariodell' ARE.M. Ing. RaffaeleSannicandro:
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
Ecosostenibiledel Territorio (ASSET);

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l'ASSET in attesa dell'emanazionedei
nuovi regolamentidi organizzazionee contabilità,ha fatto propriquelli di ARe.M. Puglia;

VISTO il regolamentodell'ARE.M., approvatocon D.G.R.n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R.n. 177del 23/03/2016di avvio del commissariamentodi ARe.M. Puglia;
VISTO il Decretodel Presidentedella GiuntaRegionalen. 52 del3 febbraio 2017;
VISTA la Determinadel CommissarioStraordinarion. 22/2017del 08/02/2017;
VISTO il Decreto del Presidentedella Giunta regionalen. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicatosul

Bollettino Ufficialedella Regione Puglia n. 124del 2/11/2017, con cui il sottoscrittoè stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio - "AS.S.E.T.", al fine di garantire la continuità
amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare
riferimentoagli adempimentidi natura contabile,amministrativae legale necessariall'avvio
della nuovaAgenzia;

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'istituitaAgenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibiledel
Territorio - "AS.S.E.T." a decorrere dalla data di adozione della medesima determina
commissariale;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo2001, n. 165, recante "Normegenerali sull'ordinamentodel lavoro alle
dipendenzedelle amministrazionipubbliche";

VISTI l'art. 2222 e s.s. del CodiceCivile relativi ai contrattidi opera e gli incarichiprofessionali;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzionee dell'illegalitànella pubblicaamministrazione";
VISTO l'art. 15, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto "Regolamento r !?;;n]:IP-'-~

codice di comportamentodei dipendenti pubblici,a normadell'art. 54 del decreto IleQl~:N
30 marzo2001, n. 165";
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VISTO il vigente Codice di comportamentodei dipendentideIl'ARe.M., approvatocon Determina
del Direttoregeneralen. 3/2014 del 3/02/2014;

VISTA la D.C.S.n. 103/2017del 07/09/2017di approvazionedi un avviso per la formazionedi una
short list di esperti per il conferimentodi incarichia supportodell'Agenzia;

VISTA la D.C.S. n. 135/2017del 13/11/2017di approvazionedella short llst;

PREMESSO CHE:
la Legge Regionalen. 41 del 2/11/2017, ha attribuitoall'Agenziadi nuova istituzione "Agenzia
Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio - (ASSET)" tra l'altro
moltepliciattività oltre che nell'ambito della definizionee gestione delle politichedella mobilità,
anche nell'ambitodella qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio,nonché ai
fini della prevenzionee la salvaguardiadel territoriodai rischi idrogeologicie sismici;
l'aumentodelle funzioni e dei compiti previsteper ASSET, comporta un conseguenteaumento
delle attività in capo alla Struttura "Amministrazione"sia nella gestione contabile_ fiscale che
su quellaamministrativae del personale;
oltre alle attività di cui sopra, la Struttura "Amministrazione" a sostegno del Commissario
Straordinario si sta occupando di tutti gli adempimenti necessari all'avvio delle attività di
ASSETe alla chiusuradi ARe.M. Puglia;
nell'organico attuale dell'ASSET non è presente un sufficiente numero di dipendenti esperti
nelle attivitàoggettodell'incarico;
in considerazionedel ridotto numero di risorse umane rispetto all'organicoattuale dell'ASSET
non è nemmeno possibiledistaccare e formare unità specifiche per tali compiti, assegnando
alle stesse mezzi e tempo adeguati, essendoci l'impossibilitàoggettiva di utilizzare le risorse
umanedisponibiliall'internodell'Agenzia,comeda art. 7, comma6lett. b del D.Lgs. 165/2001;
con determina n. 135/2017 del 13/11/2017 è stata approvata una short list di esperti e
professionisti da cui attingere per il conferimento di incarichi professionali necessari
all'espletamentodelle funzioni dell'Agenzia,condiversi profili e competenze;
con D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018 l'ASSET, in attesa dell'emanazionedi nuovi, ha fatto
propriotutti gli atti organizzatividi ARe.M. Puglia
nella sottosezione "PROFILO PROFESSIONALE:GESTIONALE" - laureati specializzati in
materiagestionalee finanziaria - della short list approvataè presente il dr. FrancescoSardano
_ iscritto col n. 1098/A nell'ODCEC di Trani _ il quale, dall'esame del curriculum e da un
colloquio conoscitivo risulta essere in possesso di una notevole e specifica esperienza
nell'ambitocontabile,fiscale, amministrativoe del personale;
con nota acquisita al prot. assetlAOO_1/000186del 18/01/2018,il dr. FrancescoSardano ha
fornito la propriadisponibilitàall'accettazionedell'incaricoper il periodo richiestocon termine in
data 31/12/2018,presentandouna richiesta su base annua pari a € 15.000,00oltre Cassa e
Iva, che risulta inferiore ai compensi calcolati in via esplorativa in base al DM 140/2012 del
MinisterodellaGiustizia;

l'onorario richiesto dal dr. Francesco
CONSIDERATO CHE:

,
\._ ......



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
VtA GENTILE N' 52 - BARI
Cod. Fisc.93485840727 Prog.Pag.59/2018

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

come meglio specificati nell'allegato n. 1 è in linea e coerente con il DM 140/2012;

è necessario procedere al conferimento di incarico di consulenza contabile, fiscale,
amministrativa e del personale a supporto della Struttura "Amministrazione" per tutte le
molteplici attività alle quali è adibita;

il compenso per tale attività è pari su base annuale a € 15.000,00 (euro quindicimila/OO), oltre
Cassa e Iva e al lordo della ritenuta d'acconto;

PRECISATO CHE:

- il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante di ASSET secondo lo schema allegato al
presente provvedimento (Ali. 1)

- i termini, le modalità e le condizioni dell'incarico che si intende affidare sono tutti quelli indicati
nello schema di contratto allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del contratto in oggetto, comporta una spesa

complessiva di € 15.000,00 (Euro dodicimila//OO) oltre IVA e CNAPOC, per complessivi
€ 19.032,00 (euro diciannovemilatrentadue//OO) per la quale è stata verificata la disponibilità
finanziaria nel bilancio 2018 e nel bilancio pluriennale 2018 - 2020;

- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal 019S 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- che ai fini della pubblicità legale, il presente 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 per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito

DETERMINA

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

di affidare l'incarico di consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del personale, al
dr. Francesco Sardano, soggetto esperto di provata competenza ed esperienza, come da
curriculum in atti;

di approvare lo schema di disciplinare di incarico di consulenza contabile, fiscale,
amministrativa e del personale allegato al presente provvedimento (Ali. 1);

di dare atto che l'incarico avrà durata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, eventualmente prorogabile sino a un massimo di dodici mesi,
per esigenze dell'Agenzia, con accordo tra le parti;
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di dare atto che nello svolgimento dell'incarico trova applicazione il disposto di cui all'art. 3
della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di nominare responsabile del procedimento il dr. Francesco Vurchio, dipendente dell'ASSET;

di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della
trasparenza dell'ASSET ed alla Struttura "Amministrazione", per gli adempimenti di rispettiva
competenza;

di notificare il presente provvedimento al dr. Francesco Sardano a mezzo pec;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio on-line" del
sito web istituzionale dell'A.Re.M. www.arem.puglia.it;

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI AnESTA CHELASOMMACOMPLESSIVADIEURO19.032,00 (EURO DICIANNOVEMILATRENTADUEIIOO)
IVAINCLUSACOMEPERLEGGE,OVEDOVUTA,RIENTRANEILIMITIPREVISTIDALBILANCIODIPREVISIONE
2018 NELLAVOCEB7) PER SERVIZI.

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vur~io -

;r;;~~~I;/V

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine

del sito www.arem.puglia.it dal LL·ol ?DI rg al (·OL· lo \'(f

Il Responsabile dell'Albo Online
~~.....-=:::.~-=-- .~

Si certifica l'avven uta pubblicazione all'albo On-I ine deIl'A.Re. M.\a I al

________ per quindici giorni consecutivi.


