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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2139
Approvazione schema di convenzione di collaborazione istituzionale tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale
ASSET PUGLIA sui progetti strategici.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
−

−

−
−

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce
che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
l’art. 2 comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può instaurare,
sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto
e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e
secondo le disponibilità finanziarie;
la struttura e le competenze della Direzione Amministrativa del Gabinetto consentono di attuare
collaborazioni istituzionali nell’ambito della gestione di progetti complessi e multidisciplinari;
è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, collaborare, nel
rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse
comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Considerato che:
−

−
−

−

i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare
interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e
prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto
del presente accordo;
l’ASSET svolge un’intensa attività di progettazione e realizzazione di progetti ed è interessata ad attivare
collaborazioni per lo scambio di buone pratiche in ambito amministrativo, procedurale e contabile;
la Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e tramite la Direzione Amministrativa del
Gabinetto, intende collaborare con ASSET per lo scambio di buone prassi dal punto di vista amministrativo,
procedurale e contabile su attività progettuali proprie dell’ASSET nell’interesse comune di rafforzare la
capacità amministrativa e di favorire ed accelerare un processo di realizzazione dei progetti strategici, di
cui all’Allegato B, dal titolo “Lasting”, “Aether”, “Framesport”, “Stream”, condotti dall’Agenzia e finanziati
dal Programma Interreg;
La Direzione Amministrativa del Gabinetto collaborerà con ASSET per la predisposizione di atti
amministrativi e gestione delle relative procedure conseguenziali. Con la sottoscrizione della presente
convenzione la Direzione Amministrativa del Gabinetto si impegna a collaborare con ASSET sui suddetti
progetti, previo concerto tra le parti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui
esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione;

Ritenuto:
di collaborare in convenzione, 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”, con ASSET nella gestione
amministrativa di progetti ritenuti, in modo condiviso, come strategici indicati in Allegato B.
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
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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.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a) ed e) 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 di cui è
parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET PUGLIA,
attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni, si impegnano a collaborare per
la realizzazione dei progetti ritenuti strategici condotti da ASSET Puglia e finanziati dal Programma
Interreg indicati nell’Allegato B alla presente proposta di deliberazione di cui è parte integrante.
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione.
4. 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 concordate.
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ASSET.
7. 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
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.
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2. di approvare lo schema di convenzione - allegato A alla presente proposta di deliberazione di cui è
parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET PUGLIA,
attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni, si impegnano a collaborare per
la realizzazione dei progetti ritenuti strategici condotti da ASSET Puglia e finanziati dal Programma
Interreg indicati nell’Allegato B alla presente proposta di deliberazione di cui è parte integrante.
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione.
4. 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 concordate.
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ASSET.
7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Ruggiero
Pierluigi
16.12.2021
09:49:07
UTC

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E L’AGENZIA REGIONALE ASSET
PUGLIA DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE SUI PROGETTI STRATEGICI
"LASTING", "AETHER", "FRAMESPORT", "STREAM", FINANZIATI DAL
PROGRAMMA INTERREG.
TRA
LA REGIONE PUGLIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
E
L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio con sede legale in Bari –
Via G. Gentile, 52, Bari (C.F. 93485840727), di seguito denominata ASSET, in persona del Direttore
Generale ing. RAFFAELE SANNICANDRO, il quale dichiara di agire in nome e per conto e
nell’interesse dell’Agenzia che rappresenta,
PREMESSO CHE
- 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;
- 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;
- l’art. 2 comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può
instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo
le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- la struttura e le competenze della Direzione Amministrativa del Gabinetto consentono di
fornire supporto qualificato nell'ambito della gestione di progetti complessi e
multidisciplinari;
- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione,
collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può
qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
-

-

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; 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 mobilità nella Regione Puglia (AREM) nell’Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).
All’art. 2 della L.R. n. 41 del 02/11/2017, finalità e competenze dell’Agenzia ASSET PUGLIA:
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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 amministrazioni, ai fini della
definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche,
l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai
rischi idrogeologici e sismici. 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 abitative e di riqualificazione degli ambiti 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 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;
f. 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.;
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 pubblico 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 trasporto 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, all’Area metropolitana e agli enti locali
anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;
l. attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di
miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi
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m.
n.
o.
p.

q.

r.

s.

t.

nel Dipartimento associato all’ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è
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 2-112017
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;
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







i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati
della collaborazione oggetto del presente accordo;
l'ASSET svolge un'intensa attività di progettazione e realizzazione di progetti ed è
interessata ad attivare collaborazioni per lo scambio di buone pratiche in ambito
amministrativo, procedurale e contabile;
la Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e tramite la Direzione
Amministrativa del Gabinetto, intende collaborare con ASSET per lo scambio di buone
prassi dal punto di vista amministrativo, procedurale e contabile su attività progettuali
proprie dell’ASSET nell'interesse comune di rafforzare la capacità amministrativa e di
favorire ed accelerare un processo di realizzazione dei progetti strategici, di cui all'Allegato
B parte integrante della presente Convenzione, dal titolo "Lasting", "Aether", "Framesport",
"Stream", condotti dall'Agenzia e finanziati dal Programma Interreg;
La Direzione Amministrativa del Gabinetto collaborerà con ASSET per la predisposizione di
atti amministrativi e gestione delle relative procedure conseguenziali. Con la sottoscrizione
della presente convenzione la Direzione Amministrativa del Gabinetto si impegna a
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collaborare con ASSET sui suddetti progetti, previo concerto tra le parti, attribuendo
competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di
massimizzare i risultati della collaborazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
-

VISTA la D.G.R. n. ________ del _______________ con cui si approva lo schema di
convenzione tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET PUGLIA di collaborazione
istituzionale sui progetti strategici "Lasting", "Aether", "Framesport", "Stream", finanziati
dal Programma Interreg.

PRECISATO CHE
Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione;
Art.1
(Oggetto)
La Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET Puglia s’impegnano a
collaborare per lo scambio di buone pratiche in ambito amministrativo, procedurale e contabile per
la gestione di progetti ritenuti di comune accordo come strategici.
A tal fine la Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto e ASSET Puglia, per i progetti di
cui all'Allegato B per i quali si intende attivare la collaborazione, definiscono competenze diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della
collaborazione oggetto del presente accordo.
Art.2
(Impegni della Regione Puglia)
La Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto, tramite il suo staff, collabora con ASSET
per lo scambio di buone prassi dal punto di vista amministrativo, procedurale e contabile su attività
progettuali proprie dell’ASSET di cui all'Allegato B nell'interesse comune di rafforzare la capacità
amministrativa e di favorire ed accelerare un processo di realizzazione dei suddetti progetti
strategici condotti dall'Agenzia concordando le modalità, le tempistiche e gli obiettivi oggetto della
collaborazione.
Art.3
(Impegni dell'ASSET PUGLIA)
L’Agenzia ASSET PUGLIA s’impegna a collaborare con la Regione Puglia-Direzione Amministrativa
del Gabinetto al fine di concordare modalità, le tempistiche e gli obiettivi oggetto della
collaborazione, fornendo altresì i dati e le informazioni di progetto necessari.
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.
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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..
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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ALLEGATO B
LASTING
LASTING è un progetto finalizzato a velocizzare e migliorare il sistema di trasporto di passeggeri tra i
porti di Bari, Bar e Durazzo, ottimizzando i collegamenti intermodali verso la Rete Transeuropea dei
Trasporti (TEN-T) e promuovendo il rilancio del Corridoio Paneuropeo VIII.
Finanziato dal Programma Interreg – IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, LASTING riunisce un
partenariato internazionale guidato da ASSET – Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio, con la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale (Bari), di Sviluppo Italia – Molise, del Porto di Bar (Montenegro) e dell’Autorità
Portuale di Durazzo (Albania).
LASTING si ispira ad uno degli obiettivi di EUSAIR, la Strategia Europea per la Macroregione
Adriatico-Ionica, approvata nel 2014 dal Consiglio Europeo, che mira a sviluppare connessioni di
trasporto efficienti e sostenibili. In questo scenario, nel corso del 2022 i Partner di LASTING
appronteranno il Piano strategico del trasporto passeggeri nel Basso Adriatico, e produrranno
un progetto pilota per la armonizzazione e velocizzazione delle procedure di imbarco e sbarco tra i
porti di Bari, Bar e Durazzo.
Budget di progetto: EUR 634.715
Periodo di svolgimento: gennaio-dicembre 2022
AETHER
AETHER “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” è un
progetto finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020 il cui obiettivo è quello di
promuovere azioni di sistema transfrontaliere per la protezione e la promozione dell’utilizzo
sostenibile delle risorse marine, costiere e continentali nell’area Adriatico - Ionica.
OBIETTIVI:
L’obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare la cooperazione istituzionale e scientifica a
livello transfrontaliero attraverso la definizione e la gestione di piani d’intervento che integrino
misure di protezione per gli ecosistemi marini e rurali, nonché per le risorse costiere e continentali,
rafforzando al contempo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei territori coinvolti.
ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI:
Nell’ambito del progetto AETHER, l’ASSET realizzerà il recupero di piccole infrastrutture funzionali
all’attivazione della filiera ittica sostenibile e l’applicazione di protocolli per una mitilicoltura
sostenibile a Taranto (Mar Piccolo) oltre a un laboratorio per il recupero di vecchi mestieri legati
alla ristrutturazione di imbarcazioni tradizionali da pesca a Tricase (LE).
Altre azioni pilota che verranno realizzate a livello progettuale sono:
•
la realizzazione di un’unità operativa presso l’ex-ENAOLI a Castellaneta Marina (TA),
attrezzata con diverse strumentazioni tecniche utili per intervenire tempestivamente in caso di
emergenze naturali e antropiche, in coordinamento con l’Ufficio Operativo Regionale.
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•
la realizzazione di un’unità operativa per droni (UAVs) per le operazioni della Protezione
Civile della Regione della Grecia Occidentale presso l’Aeroporto di Epitalio.
•
l’implementazione di un sistema di raccolta di rifiuti marini e di monitoraggio
dell’inquinamento nell’area di Sagiada, in Epiro.
•
la sperimentazione di sistemi ICT a basso costo per supportare le azioni della protezione
civile nell’area di Corfù e Zante.
PARTNER:
La partnership è composta da:
•
ASSET Regione Puglia – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (partner capofila);
•
Regione Puglia – Sezione Protezione Civile;
•
Regione della Grecia Occidentale;
•
Regione dell’Epiro;
•
Regione delle Isole dello Ionio.
Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
ed i fondi nazionali della Grecia e dell’Italia.
Durata del progetto: 01/11/2020 – 31/10/2023
Budget totale: € 4.500.000,00
Finanziamento FESR: € 3.825.000,00
Budget dell’ASSET: € 2.200.000,00
Sito web del Programma: https://greece-italy.eu/
Sito web del Progetto: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/aether/
Pagina Facebook del Progetto: https://www.facebook.com/InterregAETHER/
Per ulteriori informazioni: aether@asset.regione.puglia.it

FRAMESPORT
Il progetto FRAMESPORT (“Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dei porti minori dell’Adriatico”),
finanziato nel quadro del Programma Interreg V-A CBC Italia-Croazia, per la prima volta mira a
sviluppare il sistema della piccola portualità del mare Adriatico con un approccio transnazionale
unitario.
Il progetto sviluppa una strategia per la crescita sostenibile dei porti secondari delle due coste
dell’Adriatico, costruita sulla base di un approccio bottom-up. Tutti i protagonisti della vita
quotidiana dei piccoli porti - sia privati che istituzionali - vengono coinvolti attivamente nella
progettualità, diventando soggetti attivi dello sviluppo socio-economico della piccola portualità
adriatica; una volta definiti i temi prioritari di comune interesse, verranno quindi ideate e realizzate,
con la stessa metodologia, le concrete azioni-pilota da intraprendere.
FRAMESPORT prevede, inoltre, la realizzazione di un piattaforma digitale in grado di raccogliere e
sistematizzare l’insieme delle fonti di evidenza documentale sulla portualità secondaria
attualmente esistenti in Italia ed in Croazia. La concentrazione e la sistematizzazione di queste
informazioni eterogenee fornirà un supporto prezioso alla progettazione delle azioni mirate allo
sviluppo comune del sistema portuale adriatico.
Nel corso dei 36 mesi di attuazione del progetto, ASSET opererà in sintonia con gli altri 14 partner,
dei quali 5 italiani e 9 croati, e con il coordinamento del Consorzio veneziano CORILA.
Lead Partner
Consorzio CORILA, Venezia
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Partenariato
PP1 (IT) – Comune di Monfalcone
PP2 (IT) - Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, Bologna
PP3 (IT) – ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio,
Regione Puglia
PP4 (IT) – Sviluppo Marche Srl
PP5 (IT) – Azienda Regionale per le Attività Produttive, Regione Abruzzo
PP6 (IT) – Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, Termoli
PP7 (HR) – Autorità Portuale di Novigrad
PP8 (HR) – Contea di Primorje-Gorski Kotar
PP9 (HR) – Autorità Portuale di Zadar
PP10 (HR) – Autorità Portuale di Sibenik
PP11 (HR) – Università di Rijeka, Facoltà di Studi Marittimi
PP12 (HR) – Logoteam D.O.O.
PP13 (HR) – Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
PP14 (HR) – Autorità Portuale di Senj
PP15 (HR) – Ministero del Mare dei Trasporti e delle Infrastrutture, Direttorato degli Affari
Marittimi
Partner Associati
PP17 – Regione Marche
PP18 – Comune di Gabicce Mare
PP19 – Comune di Numana
PP20 – Comune di Termoli
PP21 – Comune di Campomarino
PP22 – Comune di Montenero di Bisaccia
PP23 - Guidotti Ships Srl
PP24 - Marinucci Yachitng Club Srl
PP25 – Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
PP26 – Regione Veneto
PP27 – Comune di Rimini
PP28 – Regione Emilia Romagna
Durata progetto
Gennaio 2020 – dicembre 2022
Valore complessivo del progetto
7.138.832,90 Euro
Budget ASSET
341.000,00 Euro
Segui il progetto su Facebook e su Linkedin

STREAM
Lo sviluppo di strategie e strumenti per fronteggiare il rischio costiero sono al centro del progetto
europeo STREAM a cui l’ASSET, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio pugliese, partecipa assieme ad altri partners italiani e croati. Il progetto, finanziato
dal Programma Interreg Italia - Croazia, intende migliorare la prontezza e la gestione delle misure
urgenti da attuare in caso di alluvioni e inondazioni delle aree urbane costiere.
La partecipazione al progetto STREAM per ASSET è un’opportunità per migliorare la propria
conoscenza, capacità e competenza in relazione alla gestione delle alluvioni. L’Agenzia regionale
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porterà avanti dei progetti pilota che riguarderanno in particolare le città di Peschici e di
Manfredonia (località Siponto), lo spartiacque interno del fiume Ofanto, l’area interessata
dall’erosione costiera in corrispondenza delle località di Lecce e Torchiarolo.
Attraverso specifiche attività di comunicazione interna ed esterna, organizzate mediante una serie
di workshop, con il CMCC, la Protezione civile della Puglia e le amministrazioni locali, col progetto
STREAM si renderà, quanto più immediata possibile, la capacità di reazione al rischio inondazione,
coinvolgendo al contempo, in tale strategia di azione, le comunità locali per una maggiore
consapevolezza in situazioni di rischio.
A tal proposito ASSET svilupperà, assieme al CMCC, le mappe del rischio inondazione per la fascia
adriatica e jonica per le tre probabilità del rischio (basso, medio e alto).
Con la Protezione civile della Puglia, definirà il programma per la gestione del rischio inondazione.
Il progetto è iniziato il 1 aprile 2020 e si concluderà nel dicembre 2022. Il lancio ufficiale del
progetto è avvenuto nei giorni 23 e 24 luglio attraverso una riunione on line con tutti i partner. Nel
corso di questo evento sono state presentate le attività previste nel progetto, le finalità e i risultati
attesi.
Lead Partner
Agenzia di sviluppo della provincia di Zadar ZADRA NOVA (HR)
Partenariato
·
Provincia di Dubrovnik Neretva (HR)
·
Agenzia Regionale di Sviluppo della provincia di Split-Dalmatia RERA SD (HR)
·
Università di Zadar (HR)
·
ARPAE Emilia-Romagna (IT)
·
City of Venice (IT)
·
CNR - ISMAR Venezia (IT)
·
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (IT)
·
Università Politecnica delle Marche (IT)
·
Regione Marche (IT)
·
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ADSU Teramo (IT)
·
Provincia di Lika-Senj (HR)
·
Provincia di Karlovac (HR)
·
City of Porec (HR)
·
UAV (IT)
Durata progetto
Aprile 2020 – Dicembre 2022
Valore complessivo del progetto
9.411.657,83 Euro
Budget ASSET
300.000,00 Euro
Facebook: https://www. facebook.com/ InterregStreamproject
Twitter: https://twitter.com/ STREAMproject1
LinkediN: https://www. linkedin.com/in/streaminterreg
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