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Determina del Direttore Generale 

21.0534 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale di 

previsione 2022 – 2024 dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio.  
 

 

 
l’anno 2021 giorno 30 del mese di dicembre, 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 
 
 
 
 
 
VISTA 
 

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; 
il regolamento dell’AREM approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006; 

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.2251 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)”; 

VISTO 
 
 

 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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VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
VISTE 
 
 
VISTI 
 
 
 

n.2358 del 16/12/19; 
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; 
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; 
la D.G.R.n.2129 del 16/12/2021, con la quale la Regione Puglia ha approvato il bilancio 
consuntivo anno 2020 dell’Asset;  
le relazioni relative al Bilancio di Previsione 2022 e al Bilancio Pluriennale 2022-2024 
dell’Agenzia del 30/12/2021; 
 
il Bilancio di Previsione 2022 e Il Bilancio Pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia del 
30/12/2021; 

Considerato che 

Con  verbale n.45 del 29/12/2021, che si allega, il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere 
favorevole ai suddetti documenti; 

 

Preso atto che 

-   la pubblicazione dell'atto 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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari; 

- 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; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

 

- di adottare, ai sensi dell’art. 17 c. 2 del “Regolamento dell’A.Re.M., la relazione contabile e delle 
attività 2022 (All. 1), il Bilancio di Previsione 2022 (All. 2), la relazione relativa al bilancio 
pluriennale 2022 – 2024 (All. 3), il Bilancio Pluriennale 2022-2024 (All. 4) come da 
documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

- di prendere atto del parere positivo del Collegio dei Revisori sul  bilancio di previsione 2022 e sul 
bilancio pluriennale 2022-2024(All.5); 
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- di approvare quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

-  di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite del 
Dipartimento Mobilità- Direzione, e alla Sezione “Raccordo al sistema regionale”, per tutte le 
approvazioni previste nell’art. 8 c. 1 lett. b) della L.R. 41/2017;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione dell’Agenzia, per 
gli adempimenti conseguenti; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile 
unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it, nelle sezioni “Albo pretorio on line” e “Amministrazione 
Trasparente”; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

 
il funzionario istruttore 
dr.ssa Tatiana De Sandi 

 
 

 
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 30/12/2021 al 14/01/2022 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto 
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Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
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AGENZIA REGIONALE  STRATEGICA PER LO 
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO  

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

2022 

  

 

 

 

 

 
Allegato n. 1 alla determina n. 
asset.dge-DD21.0534 del 
30/12/2021 composto da n. 13 
facciate 
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2022 

 

RELAZIONE 

 

L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terriorio – ASSET – 

è stata istituita con 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)”. 

L’ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a 

partire dall’esercizio 2018. 

In attesa dell’emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova 

Agenzia ha fatto propri i regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio 

alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. 

Il bilancio di previsione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio – ASSET - per l’esercizio finanziario 2022 è redatto, 

pertanto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo di A.Re.M. Puglia, 

approvato con D.G.R. n.1100 del 18/07/2006,  in conformità con le disposizioni in 

materia di contabilità regionale e il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 

126/2014.  

Come noto il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l’entrata 

in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le 

Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico 

- patrimoniale. 
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L’ASSET si adegua al regime normativo, presentando gli schemi del Bilancio di 

previsione e del Bilancio pluriennale, come dallo stesso previsti e come effettuato 

con il suo primo bilancio relativo al 2018 e per l’esercizio finanziari successivi. 

L’Agenzia, applica il  Piano dei Conti come dettato dal DLgs 118/2011, integrandolo 

nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale 

adottata dalla stessa. 

Il bilancio è costruito, partendo dalla situazione contabile di ASSET acquisita a tutto 

settembre 2021, agli stanziamenti effettuati al 15/12/2021 e sulla base delle 

funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, soprattutto delle attività e dei 

progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2022 ed in alcuni casi già avviati, 

considerando  la crescente necessità di acquisire risorse umane anche per la 

realizzazione delle diverse attività progettuali. 

In merito si specifica, anche ai sensi della D.G.R. n. 1417 del 30/07/2019, che ASSET, 

essendo un Ente di nuova istituzione, non ha puntuali parametri di riferimento per 

la corretta individuazione dei limiti di spesa e che ad oggi non è stata realizzata la 

piena operatività della stessa Agenzia. 

Nella relazione si parte dall’esposizione delle previsioni relative all’utilizzo del 

contributo d’esercizio e si prosegue integrando quest’ultime con le previsioni 

inerenti l’utilizzo dei fondi vincolati destinati all’esecuzione di progetti specifici.   

L’Agenzia a partire dal 2018 ha stipulato diverse convenzioni e protocolli d’intesa 

che hanno riconosciuto alla stessa diversi contributi vincolati allo svolgimento delle 

attività previste come oggetto degli accordi che ne sono derivati. 

In ordine alla copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia il contributo 

considerato è stato di € 1.800.000,00 per il 2022 come previsto nel bilancio di 

previsione 2022 della regione Puglia 

Esaminando il bilancio, relativamente all’esercizio 2022, si osserva che: 

1) la previsione dei RICAVI/ENTRATE,  
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lettera A) “COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE” pari a € 6.053.590 

comprende: 

- il Contributo in c/esercizio, ai sensi della L.R. n.41/2017, pari a€ 1.800.000; 

- la macrovoce “Altri ricavi e proventi”, pari a € 4.253.590, composta da: 

 le “Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato” del 2021, pari a                 

€ 66.524 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come 

confermato attraverso la D.D.G. ___/2021 del 30/12/2021, di 

approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2021,  

vanno a comporre parte del Fondo Decentrato Integrativo 2022; 

 le “Economie da Risorse Variabili Fondo Decentrato” del 2021, pari a                 

€ 172.728 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come 

confermato attraverso la D.D.G. ___/2021 del 30/12/2021, di 

approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2021,  

vengono portate a bilancio per il 2022; 

 le “Economie da Fondo Straordinario” del 2020, pari a € 32.090 che, 

come previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il 

Fondo Decentrato Integrativo 2022; 

 I “Contributi vincolati per specifici progetti” che comprendono tutte le 

quote di competenza prevedibili ad oggi per il 2022, dei progetti 

specifici così composti:  
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2) la previsione dei COSTI/SPESE  

lettera (B) “COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE” è pari a € 6.053.590. 

Le macrovoci nella sezione dei “Costi della produzione” sono composte dalle seguenti 

voci: 

“MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI”” 

Tale macrovoce comprende i costi relativi a “Cancelleria, materiale di consumo, postali” 

per un valore di € 6.000; 

“SERVIZI” 

La spesa prevista è pari a € 4.382.970 ed è composta dalle voci successive. 

Contributo progetto Sez. TPL e Grandi progetti 1.856,38          
Contributo progetto Sez. Mobilità sost. e vig. TPL 9.405,76          
Contributo progetto Piano Strategico Taranto 1.582,16          
Contributo progetto Sez. Infrastrutture per la mob 21.612,16        
Contributo progetto Metaprogetto polo pediatrico 27.678,40        
Contributo progetto IRCSS De Bellis 36.263,96        
Contributo progetto "Mar Piccolo Taranto" 11.679,28        
Contributo progetto ARESS 2.348,43          
Contributo progetto CIHEAM 10.067,16        
Contributo progetto AFC 25.000,00        
Contributo progetto Gabinetto "P.d.A." 238.365,84      
Contributo prog. Sviluppo Econ. "Laboratori Urbani" 5.722,10          
Contributo prog. Prot. Civile "Microzonizzazione" 25.000,00        
Contributo progetto "Sicurezza stradale" 44.823,00        
Contributo "Attività CAB" 1.800.000,00  
Contributo progetto "Supporto alle progettazioni" 34.843,96        
Contributo INTERREG ITA-CRO progetto "Framesport" 100.000,00      
Contributo INTERREG ITA-CRO progetto "Stream" 40.000,00        
Contributo progetto "Carg" 10.000,00        
Contributo INTERREG GRE-ITA progetto "Aether" 900.000,00      
Contributo progetto "Monitoraggio ZES" 35.000,00        
Contributo progetto LR 35/2020 50.000,00        
Contributo progetto ARPAL 100.000,00      
Contributo progetto ADISU 50.000,00        
Contributo progetto Strada per Strada 300.000,00      
Contributo progetto Silvanus 100.000,00      
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Una voce principale finanziata con il contributo di esercizio consiste in “Spese operative 

per progetti” pari a € 274.222. 

Le altre voci nell’ambito dei “Servizi”, finanziate con il contributo d’esercizio prevedono 

i costi per servizi amministrativi ed elaborazione dati oltre che consulenze tecniche per 

€ 60.500, le spese per adempimenti di legge obbligatori (OIV, Collegio dei Revisori, 

RSPP e spese legali), per un totale di € 53.000 e altre spese pari a € 14.000. 

Infine ci sono costi che compongono la voce “SERVIZI” finanziate da contributi 

vincolati, derivanti dalla stipula di accordi, convenzioni, protocolli d’intesa con Regione 

Puglia o altri enti o autorizzati con D.G.R. dalla Regione Puglia, per un ammontare di        

€                     3.981.249, così composto:  

 

 

Costi spese progetto Sez. TPL e Grandi progetti 1.856,38          
Costi spese progetto Sez. Mobil ità sost. e vig. TPL 9.405,76          
Costi spese progetto Sez. Infrastrutture per la mob 21.612,16        
Costi spese progetto Piano Strategico Taranto 1.582,16          
Costi spese progetto Metaprogetto polo pediatrico 27.678,40        
Costi spese progetto IRCSS De Bellis 36.263,96        
Costi spese progetto "Mar Piccolo Taranto" 11.679,28        
Costi spese progetto CIHEAM 10.067,16        
Costi spese progetto ARESS 2.348,43          
Costi spese prog. Sviluppo Econ. "Laboratori Urbani" 5.722,10          
Costi spese prog. "Attività CAB" 1.800.000,00  
Costi spese prog. "Sicurezza stradale" 44.823,00        
Costi spese prog. "Supporto alle progettazioni" 34.843,96        
Costi spese prog. Prot. Civi le "Microzonizzazione" 25.000,00        
Costi spese progetto L.R. 35/2020 50.000,00        
Costi spese INTERREG ITA-CRO prog. "Framesport" 100.000,00      
Costi spese INTERREG ITA-CRO prog. "Stream" 40.000,00        
Costi spese prog. "Accordo Carg" 10.000,00        
Costi spese progetto AFC 25.000,00        
Costi spese INTERREG GRE-ITA prog. "Aether" 900.000,00      
Costi spese progetto Gabinetto "P.d.A." 238.365,84      
Costi spese progetto Arpal 100.000,00      
Costi progetto ADISU 50.000,00        
Costi progetto Strada per Strada 300.000,00      
Costi progetto Silvanus 100.000,00      
Costi spese progetto Monitoraggio Zes 35.000,00        
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“GODIMENTO DI SERVIZI”  

La spesa è pari a € 6.200 per l’utilizzo di n. 1 auto a noleggio a lungo termine 

necessaria per gli spostamenti dei dipendenti dell’Agenzia.  

“PERSONALE”  

La previsione del costo del personale pari a € 1.544.640, tiene conto delle nuove 

assunzioni previste nel piano assunzionale 2021, D.D.G 21.0236 del 29/06/2021 

nonché del compenso del Direttore Generale, del Dirigente Tecnico e delle 

retribuzioni di n. 16 unità di personale ,per un importo pari a € 813.579, degli oneri 

sociali relativi al personale per         € 313.814, nonché del trattamento accessorio per 

€ 289.882 e di altri costi per il personale comprendenti i costi per formazione e 

missioni e i costi per l’acquisto dei buoni pasto per un importo di € 37.364. 

Nel corso dell’anno 2021 è stata fortemente incrementata l’attività relativa all’Area 

dell’Organismo di valutazione della conformità (CAB). 

Quest’Area, a differenza delle altre, si autofinanzia grazie alle convenzioni stipulate 

con i diversi enti che richiedono ad ASSET-CAB la realizzazione delle attività 

previste, per le quali viene richiesto un ristoro delle spese sostenute dall’Agenzia. 

Dopo aver ottenuto la certificazione ISO 9001-2015 l’Agenzia recentemente ha 

acquisito la prestigiosa certificazione UNI CEI EN ISO IEC 17020 che consente di 

effettuare le verifiche progettuali, ispezioni e controlli su qualsiasi tipologia e 

importo di opera pubblica pertanto ha avviato, già a partire dal 2020 nuove 

progettualità considerate strategiche per il programma di governo regionale.  

Parallelamente alle attività di istituto, l’Agenzia ha avviato la realizzazione di diversi 

progetti finanziati da fondi esterni vincolati (Europei e nazionali/regionali), non 

facenti parte del contributo ordinario previsto dalla Regione Puglia per le spese di 

funzionamento dell’Agenzia. 

Per la realizzazione dei progetti suindicati è stato necessario procedere 

all’assunzione di personale a tempo determinato totalmente a carico dei fondi che 
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finanziano i relativi progetti e pertanto non a carico del contributo d’esercizio 

regionale.   

In considerazione di un ulteriore incremento delle funzioni istituzionali introdotte 

dall’art.2 bis della Legge regionale n. 4 del 27/02/2020, l’agenzia nel 2021, con 

D.D.G. 21.0236 DEL 29/06/2021 ha predisposto il piano del fabbisogno 2021 che 

prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n.10 unità cat. D, posizione 

economica D1, n. 02 unità categoria C, posizione economica C1, e n.01 unità 

Dirigenziale per l’Area tecnica “Studi e progetti infrastrutturali”. 

“AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI”  

Il totale degli ammortamenti sarà pari a € 1.280 composto dagli ammortamenti per 

immobilizzazioni materiali.  

“ACCANTONAMENTO PER RISCHI”  

Il Fondo rischi diversi sarà incrementato di € 7.000. Trattasi di un accantonamento, 

finalizzato per alla copertura degli aumenti contrattuali per i dipendenti previsti per il 

periodo 2019-2021. 

“ONERI DIVERSI DI GESTIONE”  

L’importo previsto per il 2021 è pari a € 20.000, composto dai costi per 

abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di 

gestione. 

3) la previsione della gestione finanziaria,  

lettera (C) “PROVENTI E ONERI FINANZIARI” è pari a:  

 “INTERESSI E ALTRI ONERI”  

La voce “Interessi e altri oneri v/altri” di riferisce ai costi finanziari ed eventuali 

interessi passivi, pari a € 1.500. 

4) la previsione della gestione fiscale, n. (22) “IMPOSTA IRAP SULL’ESERCIZIO” è 

pari a € 84.000. 

Pertanto il risultato della gestione risulta essere pari a € 0 e come previsto dalla Legge 

Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato. 
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ATTIVITA’ 2022 

Nel corso dell’anno 2022 il programma di attività dell’Agenzia sarà sviluppato secondo 

diversi interventi, di cui alcuni già iniziati negli anni precedenti, i principali si possono 

così riassumere:  

1) Attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti. 

Supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi 

nonchè ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e 

valutazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché per ulteriori 

attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI 

CEI EN ISO IEC 17020. Attività di verifica, monitoraggio e controllo dei progetti 

avviati nell’ambito delle attività istituzionali previste nella legge istitutiva nell’ambito 

del dissesto idrogeologico, dei trasporti e del rischio sismico.  

2) Gestione dei compiti del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, 

come previsto dalla L.R. n. 10/2009, tra cui la rilevazione statistica sull’incidentalità 

stradale, l’implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti stradali, 

l’attuazione di strategie per il coordinamento e per la gestione di problematiche 

connesse alla sicurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di 

contrasto dei fattori di rischio ricollegati all’incidentalità stradale ed in generale, lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio, di analisi,  di consulenza ed eventuali 

azioni demandate dalla regione in materia di sicurezza stradale. 

3) Gestione del sistema dei dati della mobilità.  

In conformità con quanto sancito dalla L.R. n.18/2002 l’Agenzia realizza e gestisce 

una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata 

anche per l’anno 2021 dalle rilevazioni effettuate. Inoltre nel 2021 si procederà 

all’utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell’Agenzia.  Ciò garantirà la 

possibilità di significative aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile 
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l’omogeneizzazione delle informazioni e sostenere in modo puntuale ed efficace 

l’attività di programmazione dell’organo di governo regionale.  

 

4) Portale della Mobilità. 

L’Agenzia nel corso del 2022 proseguirà l’attività di implementazione 

dell’informazione nel web regionale sulla mobilità come previsto dalla D.D. n.53 del 

28.3.2011. Il portale dell’ASSET rappresenta un elemento qualificante dell’azione di 

governo regionale in un’ottica di apertura e trasparenza, volta a garantire un migliore 

accesso ai servizi da parte dei cittadini sul campo della mobilità sostenibile e della 

sicurezza stradale. Nello specifico l’Agenzia continuerà nello sviluppo del servizio di 

informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un sistema di 

ricerca utile all’individuazione delle soluzioni di viaggio, offerte dai diversi gestori 

attivi sul territorio regionale. Inoltre, attraverso i social media, l’Agenzia svilupperà 

strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al 

fine di facilitare l’individuazione delle possibili soluzioni. 

5)  Assistenza tecnica in Sanità. 

Assistenza tecnica e progettuale in favore della Regione in ambito sanitario e delle 

ASL pugliesi per il rischio dell’edilizia sanitaria.  

6) Assistenza tecnica agli Enti Locali.  

Assistenza tecnica e progettuale in favore di Enti Locali sui temi della mobilità 

sostenibile, dello sviluppo ecosostenibile del territorio, della rigenerazione urbana e 

del dissesto idrogeologico. 

 

7) Hospitality - Accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.  

Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle 

attività connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico alla 

Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche -. Con D.G.R. n. 2261 

del 21/12/2017, l’ASSET è stata autorizzata in collaborazione con il Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il 
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Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con 

l’ARESS Puglia all’attivazione di diverse attività per l’elaborazione di Linee Guida 

relative all’accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, la costituzione di 

un gruppo di coordinamento per le stesse attività e la costituzione di una task-force per 

un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri pugliesi. Per tale attività 

l’ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a    € 300.000,00 rinvenienti dal 

fondo di dotazione che ad oggi sono state interamente stanziate. 

L’Agenzia, comunque, continua a fornire un adeguato supporto tecnico e operativo 

alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di 

governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle 

attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle 

strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri.  

 

8) ICT e dematerializzazione. 

In tale attività, l’Agenzia mira alla dematerializzazione delle procedure amministrative 

interne alla stessa, ad avviare tale processo anche per le procedure del Genio Civile ed 

a favorire la promozione dell’ICT e della dematerializzazione in altri settori, anche 

attraverso l’utilizzo del BIM (Building Inormation Modelling), strumento elettronico 

specifico per la modellazione dell’edilizia e le infrastrutture.   

 

9) Assistenza alla Presidenza regionale ed all’Ufficio di programmazione 

regionale per la redazione delle schede tecniche relative al PNRR (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) ovvero al Recovery Plan nazionale. 

L’ASSET, nell’ambito delle attività di supporto alla Regione Puglia,  ha collaborato e 

collabora attivamente per la redazione delle schede tecniche per la redazione del 

PNRR ed in particolare ha coordinato e raccolto i progetti relativi al settore dei 

Trasporti (ferrovie concesse, aeroporti, porti e strade) ed all’Ambiente (mitigazione 

del dissesto idrogeologico, bonifiche, smaltimento rifiuti, risorse idriche, georischi) 

redigendo le schede tecniche e coordinando le attività di confronto con i competenti 

Ministeri (Trasporti, Ambiente, Conferenza delle Regioni). 
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10) Monitoraggio ZES 

Con D.G.R. del 26 aprile 2021, n. 648 è stato approvato lo Scheda intervento 

“Monitoraggio Tecnico ZES” e schema accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e 

l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET, nel 

processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES) al fine di garantire un 

monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo delle reti produttive e dell’andamento 

delle attività economiche. 

11) Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche 

attive del lavoro”. 

In data 15.06.2021 è stata sottoscritta la Convenzione ex art. 15 della legge 241/1990 tra 

la ARPAL Puglia e ASSET per la redazione di un sistema identitario comune per 

tutti i centri per l’impiego della Puglia ed Elaborazione del progetto d’opera “tipo” 

per il CPI di Brindisi nonché di un successivo piano di comunicazione. 

12) Progetto regionale “STRADA PER STRADA” 

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.986/2021 

per la concessione di contributi ai comuni pugliesi per gli interventi di manutenzione 

straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, all’agenzia è stato richiesto il 

supporto tecnico e amministrativo per la gestione operativa del programma e quello 

informatico per la realizzazione e la gestione di una piattaforma di gestione delle 

istanze e per la comunicazione e la trasparenza. 

13) “PROGETTO AETHER PROGRAMMA INTERREG V-A ” 

Il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020 ha 

come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra 

la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su 

sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di 

queste regioni. procedura in oggetto riguarda l’affidamento del servizio di supporto 

operativo e assistenza tecnica all’AgenziaRegionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (“ASSET”) nella gestione delprogetto AETHER Interreg 

V-A Grecia – Italia 2014/2020”. 
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14) Completamento della S.P. 3" CANOSA DI PUGLIA - SPINAZZOLA", 

 

Accordo di cooperazione con la Provincia BT per la progettazione, esecuzione, 
collaudo e successiva gestione della S.P. n. 3 con particolare riferimento al 
completamento dell’opera nei due tratti non eseguiti ubicati in località Le Chianche e 
in località Madonna del Sabato. 

 
15)  ACCORDO ASSET- ADISU PUGLIA 

 

Accordo con la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia - L’Agenzia 

Regionale per il Diritto allo Studio - ADISU PUGLIA - al fine di garantire la 

qualità della progettazione delle Residenze per Studenti Universitari da candidare 

al prossimo bando della L. 338/2000, attraverso l’espletamento di concorsi di 

progettazione. 

 

L’agenzia 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, pertanto è coinvolta in 

numerose altre attività istituzionali. 

 

Bari, 30 Dicembre 2021 

 

                                                                                             Il Direttore Generale 

(Ing. Raffaele Sannicandro) 



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

(A)
1 Contributi c/esercizio € 1.800.000,00 € 1.600.000,00    
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, € -                 € -                   

semilavorati e finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione € -                 € -                   
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € -                 € -                   
5 Altri ricavi e proventi € 4.253.590,00 € 3.944.510,00    

(A) Totale componenti  positivi della gestione € 6.053.590,00   € 5.544.510,00  

(B)
6 Per materie prime, sussid, di consumo e di merci € 6.000,00        € 5.000,00           
7 Per servizi € 4.382.970,00 € 4.059.961,00    
8 Per godimento di beni di terzi € 6.200,00        € 11.100,00         
9 Per il personale € 1.544.640,00 € 1.381.382,00    
10 Ammortamenti e svalutazioni € 1.280,00        € 1.280,00           
11 Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci € -                 € -                   
12 Accantonamento per rischi € 7.000,00 € 5.000,00
13 Altri accantonamenti € -                 € -                   
14 Oneri diversi di gestione € 20.000,00      € 25.000,00         

(B) Totale componenti negativi della gestione € 5.968.090,00   € 5.488.723,00  

Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B) € 85.500,00        € 55.787,00       

(C)
15 Proventi da partecipazioni € -                 € -                   
16 Altri proventi finanziari € € 413,00 
17 Interessi e altri oneri verso: € 1.500,00 € 1.500,00 

(C) Totale proventi e oneri finanziari € 1.500,00-          € 1.087,00-         

(D)
18 Rivalutazioni € -                 € -                   
19 Svalutazioni € -                 € -                   

(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie € -                  € -                  

(E)
20 Proventi straordianari: € € 29.300,00         

21 Oneri straordianari: € €

(E) Totale oneri e proventi straordinari € -                  € 29.300,00       

€ 84.000,00        € 84.000,00       
22 Imposta IRAP sull'esercizio € 84.000,00        € 84.000,00       

23 RISULTATO DELLA GESTIONE € 0 € 0

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

2022 2021

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

HP
  Allegato n. 2 alla determina n.  
  asset.dge-DD21.0534 del 30/12/2021 
  composto da n. 1 facciata
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ASSET 

 

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO 
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO  

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 

2022 – 2024 

 

RELAZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 Allegato n. 3 alla determina n. 
asset.dge-DD21.0534 del 
30/12/2021 composto da n. 22 
facciate 
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2022 – 2023 - 2024 

 

RELAZIONE 

 

Il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato predisposto secondo le norme 

previste dal nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio 

fondamentale della competenza finanziaria potenziata per la gestione economico-

finanziaria delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La disciplina è 

contenuta nel Dlgs 23.6.2011, n. 118 che ha l’obiettivo di "armonizzare", ossia 

rendere uniformi ed omogenei, i sistemi contabili delle diverse amministrazioni 

pubbliche e di superare alcune criticità dell'attuale assetto, che limitano fortemente 

la capacità informativa dei dati e delle risultanze dei documenti contabili.  

Tale principio ha trovato applicazione già dal 2015 considerando che è stato 

previsto, nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili 

,“vecchio” e “nuovo”.  

Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2022 - 2024, l’Agenzia 

ripropone gli schemi adottati nell’anno precedente dalla nuova Agenzia ASSET. 

Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della 

programmazione tecnico-amministrativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ed è il risultato di un processo di analisi e 

valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa, che già 

nell’esercizio precedente ha iniziato nuove attività e sottoscritto nuovi accordi. 

In ordine alla copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia previste per il 

triennio 2022 – 2024, il contributo considerato è stato di € 1.800.000,00 per il 2022 

come previsto dal bilancio di previsione 2022 della regione Puglia e in applicazione 
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del principio di prudenza è stata considerato, per le 2 annualità successive, il 

contributo di funzionamento pari a € 1.600.000,00. 

Il Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi 

formulate per la predisposizione del Bilancio di previsione 2022, proiettandone gli 

effetti gestionali sui successivi esercizi 2023 e 2024, in continuità con le attività 

previste nella relazione al bilancio di previsione 2022. 

In merito al costo del personale, l’agenzia nel 2021 ha approvato con D.D.G. 21.0236 

del 29/06/2021 il piano assunzionale, prevedendo l’inserimento di n. 10 unità di 

categoria D, n. 2 unità di categoria C e un dirigente a tempo indeterminato. 

Tuttavia, stante le nuove attività avviate, nonché le ulteriori funzioni assegnate 

l’agenzia potrà procedere ad assunzioni di personale, con la necessità di adeguare il 

contributo d’esercizio regionale finalizzato alla copertura delle spese di 

funzionamento dell’Agenzia.  

Nella predisposizione del Bilancio pluriennale 2022-2024, per il momento non si è 

previsto un aumento del contributo regionale e nemmeno del costo del personale 

che potrà essere modificato con un successivo assestamento. 

 I ricavi dell’Agenzia, pertanto, comprendono essenzialmente il contributo regionale 

ai sensi della L.R. n. 41/2017, le economie derivanti dal Fondo Decentrato 

Integrativo e Fondo Straordinario dei dipendenti, e permettono di stabilire, così, il 

pareggio di bilancio. Inoltre, tra le entrate ci sono anche i contributi derivanti dalle 

convenzioni e protocolli d’intesa stipulati con Regione Puglia ed altri enti, oltre a 

fondi europei, che vengono utilizzate per la copertura delle relative spese ad uso 

vincolato ai fini dell’oggetto degli accordi.  

I valori esposti, sono da considerarsi suscettibili di variazione, in virtù delle 

decisioni che deriveranno dalla governement dell’Agenzia Strategica, vista la 

continua crescita delle attività svolte. 
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Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni 

economiche regionali sarà possibile eventualmente una rimodulazione delle spese 

per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.   

Per il 2023 e 2024 le previsioni sono state essenzialmente confermate e le differenze 

più importanti nella voce “Altri ricavi e proventi” e nella voce “Per servizi” sono 

dovute ai contributi e alle relative spese di competenza dell’anno di riferimento, 

riguardanti i fondi vincolati, imputandoli in base alla durata delle 

convenzioni/accordi/protocolli d’intesa.    

FONDI VINCOLATI 

Nell’ambito delle disponibilità economiche di spesa dell’Agenzia, come detto, oltre al   

“Contributo in conto esercizio”, ai sensi della L.R. n. 41/2017, alle economie del 

trattamento accessorio, sono presenti dei fondi il cui utilizzo è vincolato e per i quali 

si effettua una breve descrizione  e si indicano il valore del fondo e quanto è stato 

stanziato come spesa.  

 “AVANZO UTILI L.R. 45/2013”  

La L.R. 45/2013 ha previsto che il 50% dell’utile d’esercizio venga riversato 

all’ente Regione e la restante parte è utilizzabile per spese per investimenti con 

valenza pluriennale. Pertanto tale fondo è stato formato dall’insieme del 50% 

degli utili degli anni precedenti. 

Il fondo ad oggi è di € 441.881,17, in quanto l’agenzia ha provveduto a riversare 

all’amministrazione regionale il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 

2015,2016 e 2019 per un totale di € 230.328,70. L’importo di € 145.301,95 è 

stato stanziato per l’acquisto di arredi, per il logo della nuova Agenzia e per 

l’acquisto di software. Eventuali altre spese d’investimento potranno essere 

stabilite durante l’anno, essendo queste risorse, esuli da contributo regionale 

d’esercizio annuale. 
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 “PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TPL E GRANDI 

PROGETTI ”  

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l’Agenzia ha approvato un protocollo 

d’intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla 

realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-

finanziaria – PTS e piani d’ambito L.R. 18/2002.  Per lo svolgimento di tali 

attività, attraverso l’acquisizione degli idonei servizi esterni, all’Agenzia è stato 

riconosciuto un trasferimento di € 260.000,00. Nel 2021 si proseguirà 

nell’attività oggetto del protocollo, dopo aver avviato, nel 2017, due gare, una di 

assistenza tecnica economico-legale e l’altra di assistenza tecnica ingegneristica 

terminate nel 2018, oltre ad altre spese per un importo pari a € 258.143,62.    

 “PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE MOBILITA’ 

SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL  

Con D.C.S. 144/17 del 07/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la 

Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della 

mobilità ciclistica in Puglia, all’elaborazione del Piano Regionale della Mobilità 

ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa 

approvato con DGR 1122 del 21/7/2016.  

Con D.G.R. n.  2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha 

approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla 

stesura del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 

– Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità 

tecnico-economica della ciclovia dell’acquedotto pugliese per il tronco Monte 

Fellone (Ta) - Santa Maria di Leuca (Le), attuazione dei compiti previsti all’art. 5 

del protocollo d’intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, 

MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le 

procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione del 
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progetto di fattibilità della ciclovia per l’intero tracciato ricadente nel territorio 

di competenza. 

L’importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del 

protocollo d’intesa è pari a € 330.000,00 e ad oggi sono state stanziate € 

264.085,79.  

 “PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ – “ 

Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la 

Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 

del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008). 

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, 

ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed 

il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti 

fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto 

ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta: “Il d.lgs. 152/06 

prevede, al punto i) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al 

monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti 

dall’attuazione del piano o del programma proposto. La Regione Puglia e 

l’ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa che disciplini lo 

svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del 

Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 

100.000,00, ad oggi risultano stanziate risorse pari a                € 78.387,84. 

 “PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO PIANO STRATEGICO 

TARANTO” 

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l’ASSET ha approvato e sottoscritto la 

convenzione prevista dalla D.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione 
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Puglia – Ufficio di Presidenza – per la costituzione di uno staff tecnico 

multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto del 

territorio e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo 

stesso Piano Strategico di Taranto.  L’importo previsto per lo svolgimento di 

tale attività progettuale inizialmente pari a € 300.000, con D.G.R. 2199/2019 

del 27/11/2019 è stato incrementato di € 500.000, per un totale di € 800.000 e 

per il 2021, con D.G.R. 2078/2020 del 22/12/2020, è stato incrementato di 

ulteriori  € 150.000 per un totale di € 950.000,00 ad oggi risultano stanziate 

risorse pari a € 948.417,84 

  “FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 838 DEL 22/05/2018 – METAPROGETTO 

POLO PEDIATRICO”  

Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l’ASSET è stata autorizzata a costituire un 

gruppo di coordinamento ed un gruppo di lavoro operativa che comprenda 

professionalità esperte nella progettazione architettonica ed impiantistica per 

lo svolgimento delle attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico regionale, 

così come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività 

l’ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti 

dal fondo di dotazione dell’Agenzia. Ad oggi risultano stanziati € 72.321,60. 

 “CONVENZIONE ASL BRINDISI”  

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l’ASSET ha approvato e sottoscritto un 

protocollo d’intesa con l’ASL Brindisi per l’attuazione della D.G.R. 1745/2017, 

con la previsione di un’attività di supporto tecnico relativa ad interventi 

infrastrutturali di potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari 

della ASL di Brindisi per la progettazione di interventi previsti sugli ospedali. 

Per tale attività ad oggi è previsto un trasferimento di risorse pari a € 

1.941.121, stanziate per lo stesso importo, di cui € 764.586,83 sono state 

accreditate ad ASSET; 

  “PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO MAR PICCOLO DI 

TARANTO” 
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Con D.C.S. n. 92/2019 del 08/04/2019 l’ASSET ha preso atto della convenzione 

sottoscritta il 21/12/2018 di cui alla DGR n. 2361 del 21/12/2018, tra ASSET e 

Regione Puglia – Ufficio di Presidenza – per l’elaborazione di un “action plan e 

studi di fattibilità” in favore del Mar Piccolo di Taranto finalizzato a promuovere 

attività volte a valorizzare la relativa area territoriale.  L’importo previsto per lo 

svolgimento di tale attività progettuale inizialmente pari a  € 100.000, con         

D.G.R. n. 2201/2019 del 27/11/2019 è stato incrementato di € 50.000, per un 

totale di € 150.000, ad oggi risultano stanziate risorse pari a € 138.320,72. 

 “PROTOCOLLO D’INTESA IRCSS DE BELLIS” 

Con D.C.S. n. 12/2019 del 21/01/2019 l’ASSET ha approvato e sottoscritto la 

convenzione, tra ASSET e IRCSS De Bellis di Castellana Grotte – finalizzato al 

supporto tecnico da parte dell’Agenzia per interventi progettuali riguardanti il 

presidio ospedaliero. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività 

progettuale è pari a  € 50.000,00, ad oggi risultano stanziate risorse pari a  € 

13.736,04. 

 “CONVENZIONE ASL BRINDISI - OSPEDALE PERRINO -” 

Con D.C.S. n. 13/2019 del 21/01/2019 l’ASSET ha approvato e sottoscritto la 

convenzione con l’ASL di Brindisi finalizzata al supporto tecnico per interventi 

progettuali presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, attraverso l’attivazione delle 

procedure di assistenza tecnica e di eventuali affidamenti progettuali. L’importo 

previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a  € 160.000,00, ad 

oggi risultano stanziate risorse pari a € 130.635,04. 

 “ACCORDO COLLABORAZIONE ARESS” 

Con D.C.S. n. 294/2019 del 07/10/2019 e con D.C.S. n. 309/2019 del 

18/12/2019 l’ASSET ha approvato e sottoscritto l’accordo di cooperazione  tra 

AReSS e ASSET per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo delle azioni previste nella D.G.R. 1985/2018 – Sistema Integrato di 

comunicazione ed informazione nella Sanità e implementazione operativa del 

progetto Hospitality. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività 
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progettuale è pari a                     € 230.000,00, ad oggi risultano stanziate risorse 

pari a € 227.651,57. 

 

 

 “ACCORDO COLLABORAZIONE CIHEAM” 

Con D.C.S. n. 366/2019 del 29/11/2019 l’ASSET ha preso atto dell’Accordo di 

collaborazione per la realizzazione di studi di progettazione preliminare per la 

ristrutturazione e il miglioramento delle strutture portuali dedicate alla pesca 

di Durazzo, Valona e Shengjin (Albania). L’importo previsto per lo svolgimento 

di tale attività progettuale è pari a  € 100.000, ad oggi risultano stanziate risorse 

pari a € 89.932.84. 

 “ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 A.F.C.” 

Con D.C.S. n. 378/2019 del 13/12/2019 l’ASSET ha approvato e sottoscritto la 

convenzione, l’Apulia Film Commission – finalizzato al supporto tecnico per 

progettazioni, studi di fattibilità tecnico-economici per la realizzazione di centro 

servizi, teatri di posa, piscine water studio, allestimenti e servizi connessi e 

realizzazione di studios cinematografici in Puglia. L’importo previsto per lo 

svolgimento di tale attività progettuale è pari a  € 50.000,00, ad oggi non 

risultano stanziate risorse da parte dell’Agenzia. 

 “CONVENZIONE PROGRAMMI D’AREA INTEGRATI P.D.A. – GABINETTO DEL 

PRESIDENTE” 

Con D.G.R. n. 2198/2019 del 27/11/2019 la Regione Puglia ha approvato la 

convenzione con l’ASSET per l’elaborazione dei Progetti Preliminari e la 

realizzazione di attività di informazione e partecipazione, ai fini della successiva 

definizione di un Programma d’Area integrato. L’Agenzia si occuperà di fornire 

il proprio supporto tecnico, attraverso metodologie di analisi multidisciplinari e 

partecipative e il coordinamento delle attività di raccolta ed elaborazione dati. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 
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500.000, ad oggi risultano stanziate risorse da parte dell’Agenzia per € 

261.634,16. 

 “CONVENZIONE STUDI E LAVORATORI URBANI. – SEZ. SVILUPPO ECONOMICO” 

Con D.G.R. n. 1803/2019 del 07/10/2019 la Regione Puglia, sezione Sviluppo 

Economico ha approvato la convenzione con l’ASSET per effettuare nell’area 

tarantina uno studio di valutazione dello spettro delle patologie del bambino e 

dell’adulto in soggetti direttamente esposti e nelle future generazioni, associate 

all’esposizione ad una miscela dei contaminanti più abbondanti ritrovati nei 

fluidi biologici dei cittadini, uno studio di valutazione degli effetti protettivi 

sulla salute esercitati da oli d’oliva, naturalmente arricchiti di polifenoli, 

vitamina E, omega 3 ed omega 6, oltre alla creazione di una struttura 

sperimentale innovativa, denominata “Laboratorio Urbano”, dotata di un team 

di facilitatori esperti di processi partecipativi con uno specifico piano di 

comunicazione. Nel 2020 si è proceduto alla formazione dello staff di esperti e 

all’assunzione di diverse unità che ad oggi sono pari a n. 8, per l’avvio delle 

attività del progetto. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività 

progettuale è pari a € 600.000, ad oggi risultano stanziate risorse da parte 

dell’Agenzia, pari a € 594.277,90. 

  “CONVENZIONE MICROZONAZIONE SISMICA – PROTEZIONE CIVILE” 

Con D.G.R. n. 1331/2019 del 07/10/2019 la Regione Puglia, ha fornito indirizzo 

affinché venga attivata opportuna collaborazione fra la Sezione Protezione 

Civile e l'Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio ASSET, anche attraverso apposito atto convenzionale, al fine di 

assicurare il più ampio coordinamento delle attività di microzonazione sismica 

(MS) e analisi della condizione limite dell'emergenza (CLE) nel quadro delle 

rispettive competenze. Tale indirizzo è stato concretizzato con Atto Dirigenziale 

n. 383 del 12/11/2019, con il quale la Sezione Protezione Civile ha approvato la 

convenzione con l’ASSET per il supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni 

oggetto degli studi di microzonazione   e analisi per le condizioni limite per 

l’emergenza. Nel 2020 si è proceduto alla all’assunzione di diverse unità che ad 
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oggi sono pari a n. 8 e all’individuazione del coordinatore scientifico, per l’avvio 

delle attività del progetto. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività 

progettuale è pari a € 600.000,00 ad oggi risultano stanziate risorse per € 

293.290,99 da parte dell’Agenzia. 

 

 

 “FONDO EX F. DI DOTAZIONE D.G.R. 1912 DEL 30/10/2018 – SICUREZZA 

STRADALE”  

Con D.G.R. n. 1912 del 30/10/2018, l’Agenzia è stata autorizzata ad utilizzare il 

proprio fondo di dotazione per un importo fino ad un massimo di € 100.000 per 

sviluppare progetti di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza 

stradale e mobilità sostenibile in sinergia con la Sezione regionale che si occupa 

di mobilità sostenibile. Nel 2022 l’Agenzia continuerà le attività di educazione 

alla sicurezza stradale all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della 

Regione Puglia.  

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 

100.000, ad oggi risultano stanziate risorse per € 57.177 da parte dell’Agenzia. 

  “FONDO SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI” 

Con D.D.G. n. 122/2020 del 28/04/2020 l’Agenzia ha costituito il fondo di rotazione 

“Supporto alle progettazioni”, con la finalità di sviluppare e accelerare progettualità 

e studi di fattibilità per l’avvio di opere strategiche che potranno trovare 

ammissibilità al finanziamento nella prossima programmazione 2021-2027, 

considerato che nella regione Puglia sono presenti criticità riguardanti alcune opere 

strategiche per le quali è necessario effettuare verifiche di fattibilità e monitoraggi 

per sbloccare o accelerare l’avviamento degli interventi. Con tale fondo, ricavato 

anticipando le risorse con il proprio fondo di dotazione, si sono finanziate le spese 

relative agli studi di fattibilità, verifiche progettuali e nuove progettazioni finalizzate 

ad iniziative strategiche regionali a supporto di Enti locali ed istituzioni regionali, 

salvo poi eventuale recupero di tali spese progettuali a seguito di acquisizione di 
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finanziamenti statali ed europei. L’importo previsto per lo svolgimento di tale 

attività progettuale è pari a € 300.000, ad oggi risultano stanziate risorse per € 

265.156,04 da parte dell’Agenzia. 

 “FONDO ATTIVITA’ CAB” 

L'organismo  di  certificazione  e  di  ispezione  denominato CAB, all’interno 

dell’ASSET, si occupa specificatamente e in forma autonoma delle attività di 

verifica dei progetti di Opere pubbliche previsti nell’ambito dei compiti conferiti 

dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017.   In particolare, l’Area CAB 

– ASSET fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla Regione e ad altri Enti 

Pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche, per le attività  di verifica 

preventiva della progettazione, ai sensi dell'articolo  26 del decreto legislativo  

18  aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti pubblici), nonché  per  ulteriori 

attività ispettive e di certificazione che richiedono accreditamento e specifiche 

certificazioni. Essa garantisce, inoltre, il supporto tecnico alla Regione Puglia per 

il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere 

pubbliche realizzate nel  territorio regionale  e  potrà, inoltre, fornire anche 

supporto  tecnico/giuridico all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità 

dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni normative.  

Nel 2021 sono proseguite le attività dell'Area CAB, a cura del Dirigente Tecnico 

TD, responsabile dell’Area. 

Dopo aver ottenuto la certificazione ISO 9001-2015 l’Agenzia recentemente ha 

acquisito la prestigiosa certificazione UNI CEI EN ISO IEC 17020 che consente di 

effettuare le verifiche progettuali, ispezioni e controlli su qualsiasi tipologia e 

importo di opera pubblica pertanto ha avviato, già a partire dal 2020 nuove 

progettualità considerate strategiche per il programma di governo regionale.  

L’importo presente nel fondo è pari a € 866.092,09. Per il 2022 - 2024 si 

prevede, in base alle convenzioni e relativi disciplinari sottoscritti e da 

sottoscrivere, di ottenere un ristoro delle attività pari a € 1.800.000,00 annue.  
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 “PIANO STRATEGICO FRAMESPORT PROGRAMMA INTERREG V-A ITALY-

CROAZIA 2014-2020” 

L’ASSET partecipando alla “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi 

al programma INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020 ha aderito, in 

qualità di partner beneficiario, alla proposta "FRAMESPORT - Framework 

initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports", 

rientrante nell'asse prioritario 4 "Maritime transport", rivolto allo sviluppo dei 

piccoli porti al fine del miglioramento del trasporto marittimo e lo sviluppo 

sostenibile nel Mar Adriatico. L'obiettivo principale del progetto FRAMESPORT 

è sostenere un miglioramento omogeneo dei piccoli porti dell'Adriatico 

offrendo un quadro strategico e orientando il loro sviluppo futuro, 

contribuendo a rafforzare il loro ruolo di motori per la crescita sostenibile delle 

aree costiere.  

 L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale, che avrà 

durata fino al 31/12/2022, salvo proroghe, è pari a € 341.000, ad oggi risultano 

stanziate risorse per €  124.271,55 da parte dell’Agenzia. 

 “PIANO STRATEGICO STREAM PROGRAMMA INTERREG V-A ITALY-CROAZIA 

2014-2020” 

L’ASSET partecipando alla “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi al 

programma INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020 ha aderito, in qualità di 

partner beneficiario, alla proposta progettuale "STREAM- Strategic development of 

flood management", rientrante nell'asse prioritario 2 "Safety and resilience", 

finalizzato allo sviluppo di metodologie e azioni utili alla gestione del rischio 

inondazione e dei loro impatti sulle aree all’interno del Programma Europeo. 

L'obiettivo principale del progetto STREAM è finalizzato allo sviluppo di 

metodologie e azioni utili alla gestione del rischio inondazione e dei loro impatti 

sulle aree all’interno del Programma Europeo che riguarderanno in particolare le 

città di Peschici e di Manfredonia (località Siponto), lo spartiacque interno del fiume 

Ofanto, l’area interessata dall’erosione costiera in corrispondenza delle località di 

Lecce e Torchiarolo.  
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L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale che avrà durata 

fino al 31/12/2022, salvo proroghe, è pari a € 300.000, ad oggi risultano stanziate 

risorse per € 33.214,01 da parte dell’Agenzia. 

 “FONDO APPESCA - FEAMP 2014-2020” 

Con D.G.R. n. 608 del 30/4/2020 è stato approvato il progetto ed il conseguente 

accordo di collaborazione fra il Dipartimento Agricoltura e Pesca della Regione 

Puglia e l’ASSET per la redazione del progetto APPESCA finanziato con fondi P.O. 

FEAMP 2014-2020 e destinato ad effettuare una ricognizione di tutta la costa 

pugliese individuando i porti pescherecci, i punti di sbarco ed i ripari di pesca in cui 

svolgono attività correlate gli operatori del settore. Con successiva D.D.G n.72/2020 

dell’ASSET è stata approvata la convenzione e sono state attivate le procedure di 

selezione pubblica del gruppo di lavoro per APPESCA costituito da 17 tecnici assunti 

a tempo determinato (ingegneri, biologi marini, giuristi) e 4 consulenti esperti nel 

settore del diritto della navigazione e delle politiche europee ai fini della corretta 

rendicontazione dei fondi utilizzati. L’attività è stata avviata a settembre 2020 con la 

costituzione dei gruppi di lavoro, la formazione e la successiva fase di ricognizione 

dei tratti di costa a nord della Puglia e a sud nella zona del Salento e dell’arco Jonico-

tarantino. Le attività progettuali sono terminate il 15 dicembre 2021.  

 

 “FONDO STAFF TECNICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SPORT PER TUTTI DELLA 

REGIONE PUGLIA” 

Con D.D.G. n. 176/2020 del 4/6/2020 è stata costituito lo staff tecnico di supporto al 

Servizio Sport per Tutti della Regione Puglia, composto da esperti di impiantistica 

sportiva per l’istruttoria dei progetti sportivi. La finalità è quella di supportare la 

Regione Puglia e il CONI Puglia a svolgere le istruttorie tecniche in conseguenza del 

notevolissimo numero di progetti per evitare la mancata assegnazione dei contributi 

da parte della Regione e l’impossibilità di utilizzare i finanziamenti messi 

disposizione dei comuni e delle società sportive per realizzare interventi di 

adeguamento e ristrutturazione degli impianti sportivi. L’importo previsto per lo 
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svolgimento di tale attività progettuale che anticipato da ASSET sarà ristorato dalla 

Regione Puglia è pari a € 40.000, ad oggi risultano stanziate risorse per € 34.300,00 

da parte dell’Agenzia. 

 “FONDO STAFF APPALTI” 

Task  force   operativa   in  materia   di   contratti  pubblici per l’affidamento di  lavori 

e  servizi di progettazione La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1699/2018, ha 

autorizzato I'ASSET, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 41/2017, 

all'attivazione del supporto tecnico  e operativo  alla Regione Puglia e ad altre 

amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in materia di affidamenti di 

contratti pubblici di lavori e servizi  di  progettazione,  nonché   alla   costituzione   di  

una  task  force  operativa,  coordinata  dal Direttore  Generale di ASSET, composta 

da personale interno all'Agenzia e da esperti esterni. 

L’attività di supporto è stata svolta in favore del Comune di Taranto per favorire le 

attività finanziate nell’ambito del CIS Taranto da parte del Governo. In particolare 

sono state svolte le seguenti attività: 

1. aggiornamento e formazione sugli indirizzi normativi e sulle procedure, con 

particolare riferimento all'innovazione normativa, alla sperimentazione di nuove 

modalità di affidamento ed all'uso di procedure informatizzate; 

2. supporto tecnico-giuridico nella scelta della procedura di gara da indire; 

3. predisposizione della documentazione di gara necessaria all’avvio ed allo 

svolgimento dell’appalto;  

4. supporto nella gestione della gara su piattaforma informatizzata;  

5. interpretazione normativa del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D. 

Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016, e degli 

aggiornamenti normativi intervenuti nel 2020 (decreto rilancio, decreto 

semplificazioni). Le attività progettuali continueranno per tutto l’anno 2021. 
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L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale ad oggi è pari a € 

48.000 che risultano interamente stanziate. 

 “CONVENZIONE OSPEDALE DI FRANCAVILLA FONTANA” 

Con convenzione sottoscritta in data 3/9/2020 con ASL Brindisi, quest’ultima ha 

espresso la necessità di avviare con urgenza, per il Presidio Ospedaliero Dario 

Camberlingo di Francavilla Fontana (BR), la progettazione di un nuovo reparto di 

Rianimazione con numero 8 posti letto di terapia intensiva, in coerenza con quanto 

previsto nel Regolamento Regionale n. 23 del 22/11/2019 “Riordino ospedaliero 

della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-

2017”. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 

50.383,87, che ad oggi risultano interamente stanziate da parte dell’Agenzia. 

 

 “FONDO ACCORDO CARG” 

Con D.D.G. n. 399/2020 del 19/10/2020 è stata approvata la convenzione ai sensi 

dell’art. 104 della Legge n. 160 del 27/12/2019 per il completamento della Carta 

Geologica ufficiale d’Italia, con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) e l’Università degli studi di Bari. La convenzione che ha durata 

di 4 anni. L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 

40.000 per tutta la durata della convenzione e ad oggi risultano stanziate € 

12.000,00. 

 “FONDO CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI BRINDISI” 

Con D.D.G. n. 351/2020 del 17/9/2020 è stata approvata la convenzione ex art. 15 

legge 241/1990 per l’attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed 

esecuzione delle opere pubbliche per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio 

del Comune di Brindisi, tra l’Agenzia e lo stesso Comune. Con la presente 

Convenzione il Comune di Brindisi ha il compito e la responsabilità di procedere con 

la progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici e l’ASSET ha il 

compito e la responsabilità di fornire il supporto tecnico-amministrativo ai predetti 
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processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di 

bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le 

attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del DLGS 18 

aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, e per ulteriori attività ispettive e di 

controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 o similari. Le attività progettuali continueranno per tutto l’anno 2022. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale sarà stabilito di 

volta in volata a ristoro delle spese sostenute da ASSET e per il 2021 è stato pari a €  

117.310,32, interamente stanziate. 

 “PROGETTO AETHER PROGRAMMA INTERREG V-A ” 

Il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020 ha 

come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera 

tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su 

sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini 

di queste regioni. procedura in oggetto riguarda l’affidamento del servizio di 

supporto operativo e assistenza tecnica all’AgenziaRegionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (“ASSET”) nella gestione delprogetto AETHER 

Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020”. Il progetto verrà realizzato dai seguenti 

partner: 

 - Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 

del Territorio (“A.S.S.E.T.”) – lead partner (capofila) del progetto AETHER; 

- Regione Puglia - Dipartimento Protezione civile – partner di progetto 

- Regione Grecia Occidentale – partner di progetto 

- Regione Epiro – partner di progetto 

- Regione Isole Ioniche – partner di progetto 

L’obiettivo generale del progetto è il miglioramento della gestione dei piani di 

governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali, prestando 
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attenzione alle risorse naturali e alle aree protette attraverso misure di protezione 

ambientale.   

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 2.200.000, con durata fino al 2023.L’importo attualmente stanziato 

è di €  253.781,78. 

 FONDO L.R. 35/2020 ART.24 

“Studio di fattibilità della rete trasportistica afferente gli ospedali di I e II livello della 

Regione Puglia ai sensi della L.R. 30/12/2020 n. 35 ex art.24” 

Al fine della migliore gestione del paziente critico nell’Ospedale di riferimento e per 

conseguire il rispetto dei tempi massimi raccomandati per la stabilizzazione, 

l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), 

in collaborazione con gli assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione 

della salute, predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli 

interventi necessari all’ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale 

dell’intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello. 2. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 150.000 che stante il carattere d’urgenza sono state messe a 

diposizione utilizzando il fondo di dotazione. L’importo attualmente utilizzato è di € 

75.750. 

 

 FONDO MONITORAGGIO TECNICO ZES 

Con D.G.R. del 26 aprile 2021, n. 648 è stato approvato lo Scheda intervento 

“Monitoraggio Tecnico ZES” e schema accordo di cooperazione tra la Regione Puglia 

e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET, 

nel processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES) al fine di garantire 

un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo delle reti produttive e 

dell’andamento delle attività economiche. 

Le attività di supporto tecnico delle ZES comprenderanno: 
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- la raccolta e verifica puntuale delle informazioni di dettaglio circa le aree incluse 

nella perimetrazione delle due ZES (analisi vincolistica, analisi infrastrutture 

trasportistiche, analisi infrastrutture a rete ecc.) a partire dai dati trasmessi 

all’Agenzia per la Coesione da confrontare con i dati di ricognizione territoriale da 

acquisire presso Comuni, ASI, Autorità portuali, anche attraverso sopralluogo o 

affiancamenti degli stessi Enti; 

- l’analisi della caratterizzazione produttivo-settoriale delle aree (codici ateco attivi, 

contesto territoriale), anche finalizzata alla definizione dei target di investitori a cui 

puntare; 

- Le attività di supporto conoscitivo comprenderanno: 

- la ricognizione degli strumenti giuridici per l’eventuale inserimento di aree di 

notevole interesse e proposta di cassazione di aree e/o lotti non idonei, per le loro 

caratteristiche, ad insediamenti produttivi. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 270.000,00. L’importo attualmente stanziato è di €  229.434,40. 

 

 FONDO SP3 BAT 

  Completamento della S.P. 3" CANOSA DI PUGLIA - SPINAZZOLA" 

 Accordo di cooperazione con la Provincia BT per la progettazione, esecuzione,  

collaudo     e successiva gestione della S.P. n. 3 con particolare riferimento al 

completamento dell’opera nei due tratti non eseguiti ubicati in località Le Chianche e 

in località Madonna del Sabato. 

 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 170.000,00. L’importo attualmente stanziato è di €  85.837. 

 
 FONDO SUPPORTO SERVIZI TECNICI  
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Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 809 

“Esecuzione dell’attività di monitoraggio e delle indagini strutturali per 

l’approfondimento del Livello di Conoscenza (LC3) dell’immobile di proprietà 

regionale sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4” è stato approvato lo schema di 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra Regione Puglia e ASSET Puglia. 

L’ASSET ha proposto un sistema di monitoraggio strutturale per il controllo 

continuo delle deformazioni nelle condizioni di esercizio o durante particolari 

condizioni ambientali e, nella stessa nota, ha indicato anche i costi per le 

indagini strutturali necessarie per l’approfondimento del Livello di Conoscenza 

della struttura, adesso determinato in LC2 ai sensi delle NCT 2018 fino a 

portarlo al livello LC3, ciò al fine di poter procedere con l’affidamento della 

progettazione esecutiva di miglioramento/ adeguamento sismico. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 37.356,40. L’importo attualmente stanziato è di €  18.898,78. 

 FONDO CONVENZIONE ARPAL PUGLIA 

In data 15.06.2021 è stata sottoscritta la Convenzione ex art. 15 della legge 

241/1990 tra la ARPAL Puglia e ASSET, recepita con D.D.G. Asset n. 223 del 

17.06.2021, per la “Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed 

esecuzione delle opere pubbliche relative al “Piano straordinario di potenziamento 

dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”. In data 02.07.2021 è stata 

richiesta l’attivazione della Convenzione ai sensi dell’art. 3 della stessa, per le 

seguenti attività:  

a. redazione di un sistema identitario comune per tutti i centri per l’impiego 

della Puglia ed Elaborazione del progetto d’opera “tipo” per il CPI di Brindisi nonché 

di un successivo piano di comunicazione; 

b. programmazione: 

1. supporto al rup nella predisposizione del programma triennale e 

dell’aggiornamento annuale delle OO.PP.; 
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2. attività di rup e/o supporto al rup per l’elaborazione del quadro esigenziale; 

3. attività di rup e/o supporto al rup per la verifica dei giustificativi dell’offerta 

anomala per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;  

c. progettazione: 

1. attività di rup e supporto al rup per la supervisione e il coordinamento del 

contraente di appalto per l’elaborazione di studi, analisi e valutazioni;  

2. attività di rup e/o supporto al rup per la supervisione e il coordinamento del 

contraente di appalto di progettazione;  

3. attività di rup e/o supporto al rup per la indizione e gestione della 

conferenza dei servizi sulla localizzazione e gestione dell’opera; 

4. attività di rup e/o supporto al rup per la indizione e gestione della 

conferenza dei servizi decisoria;  

5. verifica preventiva della progettazione;  

6. attività di rup e/o supporto al rup per la validazione del progetto da porre a 

base di gara; 

d. esecuzione:  

1. attività di rup e/o supporto al rup per la supervisione e il coordinamento del 

contraente di appalto di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione;  

2. direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

3. attività di rup e/o supporto al rup per la supervisione e il coordinamento del 

contraente di appalto della commissione di collaudo tecnico amministrativo; 

4. attività di collaudo tecnico amministrativo; 

5. attività di componente commissione giudicatrice. 
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L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 465.000,00. L’importo attualmente stanziato è di € 168.100,00. 

 FONDO STRADA PER STRADA 

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 

n.986/2021 per la concessione di contributi ai comuni pugliesi per gli interventi di 

manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, all’agenzia è 

stato richiesto il supporto tecnico e amministrativo per la gestione operativa del 

programma e quello informatico per la realizzazione e la gestione di una piattaforma 

di gestione delle istanze e per la comunicazione e la trasparenza. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 470.400,00. L’importo attualmente stanziato è di €  105.300,00. 

 FONDO ADISU PUGLIA 

Con DGR n. 517 del 29.03.2021 è stato deliberato di approvare lo schema di Accordo 

tra la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia - L’Agenzia Regionale per 

il Diritto allo Studio - ADISU PUGLIA - ASSET, ex art. 15 della Legge 241/1990al fine 

di garantire la qualità della progettazione delle Residenze per Studenti Universitari 

da candidare al prossimo bando della L. 338/2000, attraverso l’espletamento di 

concorsi di progettazione. 

L’importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale di competenza di 

ASSET è pari a € 220.000,00. L’importo attualmente stanziato è di €  28.382,00. 

 

Bari, 30 dicembre 2021 

                                                                                     Il Direttore Generale 

                                                                                              (Ing. Raffaele Sannicandro) 

 



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

(A)
1 Contributi c/esercizio € 1.800.000,00 € 1.600.000,00    € 1.600.000,00  
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, € -                 € -                   € -                 

semilavorati e finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione € -                 € -                   € -                 
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € -                 € -                   € -                 
5 Altri ricavi e proventi € 4.253.590,00 € 3.634.000,00    € 3.334.000,00  

(A) Totale componenti  positivi della gestione € 6.053.590,00   € 5.234.000,00  € 4.934.000,00    

(B)
6 Per materie prime, sussid, di consumo e di merci € 6.000,00        € 5.000,00           € 5.000,00         
7 Per servizi € 4.382.970,00 € 3.690.111,00    € 3.390.111,00  
8 Per godimento di beni di terzi € 6.200,00        € 6.200,00           € 6.200,00         
9 Per il personale € 1.544.640,00 € 1.418.909,00    € 1.418.909,00  
10 Ammortamenti e svalutazioni € 1.280,00        € 1.280,00           € 1.280,00         
11 Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci € -                 € -                   € -                 
12 Accantonamento per rischi € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00
13 Altri accantonamenti € -                 € -                   € -                 
14 Oneri diversi di gestione € 20.000,00      € 20.000,00         € 20.000,00       

(B) Totale componenti negativi della gestione € 5.968.090,00   € 5.148.500,00  € 4.848.500,00    

Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B) € 85.500,00        € 85.500,00       € 85.500,00         

(C)
15 Proventi da partecipazioni € -                 € -                   € -                 
16 Altri proventi finanziari € € €
17 Interessi e altri oneri verso: € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

(C) Totale proventi e oneri finanziari € 1.500,00-          € 1.500,00-         € 1.500,00-           

(D)
18 Rivalutazioni € -                 € -                   € -                 
19 Svalutazioni € -                 € -                   € -                 

(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie € -                  € -                  € -                   

(E)
20 Proventi straordianari: € € -                   € -                 

21 Oneri straordianari: € -                 € -                   € -                 

(E) Totale oneri e proventi straordinari € -                  € -                  € -                   

€ 84.000,00        € 84.000,00       € 84.000,00         
22 Imposta IRAP sull'esercizio € 84.000,00        € 84.000,00       € 84.000,00         

23 RISULTATO DELLA GESTIONE € 0 € 0 € 0

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

2022 2023 2024

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

HP
  Allegato n. 4 alla determina n.  
  asset.dge-DD21.0534 del   
  30/12/2021 composto da n. 1 
  facciata
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  Allegato n. 5 alla determina n.  
  asset.dge-DD21.0534 del  
  30/12/2021 composto da n. 2 facciate
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