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Determina del Direttore Generale 

21.0333 
del registro delle determine 

 

OGGETTO Accordo di cooperazione, 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 la Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, 
nell’ambito dell’implementazione della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), funzionale al processo di formazione del POR Puglia 2021-
2027 – Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.  

 

 
l’anno 2021 giorno 30 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’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 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)”; 

VISTO  il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;  

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

 

Premesso che 
- 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 
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;  

- nell’ambito del percorso di predisposizione del POR Puglia FESR-FSE+ per il ciclo di 
programmazione 2021-2027 (di seguito Programma) è richiesta l’implementazione della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come definita nella Legge Regionale 14 
dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, che 
ha recepito il D. Lgs. N.152/06, così come modificato dal D. Lgs. N. 4/2008 e dal D. Lgs 
128/2010; 

- con DGR n. 400 del 15/02/2021, contestualmente al processo di predisposizione del 
Programma, si è dato altresì avvio – ai sensi dell’art. 7 della precitata L.R. 44/2012 - alla 
procedura relativa alla VAS, sottoponendo il rapporto preliminare di orientamento e i primi 
indirizzi sulla programmazione 2021-2027 alla prima fase di consultazione ( c.d. fase di scoping); 

- la procedura di VAS è finalizzata a verificare che il redigendo Programma, in relazione agli 
impatti significativi sul “sistema ambiente”, garantisca tra l’altro un elevato livello di protezione 
ambientale, nonché condizioni adeguate per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità 
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa 
distribuzione degli effetti connessi all’attività economica; 

- secondo le disposizioni di cui alla precitata L.R. 44/2012, per l’implementazione della procedura 
di VAS occorre: 

 elaborare il rapporto ambientale, con annesso piano di monitoraggio e sintesi non 
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tecnica sulla base degli esiti della fase di scoping; 
 procedere alla consultazione sul Programma e sul rapporto ambientale, dando conto 

dei riscontri alle osservazioni pervenute; 
 redigere la valutazione di incidenza effettuata nell’ambito del procedimento di VAS; 
 predisporre la dichiarazione di sintesi a seguito dell’espressione del parere motivato da 

parte dell’Autorità competente; 
- 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; 

- 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; 

 

Considerato che 
-    risulta strategicamente prioritario per la Regione Puglia garantire la compiuta e completa 

attuazione del processo di predisposizione del Programma, anche attraverso la realizzazione 
degli step procedurali relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

-    è nei fini istituzionali di ASSET fornire supporto ai processi di pianificazione strategica regionale 
nell’ambito delle materia di propria competenza;   

-    le specifiche di cui all’iter procedurale della VAS, funzionale al processo di elaborazione del 
Programma, rendono opportuno da un punto di vista strategico realizzare gli obiettivi su 
enucleati e gli interessi specifici e comuni alla Regione Puglia e all’ASSET attraverso un’azione 
congiunta, espressione di una “sinergica convergenza” di scopo; 

- 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 Regione Puglia- Sezione Programmazione Unitaria e ASSET, che regge l’attuazione 
della presente cooperazione pubblica;  

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

-    in relazione a quanto sopra riportato, le Parti si sono dichiarate disponibili ad instaurare un 
rapporto di cooperazione sui temi di interesse comune fissando, in forma giuridicamente 
vincolante, i reciproci impegni;  

- l’Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto dai rappresentanti legali della Regione Puglia- 
Sezione Programmazione Unitaria e dell’ASSET Puglia, e acquisita agli atti di questa Agenzia con 
REP. N. 44/2021 del 28/05/2021;  
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- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione 
dell’Accordo succitato, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale;   

 
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 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; 

 

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 dell’Accordo di cooperazione, ex art. 15 della L. n. 

241/1990, tra ASSET e la Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, nell’ambito 
dell’implementazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), funzionale al 
processo di formazione del POR Puglia 2021-2027, il cui schema è allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;   

-   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l’allegato schema di Accordo, 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 
Avv. Antonella Caruso 

 
 

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 30/08/2021 al 14/09/2021 
 

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 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schema di 
ACCORDO DI COOPERAZIONE 

ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e dell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
 
 

TRA 
 
 

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
(Autorità procedente nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS – del POR Puglia 

2021/2027) 
 

 
E 

 

 
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

(ASSET Puglia) 

Allegato n.1 alla determina n. asset.dge-
DD21.0333 del 30/08/2021 composto 
da n.7 facciate 



La Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria (di seguito, anche solo Regione), con sede in Bari, 
Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727 - nella persona del Dirigente pro tempore della 
Sezione, dott. Pasquale Orlando, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta ed in 
nome del quale interviene nel presente atto in forza della DGR n° 627 del 19/04/2021 

e 
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (di seguito, anche solo ASSET Puglia), 
con sede legale in Bari, alla Via G. Gentile n. 52, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ing. 
Raffaele Sannicandro, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta ed in nome del 
quale interviene nel presente atto, in forza della DGR 1171/2019. 

 

 
congiuntamente “le Parti” 

 
 

PREMESSO che: 
 

 
-     nell’ambito del percorso di predisposizione del POR Puglia FESR-FSE+ per il ciclo di programmazione 

2021-2027 (di seguito Programma) è richiesta l’implementazione della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), come definita nella Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina 
regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, che ha recepito il D.Lgs. n. 152/06, così 
come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010; 

-     con DGR n. 400 del 15/02/2021, contestualmente al processo di predisposizione del Programma, si è 
dato altresì avvio - ai sensi dell’art. 7 della precitata L.R. 44/2012 – alla procedura relativa alla VAS, 
sottoponendo il rapporto preliminare di orientamento e i primi indirizzi sulla programmazione 2021 - 
2027 alla prima fase di consultazione (c.d. fase di scoping); 

- la procedura di VAS è finalizzata a verificare che il redigendo Programma, in relazione agli impatti 
significativi sul “sistema ambiente”, garantisca tra l’altro un elevato livello di protezione ambientale, 
nonché condizioni adeguate per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa 
degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di u n’equa distribuzione degli 
effetti connessi all’attività economica; 

-     secondo le disposizioni di cui alla precitata L.R. 44/2012, per l’implementazione della procedura di 
VAS occorre: 
   elaborare il rapporto ambientale, con annesso piano di monitoraggio e sint esi non tecnica sulla 

base degli esiti della fase di scoping; 
   procedere alla consultazione sul Programma e sul rapporto ambientale, dando conto dei riscontri 

alle osservazioni pervenute; 
   redigere la valutazione di incidenza effettuata nell’ambito del proce dimento di VAS; 
   predisporre la dichiarazione di sintesi a seguito dell’espressione del parere motivato da parte 

dell’Autorità competente. 
- risulta strategicamente prioritario per la Regione Puglia garantire la compiuta e completa attuazione 

del  processo  di  predisposizione  del  Programma,  anche  attraverso  la  realizzazione  degli  step 
procedurali relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 
CONSIDERATO CHE: 

 

 
- con L. R. n. 41/2017 è stata istituita l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET), quale organismo tecnico-operativo che opera a supporto dell’Amministrazione 
regionale  nonché,  nei  casi  previsti  dalla  norma  istitutiva,  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 istituzionalmente 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,  nonché  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); 

- per il perseguimento delle finalità istituzionali sono assegnati all’ASSET tra gli altri i seguenti compiti: 
o 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 edili zio esistente; 

o supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e 
sviluppo ecosostenibile del territorio; 

o 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. 

 
DATO ATTO CHE: 

 

 
-     è  nei  fini  istituzionali di ASSET fornire supporto ai processi di  pianificazione  strategica regionale 

nell’ambito delle materie di propria competenza; 
- le  specifiche  di  cui  all’iter  procedurale  della  VAS  -  funzionale  al  processo  di  elaborazione  del 

Programma - rendono opportuno da un punto di vista strategico realizzare g li obiettivi su enucleati e 
gli interessi specifici e comuni alla Regione Puglia e all’ASSET attraverso un’azione congiunta - 
espressione di una “sinergica convergenza” di scopo; 

- in relazione a quanto sopra riportato le Parti si sono dichiarate disponibili ad instaurare un rapporto 
di cooperazione sui temi di interesse comune fissando, in forma giuridicamente vincolante, i reciproci 
impegni. 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante del presente Accordo, le Parti 
stabiliscono quanto segue. 

 

 
Art. 1 - Disposizioni generali 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e hanno valore 
giuridicamente vincolante tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa 
conoscenza. 

 

 
Art. 2 – Oggetto 

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione 
e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i soggetti firmatari svolgono per garantire 
la  compiuta  e  completa  realizzazione  degli  step  procedurali  della  Valutazione  Ambientale  Strategica 



(VAS),  funzionale  al  processo  di  predisposizione  del  Programma,  nella  sua  versione  definitiva  da 
realizzare attraverso le seguenti azioni: 

 
o elaborazione del rapporto ambientale, con annesso piano di monitoraggio e sintesi non tecnica 

sulla base degli esiti della fase di scoping avviata con DGR n. 400 del 15/03/2021; 
o consultazione   sul   Programma   e   sul   rapporto   ambientale   dando   conto   dei   riscontri   alle 

osservazioni pervenute; 
o redazione della valutazione di incidenza effettuata nell’ambito del procedimento di VAS; 
o predisposizione della dichiarazione di sintesi a seguito dell’espressione del parere motivato da 

parte dell’autorità competente. 
 

Le Parti si impongono, come criterio di azione, il principio della reciprocità per rendere disponibili le 
relative risorse, sia in termini finanziari che umani, ai fini di una completa ed integrata attuazione degli 
obiettivi comuni in una logica sistemica ed unitaria, nel rispetto nelle singole specificità e competenze 
istituzionali, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione. 

 

 
Art. 3 – Impegni delle Parti 

Le Parti s’impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a rispettare i termini indicati 
nel  presente  Accordo, ad utilizzare forme di collaborazione e  stretto  coordinamento  per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni da realizzare attraverso le azioni di cui al precedente art. 2 e a 
rimuovere ogni eventuale elemento ostativo al perseguimento degli stessi. 
In tal senso, al fine di realizzare le azioni di cui al predetto art. 2 del presente Accordo: 

- la Regione Puglia s’impegna a: 
  definire, entro 15 giorni (quindici) dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, il 

cronoprogramma delle attività necessarie all’espletamento di tutte le fasi procedurali in cui si 
articola la procedura di VAS; 

  garantire la disponibilità dei dati relativi all’impianto del redigendo Programma; 
  fornire la documentazione e la regolamentazione relativa alla Programmazione in corso; 
  predisporre i contenuti del Programma oggetto di Valutazione Ambientale Strategica; 
  quantificare gli indicatori del Programma funzionali alla redazione del rapporto ambientale 
  assicurare la presenza di ASSET ai Tavoli partenariali di confronto; 
  assicurare, con risorse proprie, il coordinamento delle attività di propria pertinenza ed i costi 

generali connessi alla loro realizzazione; 
- l’ASSET s’impegna ad implementare le seguenti attività: 

   cooperare alla predisposizione di tutta la documentazione tecnica richiesta per la compiuta 
implementazione della procedura di VAS; 

   assicurare  il  supporto  metodologico  per  l’impostazione  degli  strumenti  di  rilevazione  e 
analisi; 

   effettuare  studi,  ricerche,  elaborazione  dati,  necessari  all’implementazione  degli  aspetti 
contenutistici dei documenti da produrre nell’ambito della procedura di VAS; 

   elaborare le sezioni specifiche dei vari documenti previsti dalla procedura di VAS in relazione 
alla propria competenza istituzionale; 

   partecipare ai Tavoli partenariali di confronto. 
Il  coordinamento  delle  attività  in  capo  all’Agenzia,  come  su  rappresentate,  è  assicurato  con  risorse 
proprie. 



Art. 4 – Responsabili delle Parti 
Responsabili designati dalle parti per la gestione delle rispettive attività sono: 

 per  la  Regione  Puglia  –  il  dott.  Pasquale  Orlando,  Dirigente  pro  tempore  della  Sezione 
Programmazione Unitaria; 

 per l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) – l’ ing. 
Raffaele Sannicandro, Direttore Generale pro tempore. 

 
 

Art. 5 – Impiego delle risorse finanziarie 
La Regione Puglia contribuisce alla realizzazione delle attività di propria competenza, nell’ambito del 
presente Accordo di cooperazione, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane costituite da 
personale  interno.  Nello  specifico,  sono  individuate  quali  unità  di  personale  interno  a  supporto  del 
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria nell’attuazione del presente Accordo: 

   Francesca Pastoressa – responsabile della struttura di supporto alla pianificazione territoriale e al 
coordinamento della programmazione comunitaria, per il raccordo con il processo di definizione 
del Programma regionale; 

   Maria  Antonietta  Agresti, responsabile  Sub  Azione dell’Azione 13.1  - Assistenza  tecnica  per la 
gestione del Programma –per gli aspetti relativi alla rendicontazione dell’accordo . 

Per  quanto  concerne  invece  i  costi  di  ASSET  relativi  alle  attività  di  propria  competenza  -  come 
rappresentato nel “Prospetto tecnico – finanziario” agli atti della Sezione Programmazione Unitaria - le 
Parti si danno reciprocamente atto che essi sono stimati complessivamente in euro 60.000,00 
(sessantamila/00), di cui: 
    euro 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione Puglia - a valere sulle risorse di cui all’Azione 13.1 

del POC Puglia 2014/2020 - quale rimborso delle spese sostenute da ASSET, 
 euro 30.000,00 (trentamila/00/00) a carico di ASSET, in termini di valorizzazione delle risorse umane 

interne impegnate. 
Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà, a cura della Regione Puglia, come di seguito 
disciplinato: 
a)           euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di anticipo – pari al 60% del contributo massimo stimato - 

entro 30 (trenta) giorni a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione e 
previa comunicazione da parte di ASSET di avvio delle attività; 

b)          euro  10.000,00  (diecimila/00),  quale  saldo  a  conclusione  delle  attività,  subordinatamente  al 
positivo esito delle verifiche - da parte della Regione Puglia – sulla rendicontazione totale delle 
spese sostenute da ASSET in relazione a tutte le attività e gli output da implementare. 

Resta inteso che l’importo stimato di euro 30.000,00 (trentamila/00) costituisce l’ammontare massimo del 
rimborso riconoscibile dalla Regione Puglia a fronte delle spese sostenute da ASSET e che, in ogni caso, 
qualora in sede di controllo della rendicontazione - fornita da ASSET sul 100% delle spese sostenute in 
relazione alle attività di propria pertinenza nell’ambito del presente Accordo - vi siano dei costi non 
riconosciuti quali ammissibili, l’importo da erogare ad ASSET verrà corrispondentemente ridotto. 
A valle della sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, ASSET fornirà alla Regione Puglia i dati 
occorrenti ai fini dell’effettuazione dei trasferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b). 

 
 

Art. 6 – Durata e modifiche dell’Accordo 
Ferma restando l’articolazione temporale di cui al cronoprogramma che sarà definito dalla Regione e del 
quale verrà fornita comunicazione all’Agenzia - la quale si impegna al rispetto dello stesso - la validità del 
presente Accordo di cooperazione decorre dalla data di sottoscrizione sino al compiuto e completo 
espletamento delle rispettive attività, per una durata comunque stimata in 15 mesi salvo proroghe - a cui 



le Parti potranno addivenire di comune intesa - che si dovessero rendere necessarie al fine di garantire 
un miglioramento dell’attuazione e gestione delle attività o a seguito di modificazioni nella normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

 

 
Art. 7 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni 

I risultati delle attività svolte in comune sono di proprietà della Regione Puglia, in qualità di Autorità 
procedente nell’ambito della procedura di VAS in relazione al Programma . 
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato 
consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. 
E’ vietata alle Parti l’utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività svolta. 
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, 
potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. 
Per la pubblicazione disgiunta da parte di ASSET occorrerà la preventiva condivisione da parte della 
Regione e, in ogni caso, in ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle 
attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Accordo. 

 

 
Art. 8 – Responsabilità 

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati 
dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo. 
Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicur are la necessaria disponibilità 
per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. 
L’ASSET garantisce che il proprio personale impegnato nelle attività, anche eventualmente presso le 
strutture della Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, è assicurato per responsabilità civile e 
contro gli infortuni. 
La Regione Puglia, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle 
attività di propria pertinenza, anche eventualmente presso le strutture dell’ASSET, è assicurato per 
responsabilità civile e contro gli infortuni. 
Ciascuna delle Parti si impegna a sollevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza 
promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o 
da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo 
di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità. 

 
Art. 9 - Riservatezza e trattamento dati 

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle 
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello 
svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il 
raggiungimento  delle  finalità  oggetto  del  presente  Accordo,  astenendosi  da  ogni  azione  che  possa 
nuocere ai risultati. 
Al momento della redazione del presente Accordo non si rinvengono elementi tal i da far configurare la 
fattispecie di trattamento di dati personali ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. 
Ove, nel corso dell’espletamento delle attività previste per l’esecuzione del presente Accordo, si renda 
necessario il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a trattare i dati eventualmente acquisiti 
e/o utilizzati secondo le modalità e le finalità strettamente necessarie alla realizzazione dell’Accordo 
stesso, nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy ed in particolare del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 



(Codice Privacy) e del D.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, conformandosi ai principi di liceità, correttezza e tutela dei 
diritti degli interessati. In tal caso le Parti assumeranno la qualifica di contitolare del trattamento ai sensi 
dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR e provvederanno agli adempimenti del caso. 

 

 
Art. 10 – Recesso 

Ciascuna  Parte  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  presente  Accordo  in  tutti  i  casi,  compr eso 
l’inadempimento dell’altra Parte, previa comunicazione scritta da inviare con preavviso di giorni 30 
(trenta). 

 

 
Art. 11 – Controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta 
attuazione del presente Accordo. Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è 
competente il Foro di Bari. 
Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili. 

 
 

Art. 12 - Corrispondenza 
Tutta la corrispondenza tecnica e amministrativa - ivi compresa quella afferente gli adempimenti di cui 
all’art. 5 del presente Accordo di cooperazione - dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
- Regione Puglia: 
e-mail  attuazioneprogramma@regione.puglia.it 
PEC  attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it 
- ASSET 
e-mail_segreteria@asset.regione.puglia.it 
PEC_asset@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

Art. 13 - Clausola di sottoscrizione 
Il presente Accordo, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto dalle Parti 
con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d’uso , ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le 
spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al present e Accordo, sono a 
carico della Parte richiedente. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica 

 
 

Per la Regione Puglia Per ASSET 
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