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Determina del Direttore Generale

 
OGGETTO Approvazione della C

l’Agenzia regionale
(ASSET) e il Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura
MiC-Puglia) finalizzat
paesaggistico pugliese
- Presa d’atto dell’avvenuta sott

 
l’anno 2022 giorno 10 del mese di 
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

 

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibi

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase tra
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’ASSETn.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 deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. 
Raffaele Sannicandro è stato nominato Diretto

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 Territor

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”, 
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Determina del Direttore Generale 

22.0007 
del registro delle determine 

Approvazione 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 

Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico pugliese attraverso lo sviluppo della piattaforma “PUGLIA IN RETE”
Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione. 

del mese di gennaio, 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 

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;  

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio -
di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase tra
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 
amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

la determina del Commissario Straordinario dell’ASSETn.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; 

della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. 
Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

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)”;

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

la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, 

1.4

 

onvenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura (SR-
la valorizzazione del patrimonio culturale e 

ttraverso lo sviluppo della piattaforma “PUGLIA IN RETE” 

 

in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per 

Legge di riordino dell’Agenzia 
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con il quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

- ASSET, al fine 
di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

la determina del Commissario Straordinario dell’ASSETn.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. 

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 

io (ASSET)”; 

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

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

 

Premesso che 

- con la legge della Regione 
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)

- l'ASSET è un organismo tecnico
base di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, 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 id

- con l’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 
regionale 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)) e alla legge r
valutazione dell’impatto ambientale)
a conferma della propria natura di agenzia strategica della Regione Puglia

- in particolare, l’Agenzia ASSET, come da 
Regione Puglia denominato MAIA, ha sviluppato funzioni di 
Dipartimenti regionali, affermando la vocazione di 
utile e funzionale alle esigenze op
amministrazioni operanti nel territorio pugliese, che hanno fatto richiesta di collaborazione

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n° 50 dell’8 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano 
applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità 
di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi 
pubblici che essi sono tenuti a svolgere, e le Amministrazioni non svolgono tali servizi sul 
mercato, per cui l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice 
dei contratti; 

- le competenze attribuite ai Segretariati regionali ed al S
indicatedall’art. 40, commi 1 e 2 del Decreto de
dicembre 2019, n° 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
leattività culturali e per il turismo, degli uffi
dell’Organismo indipendente di valutazione dellaperformance”, in vigore dal 5 febbraio 
2020; 

- il SR-MiC-Puglia è un ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura il coordinamento 
delle attività delle strutture periferiche delMinistero presenti sul territorio regionale e 
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on la legge della Regione Puglia 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)”, è stata costituita l’Agenzia 

e Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 
'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e, sulla 
base di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, anche a 

orto 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
on l’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 “Modifiche alla legge 

regionale 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 

del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla 
valutazione dell’impatto ambientale)”, ASSET ha visto ampliare i propri compiti istituzionali, 
a conferma della propria natura di agenzia strategica della Regione Puglia; 
n particolare, l’Agenzia ASSET, come da mission individuata nel funzionigramma della 
Regione Puglia denominato MAIA, ha sviluppato funzioni di exploration in favore di vari 
Dipartimenti regionali, affermando la vocazione di engineering pubblica particolarmente 
utile e funzionale alle esigenze operative della Regione Puglia, oltre che di altre pubbliche 
amministrazioni operanti nel territorio pugliese, che hanno fatto richiesta di collaborazione
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

he le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n° 50 dell’8 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

ettiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano 
applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità 
di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi 

bblici che essi sono tenuti a svolgere, e le Amministrazioni non svolgono tali servizi sul 
mercato, per cui l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice 

le competenze attribuite ai Segretariati regionali ed al Segretario regionale sono 
indicatedall’art. 40, commi 1 e 2 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri del 2 
dicembre 2019, n° 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
leattività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

indipendente di valutazione dellaperformance”, in vigore dal 5 febbraio 

Puglia è un ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura il coordinamento 
trutture periferiche delMinistero presenti sul territorio regionale e 

2.4

Legge di riordino dell’Agenzia 
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

, è stata costituita l’Agenzia 

operativo che opera a supporto della Regione Puglia e, sulla 
base di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, anche a 

orto 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 

rogeologici e sismici; 
Modifiche alla legge 

regionale 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 

egionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla 
”, ASSET ha visto ampliare i propri compiti istituzionali, 

individuata nel funzionigramma della 
in favore di vari 

pubblica particolarmente 
erative della Regione Puglia, oltre che di altre pubbliche 

amministrazioni operanti nel territorio pugliese, che hanno fatto richiesta di collaborazione; 
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

he le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 

l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n° 50 dell’8 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
ettiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano 

applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità 
di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi 

bblici che essi sono tenuti a svolgere, e le Amministrazioni non svolgono tali servizi sul 
mercato, per cui l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice 

egretario regionale sono 
residente del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019, n° 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
ci di diretta collaborazione del Ministro e 

indipendente di valutazione dellaperformance”, in vigore dal 5 febbraio 

Puglia è un ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura il coordinamento 
trutture periferiche delMinistero presenti sul territorio regionale e 
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rappresenta istituzionalmente il Ministero nei rapporti con le Regioni, gli Enti locali e le 
altreistituzioni presenti nella Regione;

- l’art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 d
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

 

Considerato che  

- è reciproco interesse delle Parti di collaborare, in relazione all’oggetto di questa 
Convenzione, nel rispetto della propria autonomia;pertanto, tale condivisione di intenti può 
qualificarsi come interesse 

- le Parti sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare 
interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza 
e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della 
collaborazione oggetto del presente accordo;

- sia l’ASSET che il SR-MiC
pianificazione, programmazione e progettazione
esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali con i temi della mobilità sostenibile e 
dellosviluppo economico legato al turismo culturale, ed in questo senso i progetti che 
potranno nascere grazie all’attuazi
pilota che risponde pienamente alle finalità indicate;

- al fine di attuare tali processi in tempi rapidi è opportuno che il SR
un adeguato supporto tecnico da parte diASSET per la
anche correlati alle opportunità rivenienti da programmi della CommissioneEuropea

- nel corrente mese di gennaio è stato sottoscritta la Convenzione da parte dei rappresentanti 
legali dell’ASSET Puglia e del 

- 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 all
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 196/2003 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 
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 
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rappresenta istituzionalmente il Ministero nei rapporti con le Regioni, gli Enti locali e le 
altreistituzioni presenti nella Regione; 
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 di collaborare, in relazione all’oggetto di questa 
Convenzione, nel rispetto della propria autonomia;pertanto, tale condivisione di intenti può 

ome interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n° 241/90;
sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare 

interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza 
tiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della 

collaborazione oggetto del presente accordo; 
MiC-Puglia condividono l’esigenza di attuare processi integrati di 

pianificazione, programmazione e progettazionedi interventi che possano coniugare le 
esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali con i temi della mobilità sostenibile e 
dellosviluppo economico legato al turismo culturale, ed in questo senso i progetti che 
potranno nascere grazie all’attuazione di questaConvenzione rappresentano un'esperienza 
pilota che risponde pienamente alle finalità indicate; 
al fine di attuare tali processi in tempi rapidi è opportuno che il SR-MiC-Puglia si avvalga di 
un adeguato supporto tecnico da parte diASSET per la predisposizione congiunta di progetti 
anche correlati alle opportunità rivenienti da programmi della CommissioneEuropea
nel corrente mese di gennaio è stato sottoscritta la Convenzione da parte dei rappresentanti 
legali dell’ASSET Puglia e del SR-MiC-Puglia;  
si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della 
convenzione succitata, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

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 all
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 196/2003 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 

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 

3.4

rappresenta istituzionalmente il Ministero nei rapporti con le Regioni, gli Enti locali e le 

ispone 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 

è reciproco interesse delle Parti di collaborare, in relazione all’oggetto di questa 
Convenzione, nel rispetto della propria autonomia;pertanto, tale condivisione di intenti può 

comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n° 241/90; 
sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare 

interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza 
tiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della 

Puglia condividono l’esigenza di attuare processi integrati di 
di interventi che possano coniugare le 

esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali con i temi della mobilità sostenibile e 
dellosviluppo economico legato al turismo culturale, ed in questo senso i progetti che 

one di questaConvenzione rappresentano un'esperienza 

Puglia si avvalga di 
predisposizione congiunta di progetti 

anche correlati alle opportunità rivenienti da programmi della CommissioneEuropea; 
nel corrente mese di gennaio è stato sottoscritta la Convenzione da parte dei rappresentanti 

si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della 
convenzione succitata, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

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. 196/2003 e ss.mm.ii.  in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 

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 

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 
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trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamat

 

Ritenuto di dover provvedere nel merito

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione

241/1990 e ss.mm.ii. tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio (ASSET) e il Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura (SR
Puglia) finalizzata alla valorizzazione de
attraverso lo sviluppo della piattaforma “PUGLIA IN RETE”
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
istituzionale dell’ASSET http://asset.regione.puglia.it

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 10/01/2022 al 25/01/2022
 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 
quindici giorni consecutivi. 
 

 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it  asset.regione.puglia.it - 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

Ritenuto di dover provvedere nel merito 

DETERMINA 

di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzioneex art. 15 della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii. tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura (SR

Puglia) finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico pugliese 
attraverso lo sviluppo della piattaforma “PUGLIA IN RETE”, allegata
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;; 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato

http://asset.regione.puglia.it; 
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

 
ilDirettore Generale

ing. Raffaele Sannicandro

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
10/01/2022 al 25/01/2022 

il responsabile dell’albo online
dott.ssa Patrizia Giaquinto

pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal      /     /2022 al       /       

il responsabile dell’albo online

 

4.4

di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 
ex art. 15 della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii. tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura (SR-MiC-

l patrimonio culturale e paesaggistico pugliese 
allegata al presente 

elativo allegato, sul sito 

 
amministrative contenute nel provvedimento. 

funzionario istruttore 
Antonella Caruso 

Direttore Generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 
 

 

       /2022 per 

il responsabile dell’albo online 
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Versione del 1° dicembre 2021 
Convenzione ex Articolo 15, Legge 241/1990 

 
 

ACCORDO ISTITUZIONALE DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO PUGLIESE 

ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA “PUGLIA IN RETE” 

 

 

TRA LE PARTI: 

Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, con sede a Bari in strada dei Dottula (qui di séguito, per brevità, definito 
SR-MiC-Puglia), rappresentato dal Segretario regionale, Arch. Maria Piccarreta, 

E 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia, con sede a Bari in via Giovanni 
Gentile 52 (qui di séguito, per brevità, definita ASSET), rappresentata dal Direttore generale, Ing. Raffaele Sannicandro, 

PREMESSO CHE 

a. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

b. l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n° 50 dell’8 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che 
le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di 
collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere, e le 
Amministrazioni non svolgono tali servizi sul mercato, per cui l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice 
dei contratti;  

c. il SR-MiC-Puglia è un’articolazione territoriale di tale Ministero;  

d. le competenze attribuite ai Segretariati regionali ed al Segretario regionale sono indicate dall’art. 40, commi 1 e 2 del Decreto del 
presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n° 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, in vigore dal 5 febbraio 2020;  

e. il SR-MiC-Puglia è un ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura il coordinamento delle attività delle strutture periferiche del 
Ministero presenti sul territorio regionale e rappresenta istituzionalmente il Ministero nei rapporti con le Regioni, gli Enti locali e le altre 
istituzioni presenti nella Regione;  

f. ASSET, istituita con la Legge regionale n° 41 del 2 novembre 2017 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia 
ed 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 ed il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e della salvaguardia del territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici;  

g. l’art. 2, comma 5, della Legge regionale n° 41 del 2 novembre 2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite 
convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche Amministrazioni, 
nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;  

h. è reciproco interesse delle Parti di collaborare, in relazione all’oggetto di questa Convenzione, 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;  

i. le Parti sono amministrazioni pubbliche, alle quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, 
attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della 

Allegato n.1 alla Determina n. asset.dge-DD22.0007 del 10/01/2022 composto da n.4 facciate
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collaborazione oggetto di questa Convenzione;  

j. sia ASSET che il SR-MiC-Puglia condividono l’esigenza di attuare processi integrati di pianificazione, programmazione e progettazione 
di interventi che possano coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali con i temi della mobilità sostenibile e dello 
sviluppo economico legato al turismo culturale, ed in questo senso i progetti che potranno nascere grazie all’attuazione di questa 
Convenzione rappresentano un'esperienza pilota che risponde pienamente alle finalità indicate;  

k. al fine di attuare tali processi in tempi rapidi è opportuno che il SR-MiC-Puglia si avvalga di un adeguato supporto tecnico da parte di 
ASSET per la predisposizione congiunta di progetti anche correlati alle opportunità rivenienti da programmi della Commissione 
Europea, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

1. Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Convenzione tra Amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 15 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 5, comma 6, del DLGS dell’8 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., n. 
50, finalizzata a garantire servizi pubblici e di interesse pubblico. 

2. Finalità  

Questa Convenzione intende creare le condizioni per una proficua collaborazione tra le due Parti, attivando, nel rispetto delle reciproche 
competenze e nel comune interesse istituzionale volto allo sviluppo del territorio, le condizioni per la messa in atto di azioni aventi come 
obiettivo la promozione della conoscenza del patrimonio culturale regionale, ottimizzando i risultati raggiungibili mediante la condivisione di 
obiettivi, strategie e competenze.  

In particolare, le Parti si impegnano a collaborare ai fini del buon esito della realizzazione del Progetto “Puglia in Rete”, finanziato con 
Decreto dell’AdG n. 21 del 7 febbraio 2020 a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo, Asse I, Programma Operativo Nazionale 
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Intervento di cui il SR-MiC-Puglia è stazione appaltante. 

Si richiama che il progetto Puglia in Rete, coordinato dal SR-MiC-Puglia, prevede la realizzazione di una piattaforma georeferenziata 
attraverso cui veicolare la conoscenza dei beni pertinenti al Patrimonio culturale pugliese inteso nel senso più largo possibile (archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico). Tale piattaforma sarà realizzata recuperando e riaggregando le diverse categorie 
di dati relativi al Patrimonio presenti in banche dati ministeriali, regionali ed eventualmente appartenenti ad altre Istituzioni con cui 
sottoscrivere accordi mirati alla condivisione quanto più larga possibile di dati già schedati e resi pubblici. Una volta acquisiti i dati di base, 
il progetto prevede siano in particolare implementati sei percorsi di interesse turistico e culturale (uno per ciascuna provincia pugliese), 
mediante una nuova campagna di ricognizione e schedatura di beni eventualmente non presenti nelle banche dati già esistenti. I sei itinerari 
saranno corredati da materiali multimediali realizzati ad hoc (brevi clip, audioguide, fotografie, rilievi, etc…) in modo da essere funzionali alla 
consultazione, che sarà libera o articolata entro un “racconto” dell’itinerario, operato secondo opportune strategie di storytelling mediante le 
quali si intende rendere il percorso accattivante e suggestivo sia sotto il profilo dell’utenza turistica tradizionale, sia per i cittadini, nell’ottica 
di una fruizione del territorio (diretta o anche solo virtuale) che consenta un’ampia diffusione della conoscenza del patrimonio regionale. 

3. Attività del Gruppo di Lavoro Congiunto  

Per l’attuazione delle finalità descritte al punto precedente viene creato un Gruppo di lavoro congiunto (qui di séguito, per brevità, indicato 
come “GLC”) tra tecnici ed esperti delle due Parti. All’interno del GLC i tecnici di ASSET si potranno affiancare al Gruppo di lavoro già attivo 
su incarico dal SR-MiC-Puglia, attualmente composto dai seguenti funzionari, afferenti a diversi Istituti di questo Ministero: 
- RUP: F. Longobardi (DRM_PUG) 
- Progettazione ed Esecuzione: 

- Coordinamento Progettazione e Direzione esecutiva: E. C. Princigalli (SR_PUG) 
- Progettazione aspetti catalogazione e collaborazione alla direzione esecutiva: B. Barbaro (ICCD) 
- Progettazione aspetti architettonici e collaborazione alla direzione esecutiva: D. Campanile (SR_PUG) 
- Progettazione aspetti informatici e collaborazione alla direzione esecutiva: M. Capannoli (SR_PUG) 
- Progettazione aspetti demoetnoantropologici e collaborazione alla direzione esecutiva: R. A. Di Lella (ICPI) 
- Progettazione aspetti archeologici: E. C. Princigalli (SR_PUG) 

Il supporto di ASSET all’interno del GLC fornirà un utile contributo: 
- nell’ideare, pianificare, attuare e gestire programmi, azioni, operazioni e interventi mirati alla conoscenza, ricerca, divulgazione e 
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fruizione del patrimonio culturale pugliese; 
- nella ricerca, identificazione e condivisione di idee, progetti e buone pratiche internazionali per la promozione dei Beni Culturali; 
- nella progettazione ed attivazione di attività formative a beneficio sia del Personale delle Parti stesse, sia del Personale delle 

Amministrazioni locali del territorio regionale aventi competenze istituzionali coerenti con quelle specifiche attribuite al MIC.  

A tal fine, nella fase iniziale, e per l’avvio della più ampia collaborazione descritta al paragrafo precedente, il contributo di ASSET all’interno 
del lavoro del GLC potrà focalizzarsi: 
- su aspetti legati al marketing territoriale, in modo tale da chiarire lo scenario di base in cui il portale, per gli aspetti di promozione 

culturale/turistica, si inserisce, nonché da orientare le scelte da operare in fase progettuale, compatibilmente con gli obiettivi istituzionali 
legati alle esigenze di tutela che attraverso il portale si intende conseguire; 

- su aspetti legati alla gestione a lungo termine del portale, individuando i soggetti istituzionali da coinvolgere, in collaborazione con il 
SR-MiC-Puglia, ai fini di conseguire la maggiore sostenibilità dei costi di manutenzione ed implementazione continua dei dati e di 
garantire l’efficacia del portale quale  strumento di promozione turistica e culturale, anche mediante la messa in atto di opportune 
campagne di promozione e comunicazione che rendano lo strumento di uso quanto più largo possibile;  

- sull’eventuale individuazione, attivazione e gestione di risorse europee idonee all’attuazione delle azioni concordate, ad integrazione 
dei fondi stanziati dal Progetto Puglia in Rete.  

ASSET garantisce inoltre che, per lo svolgimento delle attività previste da questa Convenzione, i propri dipendenti usufruiscono della 
copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, in quanto le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale 
còmpito d’istituto, secondo la normativa vigente. 

4. Tempistica 

Le attività descritte al punto 3 saranno realizzate entro i tempi previsti per il completamento del Progetto Puglia in Rete (giugno 2023). 

5. Risorse 

Resta nella facoltà delle Parti la definizione di specifici accordi finanziari da definire e perfezionare in corso d’opera: sia a fronte delle attività 
svolte da ASSET, laddove comprese nell’àmbito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 richiamata in 
premessa, purché preventivamente concordate tra le Parti e nei limiti del ristoro dei costi sostenuti, calcolati in base alle procedure del 
proprio sistema di gestione e corredati da documentazione idonea a garantire la tracciabilità delle operazioni, sia sulla base di eventuali 
somme effettivamente impegnate per compensi professionali ed altri costi connessi alla realizzazione del Progetto Puglia in Rete, nonché 
per i servizi specialistici correlati all’attuazione delle azioni necessarie all’adempimento delle finalità di questa Convenzione. 

6.  Responsabili delle attività 

I Responsabili delle attività, ovvero i Responsabili Unici del Procedimento, sono così definiti: 
- per il SR-MiC-Puglia: Arch. Maria Piccarreta 
- per ASSET: il Direttore Generale, salvo diversa indicazione per specifici interventi.  

7. Controversie 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia di questa Convenzione, le 
Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il termine 
di tre mesi dall’insorgere della controversia. 

8. Trattamento dei dati 

Ciascuna delle Parti si impegna a provvedere al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti 
nell’ambito delle attività correlate a questa Convenzione in conformità alla normativa vigente, rappresentata dal D. Lgs. n° 196/2003, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 101/2018, e dal GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679, ed alle prescrizioni contrattuali, 
esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della Convenzione stessa e per i relativi adempimenti di legge. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte è la Parte medesima, nella persona del suo legale Rappresentante 
pro tempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo ed il recapito di eventuali Responsabili del 
trattamento. Le Parti avranno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione normata da questa Convenzione. 

9. Norme finali 
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Questa Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorre dalla data dell'ultima 
sottoscrizione digitale. 

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che questa Convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella 
all. B) del D.P.R. n° 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. 

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. 

Tutte le comunicazioni relative a questa Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di PEC: 
- per il SR-MiC-Puglia - Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura:  

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 
- per ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia: 

 asset@pec.rupar.puglia.it 

 
Per il SR-MiC-Puglia - Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura: 

Arch. Maria Piccarreta, Segretaria regionale 
 

Per ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia: 
Ing. Raffaele Sannicandro, Direttore generale 

 

                                                                                                                                    

Letto, confermato e sottoscritto a Bari con firme digitali, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990. 

Firmato digitalmente da

MARIA PICCARRETA
CN = PICCARRETA MARIA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL
TURISMO
C = IT

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 05-01-2022 11:10:04
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023
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