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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1699
Supporto tecnico dell’ASSET Puglia in favore della Regione Puglia, degli Enti regionali e degli Enti locali
pugliesi in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori pubblici e servizi di progettazione Costituzione della task force operativa.
Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal direttore amministrativo e
confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue:
Con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, la Giunta regionale ha inteso ridefinire la struttura organizzativa
dell’Amministrazione regionale pugliese attraverso l’adozione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina amministrativa regionale - “MAIA”.
Il modello approvato dalla Giunta regionale si propone di introdurre nella struttura organizzativa della Regione
elementi capaci di compiere contemporaneamente sia attività di innovazione, grazie ad una struttura capace
di esaltarne la flessibilità e la creatività, sia attività ordinarie svolte in modo sempre più efficiente e secondo
una struttura che enfatizza la competitività e la riduzione dei costi.
A tal fine, il modello MAIA definisce le strutture che devono perseguire le attività di “exploration”, in termini di
capacità di individuare ed implementare opportuni percorsi di innovazione e cambiamento, distinguendole da
quelle finalizzate all’”exploitation”, consistente principalmente nel portare in esecuzione i piani e i programmi
definiti attraverso le leggi e le delibere del Consiglio regionale.
Al fine di rafforzare le capacità di exploration della macchina amministrativa regionale, si è inteso trasformare
alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle - definite “Strategiche” - destinate ad agire, in associazione a
ciascuno dei Dipartimenti, come motore delle attività di exploration della macchina amministrativa regionale,
espressamente individuando, fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione, l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia - AREM.
In attuazione della DGR n. 1518/2018 sopra richiamata, con la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Legge
di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”, è stata istituita la nuova Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con una nuova e più ampia mission orientata
verso obiettivi e processi di programmazione strategica che integrano i temi delle infrastrutture di trasporto e
della mobilità, della rigenerazione e della qualità urbana, delle opere pubbliche, dell’ecologia e del paesaggio,
nonché della prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.
L’ASSET, in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale MAIA, si pone come organismo
tecnico-operativo a supporto della Regione, nonché a supporto anche di altre pubbliche amministrazioni,
in materia di trasporto di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di
trasformazione urbana con la realizzazione di opere pubbliche, servizi e riqualificazione degli ambiti urbani,
con la gestione del territorio e la tutela del paesaggio, con le politiche abitative e l’edilizia socio-sanitaria.
In particolare, in base all’art. 2, comma 5, della L R. n. 41/2017, l’Agenzia può instaurare, sulla base di apposite
convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza e supporto tecnico con altre pubbliche
amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.
Considerato che:
- il 19 aprile 2015, in recepimento delle Direttive comunitarie nn. 23-24-25/2014/UE, è entrato in vigore il
nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, che sostituisce il precedente Codice di cui al D.
Lgs. n. 163/2006, innovando profondamente il mercato delle gare d’appalto;
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- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”, e la successiva L. 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 24
aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, hanno ulteriormente innovato
la disciplina delle gare d’appalto, introducendo disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016;
- la legge delega n. 11/2016, che detta i principi su cui è costruito il nuovo Codice dei contratti pubblici, prevede
anche l’obiettivo di incentivare l’integrazione o partenariato pubblico-privato (PPP) al fine di accrescere le
risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative anche dal punto di vista finanziario;
- l’ASSET, in base ai compiti definiti dalla legge istitutiva ed anche sulla base dell’esperienza maturata quale
AREM, è nelle condizioni di fornire un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia e ad altre
pubbliche amministrazioni operanti nel territorio pugliese, al fine di ampliare la conoscenza e la formazione
in tali ambiti disciplinari per una corretta applicazione della normativa di settore per l’affidamento di appalti
e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e servizi di progettazione;
- in particolare, l’ASSET può sviluppare competenze ed organizzarsi per fornire supporto specialistico inerente
l’appalto e la concessione delle opere pubbliche e/o dei servizi, ed in particolare può svolgere le seguenti
attività compresa la verifica dei progetti per cui l’ASSET ha acquisito la certificazione IS09001:




a) aggiornamento e formazione sugli indirizzi normativi e sulle procedure con particolare riferimento
all’innovazione normativa, alla sperimentazione di nuove modalità di affidamento ed all’uso di procedure
informatizzate;
b) supporto nella scelta della procedura di gara da indire;
c) predisposizione della documentazione di gara necessaria all’avvio ed allo svolgimento della stessa;
d) supporto nella gestione della gara;
e) interpretazione normativa del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee
Guida ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016, e delle novità normative successivamente intervenute;




- l’attività di supporto tecnico ed operativo, ove richiesto dalle singole amministrazioni interessate attraverso
apposite convenzioni da stipulare, potrà inoltre estendersi alla fase di aggiudicazione delle procedure
di gara, alla fase successiva di gestione dei contratti di lavori e servizi di progettazione, e di monitoraggio
dell’andamento delle gare nonché all’attività ispettiva per cui l’ASSET risulta certificata ai sensi delle norme di
accreditamento IS09001;
- l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento di tali attività comporta l’esigenza di costituire
una specifica task-force, composta da personale interno all’Agenzia integrata da esperti con specifiche
competenze tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie in materia di lavori pubblici e di procedure di gara
per l’affidamento di lavori e servizi di progettazione;
Per quanto sopra esposto, si propone di:
− autorizzare l’ASSET, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 41/2017, all’attivazione del supporto tecnico
e operativo alla Regione Puglia e ad altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in
materia di affidamento di contratti e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e servizi di
progettazione, con particolare riferimento alle seguenti attività:


a) aggiornamento e formazione sugli indirizzi normativi e sulle procedure con particolare riferimento
all’innovazione normativa, alla sperimentazione di nuove modalità di affidamento ed all’uso di procedure
informatizzate;


b) supporto nella scelta della procedura di gara da indire;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 22-10-2018

66639



c) predisposizione della documentazione di gara necessaria all’avvio ed allo svolgimento della stessa;


d) supporto nella gestione della gara;


e) interpretazione normativa del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee
Guida ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016, e delle novità normative successivamente intervenute;


− autorizzare l’ASSET a costituire una task force operativa, coordinata dal Commissario Straordinario
dell’Agenzia e composta da personale interno all’ASSET integrata da esperti con specifiche competenze
tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie in materia di lavori pubblici e procedure di gara per
l’affidamento di lavori pubblici e servizi di progettazione;
− dare atto che per le suddette attività l’ASSET Puglia è autorizzata ad utilizzare le risorse iscritte nel Bilancio
di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2018 ovvero risorse del proprio patrimonio per un importo pari
ad € 100.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 e ss.mm.ii. e al d. lgs. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e k) della
LR. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
2. autorizzare l’ASSET, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della LR. n. 41/2017, all’attivazione del supporto tecnico
e operativo alla Regione Puglia e ad altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in
materia di affidamenti di contratti e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori pubblici e
servizi di progettazione, con particolare riferimento alle seguenti attività:


a) aggiornamento e formazione sugli indirizzi normativi e sulle procedure con particolare riferimento
all’innovazione normativa, alla sperimentazione di nuove modalità di affidamento ed all’uso di procedure
informatizzate;


b) supporto nella scelta della procedura di gara da indire;


c) predisposizione della documentazione di gara necessaria all’avvio ed allo svolgimento della stessa;



d) supporto nella gestione della gara;


e) interpretazione normativa del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee
Guida ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016, e delle novità normative successivamente intervenute;
3. l’attività di supporto tecnico ed operativo potrà inoltre estendersi alla fase di aggiudicazione delle
procedure di gara, nonché a quella successiva di gestione dei contratti di lavori e servizi di progettazione,
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e di monitoraggio dell’andamento delle gare, ove richiesto dalle singole amministrazioni interessate nelle
convenzioni da stipulare;
4. di autorizzare l’ASSET a costituire una task force operativa, coordinata dal Commissario Straordinario
dell’ASSET e composta da personale interno all’Agenzia integrata da esperti con specifiche competenze
tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie in materia di lavori pubblici ed affidamenti di contratti
pubblici per l’acquisizione di lavori e servizi di progettazione;
5. di dare atto che per le suddette attività l’ASSET Puglia è autorizzata ad utilizzare le risorse iscritte nel
Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2018 ovvero derivanti dal proprio patrimonio per un
importo pari ad € 100.000,00 ;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

