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Determina del Direttore Generale 

22.0206 

del registro delle determine 

 

OGGETTO Convenzione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Ricerca 
Interdipartimentale di Dinamica Costiera, finalizzata alla realizzazione del 
progetto STREAM “STRATEGIC DEVELOPMENT OF FLOOD MANAGEMENT”– 
Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.  

 
 

l’anno 2022 giorno 26 del mese di maggio, 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’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 delibera 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 
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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 16/12/2019; 

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; 

VISTO  il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”, e s.m.i.;  

 

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; 

- All’ASSET sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i 
quali il 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 
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sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari; 
- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli 

obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

- L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) partecipando 
alla “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi al programma INTERREG V-A ITALY – 
CROATIA 2014-2020 ha aderito, in qualità di partner beneficiario, alla proposta "FRAMESPORT - 
Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports", rientrante 
nell'asse prioritario 4 "Maritime transport", rivolto allo sviluppo dei piccoli porti al fine del 
miglioramento del trasporto marittimo e lo sviluppo sostenibile nel Mar Adriatico e alla 
proposta "STREAM – Strategic development of flood management", rientrante nell'asse 
prioritario 2 "Safety and resilience", finalizzato allo sviluppo di metodologie e azioni utili alla 
gestione del rischio inondazione e dei loro impatti sulle aree all’interno del Programma 
Europeo; 

- in data 06/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto FRAMESPORT tra il 
Lead Partner CORILA e l’Autorità di Gestione del Programma 

- in data 12/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto STREAM tra il Lead 
Partner ZADAR e l’Autorità di Gestione del Programma controfirmato in data 25/08/2020; 

- il costo complessivo del progetto FRAMESPORT è di € 7.138.832,90, di cui € 341.000,00 di 
competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% 
dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani 
è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987 e ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, 
a decorrere dal 01/01/2020; 

- il costo complessivo del progetto STREAM è di € 9.411.657,83, di cui € 300.000,00 di 
competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% 
dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani 
è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987 e ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, 
a decorrere dal 01/04/2020; 

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere 
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 
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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; 

- la Regione Puglia, in attuazione dell'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea - CTE per il 
periodo di programmazione 2014-2020, è territorio eleggibile nell’ambito del Programma di 
cooperazione Interreg Italia-Croazia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; 

- per quanto attiene la Regione Puglia, sono state identificate le seguenti aree pilota: le città di 
Peschici e di Manfredonia (località Siponto) in quanto le piene dei fiumi (anche piccole e 
intermittenti) interagiscono con le mareggiate, lo spartiacque interno del fiume Ofanto e l’area 
interessata dall’erosione costiera in corrispondenza delle località di Lecce e Torchiarolo; 

- l’UNIBA potrà esprimere e mettere a disposizione competenze specifiche per una gestione 
efficace ed efficiente del progetto STREAM nelle aree target di riferimento, in linea con le 
disposizioni del programma Interreg Italia-Croazia 2014/2020, nonché un supporto nella 
attivazione di reti e sinergie utili e costruttive per favorire, anche a livello transnazionale, 
l’attuazione di misure di tutela ambientale, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi 
costieri e rurali rafforzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

- L’UNIBA ha il compito di implementare le seguenti attività: 
a. Declinare operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle 
attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti; 
b. Mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e di ricerca per 
la realizzazione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di 
beni e servizi a ciò funzionali; 
c. Cooperare alla predisposizione di tutta la documentazione tecnica richiesta per la compiuta 
implementazione del progetto; 
d. Assicurare il supporto metodologico per l’impostazione degli strumenti di rilevazione ed 
analisi; 
e. Effettuare studi, ricerche, elaborazione dati, necessari all’implementazione degli aspetti 
contenutistici dei documenti da produrre nell’ambito del progetto; 
f. Elaborare le sezioni specifiche dei vari documenti previsti da progetto in relazione alla propria 
competenza istituzionale; 
g. Partecipare ai tavoli partenariali di confronto; 

- 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; in particolare, 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; 
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- l’art. 2, comma 5, della succitata L.R. 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; 

- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, 
collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può 
qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90; 

 

Considerato che 
- i soggetti pubblici in premessa 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;  

- l'A.S.S.E.T. deve implementare tutte le attività previste nell’Application Form e che questo 
contratto si concentra solo sulle attività della WP3 (D 3.1.2, D 3.1.3, D 3.2.2, D 3.3.2, D 3.5.1, D 
3.5.2) e della WP5 (D 5.5.1, D 5.5.2, D 5.5.4); 

- l’UNIBA, nelle aree target della Regione Puglia di cui alle premesse, può vantare, ad oggi, 
diverse attività relative sia ai programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg) che a 
programmi di valenza nazionale/regionale, in grado di favorire sinergie e complementarità con 
gli interventi del progetto STREAM nell’ottica di rafforzare il legame tra territorio, comunità e 
gestione sostenibile delle risorse marine e costiere ed agevolare la transizione verso 
un’economia circolare; 

- Le esperienze scientifiche uniche nell'area sono specificamente richieste per implementare le 
attività previste nel WP3 e del WP5 nell'ambito dei deliverables D 3.1.2, D 3.1.3, D 3.2.2, D 
3.3.2, D 3.5.1, D 3.5.2 e D 5.5.1, D 5.5.2, D 5.5.4; 

- l’insieme dei progetti e delle azioni dell’UNIBA, in particolare quelli condotti lungo la 
fascia costiera di Manfredonia - Barletta: 

- Progetto REFIN (Research for Innovation), finanziato dal Fondo Sociale Europeo approvato con 
Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 (codice progetto: F675E915), titolo del Progetto: 
“APULIA2100 Modellizzazione di scenari di sommersione ed inondazione, delle aree costiere 
pugliesi al 2100, finalizzata ad una gestione integrata della costa”. (2020-2023); 
- Progetto FIR (Future in Research) - Programma regionale a sostegno della specializzazione 
intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale (BURP n. 160 del 5 Dicembre 2013). 
Codice progetto: S9KK2U7; oggetto del progetto: studio delle valli incise e dei depositi 
trasgressivi del Golfo di Manfredonia (2016-2021); 
- I-STORMS PROJECT (ADRION69) “Integrated Sea sTORm Management Strategies” Interreg V-B 
Adriatic-Ionian programme – ADRION (2018-2020); 
- Accordo di ricerca tra il DiSTeGeo ed il Con.I.S.Ma (prot. CONISMA n. 270-2017), per la 
realizzazione di rilievi sismici in mare di un settore della piattaforma continentale pugliese 
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(Golfo di Manfredonia) (2017-2019), 
Nonché tutti i progetti IGCP, volti a definire metodologie e tecniche di studio riguardo 
l’inondazione costiera, presentano evidenti elementi di complementarietà in termini di territori 
coinvolti ma anche di tematiche e sfide con il progetto STREAM. Grazie ai risultati conseguiti dai 
summenzionati progetti, l’UNIBA è in grado di facilitare processi di capitalizzazione, trasferibilità 
e replicabilità di buone pratiche in altri contesti internazionali e, nel caso in specie, nelle aree 
del Programma Italia-Croazia 2014/2020, in ciò favorendo anche una complementarità di fondi; 

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

- le predette amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività 
interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia UNIBA sia ASSET Puglia non offrono beni e 
servizi sul mercato; 

- nel corrente mese di maggio è stata sottoscritta la Convenzione da parte dei rappresentanti 
legali dell’ASSET Puglia e UNIBA;   

- la suddetta convenzione è stata acquisita al Repertorio dell’ASSET in data 13/05/2022 con 
numero 067;   

- la suddetta convenzione prevede un impegno di spesa per ASSET di € 60.500,00 (euro 
sessantamilacinquecento/00) che trova disponibilità nel fondo “PROGETTO STRATEGICO 
“STREAM” DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020”. 

- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della 
convenzione succitata, allegata 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 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 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; 
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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 dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione con UNIBA, ex art. 15 della L. n. 

241/1990, finalizzata alla realizzazione del progetto STREAM “STRATEGIC DEVELOPMENT OF 
FLOOD MANAGEMENT”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale;   

- di prevedere un impegno di spesa per ASSET di € 60.500,00 (euro sessantamilacinquecento/00) 
che trova disponibilità nel fondo “PROGETTO STRATEGICO “STREAM” DEL PROGRAMMA 
INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020”. 

-   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito web 
istituzionale dell’ASSET;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il funzionario istruttore 
Ing. Filomena Carbone 

 
 

Si attesta che la somma complessiva di € 60.500,00 (euro sessantamilacinquecento/00), IVA 
inclusa come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2021-
2023 dell’ASSET trovando disponibilità nella voce FONDO “PROGETTO STRATEGICO “STREAM” 
DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020”. 
 

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
 

 
 

il Direttore Generale 
Ing. Raffaele Sannicandro 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 26/05/2022 al 10/06/2022 
 

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

 

 



HP
Allegato n.1 alla determina n. asset.dge-DD22.0206 del 26/05/2022 composto da n. 22 facciate

HP
..................OMISSIS..........................












































	C:\Users\HP\Desktop\determine da pubblicare\asset.dge-DD22.0206.pdf
	C:\Users\HP\Desktop\determine da pubblicare\1.pdf

