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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 dicembre 2017, n. 2251 
Approvazione della “Struttura organizzativa” dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile 
del Territorio (ASSET). 

L’Assessore ai Trasporti Dott. Antonio Nunziante sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del 
partimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue. 

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta 
Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro 
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”; 

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato Modello 
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”, la quale dispone, nelle 
premesse, che si intende trasformare alcune Agenzie Regionali esìstenti in quelle definite “Strategiche”, 
espressamente individuando fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità 
nella Regione Puglia-AREM; 

VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, che istituisce la nuova Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con una nuova e più ampia mission dell’Agenzia, orientata 
verso obiettivi e processi di programmazione strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione 
urbana, delio sviluppo sostenibile, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 

VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017, con cui, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente 
durante la fase transitoria di trasformazione, è stato nominato il Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con il compito di gestire 
l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché dì porre in essere ogni adempimento amministrativo-
contabile relativo all’attivazione della nuova Agenzia; 

Considerato che: 

− II Commissario Straordinario dell’ASSET, sulla base della L. 41/2017 e dei compiti in capo alla nuova 
Agenzia regionale strategica ASSET, ha predisposto una proposta di struttura organizzativa dell’Agenzia 
comprendente anche l’organigramma funzionale e le mansioni attribuite alle aree e sezioni operative; 

− che tale proposta appare coerente con quanto previsto dal modello MAIA relativo all’organizzazione 
dell’apparato amministrativo regionale e delle corrispondenti Agenzie Strategiche; 

− che, con riferimento alla struttura organizzativa ed all’organigramma, la dotazione organica sarà adottata 
con successivo atto di Giunta, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all’Agenzia dalla 
legge di bilancio vigente e con riferimento alla procedura prevista all’art. 4 della L.R. 41/2017; 

− che, unitamente alla dotazione organica sarà adottato anche il regolamento per il funzionamento 
dell’Agenzia; 

Per quanto sopra esposto, si propone di: 

− approvare l’Organigramma dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio 
(ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.A, quale parte integrante. 

− approvare il funzionigramma della Struttura Organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo 



127 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 suppl. del 11-1-2018                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.B, quale 
parte integrante. 

− approvare la Struttura Organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del 
Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.C, quale parte integrante. 

− autorizzare il Commissario Straordinario dell’ASSET a proporre, ai fini dell’approvazione della Giunta 
regionale, il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia unitamente alla dotazione organica da 
adottare, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio, ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 della L.R. 41/2017 istitutiva della nuova Agenzia regionale, 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al d. Igs. 118/2011 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del 
conseguente atto finale di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e k) della L.R. 
7/97. 

LA GIUNTA 
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente; 
− viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento; 
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata; 
2. approvare l’Organigramma dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio 

(ASSET) allegato al presente provvedimento come all. A; 
3. approvare il funzionigramma della Struttura Organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento come all. B; 
4. approvare la Struttura Organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento come all. C; 
5. autorizzare il Commissario Straordinario dell’ASSET a proporre, ai fini dell’approvazione della Giunta 

regionale, il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 
41/2017 istitutiva della nuova Agenzia regionale; 

6. autorizzare il Commissario Straordinario dell’ASSET a proporre, ai fini dell’approvazione della Giunta 
regionale, la dotazione organica da adottare, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata 
dalla legge di bilancio dell’anno 2018, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR. 41/2017 istitutiva della 
nuova Agenzia regionale, 

7. di disporre la notifica dell’approvazione al Direttore Generale/Commissario Straordinario dell’ASSET; 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

      IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
               CARMELA MORETTI  MICHELE EMILIANO 

http:ss.mm.ii
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La missione dell'ASSET. 

Con la L.R. n. 41/2017 si istituisce l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio (ASSET) con specifiche finalità istitu zional i e competenze. 

L' ASSET è un organi smo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre 
Pubbliche Ammini strazioni , ai fini della defini zione e gestione delle pol itic he per la mob ilità, qualità 
urbana , le opere pubbliche, l'ecologia ed il paesaggio. 
L'Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità 

sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di 

gestione del territorio e di tut ela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambit i urbani, 

per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi 

energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche 

attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione ed il recupero del patrimonio 

esistente, per la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la 

valutazione e gestione delle geo risorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche). 

Ali' ASSET sono assegnate le seguenti competen ze: 

a. supporto ai proce ssi di pianifica zione strategica regionale integrando i temi della 
mobilit à, accessibilità , rigenerazione urbana , sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, recup ero e riuso del patrimonio edi lizio 
esistente ; 

b. supporto alla pianificaz ione regionale di settore con particolare riferimento al piano di 
riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità; 

c. defin izione 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 modelli stic he e tecn ico-economiche propedeutiche 
all' aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi piani di attua zione ; 

e. rilevazione, analisi e pubblicazion e dei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi 
evolutiv i, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della risponden za del sistema 
dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale ; 

f . rilevazione e anali si, mediante Rapporto Annuale TP alla Giunta Regionale, dei livelli di 
produttività delle imprese di traspo rto , 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 , attraver so l'elabora zione del PML (Piano regionale dell e Merci e della 
Logistica); 

h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e propo sta di 
interventi migliorativi per la redazione della pianifica zione attuativa del PRT; 

i. supporto tecnico giuridico agli Uffici regionali competenti alle procedure ad evidenza 
pubblica per l' affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 
regionale ; 

j . centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stra dale; 
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supporto al processo di pianificazione strategi ca degli investiment i in tema di 

pianificazione e sviluppo ecosostenib ile del terr itor io; 

I. fornire supporto tecnico , ove richie sto , all'Area metrop oli tana e agli Enti Locali anche di 
area vasta nelle materie oggetto del le finalità istituzionali dell'Agenzia ; 

m. attività di proj ect management per nuovi progetti strateg ici, progetti di miglioramento 

incrementa le nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartim ento 

associato ali' ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato , nelle materie 

istitu zionalmente di comp etenza dell'Agenzia; 

n. analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali; 

o. analisi e mig lio ramento della normaz ione in materia di edilizia residenziale pubblico 

privata e delle polit iche di riqualificazion e degli amb iti urbani; 

p. promozione del la pubblica uti lit à delle opere di inter esse regionale; 

q. assistenza tecnica alle struttur e regionali nella definizione degli strumenti di 

programmazione regionale in coord inamento con la programmazione interregionale e 

nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordi di programma quadro a carattere 

regionale o inte rregional e. 

r . supporto tecni co alle attività regiona li per i pian i di riassetto idrog eomorfol ogico e per 

gli intervent i di tutela e ripri stino causati dai fenom eni di dissesto non ché per gli effetti 

di terremoti o altri fenom eni calamitosi; 

s. supporto tecn ico agli uffici regionali non ché alla Protezione civi le per le attività di 

prevenzio ne e tutela del territo rio regionale mediante ri levament i ortofo to grafici , 

mappatura informatizzata delle carte geolog iche e geotermiche , analisi dei pian i 

insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile , diagnosti ca e analisi 

strutturale anti sismica degli edific i, valutazione della vurne rabilità del patri mo nio edilizio 

e dei centri storici , restauro e salvaguardia del patrim onio storico e monu menta le; 

t. supporto t ecnico alla Regione Puglia, agli enti region ali, agli enti locali pugliesi nonché ai 

concessionar i di opere pubbliche , per le attività di ver ifica prevent iva e valut azione dei 

proget t i ai sensi dell ' artico lo 26 del decreto legislat ivo 18 aprile 2016, n. SO (Codice dei 

contratt i pubblic i), nonché per ulteriori attività ispettiv e e di contro llo che richiedono 

accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norm e simi lari ; 

u. supporto tecnico alla Regione Puglia per il monito raggio e la mapp at ura delle grandi 

opere e dei programmi di op ere pubbli che realizzate nel territorio regionale. 

La struttura organizzativa dell' ASSET. 

Il mod ello organizzativo dell'Agenzia è struttu rato sulla base di ciò che è stato indicato nell ' allegato 
N. 1 "IL FLUSSO SISTEMICO NELLA GOVERNANCE DELLA REGIONE PUGLIA" della D.G.R. n. 1518 del 

31 luglio 2015, relativa all'a dozione del modello organizzativo denominato "Model lo Am bidestro 

per l' innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", atto di Alta Organizzazion e 

previsto per la Regione Puglia e le Agenzia Strategiche. 

La struttura organ izzativa si propone l'obiett ivo di assicurare un'efficiente organ izzazione delle 

risorse umane, da perseguire attraverso un più razionale impiego della forza lavoro unita alla 

valorizzazione delle diver se figure profe ssional i presenti in organi co. 
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è diretta dal Direttore Generale con l'obiettivo di perseguire la final ità e gli obiettivi 
dell'Agenzia stessa. 

Nelle proprie attività, il Direttore Generale è coadiuvato dai Dirigenti responsabili delle Aree 
tecniche, articolate in Servizi, e supportato dalla Struttura Ammin istrativa di funzionam ento, dir etta 

da un Dirigente amministrativo, articolata in Servizi, oltre ai Servizi di staff direttament e dipendenti 
dalla Direzione Generale . 

La struttura organi zzativa di Asset è una strut tura a matrice . 

La str uttura a matrice vede, come riportato in figura 1, sulle colonne i temi operativi ovvero le Aree 
tecniche attraver so le quali tale organ izzazione deve agire e che costituisce il core dell'attività di 

exploration dell 'Agenzia e sulle righe della matrice le Funzioni che saranno tra sversali alle Aree, a 

cui non sono assegnate risorse umane fi sse, ma saranno di volta in volta individuate nelle Aree, 

nella Struttura e nei Servizi. 

Al personale di comparto e dirigenziale dell'Ag enzia verrà applicato il CCNL "Regioni e Autonomie 
Locali" . 

Livelli di articolazione gestionale dell'organizzazione 

La struttura organizzativa dell'Ente, coerentemente con le previsioni della D.G.R 1518 del 31 luglio 
2015, si articola nei seguenti livelli: 

Direzione Generale, alla quale è preposto un Direttore Generale; 

2 Aree tecniche e 1 Struttura Ammin istrativa di funzionamento , alle qual i sono preposti 2 

Dirigenti Tecnici e 1 Dirigente Amministrativo ; 

13 Servizi, di cui 6 relativi alle aree Tecniche, 4 alla Struttura Ammi nistrat iva di 

funzionamento e 3 alla Direzione Generale, alle quali sono preposti figure di responsabilità 

del comparto; 

2 Organismi indipendenti: Organismo Indipendente di Valutazione e Collegio dei Revisori 

regolamentati in base alla normativa nazionale e regional e. 

3 Funzioni : Project Management Offic e, Ricerca Innovazione e programmaz ione e Attuazione 
programm i, gestione processi e pol icy making. 

Questi livelli sono stati individuati, tenuto conto dei compit i assegnati ali' Asset dalla Legge 

Istitutiva (L.R. 41/2017 del 02/11/2017) e dal Modello Maia con l'obiettivo di assicurare il 

funzionamento generale , le attività di programmazione e di supporto special ist ico nonché la 
realizzazione del le attività progettuali dell'Agen zia. 
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A: Organigramma dell'ASSET 
(Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) 

ver 1 5 del 1.U-11/2017 

Regione Pug lia 
ASSET . Agenrla Strateg ica per lo Sviluppo Ecoso stonlblle de l Torritorio 

(organigramma) 

tiri IHHII 

• • . 
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B: Funzionigramma ASSET (livelli organizzativi ottimali) 

DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale è un organo dell'Agenzia nom inato con Deliberazione della Giunta Regionale 

su proposta degli Assessori ai rami e ha la rappresentanza legale della stessa garantend one la 

coerenza dell'azione con gli indir izzi strategici e gli atti di vigi lanza del Governo regiona le. 

Il Direttore Generale, oltre agli specifici comp iti eventua lmente indicati nel l'atto di nomina della 

Giunta Regionale provvede : 

- all'adozione e att uazione del piano annuale e del piano trienna le del le att ività dell 'Agenzia; 

- al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell 'Agenzia; 

- all'adozione del bilancio preventivo economico plurie nnale e annuale dell'Agen zia; 

- all'adoz ione del bilancio d'esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti; 

- all' adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia; 

- sovraintende all'o rganizzazione e al fun zionamento delle att ività dell'Agenzia assicurandone 

l'i mparzialità , l'eco nomicità e l'effic ienza; 

- alla predisposizione della propo sta della dotazione organica e delle relative mod if iche; 

- alla st ipu la di convenzion i con altre pubb liche ammini strazioni; 

- alla cura dei rapport i con l'Amm inistrazione regiona le e a rappresentar e l'Agenzia nei tavo li di 

lavoro con gli organism i regionali , nazionali ed internazionali ; 

- a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzi a. 

Il Direttore Generale è assistito nella propr ia attività direttamente dai seguenti due Servizi: 

1) Affari generali, provveditorato, segret eria e sicurezza sul lavoro; 

2) Affari legali, antico rru zione e trasparen za; 

Questi Servizi svolgono per l'Agenzia, attiv ità di interfa cciamento con l'esterno e forniscono 

supporto alle att ivit à generali di carattere or izzontale e d' istitut o della stessa. 

Il Servizio "Affari legali, anticorruzione e trasparenza" , svolge inoltre attiv ità consult iva, di ver ifi ca 

tecnico-ammini strativa -legislativa sui procedimenti e di stud io e ricerca normativa. 

***** ****** 

SERVIZIO VALUTAZIONE E VERIFICA DEI PROGETTI (ACCREDITAMENTO UNI/ISO 17020} 
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, per le attività di verifica prevent iva e valutazione dei progetti ai sensi dell 'art . 26 del 

D.Lgs 50/2016 n.50 (Codice dei Contratti pubb lici), nonché per ulteriori attività ispettive e di 

controllo che richiedano accreditamento ai sensi delle norm e UNI EN ISO/IEC 17020 o norme 

simi lari . Pertanto è necessario costituire un nucleo indipendent e di valutazione che operi come 

organismo indipend ente e sia accreditato come organismo di ispezione di tipo C per la verifica dei 

progetti ai fini della validazione . La procedura di accreditamento presso "ACCREDIA" prevede 

alcuni requisiti di base e la definizione di procedure operative codificate e standardizzate tra cui la 
disponibilità di un nucleo indipendente di valutazione che operi l'istruttor ia delle richieste di 

verifica progettuale . Quindi al nucleo istruttorio potranno essere affiancati tecn ici 

opportunamente qualificati e specializzati, in relazione alla tipolo gia di progetto da validare, che 

opereranno in tale settore. Il nucleo di valutazio ne consta di personale intern o e tecnici o 

consulenti esterni purché non abbiano preso parte alle attività di progettazione. 

L'Agenzia potrà operare in questo ambito sia nei confronti della stessa Regione sia nei confronti di 

altri enti pubblic i o concessionari di Lavori Pubblici che debbano richiedere il servizio di verifica dei 

progetti ai fin i della validazione prevista dall 'art 26 del Codice degli Appalti . 

Il nucleo di valutazione potrà fornire anche supporto tecnico/gi uridico all'Agenzia e alla Regione in 

ordine alla conformità dell 'azione ammin istrat iva rispetto alle leggi e ai regolame nti, a tal 
proposito collaborando con il Direttore Generale. 

Inizialmente l'Agenzia potrà ricorrere al supporto di auditor esterni ovvero professionasti 

oppo rtunamente qualificati ed in possesso delle certificazioni rilasciate dagli Organismi ufficiali di 

Accreditamento per le certificazioni di Qualit à. Gradualmente potranno essere format i e qualificati 

anche tecn ici interni, dipendenti dell'Agenzia, attraverso i corsi abilitanti certificati . 

Al nucleo di valutazione, per specific he veri fiche e competenze specialistiche, pot ranno essere 

inte grat i anche dirigenti o funzionari regionali che abbiano maturato le qualifiche necessarie . 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 

addetto al nucleo di 
istruttore direttivo 

valutazione e verifica ai D 2 
sensi della UNI/ISO 

tecnico 

17020 

SERVIZIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, PROWEDITORA TO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Cura le relazioni con le strutture interne ed esterne dell'Agenzia per il coordinamento delle attività 
della Direzione . 

Cura gli adempimen t i connessi alle propo ste di determ inazioni, ordinanze e provvedimenti 

provenienti dalle diverse articolazioni dell'Agenzia per la successiva approva zione del Direttore 
Generale e pubblicazione . 
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sul sito istituzionale dell'A .S.S.E.T. 

Cura la tenuta degli archivi dei documenti , degli atti amministrativi, dell 'archivio generale nonché 
degl i archivi documentali della Direzione. 

Formalizza la registrazione delle convenzioni . 

Collabora con la Direzione Generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta 

attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno 
de ll'ente . 

Cura il "co rporate -identity " nonché l' immagine dell 'Agenzia in tutti rapporti con soggetti terzi. 

Provvede ai servizi generali e alle necessità logistiche inerenti i l funzionamento dell 'Agenzia. 

Provvede , avvalendosi della collaborazione delle Aree e Strutture interessate , alla definizione 

delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la 

sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione. 

Provvede all ' espletamento delle gare d' appalto per lavori, forniture, servlZI e incarichi 

professionali, fatte salve le acquisizioni di modesto impo rto come disciplinate da apposito 

regolamento per le spese in economia. Cura la stipula dei contratti. 

Per la redazione dei capitolati descrittivi e pre stazionali di carattere tecni co e/o di progetti di 

lavori il Servizio si avvale, quale respon sabile unico del proced imen to , del personale in 

possesso delle necessarie competenze , anche ordinariame nte assegnato ad altre Aree e 

Strutture , che per lo svolgimento di tale attività opera in collaborazione con lo stesso Servizio. 

Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati dai diversi Servizi, 

assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti nonché il monitoragg io 

dei consumi di fornitura e servizi . 

Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai responsabili 

competenti e la gestione dell ' inventario degli st essi. 

Cura la gestione dell 'archivio e provvede alle concessioni e alle cessioni ad ogni titolo dei beni 
mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobi li . 

Provvede alla regolare tenuta del protocollo , alla ricezione e all' invio della corr ispondenza (tramite 

servizio postale , fax o posta elettronica) e al rilascio di atti secondo le norme regolamentari sul 

diritto di accesso. 

Cura le relazioni con il pubblico definendo , implementando e attuando i processi di ascolto 

organi zzato dell ' utenza dei servizi di trasporto e dei relativi bisogni, suggerimenti e segnalazioni . 

E' responsabile per conto dell'Agenzia delle competenze ad essa affidate relative alla Carta Unica 

dei Servizi di TPL. 

Progetta e coordina le iniziative e le relative attività di comun icazione dell'Ag enzia in relazione 

all'attività della stessa nonché in relazione ai singoli progetti , studi e prodotti edito riali, cura le 

Relazioni Esterne dell a stessa e, su richi esta , dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture 

Strategiche e Mobilità . 

Intrattiene relazioni con il pubbli co, con i med ia e con gli stakeholders . 



136 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 suppl. del 11-1-2018                                                 

e coordina la produ zione di new sletter, materiali promozionali, pubblica zioni. 

Organizza e cura il cent ro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidian i, periodici , web. 

Organizza manif estazioni , convegni ed eventi . 

Promuove le azioni di informazion e volte alla migliore fruibilit à dei servizi destinati all ' uten za 

esterna, in part icolar e mediante l' impl emen tazion e dei serviz i in terattivi presenti sul portale 

WEB dell 'Age nzia e, dove richiesto , sui po rtali dell 'Assesso rat o regionale di riferimento, in 

coll aborazion e con le competenti str ut ture dell 'Agenzia. 

Cura la predisposizione e invia i question ari lstat; 

Cura gli adempimenti prescritti dalle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Individua il Medico Competente per la salute e la sicurezza dei dipendenti e ne gestisce i rapporti per 

conto dell 'Agenzia. 

Assicura direttam ente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fatto ri di rischio e delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normat iva vigente . 

Assiste il responsabile del servizio prevenzione e prote zione dell'Agenzia nell'elaborazione delle 

procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive. 

Cura l'attivazione di programmi di informazione e formazion e dei lavoratori sull'antinfortunistica . 

Collabora con le strutture dell'Agenzia per l'attuazione delle norm e in tema di sicurezza. 

Figure professionali Categoria Qualific a Posti 

Istruttore dir ettivo 

addetto ai Servizi 
istruttor e dirett ivo 

generali e D 
ammin istrativo 

1 
provveditorato e 

sicurezza sul lavoro 

Istruttore addetto ai 

Servizi generali e e Istruttore 
1 

provveditorato e ammin istrativo 

sicurezza sul lavoro 

SERVIZIO AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Svolge attivit à di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte nelle materie di 

competenza dell'Agenzia e, ove richiesto, anche per l'Assessorato regionale di riferimento 

relativamente alle questioni in materia di trasport i. Dette attività si esplicano attraver so la for mulazione 

di parer i scritti e/o orali . 

Fornisce supporto tecni co/gi uridico ali' Agenzia in ordine alla conform ità dell 'azione amministrativa alle 

leggi e ai regolament i, a tal proposito collaborando con il Direttore Generale. 

Svolge attività di supporto tecnico/giuridico relativamente ad eventual i giudizi in cui sia c 

l'Agenzia, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie , civili, penali e amministrative , per tu ~ 
o 
:z. 
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giudizio ed in ogni loro fase, suggerendo le eventuali azioni da intraprende re e l' adozione di 

prowedimenti . 

Si occupa dell'i struttor ia dei reclami, esposti, diffide o altri fatti che potrebb ero determi nare l'insorgere 

di una lite, promuov endo l'uti lizzo di strum enti di soluzione anticip ata. 

Garantisce l'esercizio dei diritti di inform azione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazio ne 

in favore degli utenti singoli e associati, anche fo rmulando propo ste sugli aspetti organizzativi e logistici 

del rapporto con l'utenza . 

Cura la redazione di contratti, convenzioni e accordi in materia di part icolare complessità, d'intesa e con 

la collaborazione delle altre struttur e dell 'Agenzia interessate. 

Cura gli adempim enti previsti dalla legge in tema di traspar enza e legalità 

Costitui sce natur ale int erfaccia con gli uffici degli Assessorati nell'am bito dello studio di tematiche di 

inter esse comune. 

Cura la raccolta della normativa comunita ria, nazionale, regiona le, delle propo ste di legge e degli atti 

ammin istrati vi in genere di int eresse per le attività dell'Agenzia, prow edendo al costante 

aggiornamento degli uffi ci. 

Collabora alla formulazione di propo ste legislative nelle materie di competenza dell'Agenzia. 

Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sost itutiv e rese dai contraenti e dai concorrenti 

ai fini della part ecipazione alle gare e adott a le eventuali determinazi oni conseguenti. 

Studia e fa ricerca sulle "best practice" nelle materie di competen za dell'Agenzia. 

Promuove interventi e iniziative volti a conseguire la semplificazione amministrativa nell'ambit o delle 

attività dell'Agenzia. 

Cura e gestisce l'in serimento dati nel Sistema Perla PA; 

D'intesa con i Servizi Regionali comp etenti collabora alle attività di trasferimento al demanio regionale 

della rete ferroviaria e del materi ale rotabil e di competenza . 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 
addet to agli affar i 

D 
istrutt ore dirett ivo 

legali, anticorr uzione e ammin istrativo 
1 

trasparenza 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 

Al vertice della Struttura è posto un Dirigente Ammini str ativo, con compit i di responsabilit à e 

coo rdinamento dei Servizi appartenenti alla Struttura Amm inist rativa dell'Agenzia, oltre a: 

Cur are la gestione del budget con i Dirigen t i del le Aree tecni che. 
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e il visto di regolarit à contabile sugli atti del Direttore Generale e dei Dirigenti delle Aree 
tecniche che prevedono la movimentazi one di risorse del bilancio o extra bilancio e le relativ e 
liquidazioni. 

Apporre il visto di copertura fi nanziaria, dopo la verifica della disponibilità, sulle determ inazioni di 
liquida zione. 

Questa Struttura , provvede a tutt e le attiv ità "orizzontali" dell'Agenzia indispensabili per la gestione 
delle attività di carattere amministrativo, dalla gestione del personale alla contabilità e bilancio e 

dall'economato ai servizi informativi, composta oltre che da un Dirigente Amminist rativo, anche da 

un'unità di personale categoria C, ed è articolato nei seguenti quatt ro Servizi: 

1) Personale; 

2) Cont abilità e bilancio; 

3) Economato; 

4} Sistemi informativi . 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Dirigente di Strutt ura Dir igente 
Dirigente 

1 
Ammin ist rativo 

Istruttore addetto alla 
Istruttor e 

Struttur a e 1 
Amministrativa 

amministrat ivo 

************ 

SERVIZIO PERSONALE 

Su indicazione del Dirigente della Struttura Amministrazione, cura l' istruttoria , la predisposizione 

e la periodica revisione della dot azione organica e del fabbisogno di perso nale dell' Agenzia e 
dei profi li professionali . 

Definisce le compet enze professionali richieste a ciascun profilo professionale e alle diverse posizioni di 
lavoro. 

Su indicazione del Dirigente del la struttu ra Ammini stra zione, provvede alla programmazione 

dell 'acquisizione di risorse umane, predi sponendo le proposte inerenti i piani di assunzione. 

Cura i proced ime nt i di con cor so e di selezion e del per sonal e preord inat i alla costituzione 

di rapporti di lavoro subordinato, anche forn endo supporto alle commissioni esaminatric i. 

Cura i pro cedim enti preordinati all'assunz ione in servi zio e predi spone i contratt i individuali 
di lavoro. 

Cura i procedimenti preordinati all'affidamento de gli incarichi 

collaborazione, di consulenza nelle diverse forme contrattuali . 
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lge le att ività inerenti alla gestione del personale (gestione giurid ica, economica e previdenziale) e, in 

particolare : 

• Predispone le buste paga e gli assegni vari al personale, alla gestione delle competenze del 

Direttore Generale, alla gestio ne dei prest iti, delle ritenute varie al personale e dei pignorament i, 

alla verifica della quadratura della stampa degli stipendi mensili con relativa tr asmissione alle 

competenti strut ture addette alla contab ilità per gli adempimenti consequenziali, elaborando ed 
inviando all'INPS (ex gestione INPDAP) la denuncia mensile dei versament i contributivi 

{UNIEMENS), gestendo ed elaborando il modello di certificazione dei redditi prowedendo agli 

oneri previdenziali ed assistenziali ed alle ricongiunzioni, predisponendo e trasmett endo il Conto 

Annuale e la Relazione al Conto Annuale e la relazione sulle spese del personale da inviare alla 

Regione Puglia; 

• Prowede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a i dipendenti 

e ai collaboratori e parasubordinati ; 

• Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordi nando la 

tenuta dei registri infortuni. 

• Rileva le presenze, i congedi, le assenze per malattia , i permessi, etc. e prowed e agli accertamenti 

e contro lli medico-legali. 

• Cura gli ademp imenti connessi al rapporto di lavoro, allo stato del personale, alla corretta 

applicazione dei contratti nazionali e decentrat i, alla valutazione dei risult ati e agli istituti 

incentivant i. 

• Cura i procedimenti disciplinari . 

• Cura la mobilità interna ed esterna del personale. 

• Propone la definizione di indirizzi applicativi degli istitut i di incent ivazione della produttività del 

personale. 

• Cura la costitu zione e suddivisione del fondo decentrato integrativo e del fondo straordinario. 

• Si occupa degli adempimenti in materia di comunicazioni e pubblicazioni relative alla 

contrattazion e integrativa. 

Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattament i retr ibutivi del Direttore Generale, dei 

Dirigenti e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterm inato o determinat o, dei 

collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione. 

Cura gli adempim enti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti 

dell'Agenzia. 

Svolge att ività di supporto per la tenuta delle relazioni sindacali gestendole nell'ambito delle polit iche di 

indirizzo e coordinamento emanate dalla Direzione Generale e dal Dirigente della Struttur a 

Amministrazione. 

Definisce il fabb isogno formativo e provvede alla programma zione della crescita professionale delle 

risorse umane dell 'Agenzia. 

Individua, organizza e gestisce i corsi e le altr e attività di aggiornamento obbligatorio e di formazio ne. 

Istruisce le richieste di partecipazione ad iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, s 

ecc .. ) rient rant i nell'aggiornamento obb ligatorio o facoltativo e loro definitiva autori zzazione. 
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le certificazioni di frequenza relative ad iniziative formative direttamente gestite dall'Agenzia. 

Predispone gli strumenti tecnici e di supporto alla Struttura Amministrazione nelle fu nzioni della 
gestione organizzativa del personale dell'Agenzia. 

Provvede all'invio dei dati relativi alla banca dati dei contratti integrativ i all'Aran. 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istrutto re direttivo 
addetto al Personale o istruttor e dirett ivo 

2 
amminist rativo 

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO. 

Provvede alla redazione dello schema di Budget annuale e degli assestament i sulla base delle 

direttive definite dal Direttore Generale e dal Dirigente della Struttura Ammi nistrazione , del 

Budget Pluriennale, e tutte le attività amministrative di carattere contabile e fisca le necessarie alla 

gestione dell'Agenzia, garantendo il rispetto dei tempi, delle norm e e delle procedure . 

Cura la contabilità generale dell'Agenzia, nelle modalità previ ste dalle disposizioni regolame ntari 
dell 'Agenzia . 

Cura la tenuta della contabilità economica-analitica, rendendo dispo nibili i dat i per l' attività di 
pian ifi cazione e controllo. 

Provvede alla registrazione delle fatture e all'imputazione dei relat ivi costi e ricavi . 

Compila le dichiarazioni fiscali di competenza dell 'Agenzia, qual i ad esempio quell e dei sostituti di 

imposta (770) ed IRAP e si relaziona con i competenti uffic i Finanziari per gli adempimenti 
necessari . 

Provvede alle dichiaraz ioni ed alle certificazioni di sostit uto di imposta relat ivame nte a 

professioni sti incaricati e collaboratori occasionali . 

Tiene la contabilità patrimoniale e l'inventar io dei beni mobili ed immobili. 

Svolge la funzione di Segreteria del Collegio dei Revisori. 

Cura l'immi ssione dei dati relativi al sistema informativo regionale Corolla ; 

Provvede alla trasmissione dei dati alla Regione Puglia - Nucleo Conti Pubbl ici Terr ito riali; 

Provvede all' invio dei dati alla Regione Pugl ia relativi al Bilancio Consolidato Regiona le e alla 
verifica crediti-debiti; 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istrutt ore direttivo 
o istrutt ore dirett ivo 

1 
addetto alla Contabilità amministrat ivo 



141 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 suppl. del 11-1-2018                                                                                                                                                                                                                       

al bilancio 

Ist rut to re addetto alla e Istruttor e 
1 

Contabil ità e al bilancio ammin istr at ivo 

SERVIZIO ECONOMATO 

Attua i processi di gestione dei pagament i delle retribuz ion i, delle m1ss1oni e dei premi di 

produttività , dei contributi previden ziali e di quiescenza del personale dell'Agenzia . 

Cura le riscossioni dell'Agenzia , emissioni delle relat ive reversali e riscontro delle entr ate con i 
conti di Tesoreria. 

Provvede alle oper azion i concernenti segnalazioni di rivalsa e recupero credito. 

Mantiene aggiornata l'anagrafica fornitor i, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei 

crediti ; 

Cura gli adempimenti e la gestione del nodo dei pagamenti Pago Pa; 

Provvede alla gestione compen si a t erzi. 

Cura la gestione apertura e chiusura conti, l'emi ssione di mandati di pagamento previa 

acquisizione della firma del Direttore Generale . 

Svolge le attività di scarico mandati e reversali . 

Assicura la riemi ssione dei pagamenti non andati a buon fin e. 

Predispone il capito lato di gara per l'affidame nto del servizio di tesoreria . 

Figure professionali Categoria Qualifi ca Posti 

Istruttor e dir ettivo 
D 

istrutto re dirett ivo 
1 

addetto all' Economato ammin istr ativo 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Elabora propo ste in merito allo sviluppo generale e integ rato del pro cesso di automa zione 

all'interno dell 'Agenzia e all'interconnessione del sistema informatico con il mondo esterno. 

Defini sce e gestisce, per i sistemi informatic i e per le basi di dati , i d iversi livell i di auto rizzazione al 

fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità e il rispetto della normat iva sulla priva cy. Elabora criteri 

per la sicurezza inform at ica e redige il "Documento Programmat ico sulla Sicurezza" di cui al D.Lgs. 
n. 196/200 3. 

Cura l'acquisizione dei sistemi informatici e delle dota zioni stru menta li . 

Cura, d'inte sa con il Dirigente della Strutt ura Amministrativa e con diri gent i 
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i processi di informatizzazione dell'Agenzia e i rapporti con i soggetti esterni in ordine 
alle procedure informatiche. 

Cura la predisposizione dei capitolati tecnici per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di 

telecomunicazione. 

Realizza e mantiene in costante aggiornamento un sistema Open Data relativo a tutte le 

informazioni connesse con l'esecuzione dei programmi d'esercizio dei concessionari dei servizi di 
TPL regionale. 

Effettua la verifica del rispetto delle regole per la sicurezza da parte dei diversi uffici. 

E' responsabile della sicurezza informatica e telematica. 

Gestisce operativamente i server e controlla gli accessi alla sala server. 

Cura l'esecuzione e l'idonea conservazione delle unità di backup. 

Cura la gestione dell'attività sistemistica sui server. 

Cura la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione delle basi dati e delle componenti 
tecnologiche ed applicative dei sistemi informatici. 

Cura la realizzazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche. 

Verifica il rispetto delle condizioni di utilizzo del software previste nelle rispettive licenze. 

Cura gli aspetti tecnici e procedurali dell'implementazione dei sistemi informativi adottati 
dall'Agenzia e le relative banche dati oltre a garantire l'intellegibilità e l'interoperabilità dei diversi 

formati di dato. 

Determina le esigenze dell'hardware e del software necessario per l'ente in relazione alle istanze 
degli uffici e fornisce supporto tecnico alle strutture dell'Agenzia per il relativo funzionamento. 

Garantisce il regolare funzionamento e l'aggiornamento del protocollo informatico dell'Agenzia. 

Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una 

valutazione in fase di acquisto degli stessi. 

Prowedere alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli ove 
necessario e raccogliere le proposte di miglioramento e le necessità da parte degli addetti. 

Provvede alla gestione e manutenzione del sito web istituzionale e, ove richiesto, di quello 

dell'Assessorato di riferimento. 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 
istruttore direttivo 

addetto ai sistemi D 1 
informatici informatico 
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INFRASTRUTTURE A RETE, MOBILITA', BONIFICHE E CICLO RIFIUTI 

Al vertice dell'Area è previsto un Dirigente Tecnico, con compiti di responsabilità e coordinamento dei 

Servizi inerenti le infrastrutture a rete e la mob ilità dell'Agenzia. 

Quest'Area prowede principalmente a parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti 

dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/2017 . Il Dirigente Tecnico responsabile, coordina, verifica e 
controlla , in coerenza con le disposizioni normat ive e regolamentari regionali, relative alle infrastrutture 

a rete e alla mobilità, le attività dei singoli servizi. In particolare supporta il Direttore Generale nella 

defin izione degli indirizzi di gestione, nella verifica di coerenza dei programmi tri ennali e progetti 

esecutivi proposti dai Servizi con gli indirizzi impartiti. 

L'Area è composta da un Dirigente Tecnico, oltre che da un'unità di personale categoria C, fornisce 

supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle materie 
oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ed è articolata nei seguenti tre Servizi: 

1) Mobilit à e infrastr utture di trasporto. 

2) Infrastrutture a rete e risorse idriche. 

3) Difesa del suolo bonifiche e ciclo rifiuti . 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Dirigent e di Area Dirigente Dirigente Tecnico 1 

Istru t tor e addetto alla 
Istrut to re 

Area Infrastrutture a e 1 
ret e e mobilit à 

ammin istrat ivo 

************ 

SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Fornisce il supporto alla Regione e agli Enti Locali nelle attività di pianificazione dei trasporti e delle 

infrastrut tur e per la mobilità delle persone e delle merci . 

Cura la gestione , in collaborazione con i compete nti uffic i regionali, del processo di pianificazione 

degli investimenti e mon itoraggio del sistema dei trasporti pubbl ici. 

Cura la gestione, in collaborazione con i competenti uffici regiona li, del processo di pianificaz ione 

dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi e del 

Programma Triennale dei Servizi integrati fra loro e con la mob ilità privata. 

Collabora alla definizione delle linee guida per la pianificazione degli investime nt i e redazione del 

Piano Regionale dei Trasporti , secondo parametri di compatibilità ambient ale. 

Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiez ione, 

valutazione ed analisi dei sistem i di t rasporto (trasporto pubblico e auto ) ~e-;,,..._ 

/ ,,C~',_:".'.. Ur,7:': 
Contribuisce, in collabo razione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello svilupp ct· e ''-~ 

-Q e, 
infrastrutture , del mate riale rotabile, delle tecno logie telematiche di controllo e di gover ~~I ONE ~-

\ 1~GUA : ' 
~ ,,,ò 
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e degli investimenti . 

Effettua analisi econom iche e finan ziarie (comprese le analisi benefi ci costi) di sistemi, progetti , 

investimenti, iniziative di sviluppo, nonché di costo di produ zione dei servizi di tra sporto pubblico 
locale . 

Costruisce il modello del sistema del TPRL pugliese sist emati zzando e validando nel database del 

sistema informativo tutti i dati necessari . 

Elabora indicatori per sottoreti e/o per ambiti territoriali uti li alla definizione di strategie e 

propo ste di sviluppo dei servizi di TPRL. 

Cura la pubblicazione e la diffu sione dei dati monitorati. 

Svolge attività di supporto al controllo e monitoraggio degli investimenti regionali nel settore dei 
Trasporti Pubblici Locali. 

Collabora alla valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli 

investimenti individuati dal processo di pian ificazione. 

Collabora alla redazione dei piani di investime nto pluriennal i nel settore dei Trasporti Pubblici 

Locali. 

Esegue l'acqui sizione, la sistemati zzazione e l'elaborazione dei dati relativi al trasport o delle merci 

sul territorio regionale attraverso porti , aeroporti, strade e ferrov ie con lo scopo di analizzare il 

modello di domanda e offerta di trasporto merci utile alla elaborazione del Piano regionale delle 

merci e della logistica, redatto in collaborazione con l'ufficio Logistica e Grandi Progetti della 

Regione Puglia e seguendone l'attuazione al fine del raggiungimento degli obiett ivi di mobilità 

intermodale delle merci. 

In collabora zione con lo stesso ufficio regionale competente , cura la produzione di indici di 

prestazione delle diver se modalità di trasporto delle merci al fin e di misurare e verifi care l'efficacia 

e l'efficienza degli obiettivi strategi ci def initi dal Governo Regionale e le pol it iche attuate in 

materia di traffico merci, con particolare riferimento agli interv enti infra struttural i. 

Provvede al caricamento, sul grafo del sistema informativo a supporto del mode llo di trasporto 

regionale , delle rotte commerciali servite dai porti e dagli aeroporti in ambito regionale e alla 

mappatura sullo stesso delle rotte che inter essano gli scali portuali e aeroportuali pugliesi, della 

frequenza dei collegamenti e delle frequentazioni delle stesse da parte dei passeggeri. 

Cura la raccolta, la catalogazione e la conservazione dei dati relativ i a: 

• aziende di trasporto che operano nel territorio della Regione Puglia; 

• livell i di produttività delle imprese di tra sporto ; 

• investimenti regional i nei settore dei tra sporti; 

• sistema della qualità dei servizi e del sistema di informaz ione alla clientela da parte dei gestori 

dei servizi di trasporto pubblico. 

Cura, attraverso il Centro REgionale di Monitoraggio e governo della Sicurezza Stradale, 

C.RE.M.S.S., lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativ i geografici nonché la raccolta, la 

catalogazione e la conservazion e dei dat i relativi a: 

• sistema della mobilità e sicurezza stradale ; 
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incidentalità stradale, sicurezza delle infrastrutture per la mobilità e comportamento degli 
utenti. 

Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla 
qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi 
veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale. 

Predispone un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla mobilità ed 
incidentalità stradale mediante appropriati sistemi informatizzati. 

Collabora con i competenti uffici regionali alla predisposizione di analisi dei dati sulla mobilità e 
sulla sicurezza stradale. 

Collabora con la Regione Puglia a tutte le attività previste nel campo della sicurezza stradale e 
nella diffusione dei dati e degli studi nonché alla regolare trasmissione all'ISTAT dei dati 
sull'incidentalità stradale ricevuti dai soggetti deputati dalle norme nazionali al loro rilevamento. 

Implementa le adeguate strategie finalizzate all'integrazione e al coordinamento delle attività di 
governance della sicurezza stradale. 

Identifica e studia i fattori di rischio prioritari e propone interventi mirati che consentano di 
contrastare tali minacce. 

Collabora alla predisposizione di programmi operativi di indagine e studio dei dati 
sull'incidentalità, sulla sicurezza delle infrastrutture e sui comportamenti degli utenti della strada. 

Predispone e cura gli studi e le pubblicazioni, sia di settore che specifiche, sugli aspetti legati 
all'incidentalità, alla sicurezza delle infrastrutture e ai comportamenti degli utenti della strada. 

Collabora con i competenti uffici regionali alla definizione dei criteri per la riduzione della 
congestione del traffico, dell'inquinamento e dell'incidentalità stradale. 

Identifica i fattori migliorativi nei processi di indagine e raccolta dei dati e sulla gestione del rischio 
riveniente dall'infrastruttura e dai comportamenti degli utenti. 

Cura l'installazione, la configurazione, il monitoraggio e il corretto funzionamento dei servizi 
applicativi G.I.S .. 

Amministra i database cartografici, il loro corretto funzionamento e aggiornamento e i diritti 
d'accesso differenziati per tipologia d'utente. 

Contribuisce all'analisi dei processi organizzativi da automatizzare e fornisce indicazioni 
sviluppando componenti software di dettaglio e/o intervenendo direttamente su parti del 
software già in uso. 

Pianifica e gestisce il corretto allineamento tra sistemi GIS e gli altri database. 

Garantisce la standardizzazione delle configurazioni degli strumenti G.I.S .. 

Sviluppa soluzioni informatiche per l'automazione di piccole interrogazioni spaziali necessarie agli 
uffici per il controllo, la pianificazione e la gestione. 

Cura l'identificazione dei contenuti formativi per il corretto utilizzo degli strumenti di 
visualizzazione e gestione di sistemi G.I.S. 

Elabora interrogazioni e dati statistici complessi per l'Agenzia e per la Regione. 

Elabora interrogazioni spaziali complesse, viste spaziali finalizzate alle funzioni di progra 
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progettazione del territorio. 

Si occupa degli studi e ricerche riguardanti processi innovat ivi nei setto ri della mobilità delle 
persone e delle merci e della sicurezza stradale . 

Cura le iniziative e gli interventi che favoriscono la mobilità sostenib ile, la progetta zione dei relativi 

servizi e opere favorendo l'integrazione del servizio di traspo rto delle biciclette sui mezzi di 

trasporto pubblico . 

Formula proposte di integrazione modale favorendo l'armonizzazione del traffico privato con il 

trasporto pubb lico. 

Valuta l'accessibilit à dei servizi e delle infrastrutture di traspo rto nonché dell 'accessibilità delle 

infrastrutture per la mobi lità da parte dell 'utenza debole . 

Predispone studi e linee guida atti a garantire tali principi per tutte le modali tà di trasporto 

pubblico. 

Collabora ino ltre con i competenti uffici regionali nello svolgimento delle seguent i attiv ità: 

• l'e laborazione, l' implementazione del Documento regiona le di indirizzi per la mobi lità ciclistica 

e ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto dei diversi 

soggetti pubblici e privati coinvolti; 

• la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistema Informativo Terr ito riale (SIT) 

dedicato alla rete ciclabile regionale, in col laborazione con gli Uffici provi nciali interessati 

dalla pianificazione della Mobilità Ciclistica, classificando le ciclovie per tipolo gia e qualità in 

conformità al successivo art.7. Il SIT è, nelle sue indicazion i principali , reso accessibile a mezzo 
internet; 

• la progettazione e la vigilanza sulla manutenzione di opere e segnaleti ca della rete di 

competenza regionale d'intesa con le strutture regionali di rettamente interessat e; 

• la cura dei rapporti con Enti e Società per l' implementa zione dell'uso della bicicletta e 

dell ' intermodalità (bici+treno/bu s/nave/aere o) promuovendo eventuali accordi; 

• la proposta alle competenti strutture regiona li dell'erogazione di eventuali incent ivi economici 

alla mobil ità ciclistica sia per la realizzazione di infrastrutture ciclabili sia per l'atti vazione di 

azioni finalizzate all'i ncremento dell'uso della bicicletta ; 

• la promozione dell 'uso della bicicletta presso i cittadini favorendo lo sviluppo di servizi alla 

ciclabilità; 

• la progettazione di interventi per l'educazione e la formazione sulla mobi lità ciclistica ed 

azioni di sensibili zzazione per la diffu sione dell 'utili zzo della bicicletta negli spostamenti 

quotidiani ; 

• la promozione dell ' utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente , pulito e sicuro, 

attraverso la costruzione di una rete interistituzionale, con i diversi attori interessati nel 

setto re della formazione , educazione e comunicazione; 

• la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica al fine di permettere a Comuni e Province di 

attuare politiche e di progettare int erventi coerenti con le analisi quantitativ e e qualitative 

realizzate . 
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professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 
addett o alla mobilità e 

D 
istru ttore dirett ivo 

3 
infrastru tture dei t ecnico 

t rasporti 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE A RETE E RISORSE IDRICHE 

Fornisce il supporto alla Regione e agli Enti Locali nelle attivit à di pianificazione delle infr astruttu re 
a rete e in materia di Opere e Lavori Pubblici. 

Collabora , con i compete nti uffi ci regionali, nel processo di pianificazione degli investim ent i e 

monitoraggio delle reti infrast ruttu rali e delle risorse idriche . 

Collabora con gli Uffici regionali nell gestio ne ed attuazion e degli interventi fina nziati a valere su 

fond i regionali, stata li e comunitari , riguardan t i opere e lavori pubblici di intere sse regionale; 

Collabora alla Progett azione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di comp etenza regionale 

nonché di lavori pubblici di competen za degli enti locali , su richi esta dei medesimi. 

Svolge attività preliminare consult iva su proget tazione e realizzazione di oper e pubbliche di 

interesse regionale (art. 11, LR 13/ 2001 e art. 2, LR 19/2013 ), con particolar e riferimento ad 
edil izia ospedaliera, edil izia scolastica, strad e ed altr e infr astrutt ure; 

Collabora per lo sviluppo dei quadr i di conoscenza del territo rio, dell 'ambiente, del sistema 

infrastrutturale regionale , con parti colare riferimento all'analisi dei georischi (idrogeologico e 

sismico), attraver so l'uso del sistema info rmativo terri tor iale (SIT) e l'aggiorn amento della 

carto grafia tecnica di base e del database topografico ; 

Collabora alla formula zione di linee guida in applicazion e delle norme costruttive in zone sismiche, 

attr ibu ite alla Regione con il DPGR n. 177 del 23 febbra io 2010; collabora con gli uffi ci regional i ad 

eventua li attività di vigilanza e controllo e con gli Uff ici regionali dedicati alla protezio ne civile a 
supporto delle Prefett ure; 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttor e dirett ivo 
addetto alle 

D 
ist rutt ore direttivo 

3 
infrastru tt ure a rete e tecnico 

risorse idriche 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, BONIFICHE E CICLO DEI RIFIUTI 

Coll abora con gli Uffi ci regionali alla programmazione di intervent i strutt urali per la salvaguardia 

del territorio in mate ria di dife sa del suolo nell'ambito del t erritor io region ale da finanziars i 

mediante fond i comunitari , fondi FSC, fond i statali e regionali ; 



148 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 suppl. del 11-1-2018                                                 

la gestione delle relative risorse; 

Collabora a sostegno della Regione Puglia per la pianificazione e la programmazione di interventi 

strutturali per la riduzione del rischio sismico degli edifici pubb lici di interesse st rateg ico, delle 

opere infrastrutturali rilevanti gestendo le relative risorse; 

Svolge attività di supporto alla pianificazione in materia di difesa del suolo , con particolare 

riferimento alla pianificazione di bacino in relazione alla definizione dei Piani di Assetto 
Idrogeologico ; 

Contribuisce alla programmazione delle azioni di indirizzo in materia sismica a livello regionale; 

Collabora allo sviluppo dei quadri di conoscenza del terr itor io, dell 'ambiente , del sistema 

infrastrutturale regionale attraverso l' uso del sistema informat ivo territoriale (SIT) e il continuo 

aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico . 

Contribuisce alla programmazione di interventi struttura li in mate ria di difesa del suolo relativi alla 

sistemazione dei versant i, ali' efficienza del reticolo idrografico ed alla protezione del le coste dal 

degrado e dai processi erosivi nell'ambito del territorio regionale . 

Assiste la Regione Puglia alla definizione dei procedimenti di realizzazione dei suddetti interventi 

finalizzati alla prevenzione e mitigazione del r ischio idraulico, idrogeologico, geomorfo logico e per 

la difesa delle coste . Collabora al monitoraggio ed il controllo dell'esecuzion e dei suddetti 

interventi da parte degli enti attuatori. 

Contribu isce alla pianificazione in materia di difesa del suolo, partecipando alla pianificazione di 

bacino attraverso la definizione e la gestione dei procedimenti connessi alle conferenze 

programmati che relative alla approvazione dei piani di bacino, ai proced imenti relativi 

all'attuazione dei Piani di Assetto Idrogeolog ico, di concerto con le Autorità di Bacino competenti, 

ed ai procedimenti preordinati all'adozione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni e dei 

successivi aggiornamenti. 

Fornisce supporto tecnico alle attività regiona li per i piani di riasset to idrogeomorfologico e per gli 

interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effett i di terremoti o 

altri fenomeni calamitosi. 

Fornisce supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civi le per le attività di 

prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografic i, mappatura 

informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per 

una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi struttura le ant isismica degli edifici . 

Contribuisce d'intesa con il Dipartimento alla programmazione degli interventi necessari per un 

corretto funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti . 

Contribuisce d'i ntesa con il Dipartimento alla programmazione degli interventi necessari per 

l'esecuzione delle opere di bonifica . 

Collabora alla pianificazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica di carattere e regionale; 

Collabora all'attuazione ed al monitoragg io dello stato di attuaz ione del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti urbani , con particolare riferimento, nell'at tua le fase, alla realizzazione della 

dotazione imp iantistica destinata al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urban i ind ifferenziati 

ed al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differen ziata. -~i, auafitJ 

i~' ~(i,.<I 
Collabora all'attuazione, per quanto di competenza, del Programma Triennale dell ' Ambient :t Rt "i. 

f p Gto1,; >-) t 2fGL1, t e, 
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igure prof essional i Categoria Qual ifica Posti 

Istrutt ore diret t ivo 

addett o alla difesa del 
D 

istruttor e direttivo 
3 

suolo, bonifi che e ciclo tecnico 
dei rifi ut i 

AREA URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE, PAESAGGIO E AMBIENTE 

Al vertic e dell'Area è previsto un Dirigente Tecnico, con compiti di responsabilità e coord inamento dei 

Servizi inerenti l' Urbanisti ca, le Politiche abitative, il Paesaggio e l'Ambiente dell'Agenzia, inoltre : 

quest'Area prowede principalmente a parte dei compiti ti picamente d' istituto del l'Agenzia conferiti 

dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/2017 . Essa coordina , verifica e controlla , in coerenza con le 

disposizioni normative e regolamentar i regionali, relative alle l'Urbanistica, alle Politiche abitative , al 

Paesaggio e all'Ambiente , le attività dei singoli Servizi. In part icolare supporta il Direttor e Generale nella 

definizione degli indiri zzi di gestione, nella verifica di coerenza dei programmi tr iennali e progetti 

esecutivi proposti dai Servizi con gli indirizzi impartit i. 

L'Area è composta da un Dirigente Tecnico, oltre che da un'unità di personale categoria C, forni sce 

supporto tecnico , ove richiesto, alla regione, alla Città M etropo litana ed alle Provincie, agli enti locali 

pugliesi e ad altri Enti pubblici che lo richiedano, nelle materie oggetto delle fi nalità istituzionali 

dell'Agenzia. L'Area è articolata nei seguent i tre Servizi: 

1) Urbanist ica e politiche abitativ e. 

2) Edilizia socio-sanit aria e attrezzature per sport, benessere e cultura . 

3) Paesaggio, ambiente e tute la dei beni cultura li. 

Figure prof essionali Categoria Qualifica Posti 

Dirigente di Area Dirigente Dirigente Tecnico 1 

Istru tt ore addetto alla 

Area Urbanistica, e Istrutto re 
1 

pol it iche abitative, amministrativo 
paesaggio e ambiente 

* * * *** 

SERVIZIO URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE 

Supporta gli atti di pro gramma zione regionale attraverso l'anal isi delle 

l'analisi di conte sto. 
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con la Sezione regionale alla redazione e all'aggiornamento del documento di assetto 
generale (DRAG) previsto dallà LR 20/2001. 

Svolge attività di supporto alla promozione della pianificazione locale. 

Se richiesto dalla competente Sezione Regionale: 

Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa al rilascio di pareri urbanistici nei 
procedimenti autorizzativi ambientali e per interventi nei centri storici. 

Collabora all'emanazione delle direttive per l'applicazione del D.P.R. 160/2010 in materia di 
localizzazione degli impianti produttivi. 

Svolge attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale 
pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani. 

Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa agli accordi di programma di cui alla 
legislazione speciale statale e regionale ed alle intese Stato/Regione in materia di opere pubbliche 
in merito al rilascio di pareri per l'apertura di grandi strutture di vendita. 

Collabora alle attività di contrasto all'abusivismo edilizio di competenza regionale. 

Collabora alle attività di competenza regionale in materia di usi civici. 

Supporta la Sezione regionale competente per lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, 
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo 
territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database 
topografico. 

Fornisce supporto alla promozione della qualità delle trasformazioni urbane e territoriali, 
mediante piani ed interventi di rigenerazione urbana comunali e intercomunali (anche ai sensi 
della LR 21/2008) e di efficienza energetica, piani di recupero insediamenti abusivi, varianti 
urbanistiche per l'Housing sociale, ricorrendo, tra l'altro, a forme di sperimentazione e incentivi. 

Collabora all'esame istruttorio degli strumenti urbanistici comunali, delle loro varianti e di alcune 
fattispecie di loro strumenti attuativi, formulando pareri e predisponendo gli atti amministrativi 
connessi alla loro approvazione. 

Collabora all'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica connessa agli Accordi di 
Programma di cui alla legislazione speciale statale, alla legislazione regionale vigente ed alle intese 
Stato/Regione di cui al DPR 383/94. 

Svolge attività di supporto all'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica relativa alle 
norme speciali regionali in materia di turismo rurale anche per gli aspetti di natura paesaggistica. 

Partecipa all'elaborazione di programmi nazionali riguardanti le politiche per la casa. 

Collabora allo sviluppo di politiche di riqualificazione degli ambiti urbani in coerenza con gli atti di 
pianificazione territoriale e di programmazione regionale e con le norme regionali sull'abitare 
sostenibile. 

Collabora all'attuazione dello sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del 
sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il 
continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico. 
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Supporta la Sezione regionale nella promozione della qualità delle trasformazioni urbane e 
territoriali, mediante le politiche di sostenibilità dell'abitare (ai sensi della LR 13/2008). 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 
addetto alla 

D 
istruttore direttivo 

Urbanistica e politiche tecnico 
3 

abitative 

SERVIZIO EDILIZIA SOCIO-SANITARIA E ATTREZZA TURE PER SPORT, BENESSERE E CULTURA 

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. 

Collabora alla programmazione e monitoraggio dell'edilizia sanitaria regionale. 

Collabora alla pianificazione strategica in materia di sport, benessere e cultura, favorendo la 
costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore. 

Collabora con la Sezione regionale competente alla programmazione e alla gestione di interventi di 
potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture specifiche di supporto al settore dello sport, 
del benessere e della cultura, con riguardo alle reti materiali (trasporti), tecnologiche e relazionali. 

Collabora alla pianificazione strategica in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale riferibile alla Regione e di innovazione applicata a reti di beni culturali. 

Svolge attività di supporto dei procedimenti relativi agli interventi di recupero, valorizzazione e 
fruizione dei beni immobili e mobili di interesse storico, artistico, archeologico. · 

Supporto dello sport e dell'attività fisico motoria come leva di benessere e inclusione sociale 
attraverso la qualificazione dell'impiantistica sportiva. 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore direttivo 
addetto all'Edilizia 

istruttore direttivo 
socio-sanitaria e D 

tecnico 
3 

attrezzature per sport, 
benessere e cultura 

SERVIZIO PAESAGGIO, AMBIENTE E TUTELA DEI BENI CULTURALI 
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art . 133, nello svolgimento degli studi, delle analisi e delle ricerche sul paesaggio e sui 

beni culturali della Regione, con il supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e la 

collaborazione degli uffic i ministeriali perife rici preposti alla tutela . 

Collabora con la Sezione regionale competente all'attività di sensibilizzazione della società 

pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico 

culturale e identitaria. 

Collabora alla promozione e all'incentivazione della tutela e valorizzazione delle opere di 

architettura moderna e contemporanea integ rate nelle politich e di tutela attiva del paesaggio. 

Se richiesto dalla competente Sezione Regionale: 

Svolge attività di supporto al monitoraggio, dello stato e dell'evo luzione del paesaggio al fine del 

periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR. 

Collabora all'attuazione del piano paesaggistico regionale . 

Fornisce supporto tecnico agli uffici regional i per l'attività di valutazione della vulne rabilità del 

patrimonio edilizio e dei centri stori ci, restauro e salvaguardia del patri monio storico 

monumentale . 

Collabora alla promozione e al monitoraggio sullo stato di conservazione dei siti, coordinandosi 

con le unità organizzative competenti e con gli enti delegati . 

Collabora all'attuazione dello sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, del l'amb iente , del 

sistema infrastrutturale regionale attraverso l'u so del sistema informativo territor iale (SIT) e il 

cont inuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico . 

Partecipa con la Sezione regionale competente allo svolgim ento di studi , analisi e r icerche sul 

paesaggio e sui beni culturali della Regione, per controllarne l'evo luzio ne e individuare i fattori che 

ne determinano e condizionano la tra sformazione, di concerto con il sistema universitar io e di 

ricerca regionale e con la collaborazione degli uffici mini steriali periferici preposti alla tute la. 

Attraverso una costante attività di monitorag gio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e 

sull'evoluzione del paesaggio al fine di collaborare al periodi co aggiornamento ed eventuale 

variazione del PPTR. 

Collabora con la Sezione regionale competente ali' elaborazione delle proposte di pianificazione 

strategica e alla programmazione in materia di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. 

Collabora con la Sezione regionale competente ali' elaborazione delle proposte di pianificazio ne 

strategica e alla programmazione in materia di sviluppo delle reti dei sistemi bibliotecar i, museali e 

archivistici e di valorizzazione integrata dei beni del patrimonio cultura le. 

Collabora con la Sezione all'elaborazione delle proposte di pian ificazione strategica e alla 

programmazione in materia di valorizzazione di beni pubblici (demanio marittimo , parco tratturi , 

parchi e foreste etc.) . 

Figure professionali Categoria Qualifica Posti 

Istruttore dir ettivo 

addett o al paesaggio, 
D 

istruttore di rettivo 
3 

ambiente e tutela dei tecnico 

beni cultu rali 
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Le competenze distintive di carattere tecnico e le professionalità necessarie a sviluppare le attività 

operative dell'Agenzia, rappresentate sulle righe di una matrice, chiamate "Funzioni", saranno comuni 

ad ogni Area tecnica e ai relativi Servizi che andranno a comporre le colonne della stessa matrice. in 

sostanz le Funzioni agiscono in senso trasversale in relazione a processi che richiedano 

multidisciplinarietà e coordinamento operativo . 

Tali Funzioni, in base al campo di applicazione, alle esigenze e all'entità dell'attività da compiere, 

saranno svolte con il personale collocato nelle Aree/Strutture /Servizi e con personale acquisito 

specificatamente per lo svolgimento della stessa (dirigenti e funzionari regionali, docent i e ricercatori in 

convenzione con Università e Politecnico, professionisti esterni, tirocinanti , stagisti ecc.) . 

************ 

FUNZIONE PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) 

Rappresenta il motore gestionale delle att ività progettuali ed è responsabile della gestione 

centralizzata e coordinata dei progetti sviluppati nell'ambito di ciascuna Area/Struttu ra/ Servizio, 

nonché della gestione strategica dell'intero insieme di progett i per il quale dovrà identificare 

ambiti di priorità in relazione ad esigenze, benefici e risorse disponibili. 

Sono a carico della Funzione di PMO tutte le attività di tipo progettuale emergenti da ciascuna 

Area/Struttura/Servizio, i cui dirigenti o responsabili , potranno avviare, gestendoli anche in modo 

diretto, nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale e progett i di ricerca e 

sviluppo. 

FUNZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Tale Funzione ha come obiettivo il monitora ggio del mutamento delle domande cognitive relative 

alla ricerca nazionale e interna zionale in merito ai campi di azione dell'Agenzia . Inoltre, fornisce 

assistenza professionale alle migliori proposte progettuali di ricerca, oltre al relat ivo controllo e 

rendicontazione . 

Svolge analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali; 

Ha il compito di identificare nuova conoscenza strateg ica, attrave rso progetti di ricerca, scambi di 

personale e collaborazioni istitu zionali , andando ad aggiornare lo stato dell'arte della ricerca e 

dell'innovazione . 

Fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli stru 

programmazione regionale in coordinamento con la programmaz ione interregionale e 
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i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o 
interregionale. 

Svolge attività di 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. 

FUNZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI, GESTIONE PROCESSI E POLICY MAKING 

Tale Funzione ha come obiettivo il monitoraggio del funzionamento e delle attività dell'Agenzia, 

nonché delle attività della Regione nei campi di competenza della stessa Agenzia. 

E' una Funzione strategica dell'Agenzia il cui compito principale è quello di studiare e proporrre al 

management regionale nuove politiche connesse ai temi di interesse su cui l'Agenzia ha mandato 
di operare. 

Svolge supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere 

e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale. 

Svolge il monitoraggio, attraverso analisi specifiche dello stato di attuazione e dei risultati delle 
politiche e/o attività progettuali già awiati nonché di proporre correttivi e variazioni. 

Promuove la pubblica utilità delle opere di interesse regionale. 
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