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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2078
“Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET PUGLIA.
Prosecuzione attività per il Piano Strategico di Taranto ex Legge Regionale n.2/2018.”

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata funzionario istruttore
e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
la Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali, intende favorire ed accelerare un processo
di recupero identitario che consenta a Taranto e ai suoi cittadini di ripensare al proprio futuro orientandolo
verso paradigmi di sostenibilità, nell’interesse non solo della città ma dell’intera regione.
con Deliberazione di Giunta Regionale del 23 febbraio 2016, n. 141, avente oggetto “Legge n. 20 del
4 marzo 2015, art. 5 “Contratto istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto”, la Regione ha inteso rafforzare
il suo protagonismo, nell’ambito del tavolo che il governo nazionale ha costituito per affrontare la situazione
tarantina e che è sfociato nella sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che, essenzialmente con
fondi regionali, ha il compito di accelerare la realizzazione dei progetti di bonifica. Con Deliberazione della
Giunta Regionale del 04.08.2016 n.1270, la Regione Puglia ha, inoltre, istituito un Gruppo di lavoro per la
redazione di un testo di legge relativo allo sviluppo del territorio di Taranto, avviando così la costruzione di un
piano strategico che consenta alla città di Taranto di emanciparsi dall’attuale situazione di one company town.
con l’approvazione della Legge di Bilancio n. 40 del 30 dicembre 2016,alart. 5 “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della “Legge su Taranto” si è provveduto a sostenere la realizzazione
delle linee guida per la costruzione del Piano strategico di sviluppo e per l’avvio del programma di primi
interventi da realizzare sul territorio di Taranto, nonché per dare impulso alla realizzazione partecipata della
legge regionale per la Città di Taranto.
con l’approvazione della Legge di Bilancio n. 67 del 29 dicembre 2017, all’art. 35 “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della “Legge su Taranto”, si è provveduto a sostenere la accelerazione
del processo di elaborazione del Piano Strategico “Taranto Futuro Prossimo”, a sostenere il processo di
costituzione del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto”,
nonchè l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto.
per l’avvio delle attività di realizzazione di supporto per la realizzazione delle linee guida del Piano
strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino, 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”, è stato affidato in convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR n.
572/2018, sottoscritta il 16/04/2018, l’espletamento delle attività previste all’Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, il cui stato di avanzamento finanziario e delle attività è stato
trasmesso da ASSET alla Direzione Amministrativa del Gabinetto con prot. n. 3889 del 26/11/2019.
per il proseguo delle attività di realizzazione di supporto per la realizzazione delle linee guida del
Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino, 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”, è stato affidato in convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR
n. 2199/2019, sottoscritta il 09/12/2019, l’espletamento delle attività previste all’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, il cui stato di avanzamento finanziario e delle attività è stato
trasmesso da ASSET alla Direzione Amministrativa del Gabinetto con prot. n. 4705 del 11/12/2020.
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Considerato che:
per il proseguo ulteriore delle attività di rilancio dell’immagine della città di Taranto, 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, proseguire 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 la prosecuzione delle attività di supporto per la realizzazione
delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del
territorio tarantino.
il capitolo bilancio del corrente esercizio finanziario n. 1801002, “PRIMI INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE PARTECIPATA DELLA LEGGE SU TARANTO. ART. 35 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020)” della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G.R., presenta
attualmente la disponibilità economica di 150.000 € per l’esercizio 2020, con un codice di Piano dei Conti
1.4.1.2 (Spese Correnti – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali) che consente di sostenere
finanziariamente una convenzione con ASSET.
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;
 la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
 la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Ritenuto:
di dover sostenere finanziariamente il proseguo delle attività di costruzione del Piano strategico di
sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino a cui destinare l’importo di € 150.000,00 per l’esercizio 2020,
a valere sul capitolo 1801002, in convenzione con ASSET.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 150.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1801002– Esercizio Finanziario 2020 –
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; – Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.01.02.
L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del
21.01.2020.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno della spesa provvederà
il Direttore Amministrativo del Gabinetto con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2020.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di convenzione - allegato A alla presente proposta di deliberazione per
costituirne parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e
ASSET PUGLIA si impegnano a proseguire nella collaborazione per la realizzazione del Piano strategico
di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino attraverso un processo virtuoso di collaborazione
tra Amministrazioni.
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione;
4. di collaborare con l’Agenzia ASSET PUGLIA, per il proseguo delle attività di realizzazione del Piano
Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino promuovendo il pieno coinvolgimento
del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di
programmazione indicati dalla Regione Puglia.
5. 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.
6. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
7. di prenotare la somma di € 150.000,00 sul capitolo 1801002 per l’esercizio finanziario 2020 in favore
dell’ASSET per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare
le analisi di contesto per il territorio di riferimento, raccogliere ed elaborare informazioni e dati
riguardanti gli interventi infrastrutturali e le attività progettuali immateriali in atto nonché gli interventi
programmati a Taranto, definire e aggiornare, in forma partecipata, il Piano Strategico e la visione di
sviluppo integrato ed ecosostenibile dell’area vasta di riferimento, definire gli obiettivi e facilitare le
azioni coordinate e coerenti con la visione di sviluppo.
8. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ASSET.
9. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Responsabile P.O.
Diego Catalano
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Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero
Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente;
- vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. 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 proseguire nella collaborazione per la realizzazione del Piano strategico di sviluppo e
valorizzazione del territorio tarantino attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni.
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione;
4. di collaborare con l’Agenzia ASSET PUGLIA, per il proseguo delle attività di realizzazione del Piano
Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino promuovendo il pieno coinvolgimento
del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di
programmazione indicati dalla Regione Puglia.
5. 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.
6. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
7. di impegnare la somma di € 150.000,00 sul capitolo 1801002 per l’esercizio finanziario 2020 in favore
dell’ASSET per la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le
analisi di contesto per il territorio di riferimento, raccogliere ed elaborare informazioni e dati riguardanti
gli interventi infrastrutturali e le attività progettuali immateriali in atto nonché gli interventi programmati a
Taranto, definire e aggiornare, in forma partecipata, il Piano Strategico e la visione di sviluppo integrato ed
ecosostenibile dell’area vasta di riferimento, definire gli obiettivi e facilitare le azioni coordinate e coerenti
con la visione di sviluppo.
8. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ASSET.
9. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

2166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2021

PUGLIA
ALLEGATOA

CONVENZIONEPERLA PROSECUZIONEDELL'ATTIVITA'DI COSTRUZIONEDEL
PIANO STRATEGICODI SVILUPPOPERTARANTO E PERL'AVVIO DI UN
PROGRAMMA DI PRIMI INTERVENTIDA REALIZZARE
SULTERRITORIODI
TARANTO
TRA
LA REGIONEPUGLIA
DIREZIONEAMMINISTRATIVA DELGABINETTODEL PRESIDENTE

E
L'Agenziaregionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio con sede legale in Bari
- Via G. Gentile, 52, Bari (C.F. 93485840727), di seguito denominata ASSET,in persona del
Direttore Generale ing. RAFFAELESANNICANDRO, il quale dichiara di agire in nome e per
conto e nell'interesse dell'Agenzia che rappresenta,
PREMESSOCHE

-

-

-

La Regione Puglia ha, già negli scorsi anni, avviato una serie d'iniziative, finalizzate
alla costruzione delle linee guida del Piano strategico di sviluppo e per l'avvio di un
programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto;
Con Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 141, avente oggetto
"Legge n. 20 del 4 marzo 2015, art. 5 "Contratto istituzionale di Sviluppo per l'area di
Taranto", la Regione ha inteso rafforzare il suo protagonismo, nell'ambito del tavolo
che il governo nazionale ha costituito per affrontare la situazione tarantina e che è
sfociato nella sottoscrizione del Contratto
Istituzionale di Sviluppo che,
essenzialmente con fondi regionali, ha il compito di accelerare la realizzazione dei
progetti di bonifica.
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 04.08.2016 n. 1270, la Regione Puglia
ha istituito un Gruppo di lavoro per la redazione di un testo di legge relativo allo
sviluppo del territorio di Taranto, avviando così la costruzione di un piano strategico
che consenta alla città di Taranto di emanciparsi dall'attuale situazione di one
company town, per ripensare le sue prospettive di sviluppo e restituire fiducia e
speranza ad una comunità in forte sofferenza;
L'Agenzia Regionale Mobilità (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;
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REGIONE
PUGLIA

-

nella gestione di una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità
dei servizi e del sistema di informazione alla clientela. Trasformata con la L.R. n. 41
del 02/11/2017 legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mo ilità nella egione
Puglia (A EM) nell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET).
All’art. 2 della L. . n. 41 del 02/11/2017, finalità e competenze dell’Agenzia A E
PUGLIA:
L’A E
un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione
nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche
amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la
qualità ur ana, le opere pu liche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della
prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. 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 tutela del paesaggio, di
politiche a itative e di riqualificazione degli am iti ur ani, 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 e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valutazione 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 istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i
seguenti:
a. 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;
b. 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;
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 mobilità regionale e i suoi
processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della
rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della
comunità regionale;

2
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PUGLIA
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

m.
n.

o.
p.

q.

r.

rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei
livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di
standard ottimali di gestione.;
approfondimento e sviluppo, in un’ottica intermodale, delle linee d’intervento
in tema di merci e logistica, attraverso l’ela orazione del Piano regionale delle
merci e della logistica (PML);
verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e
proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione
attuativa del PRT;
supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a
evidenza pu lica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di
competenza regionale; j) centro regionale di monitoraggio e governo della
sicurezza stradale;
supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di
pianificazione . e sviluppo ecosostenibile del territorio;
fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti locali
anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali
dell’Agenzia;
attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di
miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da
attuarsi nel Dipartimento associato all’A E e nelle ezioni/ trutture in cui
esso articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;
analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di
edilizia residenziale pubblico privata e delle politiche di riqualificazione degli
ambiti urbani;
promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di
programmazione regionale in coordinamento con la programmazione
interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di
programma quadro a carattere regionale o interregionale;
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 altri fenomeni
calamitosi;
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 suppl. del 2-11-2017

3
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REGIONE
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supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi
nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica
preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per
ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi
delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
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.
s.

CONSIDERATO CHE
-

Per l’avvio delle attività di “Costruzione del Piano Strategico di Sviluppo per Taranto e
per l’avvio di un Programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto ,
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 , stato affidato in
convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR n. 572/2018, sottoscritta il
16/04/2018, l’espletamento delle attività previste all’Agenzia egionale per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, il cui stato di avanzamento finanziario
e delle attività è stato trasmesso da ASSET alla Direzione Amministrativa del
Gabinetto con prot. n. 3889 del 26/11/2019.

-

per il proseguo delle attività di realizzazione di supporto per la realizzazione delle
linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di sviluppo e
valorizzazione del territorio tarantino, 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 , stato affidato in convenzione, il cui schema è stato approvato con
DG n. 2199/2019, sottoscritta il 09/12/2019, l’espletamento delle attività previste
all’Agenzia egionale per lo viluppo Ecososteni ile del erritorio – ASSET, il cui stato
di avanzamento finanziario e delle attività è stato trasmesso da ASSET alla Direzione
Amministrativa del Gabinetto con prot. n. 4705 del 11/12/2020.

-

La Regione Puglia intende intende proseguire nella realizzazione di iniziative valide al
rilancio dell’immagine della città di Taranto, 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 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
2020 del capitolo 1801002.

TUTTO CIO’ PREMESSO:
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VI O 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;
VI O, inoltre, l’art.15, comma 2, della Legge. 241/1990, in riferimento agli accordi
conclusi tra amministrazioni 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 egione Puglia e l’Agenzia egionale A E Puglia per la
prosecuzione delle attività di supporto al gruppo di lavoro per la costruzione del
Piano trategico di sviluppo e per l’avvio di un programma di primi interventi da
realizzare nel territorio di Taranto.

PRECISATO CHE
Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione;
Art.1
(Oggetto)
La egione Puglia s’impegna a definire gli indirizzi generali di programmazione al fine di
coordinare e promuovere attività volte a valorizzare l’area territoriale di aranto e dintorni.
A tal fine La Regione Puglia e ASSET Puglia - in accordo con la Presidenza, il Dipartimento
dello Sviluppo Economico e gli altri Dipartimenti regionali interessati, si impegnano a
realizzare iniziative volte alla ridefinizione del ruolo e di un futuro sviluppo ecosostenibile
per la città di Taranto, al sostegno del tessuto socio-economico attraverso il rilancio di
settori strategici, tradizionali ed innovativi, che valorizzino l'identità della città dal punto di
vista storico, culturale e turistico nonché ulteriori fondamentali vettori economici legati al
mare, al porto e alla blue economy.
Art.2
(Impegni della Regione Puglia)
La Regione collabora con l’Agenzia A E PUGLIA per l’attuazione d’iniziative che, attraverso
un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni e Istituzioni del territorio,
definisca gli interventi di supporto per la redazione del Piano Strategico per lo sviluppo e la
valorizzazione del territorio tarantino, la realizzazione in forma partecipata del Piano
Strategico per Taranto.
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Per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione la Regione Puglia
impegna la somma di€ 150.000,00 prevista sul capitolo 1801002 in favore dell'ASSETper le
attività necessarie alla prosecuzione delle attività di formazione, redazione e comunicazione
del Piano Strategico compresa la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare che
definisca le priorità del Piano Strategico, 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 prosecuzione delle attività di definizione ed attuazione del processo di
Pianificazione strategica per l'area tarantina
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 altri Dipartimenti regionali interessati,
coordinerà le attività di supporto per la realizzazione del Piano Strategico per Taranto, e del
Piano Strategico di sviluppo e di valorizzazione del territorio Tarantino, promuovendo il
pieno coinvolgimento del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico,
sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia.
L'ASSETsi impegna a costituire uno staff operativo multidisciplinare al fine di proseguire
nella predisizione ed aggiornamento delle analisi di contesto per il territorio di riferimento,
raccogliere ed elaborare informazioni e dati riguardanti gli interventi infrastrutturali e le
attività progettuali immateriali in atto nonché gli interventi programmati a Taranto, definire,
in forma partecipata il Piano Strategico e la visione di sviluppo integrato ed ecosostenibile
dell'area vasta di riferimento, definire gli obiettivi e facilitare le azioni coordinate e coerenti
con la visione di sviluppo.

Art.4
(Costituzione tavolo di coordinamento)

Viene costituito un gruppo di coordinamento istituzionale delle attività a supporto del
gruppo di lavoro coordinato dal consigliere regionale Giovanni Liviano costituito con la
Deliberazione della Giunta Regionale del 04.08.2016 n.1270;
Il gruppo di coordinamento è costituito da:
• Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)con funzione di coordinatore;
• Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente;
• Direttore Generale di Pugliapromozione;
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 Direttore Generale di Pugliasviluppo.
Art.5
(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. 6
(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..

7
Regione Puglia
Il Direttore Amministrativo Gabinetto del Presidente G.R.
Pierluigi Ruggiero

ASSET
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Il Direttore Generale
Raffaele Sannicandro
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SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

t.JrrICIO
DAG

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO
45

DATA
14.12.2020

"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVE ZIONE TRA LA REGIO E PUGLIA E L'AGENZIA REGIONALE ASSET PUGLIA.
PROSECUZTONE ATTTVTTÀPER TL PTANO STRATEGTCO DTTARANTO EX LEGGE REGTONALE N.2/2018."

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO- CARME

PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA
ente da

NA
FA

della

15,11'20

12/2020

