Determina del Direttore Generale

n.

OGGETTO:

76 /2021 del registro delle Determine

Approvazione dell’avviso pubblico per la riapertura e il completamento della
short list “EUROPA” di esperti IN AMBITO EUROPEO a supporto dell’Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T.

L’anno 2021 giorno 12 del mese di Febbraio, in Bari, nella sede dell’Agenzia in via Gentile, 52,
l’ing. Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell’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;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
PREMESSO CHE
-

-

-

la Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera
organizzazione dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello
organizzativo denominato MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31/07/2015;
tale modello prevede la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie
“strategiche”, destinate a svolgere un'attività di exploration, ovvero ad implementare
percorsi di innovazione e cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale;
tra le Agenzie oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l’Agenzia
Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - A.Re.M. Puglia;
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-

in particolare, con la legge regionale 2 novembre, n. 41, recante “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 disposta
la soppressione dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia ( AREM) e la
costituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), cui sono stati attribuiti i seguenti compiti:
a) 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 edilizio
esistente;
b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di
riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
c) definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento
infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);
d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche
all’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi
evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema
dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di
produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di
gestione;
g) approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di
merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della
logistica (PML);
h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta
di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza
pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
regionale;
j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di
pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
l) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti locali anche di
area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;
m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento
incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento
associato all’ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie
istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;
n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
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o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia

-

residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
q) 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;
r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per
gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti
di terremoti o altri fenomeni calamitosi;
s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici,
mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani
insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi
strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio
e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale;
t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché
ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione
dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono
accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi
opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale;
con D.G.R. n. 2251/2017, la Giunta regionale ha approvato la Struttura organizzativa di
ASSET;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

dal 1° gennaio 2018 è stata attivata la piena funzionalità della nuova agenzia ASSET, che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivati dall’AREM;
in relazione alle funzioni assegnate, come sopra elencate, è stata verificata l'impossibilità di
provvedervi mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili all'interno
dell'Agenzia, essendo attualmente in numero esiguo ed anche per le diverse implicazioni
tecniche che tali attività comportano;
è necessario e urgente dotare l’ASSET delle figure professionali necessarie per supportare
l’Agenzia nello svolgimento delle attività ricollegate alla partecipazione a progetti europei
(INTERREG, MED, FEAMP, LIFE ecc..), attraverso la creazione di una short list di esperti,
che comporranno il Management Team;
con DDG n. 269/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione di una short list
“EUROPA” di esperti IN AMBITO EUROPEO a supporto dell’Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T.
con DDG n. 460/2020 è stata approvata la SHORT LIST DEFINITIVA di cui al precedente
avviso;
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-

-

è necessario ampliare la partecipazione di professionisti e consulenti, con particolare
riferimento ai seguenti profili professionali:
1. Project Manager
Codice iscrizione: “Project manager”;
2. Financial Manager
Codice iscrizione “Financial Manager”;
3. Communication Manager
Codice iscrizione “Communication Manager”;
è necessario favorire la partecipazione di professionisti e consulenti, con riferimento al
nuovo profilo professionale:
4. Controllore di 1° Livello
Codice iscrizione “Controllore di 1° Livello”.

Si specifica che i candidati già presenti nella short list definitiva approvata con DDG n.
460/2020, potranno eventualmente presentare domanda di ammissione unicamente per il
profilo n° 4 (“Controllore di 1° Livello”).
DATO ATTO CHE
-

il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ ASSET;

-

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 e s.m.i. 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 confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate;



di approvare l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A;
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di approvare il modello di domanda di partecipazione (Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l’Avviso pubblico (Allegato A)
ed il modello di domanda di partecipazione (Allegato B) sul sito web istituzionale
dell’Agenzia, raggiungibile all'indirizzo internet http://asset.regione.puglia.it/, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e nella sezione “Albo pretorio on line”;



di nominare Responsabile del procedimento per la selezione di cui al predetto Avviso l’ing.
Giuseppe Garofalo, dipendente dell’Agenzia;



di riservarsi di nominare con successivo provvedimento, la Commissione di valutazione
delle candidature pervenute;



di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla
Struttura Amministrazione dell’Agenzia, al Responsabile del Procedimento e al
Responsabile della trasparenza dell' ASSET;



di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
IL DIRETTORE GENERALE
- ing. Raffaele Sannicandro -
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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 12-02-2012 al 27-02-2021
Il Responsabile dell’Albo Online
Annarita Armenise

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’A.S.S.E.T. dal _____________ al
_________________ per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Online
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