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Determina del Direttore Generale 

22.0517 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Disciplinare Attuativo della Convenzione ex. Art. 15 della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio – ASSET Puglia e il Politecnico di Bari – Dipartimento DICATECh, 
finalizzato all’attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di programma per 
la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese 
nel Sito di interesse Nazionale di “Brindisi”. Approvazione dello Schema di 
Disciplinare. 

  

  

 

 

L’anno 2022, il giorno 30 del mese di Novembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale, in via Gentile 
n. 52, l’Ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale di ASSET: 

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 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato 
nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi 
regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 
del 07/10/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - 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 
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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; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.; 

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 determina del direttore generale asset.dge-DD22.0454 2022.10.27 modello 
asset.dg-MD02-01.00 ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - 
segreteria@asset.regione.puglia.it asset@pec.rupar.puglia.it asset.regione.puglia.it - 3.6 
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; 

 l’art. 15 della L. 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 
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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; 

 Con Determina del Commissario Straordinario di ASSET n. 28/2018 del 22.02.2018 è stata 
approvato l’Accordo Quadro tra ASSET e Politecnico di Bari finalizzato alla realizzazione e 
conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità e progetti di ricerca;  

 la Convenzione sottoscritta ed approvata con DCS n. 28/2018 è parte integrante del presente 
Disciplinare; 

 è stato sottoscritto tra il Ministero Transizione Ecologica “MITE”, la Regione Puglia ed il 
Comune di Brindisi un accordo di programma, registrato dalla Corte dei Conti in data 
15.10.2021 al n. 2862, per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle 
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Brindisi” (di seguito semplicemente il 
“Nuovo Accordo di Programma”); 

 l’art. 3 del Nuovo Accordo di Programma: 

- assegna alla Regione Puglia, il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) definendone 
i compiti specifici; 

- individua il Comune di Brindisi, quale Soggetto Attuatore (S.A.) degli interventi; 

- assegna ad ASSET le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 con nota AOO_1_PROT_0003604 del 13.09.2022 l’ASSET, a seguito del lavoro di condivisione 
con il Comune di Brindisi, ha trasmesso la versione definitiva del Disciplinare Attuativo, al fine 
di poter essere approvato dal Comune di Brindisi e ritrasmesso all’Agenzia per la 
Determinazione di Approvazione del Direttore Generale di ASSET; 

 il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Brindisi n. 84 del registro del 19/10/2022, 
con il quale si approva lo schema del “Disciplinare Attuativo” alla Convenzione Quadro 
approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 30/06/2020 denominato “Nuovo 
Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle 
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi - Convenzione regolante i rapporti tra 
Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante di cui al D.Lgs 50 del 18.04.2016” avente funzione 
di Convenzione tra Amministrazioni Aggiudicatrici ai sensi dell’15 della Legge 241/1990; 

 la nota prot. N. 0115136/2022 del 27/10/2022 con la quale il Comune di Brindisi ha trasmesso 
il Disciplinare Attuativo della Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 firmato digitalmente 
dal Sindaco, ing. Riccardo Rossi; 

 Con Determina del Direttore Generale di ASSET n. 22.0463 del 31.10.2022 è stato approvato 
il Disciplinare Attuativo della Convenzione ex Art. 15 della L. 241/1990 tra ASSET e Comune di 
Brindisi; 
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 Con Determina del Direttore Generale di ASSET n. 22.0498 del 16.11.2022 è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento per i 5 interventi previsti dal Nuovo Accordo di 
Programma, l’Ing. Maria Giovanna Altieri; 

CONSIDERATO CHE 

 L’ASSET, in forza dell’Accordo Quadro stipulato con il Politecnico di Bari, ha chiesto il supporto 
Scientifico al Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari relativamente ai 5 interventi 
promossi all’interno del Nuovo Accordo di Programma ed in particolare al Prof. Ing. Michele 
Notarnicola - in qualità di responsabile scientifico del gruppo di ricerca di Tecnologie 
Ambientali; 

 Il DICATECh, nella persona del suo Direttore Prof. Ing. Leonardo Damiani e del Responsabile 
Scientifico individuato, Prof. Ing. Michele Notarnicola, hanno manifestato interesse nel a porre 
in essere concrete azioni per il supporto tecnico scientifico nella redazione ed esecuzione degli 
interventi inclusi nell’Accordo di Programma, al fine di restituire all’uso legittimo i siti e 
individuare specifiche soluzioni utili ad eliminare eventuali criticità; 

VISTO CHE 

 In data 25.11.2022 il Consiglio di Dipartimento del DICATECh ha approvato il Disciplinare 
Attuativo disposto tra le parti; 

DATO ATTO CHE 

 le somme necessarie a ristorare le attività svolte dal DICATECh nell’ambito del presente 
disciplinare sono a valere sul Fondo “Bonifiche Brindisi”; 

 la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per 
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018, 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, l’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 di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

 di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 
 di prendere atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento DICATECh nella 

seduta del 25.11.2022; 
 di approvare il Disciplinare Attuativo dell’Accordo Quadro stipulato tra ASSET e Politecnico di 

Bari (ALL. 1); 
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 di far valere il ristoro delle spese sostenute dal DICATECh, nell’ambito del presente 
disciplinare, sul Fondo “Bonifiche Brindisi”; 

 di notificare mezzo PEC il presente atto al Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari 
(dicatech.poliba@legalmail.it) 

 di notificare mezzo PEC il presente atto al Direttore di Dipartimento DICATECh, Prof. Ing. 
Leonardo Damiani (leonardo.damiani@poliba.it); 

 di notificare mezzo PEC il presente atto al Responsabile Scientifico del Dipartimento 
DICATECh, Prof. Ing. Michele Notarnicola (michele.notarnicola@poliba.it); 

 di notificare mezzo PEC il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria 
Giovanna Altieri (mg.altieri@asset.regione.puglia.it) 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al 
Responsabile Unico per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASSET e alla 
struttura “Amministrazione” dell’ASSET; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
http://asset.regione.puglia.it; 

 di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

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

ing. Maria Giovanna Altieri 
 
 
 

 
 
 

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 30/11/2022 al 15/12/2022 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto  

 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 30/11/2022 al 15/12/2022 per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 




























