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arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario

n. 123/2017 del registro delle Determine

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 593 del 27/10/2017:"Gestione
commissariale Nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio. Nomina Commissario" - Presa d'atto.

L'anno 2017, il giorno:b del mese di ottobre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (A.RE.M.);

VISTO il Regolamento dell'A.RE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTA la determina del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9/2015 del 29/1/2015, avente ad oggetto
"Adozione modello organizzativo e dotazione organica dell'A.Re.M.";

VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015, recante "Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per /'innovazione della macchina amministrativa
regionale - MAIA. Approvazione atto di alta amministrazione";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 468 del 5/6/2012, recante "Nomina
Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la mobilità (AREM)";

-,-,.....'-~
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 23 marzo 2016, r~"'):;-
"Nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regioi}i;1S"uglia-'<~~è.~::
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- AREM", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 31/3/2016;
VISTA la determina del Commissario Straordinario deIl'ARe.M. n. 21/2016 del 4/4/2016
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 529 del 5 agosto 2016, recante" Nomina
Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 11/8/2016;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 38/2016 del 11/8/2016;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 684 del 9 novembre 2016, recante "
Commissariamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM",
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10/11/2016;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 57/2016 del 14/11/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 727 del 14 dicembre 2016, recante
"Agenzia Regionale per la mobilità nella Regione Puglia - "AREM". OPGR n. 684/2016. Proroga
commissariamento" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 14/12/2016;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 72/2016 del 22/12/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3/2/2017, recante "Agenzia
Regionaleper la Mobilità nella RegionePuglia - AREM. Nomina Commissario";
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 22/2017 del 07/02/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 593 del 27/10/2017, recante "Gestione
commissariale Nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.
Nomina Commissario";

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia
Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, quale Agenzia strumentale della Regione, dotata
di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile
e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo delle
strutture afferenti all'Assessorato di pertinenza;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015, è stato adottato il nuovo Modello
ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA;

- in particolare, tale modello delinea una complessiva riorganizzazione delle strutture
amministrative regionali prevedendo, con specifico riferimento all'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella Regione Puglia, la sua trasformazione nella nuova Agenzia Regionale strategica
per la mobilità e l'urbanistica, caratterizzata già prima da una nuova declaratoria delle funzioni di
competenza;

- con la medesima deliberazione da ultimo richiamata, la Giunta regionale esplicitamente prevede
il ricorso al commissariamento delle Agenzie regionali oggetto di trasformazione nei nuovi
soggetti rappresentanti dalle Agenzie strategiche, "allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati
sull'attività svolta, delle criticità riscontrate nell'attuale assetto e per la proposizione di schemi
organizzativi scevri da condizionamenti ambientali';

- in esecuzione dell'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015 ed
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avvalendosi della facoltà ivi prevista, con decreto n. 177 del 23/3/2016 - pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 31/3/2016, il Presidente della Giunta regionale ha
nominato l'ing. Carmela ladaresta Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella Regione Puglia, per la durata di centoventi giorni, prorogabili una sola volta in
costanza di comprovati motivi giustificativi;

- con determina n. 21/2016 del 4/4/2016 il Commissario Straordinario dell'ARe.M. nominato con
D.P.G.R. n. 177 del 23/3/2016 si è insediato con decorrenza dalla data di adozione del
medesimo provvedimento;

- che essendo decorso il termine di 120 giorni disposto col decreto citato al punto precedente, il
Presidente della Giunta Regionale della Puglia, con D.P.G.R. n. 529 del 5/8/2016 ha decretato di
nominare la dirigente regionale Dr.ssa Giovanna Labate Commissario Straordinario dell'Agenzia
Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia per la durata di 90 giorni;

- Con determina n. 38/2016 del 11/8/2016 il Commissario Straordinario deIl'ARe.M. nominato con
D.P.G.R. n. 529 del 5/8/2016 si è insediato con decorrenza dalla data di adozione del medesimo
provvedimento;

- che decorsi i 90 giorni succitati, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, con D.P.G.R.
n. 684 del 9/11/2016 ha decretato di nominare il Dr. Roberto Venneri, Segretario Generale della
Presidenza, Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia per la durata di 30 giorni;

- con determina n. 57/2016 del 14/11/2016, il Commissario Straordinario dell'ARe.M., nominato
con D.P.G.R. 684 del 9/11/2016 si è insediato con decorrenza dalla data di adozione del
medesimo provvedimento;

- decorsi i 30 giorni succitati, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, con D.P.G.R. n.
772 del 14/12/2016 ha decretato di prorogare l'incarico di Commissario Straordinario
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia _ ARe.M., senza soluzione di
continuità, al dottoRobertoVenneri, conferito con D.P.G.R. n. 684/2016;

- con determina n. 72/2016 del 14/12/2016, il Commissario Straordinario dell'ARe.M., nominato
con D.P.G.R. 684 del 9/11/2016, ha preso atto della proroga disposta con D.P.G.R. n. 772 del
14/12/2016;

- con D.P.G.R. n. 52 del 3/2/2017, notificato in data 7/2/2017, il Presidente della Giunta Regionale
ha decretato di nominare il sottoscritto ing. Raffaele Sannicandro Commissario Straordinario
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia per la durata di 180 giorni decorrenti
dalla data di notifica del citato provvedimento e, comunque, fino all'approvazione della legge
istitutiva della nuova agenzia da parte del consiglio regionale;

- con D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017, il Commissario Straordinario dell'ARe.M., nominato con
D.P.G.R. n. 52 del 3/2/2017, si è insediato con decorrenza dalla data di adozione del medesimo
provvedimento;

- con D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017, notificato in data 30/10/2017 al protocollo n.
arlmrp/AOO_1/2174 dell'Agenzia, il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di nominare
il sottoscritto ing. Raffaele Sannicandro Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio "AS.S.E.T.", per la durata di 90 giorni
decorrenti dalla data di notifica del citato provvedimento e, comunque, fino alla nomina del nuevo,
Direttore Generale dell'Agenzia ASSET, come previsto dalla L.R. approvata dal/QQrisIglfo
Regionale in data 24/10/2017 ed in corso di promulgazione; .® 3di6
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-lo stesso D.P.G.R, n. 593 del 27/10/2017, prevede che l'incarico è finalizzato alla gestione
ordinaria e straordinaria, vista la necessità di garantire la continuità amministrativa dell'Ente
durante la fase transitoria di trasformazione e ritenuto di prorogare la gestione commissariale
dell'Agenzia, nonché a porre in essere ogni adempimento amministrativo-contabile relativo
all'attivazione della nuova Agenzia;

- sono state acquisite, come si evince dal D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017, le prescritte
dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

Ritenuto che occorra, conseguentemente, assicurare piena attuazione al decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 593 del 27/10/2017 procedendo, in particolare, a prenderne atto e,
contestualmente, disponendo il formale insediamento del Commissario Straordinario come innanzi
nominato e rinviando l'attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione di successivi
prowedimenti amministrativi;

Dato atto che:

- gli oneri relativi al presente prowedimento sono a carico del corrente bilancio dell'A.Re.M.;
- la pubblicazionedell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso

ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamentoregionalen. 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;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover prowedere in merito;

DETERMINA

1. prendere atto della nomina del sottoscritto ing. Raffaele Sannicandro, quale Commissario
Straordinario dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
'AS.S.E.T.", disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 593 del
27/10/2017;

2. di dare atto che, il decreto presidenziale di cui al precedente punto n. 1, in particolare, dispone
testualmente:

a) "di fissare la durata dell'incarico in 90 gg, decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento, e comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale dell'Agenzia
ASSET, come previsto dalla L.R. approvata dal Consiglio regionale in data 24/10/2017 ed
in corso di promulgazione;"

b) "t'incencoè finalizzato alla gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché a
porre in essere ogni adempimento amministrativo-contabile relativo all'attivazione della
nuova Agenzia;
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c) "di disporre che il potere di rappresentanza dell'Agenzia non è delegabile";

d) "di stabilire che il compenso del Commissario, a carico dell'Agenzia, è equiparato al
trattamento economico riservato al direttore generale dell'Agenzia";

3. di disporre, conseguentemente, l'insediamento del sottoscritto, quale Commissario
Straordinario dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
"AS.S.E.T.", a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di proseguire, come previsto dal D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017, nella gestione commissariale
dell'ARe.M. Puglia per garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase
transitoria di trasformazione;

5. di riservarsi di dare attuazione ai necessari adempimenti conseguenti all'insediamento del
sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio "AS.S.E.T." attraverso l'adozione di successivi provvedimenti
amministrativi;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici di Presidenza della Regione, al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, all'Assessorato Regionale ai Trasporti e al
Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori nonché
all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia;

8. di trasmettere, infine, il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia;

9. di demandare ai competenti uffici l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti
alla nomina in argomento;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM
www.arem.puglia.it;

11. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine
del sito www.arem.puglia.it dal ~(). \0· UJ \ ~ al lS' \\ . 'Lcl~

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal
________ perquindicigiorniconsecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online


