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Determina del Direttore Generale 

22.0367 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Piano Strategico di Taranto (L.R. n. 2/2018) – Presa d’atto della Convenzione ex 

art. 15 L. 241/90 tra la Regione Puglia e A.S.S.E.T. Puglia approvata con D.G.R. n. 
925 del 04/07/2022 per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti previsti del 
Piano Strategico per Taranto. 

 

 
l’anno 2022 giorno 29 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;  

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.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 Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 2, recante “Indirizzi per lo sviluppo, la 
sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T. n. 74/2018 del 24 aprile 
2018, con la quale l’Agenzia si impegna a sottoscrivere la convenzione con l’Ufficio di 
Presidenza della Regione Puglia, approvata con DGR n. 572 del 5/4/2018; 

VISTA la “Convenzione per la costruzione del Piano Strategico di sviluppo per Taranto e per 
l’avvio di un programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto”, 
stipulata in data 16/04/2018 tra Regione Puglia e A.S.S.E.T.; 

VISTA la DGR n. 2107 del 25/11/2019, con cui è stato adottato il "Documento generale del 
Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino "Taranto Futuro 
Prossimo": L.R. 2/2018 (Legge per -Taranto)”, che prevede, tra le varie attività ed 
iniziative, la costituzione del Laboratorio Urbano per l’Attuazione del Piano Strategico, 
che proseguirà le attività di monitoraggio delle azioni di Piano, le attività di 
informazione e partecipazione, le attività progettuali a supporto del Comune di Taranto 
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e degli altri soggetti attuatori delle azioni già previste e finanziate, ricomprese nel Piano 
Strategico e ritenute prioritarie dalla Regione Puglia in accordo con il Comune di 
Taranto; 

VISTE le DGR nn. 2198, 2199 e 2201, tutte del 27/11/2019, tramite le quali la Regione Puglia 
ha impegnato ulteriori risorse in favore dell’ASSET, per complessivi € 1.050.000,00, da 
utilizzare tramite apposite convenzioni, sottoscritte in data 9/12/2019, finalizzate al 
prosieguo delle attività di supporto per l'approvazione del Piano strategico di sviluppo e 
valorizzazione del territorio tarantino e allo sviluppo di azioni di progettazione e di 
partecipazione ritenute prioritarie al fine di accelerare il processo di trasformazione e 
sviluppo ecosostenibile del territorio tarantino in coerenza con il Piano, nonché 
mediante la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare che definisca le priorità 
del Piano Strategico, la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali da 
raggiungere e le azioni operative da attivare; 

VISTA La D.G.R. n. 2078 del 22/12/2020 con cui la Regione Puglia ha impegnato ulteriori 
risorse in favore dell’ASSET, per complessivi € 150.000,00, da utilizzare per la 
prosecuzione delle attività di supporto per la realizzazione del Piano Strategico e per la 
costruzione e l’aggiornamento del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del 
territorio tarantino, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo ed il 
potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di 
programmazione indicati dalla Regione Puglia, coerentemente con L.R. n.2/2018; 

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 
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;  

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

Premesso che 

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere 
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tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato ”Principi comuni in materia di esclusione per 
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico”, al comma 6, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione 
agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che 
essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti 
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla 
cooperazione, e dunque l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in presenza 
delle suddette condizioni, esula dal Codice dei Contratti Pubblici; 

- 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 organismo tecnico – operativo che opera a supporto della 
Regione e 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; 

- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può 
instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella 
convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti 
all’Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione 
con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie; 

 

Considerato che 

- con le disposizioni della L.R. n.2/2018, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città 
di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, 
connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale; a 
tale scopo la Regione Puglia intende promuovere e sostenere il necessario cambiamento delle 
sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione 
strategica mediante azioni integrate sul contesto territoriale finalizzate alla rigenerazione e 
riconversione sostenibile urbana territoriale, al potenziamento dell’offerta integrata di servizi 
sanitari e socio-sanitari, alla previsione di fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini, 
all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all'internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese 
locali; 

- Per l’avvio delle attività di “Costruzione del Piano Strategico di Sviluppo per Taranto e per 
l’avvio di un Programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto”, in conformità 
all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia 
di procedimento amministrativo”, è stato affidato in convenzione, il cui schema stato approvato 
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con DGR n. 572/2018, sottoscritta il 16/04/2018, l’espletamento delle attività previste 
all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, il cui stato di 
avanzamento finanziario e delle attività è stato trasmesso da ASSET alla Direzione 
Amministrativa del Gabinetto con prot. n. 3889 del 26/11/2019 e, nota prot.939 dell’8/03/2022 
e con nota 1436 del 12/04/2022 

- per il proseguo delle attività di realizzazione di supporto per la realizzazione delle linee guida del 
Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio 
tarantino, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. 
recante “Norme in materia di procedimento amministrativo”, è stato affidato in convenzione, il 
cui schema è stato approvato con DGR n. 2199/2019, sottoscritta il 09/12/2019, l’espletamento 
delle attività previste all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, 
il cui stato di avanzamento finanziario e delle attività è stato trasmesso da ASSET alla Direzione 
Amministrativa del Gabinetto con prot. n. 4705 del 11/12/2020 e con nota 1436 del 
12/04/2022; 

- Regione Puglia e ASSET sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di 
soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e 
prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione 
oggetto della presente convenzione; 

- è reciproco interesse delle Parti proseguire nello sviluppo e nell’implementazione dei progetti 
previsti dal piano strategico per Taranto ed in generale nelle iniziative valide al rilancio 
dell’immagine della città di Taranto, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 
1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo”; 

Precisato che 

- con D.G.R. n. 925 del 04/07/2022 viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione 
Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET Puglia, sottoscritta in data 05/08/2022, con la quale le parti 
si impegnano a proseguire nella collaborazione per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti 
previsti dal piano strategico per Taranto attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra 
Amministrazioni; 

- Per l’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione la Regione Puglia impegna, 
in favore dell'ASSET, la somma di € 400.000,00 sul capitolo 1801014 per le attività necessarie 
alla prosecuzione delle attività di formazione, redazione e comunicazione del Piano Strategico, 
la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali da raggiungere e le azioni operative da 
attivare; 

- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 
05/08/2021 dell’Accordo di cooperazione succitato, composto da n. 05 articoli, ed allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;  

- 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 
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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 
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; 

- di prendere atto della convenzione ex art. Legge 241/1990 tra la Regione Puglia e l’Agenzia 
Regionale ASSET Puglia, sottoscritta in data 05/08/2022, con la quale le parti si impegnano a 
proseguire nella collaborazione per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti previsti dal 
piano strategico per Taranto attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra 
Amministrazioni, composta da n. 05 articoli, ed allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto dell’impegno della somma di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) da 
parte della Regione Puglia sul capitolo 1801014, in favore di ASSET, per le attività necessarie alla 
prosecuzione delle attività di formazione, redazione e comunicazione del Piano Strategico, la 
visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali da raggiungere e le azioni operative da 
attivare; 

- di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 il dipendente 
ing. Michele LUISI; 

- 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 responsabile del procedimento 

Ing. Michele Luisi 
 
 
 
 

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 29/08/22 al 13/09/22 

il responsabile dell’albo online   
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 
 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 29/08/22 al 13/09/22 per quindici 
giorni consecutivi. 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto  
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        ALLEGATO A 

 

 

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E  L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI 

PREVISTI DEL PIANO STRATEGICO PER TARANTO  
 

TRA 

LA REGIONE PUGLIA  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE  

 

E 

 
L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio  con sede legale in Bari 

– Via G. Gentile, 52, Bari (C.F. 93485840727), di seguito denominata ASSET, in persona del 

Direttore Generale ing. RAFFAELE SANNICANDRO, il quale dichiara di agire in nome e per 

conto e nell’interesse dell’Agenzia che rappresenta, 

 

PREMESSO CHE 

- La Regione Puglia ha, già negli scorsi anni, avviato una serie d’iniziative, finalizzate 

alla costruzione delle linee guida del Piano strategico di sviluppo e per l’avvio di un 

programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto; 

- Con Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 141, avente oggetto 

“Legge n. 20 del 4 marzo 2015, art. 5 “Contratto istituzionale di Sviluppo per l’area di 

Taranto”, la Regione ha inteso rafforzare il suo protagonismo, nell’ambito del tavolo che il 

governo nazionale ha cos tuito per a rontare la situazione taran na e che   sfociato nella 

sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che, essenzialmente con fondi regionali, 

ha il compito di accelerare la realizzazione dei progetti di bonifica.  

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 04.08.2016 n. 1270, la Regione Puglia 

ha istituito un Gruppo di lavoro per la redazione di un testo di legge relativo allo sviluppo del 

territorio di Taranto, avviando così la costruzione di un piano strategico che consenta alla 

città di Taranto di emanciparsi dall’attuale situazione di one company town, per ripensare le 

sue prospettive di sviluppo e restituire fiducia e speranza ad una comunità in forte 

sofferenza; 

- L’Agenzia Regionale Mobilità (istituita con la Legge Regionale n. 18/2002, art. 25), 

L’A.Re.M. ha finalità di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti locali nella gestione 

dei processi di pianificazione degli investimenti e dei servizi del sistema pugliese dei 

trasporti; nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione settoriali; nella gestione di una 

banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di 
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informazione alla clientela. Trasformata con la L.R. n. 41 del 02/11/2017 legge di riordino 

dell’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM) nell’Agenzia regionale 
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET). 

- All’art. 2 della L.R. n. 41 del 02/11/2017, finalità e competenze dell’Agenzia ASSET 

PUGLIA: 

L’ASSET   un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei 

casi previsti dal comma 5, 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. L’Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di 

mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di 

mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di 

tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per 

rafforzare l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei 

consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi 

degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la 

riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valutazione e gestione 

dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle 

georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche. Inoltre, 

all’Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti:  
a. supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della 

mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio 

esistente;  
b. supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano 

di riordino dell’edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;  
c. definizione di criteri operativi e linee guida per l’attuazione di piani di miglioramento 

infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);  
d. elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche 

all’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;  
e. rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi 

evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei 

trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;  
f. rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di 

produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di 

gestione.;  
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g. approfondimento e sviluppo, in un’ottica intermodale, delle linee d’intervento in 

tema di merci e logistica, attraverso l’elaborazione del Piano regionale delle merci e della 

logistica (PML); 
h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e 

proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;  
i. supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza 

pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale; j) 

centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;  
j. supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di 

pianificazione . e sviluppo ecosostenibile del territorio;  
k. fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti locali anche 

di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;  
l. attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di 

miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel 

Dipartimento associato all’ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è articolato, nelle 

materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;  
m. analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;  
n. svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia 

residenziale pubblico privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;  
o. promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;  
p. assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di 

programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e 

nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale 

o interregionale;  
q. supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e 

per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti 

di terremoti o altri fenomeni calamitosi;  
r. supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di 

prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, 

mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e 

linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica 

degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, 

restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale; 6 Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia - n. 124 suppl. del 2-11-2017  
s. supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi 

nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e 

valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che 

richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;  
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t. supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi 

opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale. 

 

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

 

- con legge regionale n. 2 del 25 Gennaio 2018, rubricata “Indirizzi per lo sviluppo, la 

sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio tarantino” la 

Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella 

loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale,  al fine di promuovere e sostenere il 

necessario cambiamente delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di 

indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto 
territoriale basate sullo sviluppo ambientale; 

- Per l’avvio delle attività di “Costruzione del Piano Strategico di Sviluppo per Taranto e 

per l’avvio di un Programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto”, in 

conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante 

“Norme in materia di procedimento amministrativo”,   stato affidato in convenzione, il cui 

schema   stato approvato con DGR n. 572/2018, sottoscritta il 16/04/2018, l’espletamento 

delle attività previste all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – 

ASSET, il cui stato di avanzamento finanziario e delle attività è stato trasmesso da ASSET alla 

Direzione Amministrativa del Gabinetto con prot. n.  3889 del 26/11/2019 e, nota prot.939 
dell’8/03/2022 e con nota 1436 del 12/04/2022; 

- per il proseguo delle attività di realizzazione di supporto per la realizzazione delle 

linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e 

valorizzazione del territorio tarantino, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 

agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo”, 

è stato affidato in convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR n. 2199/2019, 

sottoscritta il 09/12/2019, l’espletamento delle attività previste all’Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, il cui stato di avanzamento finanziario e delle 

attività è stato trasmesso da ASSET alla Direzione Amministrativa del Gabinetto con prot. n.  

4705 del 11/12/2020 e con nota 1436 del 12/04/2022; 

- La Regione Puglia intende proseguire nello sviluppo e nell’implementazione dei 

progetti previsti dal piano strategico per Taranto ed in generale nelle iniziative valide al 

rilancio dell’immagine della città di Taranto, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della 

Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo”, si ritiene opportuno collaborare in convenzione l’espletamento delle 
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attività previste, all’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, 
a valere sullo stanziamento dell’esercizio finanziario 2022 del capitolo 1801014. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

- VISTO  l’art.15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante 

“Norme in materia di procedimento amministrativo” secondo cui le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

- VISTO, inoltre, l’art.15, comma 2, della Legge. 241/1990, in riferimento agli accordi 

conclusi tra amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dall’art. 11, comma 2, della stessa Legge; 

- VISTA la D.G.R. n. 925 del 04/07/2022 con cui si approva lo schema di convenzione 

tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET Puglia per la prosecuzione delle attività di 

supporto al gruppo di lavoro per la costruzione del Piano Strategico di sviluppo e per l’avvio 

di un programma di primi interventi da realizzare nel territorio di Taranto. 

 

PRECISATO CHE 

 

Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; 

 

 

Art.1 

(Oggetto) 

 

La Regione Puglia s’impegna a definire gli indirizzi generali di programmazione al fine di 

coordinare e promuovere attività volte a valorizzare l’area territoriale di Taranto e dintorni. 

A tal fine La Regione Puglia e ASSET Puglia - in accordo con la Presidenza, il Dipartimento 

dello Sviluppo Economico e gli altri Dipartimenti regionali interessati, si impegnano a 

realizzare iniziative volte alla ridefinizione del ruolo e di un futuro sviluppo ecosostenibile 

per la città di Taranto, al sostegno del tessuto socio-economico attraverso il rilancio di 

settori strategici, tradizionali ed innovativi, che valorizzino l'identità della città dal punto di 

vista storico, culturale e turistico nonché ulteriori fondamentali vettori economici legati al 

mare, al porto e alla blue economy.  

 

 

 

Art.2 

(Impegni della Regione Puglia) 

 



   

 

 

6 

La Regione collabora con l’Agenzia ASSET PUGLIA per l’attuazione d’iniziative che, attraverso 

un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni e Istituzioni del territorio, 

definisca gli interventi di supporto per la redazione del Piano Strategico  per lo sviluppo e la 

valorizzazione del territorio tarantino, la realizzazione in forma partecipata del Piano 

Strategico per Taranto. 

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione la Regione Puglia 

impegna la somma di € 400.000,00 prevista sul capitolo 1801014  in favore dell'ASSET per le 

attività necessarie alla prosecuzione delle attività di formazione, redazione e comunicazione 

del Piano Strategico, la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali da 

raggiungere e le azioni operative da attivare.  

 

 

Art.3 

(Impegni dell'ASSET PUGLIA) 

 

L’Agenzia ASSET PUGLIA s’impegna a fornire il proprio supporto tecnico alle strutture 

regionali per la prosecuzione delle attività di definizione ed attuazione del processo di 

Pianificazione strategica per l’area tarantina attraverso metodologie di analisi 

multidisciplinari e partecipative. L'agenzia coordinerà le attività di raccolta ed elaborazione 

dati ai fini di un'analisi ampia e completa del contesto di riferimento. Quindi l'ASSET, in 

accordo con la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R., con il 

Dipartimento per lo Sviluppo Economico e con gli altri Dipartimenti regionali interessati,  

coordinerà le attività di supporto per la realizzazione del Piano Strategico per Taranto, e del 

Piano Strategico di sviluppo e di valorizzazione del territorio Tarantino, promuovendo il 

pieno coinvolgimento del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, 

sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia. 

In particolare l’ASSET PUGLIA fornirà supporto tecnico e amministrativo agli Enti territoriali 

locali per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nell’ambito di programmi 

complessi e/o in attuazione di Piani e Programmi comunitari, nazionali e regionali; fornirà 

supporto organizzativo e tecnico per il rafforzamento del coordinamento con le Autorità di 

Gestione dei Fondi Fesr, Fse e Feasr; realizzerà attività di progettazione ed attuazione di 

azioni di supporto allo sviluppo locale e di animazione territoriale. 

 

Art.4 

(Durata) 

 

La presente convenzione è valida ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione 

per un anno in cui sviluppare le attività oggetto del documento e potrà essere prorogata fino 

al completamento delle iniziative programmate. 
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Art. 5 

(Procedure amministrative) 

 

Le attività e le procedure amministrative saranno regolamentate da successivo disciplinare 

proposto dall’Agenzia ASSET PUGLIA e approvato dalla Direzione Amministrativa del 

Gabinetto del Presidente della G.R.. 
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