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Determina del Commissario Straordinario

n. i-l.j/2018 del registro delle Determine

OGGETTO:Piano Strategico di Taranto (L.R.n.2/2018)- Presad'atto della convenzione tra
la Regione Puglia e A.S.S.E.T.Puglia approvata con D.G.R. n. 572 del 05/04/2018per
l'affidamento ad A.S.S.E.T.del coordinamento delle attività per la redazione del Piano
Strategico per Taranto. Nomina del R.U.P.ed avvio delle attività per la costituzione del
gruppo di lavoro

L'anno2018 il giorno z..y del mesedi aprile, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile,
n. 52, il CommissarioStraordinariopro-tempore dell'A.S.S.E.T.,Ing. RaffaeleSannicandro:

- VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la Mobilità nella regione Puglia (A.Re.M.): istituzione dell'Agenzia regionale
strategicaper lo sviluppoecosostenibiledel territorio (AS.S.E.T.)";

- VISTO il Decreto del Presidentedella Giunta regionalen. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato
sul BollettinoUfficialedella RegionePuglia n. 124 del 02/11/2017,con cui il sottoscritto è stato
nominato CommissarioStraordinariodell'istituitaAgenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., 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 commissariale n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa d'atto della
nomina suddetta ed insediamentodel sottoscrittoquale CommissarioStraordinariodell'istituita
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T., a
decorreredalla data di adozionedella medesimadetermina;

- VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa
dell'Agenziaregionaleper lo sviluppoecosostenibiledel territorio (AS.S.E.T.)";

- VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'AS.S.E.T. n. 1/2018 del 10 gennaio
2018, in cui, in attesa dell'emanazionedei nuovi regolamenti di organizzazionee contabilità,
l'A.S.S.E.T. fa propri i regolamentie gli atti organizzativi relativi ad ARe.M. Puglia, per poter
dare avvio alle attivitàdel nuovoente strumentaledella RegionePuglia

- VISTA la D.C.S. n. 46/2018del 06/03/2018relativaall'adozionedel bilanciodi previsione2018
e del bilanciopluriennale2018-2020;

CONSIDERATOCHE
con Deliberazionedi Giunta Regionaledel 23 febbraio 2016, n. 141, avente oggetto "Legge n.
20 del 4 marzo 2015, art. 5 "Contratto istituzionale di Sviluppo per l'area di Tar " la
Regione ha inteso rafforzare il suo protagonismo, nell'ambito del tavolo che ~~ '_ , "
nazionale ha costituito per affrontare la situazione tarantina e che è . .. '. t: hl! °'8-5
sottoscrizionedel Contratto Istituzionaledi Sviluppo che, essenzialmentecon ,..:~ r~ah;? :,_
ha il compitodi accelerarela realizzazionedei progettidi bonifica; ~ r~<~. ; III
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la LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 2 "Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto" attraverso cui 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 tal fine promuove e sostiene il necessario
cambiamento 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;

ai sensi della L.R. n.41 del 2/11/2017 l'AS.S.E.T. è l'Agenzia regionale che opera a supporto
della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni per sviluppare programmi e progetti
inerenti la Mobilità sostenibile, 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,
ed in particolare l'AS.S.E.T. opera per la "definizione di 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."

per l'avvio delle attività di 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.rnm.ìì recante "Norme in materia di
procedimento amministrativo", di concerto con l'Assessorato allo Sviluppo economico _
Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo
sviluppo, ricerca industriale e innovazione e il Dipartimento Sviluppo Economico, la Giunta
Regionale ha ritenuto opportuno affidare in convenzione l'espletamento delle attività previste,
all'Agenzia Regionale per lo sviluppo sostenibile;

PRESOATIO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 05/04/2018 con la quale:

• viene approvato lo schema di convenzione attraverso il quale Regione Puglia e AS.S.E.T.,
in accordo con l'Ufficio di Presidenza, e il Dipartimento dello Sviluppo Economico, si
impegnano a realizzare le attività di supporto per l'approvazione delle linee guida per la
costruzione del Piano strategico di sviluppo e di valorizzazione del territorio tarantino
attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni;

• viene affidata all'Agenzia AS.S.E.T. l'attuazione di iniziative che mirino all'avvio di attività di
supporto per la realizzazione delle linee guida del Piano Strategico e la costruzione 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;

• si stabilisce che la convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione e che potrà essere prorogata di un anno, fino al completamento delle

•

teriali



REGIONE
PUGLIA

,'~
~ t... asse AGENZIA REGIONALESTRATEGICAPERLO

SVILUPPOECOSOSTENIBILEDELTERRITORIO

in atto nonché gli interventi programmatia Taranto; definire, in forma partecipata, le linee
guida del Piano Strategico, il Piano Strategico e la visione di sviluppo integrato ed
ecosostenibile dell'area vasta dì riferimento; definire gli obiettivi e facilitare le azioni
coordinatee coerenticon la visionedi sviluppo;

RITENUTO di dover provvederein merito,

DETERMINA

1. di prendere atto della D.G.R. n. 572 del 05/04/2018,che ha approvato la convenzionecon
la quale Regione Puglia affida all'AS.S.E.T., in accordo con l'Ufficio di Presidenza e il
Dipartimento dello Sviluppo Economico, il coordinamentodelle attività per la definizione
delle lineeguida del PianoStrategicoe della redazionedel Pianostrategicodi sviluppoe di
valorizzazionedel territorio Tarantino attraversoun processovirtuoso di collaborazionetra
Amministrazioni;

2. di sottoscrivere la convenzionecon l'Ufficio di Presidenzadella Regione Puglia approvata
con DGRn. 572 del 5/4/2018;

3. di prendere atto dell'impegnodella somma di € 300.000,00da parte della Regione Puglia,
sul capitolo 1801002 a favore dell'A.S.S.E.T.,per la costituzione di uno staff tecnico
multidisciplinareal fine di predisporreed aggiornare le analisi di contesto per il territorio di
riferimento, raccogliere ed elaborare informazioni e dati riguardanti gli interventi
infrastrutturalie le attività progettuali immateriali in atto nonchégli interventi programmatia
Taranto; definire, in forma partecipata, le linee guida del Piano Strategico, il Piano
Strategicoe la visionedi sviluppo integratoed ecosostenibiledell'areavasta dì riferimento;
definiregli obiettivie facilitare le azioni coordinatee coerenticon la visionedi sviluppo;

4. di avviare le procedure per la costituzione del gruppo di lavoro e lo staff tecnico
multidisciplinarein attuazionedella Convenzionetra RegionePugliae AS.S.E.T. di cui alla
summenzionataDGRn. 572del 05/04/2018;

5. di nominare quale RUP per le attività amministrativeconnesse alla definizione delle linee
guida ed alla successivaredazionedel PianoStrategicodi Taranto, l'Ing. MicheleLUISI, in
servizio presso questa Agenzia A.S.S.E.T., in aderenza al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mrn.ii.,
della L. n. 241/1990e ss.mm.i;

6. di notificare il presenteprovvedimentoal responsabiledella trasparenzadell'A.S.S.E.T.ed
al responsabiledel servizioamministrazione,per gli adempimentidi rispettivacompetenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AS.S.E.T.
http://asset.regione.puglia.it;

8. di dare al presenteprovvedimentoimmediataesecutività.
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. nelle
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal -ZLdt-./1..o--< i" al Cl I S" J 2o--f)?

Il Responsabile dell'Albo Online
'"+è-r,·q,,_Jl..:>

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. dal al
________ per quindici giomi consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online


