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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  27 novembre 2019, n. 2198 
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET PUGLIA. L.R. 63/2017 
- Programmi d’Area integrati (PdA) - Elaborazione dei Progetti Preliminari e per le attività di informazione e 
Partecipazione. Art.18 L.R. N. 67/18 (Bilancio 2019). 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del 
Gabinetto di concerto col Dipartimento per Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e 
Lavoro, riferisce quanto segue: 

La Regione Puglia in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto al fine di accrescere l’integrazione fra gli enti locali, 
il coordinamento delle iniziative, l’impiego integrato delle risorse finanziarie, ha promosso la predisposizione 
e la realizzazione di Programmi d’Area integrati (di seguito denominati PdA) ai sensi della LR 63/2017, definiti 
come un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari 
situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari 
interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata 
e integrata di soggetti pubblici o privati e l’utilizzo di strumenti finanziari diversificati. 

L’art.18 della L.R. 67/2018 (Bilancio 2019) ha previsto, al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace 
predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2017, 
n. 63 (Norme per Programmi d’Area Integrati) per i programmi d’area integrati e l’elaborazione dei progetti 
preliminari e delle attività di informazione e partecipazione previsti, nel bilancio regionale autonomo, 
nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, l’assegnazione di una dotazione finanziaria per l’esercizio 
2019, in termini di competenza di cassa, di euro 500 mila. 

L’art. 18 della suddetta Legge Regionale prevede altresì che con deliberazione della giunta regionale siano 
stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse stanziate. 

Per dare attuazione alla previsione normativa è stato assegnata alla Direzione Amministrativa del Gabinetto 
del Presidente della G.R. la somma di 500.000 € sul capitolo 1801008 “L.R. 63/2017 - NORME PER 
PROGRAMMI D’AREA INTERGATI-SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI E PER LE ATTIVITÀ 
DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ART.18 L.R. 67/2018)”, con un codice di Piano dei Conti Finanziario 
1.4.3.99 -Trasf. Correnti ad altre imprese. 

L’art. 5 comma 2 della LR n. 63/2017 prevede infine che l’attività necessaria alla predisposizione e coordinamento 
dei PdA sia in capo alla Sezione regionale Programmazione Unitaria, Dipartimento per lo Sviluppo Economico, 
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,. 

Per realizzare le attività in oggetto, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 
e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo”, si ritiene opportuno, di concerto 
col Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, attivare la 
collaborazione in convenzione per l’espletamento delle attività previste, con l’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, la cui bozza è allegata alla presente proposta di Delibera di Giunta 
regionale per farne parte integrante. 

Lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente 
e l’Agenzia regionale ASSET prevede l’elaborazione dei Progetti Preliminari e la realizzazione di attività di 
informazione e Partecipazione, al fini della successiva definizione di un Programma d’Area integrato. 

Considerato che il capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario n. 1801008 “L.R. 63/2017 - NORME 
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PER PROGRAMMI D’AREA INTERGATI - SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI E PER LE 
ATTIVITÀ’ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ART.18 L.R. 67/2018)” della Direzione Amministrativa del 
Gabinetto del Presidente G.R. presenta attualmente la disponibilità economica di 500.000 € per l’esercizio 
2019, con un codice di Piano dei Conti 1.4.3.99 (Spese Correnti - Trasferimenti correnti ad Altre Imprese) 
che non consentirebbe di sostenere finanziariamente una convenzione con ASSET, in quanto quest’ultima è 
assimilata ad un’amministrazione pubblica. 

Ritenuto, infine, di dover sostenere finanziariamente l’elaborazione dei Progetti Preliminari e la realizzazione di 
attività di informazione e Partecipazione ai fini della successiva definizione ed approvazione di un Programma 
d’Area integrato, con codice di piano dei conti coerente col trasferimento ad amministrazioni locali a cui 
destinare l’importo di € 500.000,00 per l’esercizio 2019, a valere sul capitolo 1801008 per 500.000 €. 

Per quanto sopra rappresentato, pertanto, in conformità all’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, 
n.241 e ss.mm.ii., in riferimento agli accordi conclusi tra amministrazioni pubbliche, si propone alla Giunta: 
− di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne 

parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET PUGLIA 
- si impegnano a collaborare per l’elaborazione dei Progetti Preliminari e la realizzazione di attività di 
informazione e Partecipazione ai fini della successiva definizione ed approvazione di un Programma d’Area 
integrato attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni; 

− di collaborare con l’Agenzia ASSET PUGLIA, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo 
ed il potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati 
dalla Regione Puglia; 

− di stabilire che la convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e che 
potrà essere prorogata di un anno, fino al completamento delle iniziative programmate; 

− di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli 
adempimenti amministrativi di competenza; 

− di procedere alla variazione compensativa in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale 
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2018, al Documento Tecnico di 
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 del 
D.Lgs. 118/2011, stanziando l’importo complessivo di € 500.000,00 su un capitolo di nuova istituzione, 
prelevandolo dal capitolo 1801008, per concorrere alla copertura dei costi relativi alla realizzazione delle 
attività della suddetta convenzione; 

− di prenotare la somma di € 500.000,00 prevista sul capitolo 1801008 a valle della variazione compensativa 
proposta per l’esercizio finanziario 2019 in favore dell’ASSET per la costituzione di uno staff tecnico 
multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi per il territorio di riferimento, raccogliere ed 
elaborare informazioni e dati utili alla predisposizione di progetti preliminari funzionali alla predisposizione 
di un Programma d’Area integrato e a definire, in forma partecipata la visione di sviluppo integrato ed 
ecosostenibile dell’area vasta di riferimento, definendo gli obiettivi e facilitando le azioni coordinate e 
coerenti con la visione di sviluppo, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo spa, per il supporto 
tecnico organizzativo. 

VISTI: 

• il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.; 

• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la Giunta 
regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del 
documento tecnico di accompagnamento; 
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• la Legge Regionale n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 
e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità 2019)”; 

• la legge regionale n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”; 

• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
di Previsione e del Bilancio Finanziano Gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs 
n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle L.R. n. 67/2018 e n. 68/2018 e il rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della Legge Nazionale n. 145/2018. 

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

BILANCIO AUTONOMO 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
41 - Gabinetto del Presidente G.R. 
02 - Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto 

1. Operare la seguente variazione compensativa: 

Capitolo 
di spesa 

DECLARATORIA 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica 
Piano dei 

Conti 
finanziari 

Variazione 
E.F. 2019 

Competenza e Cassa 

1801008 

L.R. 63/2017 - NORME PER PROGRAMMI D’AREA 
INTERGATI-SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI 
PROGETTI PRELIMINARI E PER LE ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ART.18 L.R. 
67/2018) 

18.1.1 U.1.4.3.99 - € 500.000,00 

C.N.I. 
1801010 

L.R. 63/2017 - NORME PER PROGRAMMI D’AREA 
INTERGATI-SPESE PER L’ELABORAZIONE DEI 
PROGETTI PRELIMINARI E PER LE ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ART.18 
L.R. 67/2018)_TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

18.1.1 U.1.4.1.2 + € 500.000,00 

La presente deliberazione comporta impegno finanziario per la Regione che trova copertura ai sensi della L.R. 
n.67/2017, L.R. n. 68/2017, D.G.R. n. 38/2018 sui capitoli 1801008, missione 18, programma 1, titolo 1, macro 
aggregato 4. 

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti 
garantendo il pareggio di bilancio di cui alle L.R. n. 67/2018 e n. 68/2018 e il rispetto delle disposizioni di cui 
ai commi da 819 a 843 della Legge Nazionale n. 145/2018. 

All’impegno della spesa provvederà il Direttore Amministrativo del Gabinetto con successivo atto da assumersi 
entro il corrente esercizio 2019. 

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata con DGR n. 161 del 31/01/2019 
“Concorso delle regioni a statuto ordinano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 
2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni 
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riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai 
sensi della normativa vigente. 

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta 
l’adozione del seguente atto finale. 

LA GIUNTA 
− udita la relazione del Presidente; 
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dal Direttore Amministrativo del 

Gabinetto del Presidente G.R.; 
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 
1. di far propria la relazione del Presidente, qui da intendersi riportata; 
2. di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio 

gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, così come indicata nella sezione “copertura 
finanziaria” del presente atto; 

3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne 
parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET PUGLIA 
si impegnano per l’elaborazione dei Progetti Preliminari e la realizzazione di attività di informazione e 
Partecipazione ai fini della successiva definizione ed approvazione di un Programma d’Area integrato, 
attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni; 

4. di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta 
Convenzione; 

5. di collaborare con l’Agenzia ASSET PUGLIA per l’attuazione di iniziative che mirino alla l’elaborazione dei 
Progetti Preliminari e la realizzazione di attività di informazione e Partecipazione ai fini della successiva 
definizione ed approvazione di un Programma d’Area integrato, promuovendo il pieno coinvolgimento 
del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di 
programmazione indicati dalla Regione Puglia; 

6. di prenotare la somma di € 500.000,00 prevista sul capitolo di nuova istituzione a valle della variazione 
compensativa proposta in favore dell’ASSET per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine 
di predisporre ed aggiornare le analisi per il territorio di riferimento, raccogliere ed elaborare informazioni 
e dati utili alla predisposizione di progetti preliminari funzionali alla predisposizione di un Programma 
d’Area integrato e a definire, in forma partecipata la visione di sviluppo integrato ed ecosostenibile dell’area 
vasta di riferimento, definendo gli obiettivi e facilitando le azioni coordinate e coerenti con la visione 
di sviluppo, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e 
Lavoro, Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo spa, per il supporto tecnico organizzativo; 

7. di stabilire che la convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e che 
potrà essere prorogata di un anno, fino al completamento delle iniziative programmate; 

8. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli 
adempimenti amministrativi di competenza. 

9. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata con 
DGR n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento 
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e 
urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente. 
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10. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali; 
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
MICHELE EMILIANO 
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PUGLIA 

CONVENZIONE PER LA ELABORAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI E PER LE 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE SUI PROGRAMMI D'AREA 

INTEGRATI (LR N.63/2017) 

TRA 
LA REGIONE PUGLIA 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE 

E 

L'Agenzia regionale per lo Sviluppo Ecosostenibi le del Territorio con sede legale in Bari - Via G. Gentile , 

52, Bari (C.F. 93485840727) , di seguito denominata ASSET PUGLIA, in persona del Direttore 

Generale ing. RAFFAELE SANNICANDRO, il quale dich iara di agire in nome e per conto e 

nell ' interesse dell'Agenzia che rappre senta , 

PREMESSO CHE 

La Regione Puglia in attua zione dell 'articolo 8 dello Statuto al fine di accrescere l' integrazione fra gli 
enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'imp iego integrato delle risorse finanziar ie, ha 
promosso la predisposizione e la realizzazione di Programmi d'Area integrati (di seguito denominati 
PdA) ai sensi della LR 63/2017 , definiti come un complesso di interventi finali zzati alla 
valorizzazione di aree terr itoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali 
e ambientali , nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevant i di 
riqual ificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata e integrata 
di soggetti pubbl ici o privati e l'utilizzo di strumenti finanziari diversificat i. 
L'art.18 della L.R. 67 /2018 (Bilancio 2019) ha previsto , al fine di garantire il più rapido sviluppo e la 
più efficace predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 
22 dicembre 2017, n. 63 (Norme per Programmi d'Area Integrati) per i programmi d'area integrat i e 
l'elaborazione dei progetti prelim inari e delle attiv ità di informazione e partecipazione previsti , nel 
bilancio regionale autonomo , nell 'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, l'assegnazione 
di una dotazione finanziar ia per l'esercizio 2019, in termini di competenza di cassa, di euro 500 
mila . 
L'art . 18 della suddetta Legge Regionale prevede altresì che con delibera zione della giunta regionale 
siano stabi liti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse stanziate. 
Per dare attuazione alla previsione normativa è stato assegnata alla Direzione Amministrativa del 
Gabinetto del Presidente della G.R. la somma di 500.000 € sul capito lo 1801008 "L. 2017 -
NORME PER PROGRAMMI D'AREA INTERGATI-SPESE PER L'ELABORAZION c,'311:'~':R,l..(= 

PRELIMINARI E PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ART.18 ·~ 
un codice di Piano dei Conti Finanziario 1.4.3.99 -Trasf. Correnti ad altre impres § 



1324 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 10-1-2020                                                 

PUGLIA 
- L'Agenzia Regionale Mobilit à {istituita con la Legge Regionale n. 18/2002 , art. 25. L' A.Re.M. 

ha finalità di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti locali nella gestione dei 
processi di pianificazione degli investimenti e dei servizi del sistema pugliese dei trasporti ; 
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione settoriali; nella gestione di una banca 
dati del sistema della mobil ità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di 
informa zione alla clientela . Trasformata con la L.R. n. 41 del 02/11 /2 017 legge di riord ino 
dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia {AREM) nell'Agenzia regionale 
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del te rr itorio {ASSET). 

- All'art. 2 della L.R. n. 41 del 02/11/2017 , finalità e competenze dell'Agenzia ASSET PUGLIA: 
L' ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei 

casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche ammini strazion i, ai f ini della 
defini zione 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 territo rio dai 
rischi idrogeologici e sismici. L'Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali , in materia 
di mobil ità di passeggeri e merci, di mobilit à sostenibile, di integrazione delle polit iche di 
mobil ità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di 
tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per 
rafforzare l'uso di tecnolog ie 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 
riqual ificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valuta zione e gestione 
dei georischi {sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione 
delle georisorse {patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche. 
Inoltre, all'Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il 
perseguimento delle finalità istituz ionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti: 

a. supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i tem i della 
mobilità, accessibilità , rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela 
paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali , recupero e riuso del 
patrimonio edilizio esistente; 

b. supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano 
di riordino dell'ed ilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della 
sanità; 

c. definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di 
miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale {T.P.R.L.); 

d. elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico -economiche propedeutiche 
all'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione; 

e. rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobil ità regionale e i suoi processi 
evolutivi, ai fin i della determinazione dei servizi minim i e della r' nza del 
sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della c 

f . rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunt lii 
di produttività delle imprese di trasporto , ai fini della de d 
ottimali di gestione.; 

2 
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PUGLIA 
g. approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in 

tema di merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e 
della logistica (PML); 

h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubbl ico e 
proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del 
PRT; 

i. supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza 
pubblica per l'affidamento dei servizi di tra sporto pubblico locale di competenza 
regionale ; j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale ; 

j . supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di 
pianificazione . e sviluppo ecosostenibile del territorio ; 

k. fornire supporto tecnico , ove richiesto , ali' Area metropolitana e agli enti locali 
anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia; 

I. attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di 
miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuar si 
nel Dipartimento associato ali' ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è 
articolato , nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia; 

m. analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali; 
n. svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia 

residenziale pubblico privata e delle politiche di riqualificaz ione degli ambiti urbani; 
o. promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale; 
p. assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di 

programmazione regionale in coordinamento con la programmazione 
interregiona le e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma 
quadro a carattere regionale o interregionale; 

q. supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e 
per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli 
effetti di terremoti o altr i fenomeni calamitosi; 

r. supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di 
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, 
mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche , analisi dei piani 
insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi 
strutturale antisismica degli edifici , valutazione della vulnerabilità del patrimonio 
edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e 
monumentale; 6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 suppi. del 2-11-
2017 

s. supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali u liesi 
nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di v 
valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto I 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) , nonché per ulteriori 
controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme 
17020 o norme similari; 

3 
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t. supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi 

opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale . 

CONSIDERATO CHE 

per realizzare le attività in oggetto , in conformità all'art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 
agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante " Norme in materia di procedimento 
amministrativo", si ritiene opportuno, di concerto col Dipartimento per lo Sviluppo 
Economico, Innovazione, Ist ruzione, Formazione e Lavoro, collaborare in convenzione 
l'espletamento delle attività previste, all'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio , a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del 
capitolo ______ _ 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

- VISTO l'art.15 , comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante "Norme in 
materia di procedimento amministrativo" secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 4 

- VISTO, inoltre, l'art.15, comma 2, della Legge. 241/1990, in riferimento agli accordi conclusi 
tra ammini strazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 
dall'art . 11, comma 2, della stessa Legge; 

- VISTA la D.G.R. n. ____ del _______ con cui si approva lo schema di 

convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale ASSET Puglia 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 , a valere su capitolo di 
nuova istituzione con piano dei conti coerente col Trasferimento corrente ad altre 
amministrazioni , prelevando l' importo dal capitolo 1801008 

PRECISATO CHE 

Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione; 

Art.1 
(Oggetto) 

La Regione Puglia s'impegna a definire gli indirizzi generali di programmazio 
e promuovere attività volte a realizzare i Programmi d'Area integrati . 

are 
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A tal fine La Regione Puglia e ASSET Puglia - in accordo con la Direzione Amministrativa del 

Gabinetto del Presidente della G.R., il Dipartimento dello Sviluppo Economico ed eventuali altri 

Dipartimenti regionali interessati, si impegnano a realizzare iniziative utili alla predisposizione di 

progetti preliminari funzionali alla predisposizione di un Programma d'Area integrato e a definire, 

in forma partecipata la visione di sviluppo integrato ed ecosostenibile dell 'area vasta di 

riferimento, definendo gli obiettivi e facilitando le azioni coordinate e coerenti con la visione di 

sviluppo, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione 

e Lavoro, Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo spa, per il supporto tecnico 

organizzativo. 

Art.2 

(Impegni della Regione Puglia) 

La Regione collabora con l'Agenzia ASSET PUGLIA per l'attuazione d'iniziative che, attraverso un 

processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni e Istituzioni del territorio, definiscano la 

predisposizione di progetti preliminari funzionali alla predisposizione di un Programma d'Area 

integrato e costruiscano, in forma partecipata la visione di sviluppo integrato ed ecosostenibile 

dell'area vasta di riferimento, definendo gli obiettivi e facilitando le azioni coordinate e coerenti 

con la visione di sviluppo, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Programmazione Unitaria e Puglia Sviluppo spa, per il 

supporto tecnico organizzativo. 
Per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione la Regione Puglia impegna la 

somma di € 500.000,00 prevista sul capitolo _______ in favore dell'ASSET per le attività 

necessarie alla realizzazione delle attività, compresa la costituzione di uno staff tecnico 

multidisciplinare che definisca le priorità , la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali 

da raggiungere e le azioni operative da attivare. 

Art.3 

(Impegni dell'ASSET PUGLIA) 

L'Agenzia ASSET PUGLIA s'impegna a fornire il proprio supporto tecnico alle strutture regionali per 

la elaborazione di progetti preliminari utili alla successiva definizione di Programmi d'Area 

integrati (PdA), attraverso metodologie di analisi multidisciplinari e partecipative . L'agenzia 

coordinerà le attività di raccolta ed elaborazione dati ai fini di un'analisi ampia e completa del 

contesto di riferimento. Quindi l'ASSET, in accordo con la Direzione Amministrativa del Gabinetto 

del Presidente della G.R., con il Dipartimento per lo Sviluppo Economico e con gli~tt;.uu · enti 

regionali interessati, coordinerà le attività di supporto per la progettazione, oo~miJO~~:,:i ieno 
" coinvolgimento del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema eco degli 

indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia. f;; 
L'ASSET si impegna a costituire uno staff operativo multidisciplinare alla 

progettazione, definendo, in forma partecipata i progetti preliminari e '::< ;~~•~~-,;,,.--e,,:·~,-v;,- ppo 
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integrato ed ecosostenibile dell'area vasta di riferimento, definendo gli obiettivi e facilitando le 
azioni coordinate e coerenti con la visione di sviluppo. 

Art.4 
(Durata) 

la presente convenzione è valida ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione , per 
tre anni in cui sviluppare le attività oggetto del documento e potrà essere prorogata di un anno, 
fino al completamento delle iniziative programmate ; 

Art. 5 
(Procedure amministrative) 

le attività e le procedure amministrative saranno regolamentate da successivo disciplinare 
proposto dall'Agenzia ASSET PUGLIA e approvato dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del 

Presidente della G.R .. 

letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì ................... .. 

Regione Puglia 
Il Direttore Ammin istrativo Gabinetto del Presidente G.R. 

Pierluigi Ruggiero 

ASSET 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Il Commissario Straordinario Raffaele Sannicandro 

RÈGJONE PUGLIA 

6 

IJ presente allegato e' composto 
da no .......... 6. ....... piine. 

Gabine 

11 Dirett~re A_m_ inistrati vo 
dott . P1erlu1g1 giero 


