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Determina del Direttore Generale 

22.0161 
del registro delle determine 

 

OGGETTO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 
MARZO 2001, N. 165, DI UN ESPERTO DA IMPIEGARE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO 
“LOWER ADRIATIC SEA - TRANSIT INTERMODAL NETWORKING GRID (LASTING) 
(PROJECT ID: ITALME-505 - INTERREG IPA CBC ITALY – ALBANIA – MONTENEGRO) 
– NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

 
l’anno 2022 giorno 27 del mese di aprile, 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 delibera 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 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 
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n. 2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 
del 01/03/2021; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2022-2024; 

Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 
nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 
gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 
paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici; 

- All’ASSET sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i 
quali il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai 
concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti 
ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
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; 

 

Considerato che  
- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli 

obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR); 

- obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di 
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già 
identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni 
regionali e locali; 

- il programma in questione si pone quale obiettivo principale lo scambio di conoscenze ed 
esperienze, lo sviluppo e implementazione di azioni pilota, la fattibilità di nuove policy, 
prodotti e servizi e il sostegno agli investimenti, rafforzando la cooperazione nel bacino del 
Mar Adriatico e il raggiungimento degli obiettivi strategici della strategia Macro-regionale 
EUSAIR; 
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- L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) partecipando 
alla “call for proposal” per i progetti “standard” relativi al programma Interreg IPA CBC Italy – 
Albania – Montenegro ha aderito, in qualità di partner beneficiario, alla proposta “LASTING – 
Low Adriatic Sea Transit Intermodal Networking Grid” ; 

- L’ASSET sviluppa programmi e progetti atti a garantire la tutela e la valorizzazione del territorio, 
con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e urbana attraverso tutti gli strumenti e i 
processi di pianificazione a disposizione perseguendo uno sviluppo ecosostenibile ed un 
equilibrio socio-ambientale; 

- l’ASSET si occupa dell’engineering pubblico, della pianificazione strategica, della 
programmazione integrata, della progettazione e attuazione di opere pubbliche per la Regione 
Puglia anche in collaborazione con altre strutture regionali e/o Enti di Ricerca. 

Precisato che 

- con procedura scritta n. 27 il “Joint Monitoring Committee” ha ammesso a finanziamento il 
progetto Lasting ed è stato definito il passaggio per l’agenzia da Project Partner a Lead Partner; 

- il costo complessivo del progetto Lasting è di € 634.710,85, di cui € 237.968,20 di competenza 
ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% dal 
cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è 
coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987; 

- il progetto ha una durata di 12 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2022; 
- il progetto prevede la ricerca di sistemi per velocizzare e migliorare il sistema di trasporto 

passeggeri nell'area del Basso Adriatico (LA) e coordinare il transito transnazionale e 
razionalizzazione dei viaggi transfrontalieri all'interno dell'area LA e nella Transeuropea Rete di 
trasporto (TEN-T).; 

- con DDG n. 58/2022è stata formalizzata la presa d’atto dell’ammissione a finanziamento del 
progetto “LASTING” della Nomina del Responsabile del Procedimento e costituzione del Fondo 
“Progetto Lasting”; 

- con DDG n. 97/22 sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 per 1  Esperto nelle attività tecniche 
finanziarie e contabili del progetto; 

- la procedura suddetta è stata è stata pubblicata sull’albo pretorio di ASSET con possibilità di 
presentare la propria domanda entro le ore 24:00 del giorno 04/04/2022; 

- si rende necessario provvedere alla individuazione dei componenti della commissione di 
valutazione così come di seguito specificata: 

- PRESIDENTE: Dott.sa Tatiana De Sandi, funzionario ASSET P.O. "Contabilità, bilancio e 
personale";  

- COMPONENTE Dott. Marino Spilotros, funzionario ASSET;  

- COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Avv. Caterina Montrone, funzionario 
ASSET;  

 

Dato atto che 
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- per I'espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della 

Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte ratione officii; 
-  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 DLGS 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 nominare i componenti della commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 per 1  Esperto nelle attività 
tecniche finanziarie e contabili del progetto, così come di seguito specificata: 

- PRESIDENTE: Dott.sa Tatiana De Sandi, funzionario ASSET P.O. "Contabilità, bilancio e 
personale";  

- COMPONENTE Dott. Marino Spilotros, funzionario ASSET;  

- COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Avv. Caterina Montrone, funzionario 
ASSET;  

- di stabilire che per I’espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai 
componenti della Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte ratione 
officii;  

- di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione; 
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 
- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it; 
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 
il funzionario istruttore 

nominativoIng. Giuseppe Garofalo 
 
 
 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 27/04/2022 al 12/05/2022 

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 
 

 


