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Determina del Direttore Generale 

21.0319 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Completamento della S.P. 3" CANOSA DI PUGLIA - SPINAZZOLA". Schema 

accordo di cooperazione tra la Provincia BT e l’Agenzia Regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET. Approvazione schema di 
cooperazione e costituzione del fondo. 

 

 
l’anno 2021 giorno 5 del mese di agosto, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i;  

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, 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 dell’ASSETn.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 
ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 
n. 2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 
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stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 
del 01/03/2021;  

 

Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 
nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 
gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 
paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici. 

- con nota n. 2561 del 07/07/2021 ASSET si è resa disponibile a collaborare su richiesta avanzata 
dalla Provincia BT al raggiungimento degli obiettivi circa la progettazione definitiva del 
completamento Della Strada Provinciale SP3 (ex S.R.6) nel tratto Canosa Spinazzola anche al 
fine della individuazione dei costi e del reperimento del necessario finanziamento, auspicando a 
tal fine la sottoscrizione di un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90. 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 45 del 03/08/2021 la Provincia BT ha approvato la bozza di 
accordo di cooperazione accantonando la quota di € 220.000,00 in favore di ASSET da destinare 
per le attività previste dallo stesso accordo. 

 

Considerato che 

- il rapporto di collaborazione tra la Provincia BT e ASSET da instaurarsi permetterà di procedere 
con la progettazione, esecuzione, collaudo e successiva gestione della S.P. n. 3 con particolare 
riferimento al completamento dell’opera nei due tratti non eseguiti ubicati in località Le 
Chianche e in località Madonna del Sabato. 

- l’ASSET avrà il compito e la responsabilità di fornire supporto tecnico-amministrativo con 
particolare riferimento alla predisposizione della progettazione definitiva del suddetto 
intervento di completamento anche al fine della individuazione dei costi dell’intervento e del 
reperimento del necessario finanziamento 

- è necessario procedere senza indugio nell’espletamento delle attività;  

 
Dato atto che 

- la pubblicazione del provvedimento 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 DLGS 196/1993 e ss.mm.ii.  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 
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 del provvedimento, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Provincia BT e ASSET che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1); 

- di nominare responsabile del procedimento per la attività previste, ai sensi dell’art. 31 del DLGS 
50/2016, il dipendente Ing. Giuseppe Garofalo 

- di costituire per effetto della D.G.P. n. 648 del 26/04/2021, in entrata nel bilancio dell’Asset il 
“FONDO SP3” utilizzando € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00); 

- la costituzione del fondo si perfezionerà alla sottoscrizione dell’accordo; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 
il funzionario istruttore 
Ing. Giuseppe Garofalo 

 
 
 
 
 
 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 05/08/2021 al 20/08/2021  
                                                                                                                          il responsabile dell’albo online 

dott.ssa Patrizia Giaquinto 
 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
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Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990 
 

OGGETTO: Attuazione di processi efficienti di progettazione delle 
opere pubbliche di competenza provinciale 

 
TRA 
La PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI (C.F. 069312240722), 
rappresentata dal Presidente Bernardo LODISPOTO, domiciliato per la carica presso la 
sede legale in Andria, Piazza S.Pio X, n. 9, 
E 
l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito 
denominata “ASSET”, con sede in Bari, via G Gentile n.52 (C.F. 93485840727), 
rappresentata dall’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e 
Legale Rappresentante dell’Ente 
nell’insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le “Parti”, 

 
PREMESSO CHE 

 
 l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento 

amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

 l’art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 
recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non 
trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche e, 
pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice 
dei contratti; 

 La Provincia di Barletta Andria Trani, in forza del Decreto Legislativo del 30.04.1992 
n. 285 che stabilisce che gli enti proprietari delle strade provvedano alla 
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze nonché delle 
attrezzature, impianti e servizi, ha una rete di infrastrutture viarie di competenza, per 
un’estensione di circa 600 km; 

 Nell’ambito di tale rete infrastrutturale assume particolare rilievo la S.P. n. 3 Canosa 
di Puglia – Spinazzola quale importante asse di collegamento che partendo dal casello 
autostradale di Canosa di Puglia attraversa il territorio di Minervino Murge e termina 
sulla S.P. 47 “Piana del Monaco-Ponte Impiso” in territorio di Spinazzola permettendo 
un agevole collegamento tra l’autostrada A14 e i comuni dell’entroterra murgiano 
come Poggiorsini, Gravina, Santeramo, Altamura che sarebbero, altresì, collegati con 
più facilità a Matera; 

 La Provincia di Barletta Andria Trani, giusta D.G.R. n. 782 del 05.05.2014 e 
successivi AA.DD. di finanziamento n. 364/2015 e n. 519/2018 del Servizio Lavori 
Pubblici della Regione Puglia, ha in corso di redazione ed approvazione la 
progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di completamento con 

Allegato n.1 alla determina n. asset.dge-
DD21.0319 del 05.08.2021 composto da 
n. 6 facciate 
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riferimento a due tratti non eseguiti della ridetta S.P. n. 3, interruzioni legate a 
problematiche insorte con la Soprintendenza Archeologica per la Puglia, per i 
rinvenimenti archeologici di età dauna di significativa estensione presenti in località 
Le Chianche e in località Madonna del Sabato; 

 Per la realizzazione delle successive attività, ivi compresa la redazione della 
progettazione definitiva, la Provincia di Barletta Andria Trani non dispone al momento 
delle necessarie risorse finanziarie ne tantomeno dispone delle somme necessarie alla 
realizzazione degli interventi; 

 l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino 
dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia 
regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico 
con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche 
Amministrazioni; l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la 
qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l’ecologia e il paesaggio, nonché 
interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e 
sismici; 

 l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l’ASSET può 
instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, 
assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, 
secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità 
finanziarie; 

CONSIDERATO CHE 
 la Provincia di Barletta Andria Trani, ferma restando l’imminente approvazione della 

progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di completamento della 
S.P. n. 3, ha la necessità di implementare le successive attività, ivi compresa la 
redazione della progettazione definitiva del medesimo intervento; 

 in seguito ad incontri intercorsi fra le due Amministrazioni, l’ASSET, giusta nota prot. 
n. 2561 del 7/07/2021, si è dichiarata disponibile a collaborare con la Provincia di 
Barletta Andria Trani circa la progettazione definitiva dei lavori di completamento 
della S.P. n. 3 anche al fine della individuazione dei costi dell’intervento e del 
reperimento del necessario finanziamento; 

 alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, 
esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all’art. 5, comma 6, lett. b), 
del D.LGS. n. 50/2016, tra Provincia di Barletta Andria Trani e ASSET, che regge 
l’attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione 
della spesa pubblica; 

 le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le 
attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia la Provincia di Barletta 
Andria Trani sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato nell’ambito 
della viabilità; 

 ASSET fornirà il suo supporto alla Provincia di Barletta Andria Trani nella 
predisposizione della progettazione definitiva dell’intervento di completamento della 
S.P. n. 3 anche al fine della individuazione dei costi dell’intervento e del reperimento 
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del necessario finanziamento. Con la sottoscrizione della presente convenzione 
l'ASSET Puglia si impegna a fornire alla Provincia di Barletta Andria Trani la propria 
attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo 
concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti e di eventuali servizi esterni; 

 i costi per tali servizi esterni, in quanto ammissibili, rientranti nel quadro economico 
dell’intervento di cui trattasi, saranno preventivamente concordati con la Provincia di 
Barletta Andria Trani e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente 
convenzione. La Provincia di Barletta Andria Trani provvederà al relativo rimborso 
delle suddette risorse in favore di ASSET, ove corredate dal rendiconto delle attività e 
successivamente all’approvazione della progettazione definitiva. Nel caso di 
ammissione a finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la 
rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria 
per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute, se 
ed in quanto ammissibili. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 –Premessa 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 15 
della L. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a 
garantire servizi pubblici e di interesse pubblico. 

 
Art. 2 - Oggetto della convenzione 

1. Con la presente convenzione la Provincia di Barletta Andria Trani ha il compito e la 
responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione, collaudo e successiva 
gestione della S.P. n. 3 con particolare riferimento al completamento dell’opera nei due 
tratti non eseguiti ubicati in località Le Chianche e in località Madonna del Sabato e 
l’ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire supporto tecnico-amministrativo 
con particolare riferimento alla predisposizione della progettazione definitiva del 
suddetto intervento di completamento anche al fine della individuazione dei costi 
dell’intervento e del reperimento del necessario finanziamento. 

 
Art. 3 - Impegni tra le parti 

1. L’ASSET, a seguito di specifica “richiesta di attivazione” del supporto tecnico-
amministrativo da parte della Provincia di Barletta Andria Trani, comprensiva delle 
informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà alla Provincia di Barletta 
Andria Trani una “stima presuntiva delle spese da ristorare” secondo il regolamento 
ASSET sui ristori.  

2. A tal fine la Provincia di Barletta Andria Trani si impegna a: 
a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla 

predisposizione ed espletamento delle attività richieste; 
b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del 

proprio personale di riferimento del competente Settore Viabilità. 
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3. L’ASSET a sua volta si impegna a: 
a) Mettere a disposizione del RUP nominato dalla Provincia di Barletta Andria Trani 

figure professionali che siano di supporto; 
b) Sviluppare la progettazione definitiva dell’intervento di completamento della S.P. 

n. 3 attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di 
consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per 
l’esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione; 

c) Operare, ad avvenuta acquisizione del finanziamento, tutte le modifiche progettuali 
necessarie per l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni propedeutici 
all’approvazione della progettazione definitiva. 

4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e 
consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di 
consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per 
l’esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei 
consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai 
fini della presente convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la 
gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle 
spese sostenute, che saranno liquidate dalla Provincia di Barletta Andria Trani 
successivamente all’approvazione della progettazione definitiva. 

5. L’ASSET garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente 
prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono 
assicurate quale compito d’istituto, secondo la normativa vigente in materia. 

6. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle 
rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle 
attività in oggetto. 
 

Art. 4 - Movimenti finanziari 
1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la 

presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come 
corrispettivo. 

2. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET per il 
calcolo delle spese sostenute, che si considerano parte integrante della presente 
Convenzione. 

3. Le Parti convengono che l’ASSET dovrà informare la Provincia di Barletta Andria 
Trani di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione 
delle eventuali diverse condizioni ivi riportate. 
 

Art. 5 - Risorse finanziarie 
4. Le Parti si danno atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per le attività 

previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e 
derivanti dall’eventuale ammissione a finanziamento nell’ambito di fondi finalizzati 
nazionali ed europei destinati all’intervento concordato. 

5. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali 
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derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per la 
Provincia di Barletta Andria Trani, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate 
per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e 
necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi 
all’attuazione della presente convenzione e sempreché l’intervento sia ammesso a 
finanziamento. 

6. Per le attività previste all’art. 3 della Convenzione, la Provincia di Barletta Andria 
Trani concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, 
eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici 
di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero 
saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, necessari per la 
progettazione delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 
giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice 
dei contratti pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti 
diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto 
la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese 
sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dalla Provincia di Barletta Andria Trani nei 
termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione. 

7. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni 
in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

 
Art. 6 - Responsabili delle attività 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento sarà indicato dalla Provincia di 
Barletta Andria Trani mentre il Responsabile delle attività di competenza dell’ASSET 
sarà indicato da quest’ultimo, fermo restando che in mancanza di specificazione il 
Responsabile delle attività per l’ASSET sarà il Direttore Generale. 
 

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica 
1. Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e 

salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti 
riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate entro e non oltre 30 
giorni. 

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori 
della Convenzione anche tramite la stipula di apposito atto aggiuntivo al fine di 
completare le attività avviate. 

 
Art. 8 – Controversie 

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si impegnano a 
concordare una soluzione amministrativa condivisa entro il termine di tre mesi 
dall’insorgere della controversia. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in 
questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia in esecuzione del presente 
disciplinare il Foro competente è quello di Trani. 
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Art. 9 - Trattamento dei dati 

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
Art. 10 - Norme finali 

1. La presente convenzione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritta mediante 
firma digitale dai legali rappresentanti della Provincia di Barletta Andria Trani e 
dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e del 
D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione 
digitale. 

2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente 
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 
26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. 

3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella 
misura del 50%. 

4. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia 
liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 
- per la Provincia di Barletta Andria Trani: presidente@cert.provincia.bt.it 
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

per la Provincia di Barletta Andria Trani il Presidente 

Il Presidente Avv. Bernardo LODISPOTO _____________________________ 

 

per l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

Il Direttore Generale Ing. Raffaele SANNICANDRO_______________________________ 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 
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