58250

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2017, n. 593
Gestione commissariale Nuova Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo Ecosostenibile del Territorio.
Nomina Commissario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (I.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare
alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, espressamente individuando fra le
agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia — “AREM”;
ATTESO che con successivi decreti, da ultimo il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017 è stato nominato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia — “AREM”, istituita con L. R.
18/02, l’ing. Raffaele Sannicandro fino all’approvazione della legge istitutiva della nuova Agenzia da parte
del Consiglio regionale;
PRESO ATTO che in data 24/10/2017 il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale (in corso di
promulgazione) che istituisce la nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) con una nuova e più ampia mission dell’Agenzia, orientata verso obiettivi e processi di
programmazione strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione urbana, dello sviluppo
sostenibile, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
EVIDENZIATO che la suddetta legge regionale prevede che, tra gli organi amministrativi, il direttore
generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori competenti ratione materiae;
RAVVISATA la necessità di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale
necessari all’avvio della nuova Agenzia;
RITENUTO, pertanto, di prorogare la gestione commissariale dell’Agenzia;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, che detta le Linee guida per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed in particolare l’art. 4 del documento
che stabilisce che “i soggetti nominati devono possedere comprovati requisiti di professionalità,
specializzazione ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi
analoghi”;
ACQUISITE le prescritte dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;
DECRETA
1. Di nominare Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio — “A.S.S.E.T.”, l’ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958;
2. Di fissare la durata del commissariamento in 90 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento, e comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia ASSET, come
previsto dalla L.R. approvata dal Consiglio regionale in data 24/10/2017 ed in corso di promulgazione;
3. L’incarico è finalizzato alla gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché a porre in
essere ogni adempimento amministrativo-contabile relativo all’attivazione della nuova Agenzia;
4. Di disporre che il potere di rappresentanza dell’Agenzia non è delegabile;
5. Di stabilire che il compenso del Commissario, a carico dell’Agenzia, è equiparato al trattamento economico riservato al direttore generale dell’Agenzia;
6. Di notificare il presente atto all’Agenzia A.R.E.M., al direttore del dipartimento Opere pubbliche, al
Responsabile anti-corruzione della Regione Puglia;
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7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere
a — i dell’art. 6 della L. R. n. 13/94.
Bari, addì 27 OTT. 2017
EMILIANO

