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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2017, n. 52
Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - “AREM “. 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”;
VISTA ancora la citata D.G.R. 1518 del 31/07/2015 la quale espressamente ha previsto “allo scopo di agevolare
il raggiungimento dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati
sulla attività svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi
scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale potrà procedere al commissariamento delle singole
agenzie regionali oggetto di trasformazione”;
ATTESO che con successivi decreti, da ultimo il D.P.G.R. n. 727 del 14 dicembre 2016 è stato nominato
Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia — “AREM”, istituita
con L. R. 18/02, il dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza;
PRESO ATTO che il Commissario ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia,
adempiendo a tutti gli altri obblighi legati all’attività amministrativa, contabile e giuridica dell’Agenzia;
CONSIDERATO, inoltre, che il Commissario, in ottemperanza agli obiettivi assegnati, ha predisposto il testo
del Disegno di legge di riordino dell’Agenzia regionale per la Mobilità e contestuale istituzione dell’Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, approvato dalla Giunta nella seduta del 17
gennaio2017, che modifica la mission dell’Agenzia e ne orienta gli obiettivi verso processi di programmazione
strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile, della
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
RITENUTO, pertanto, esaurito il compito del dott. Roberto Venneri, in scadenza al 9 febbraio p.v., gravato
peraltro da impegni legati al ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione regionale;
RILEVATA la necessità di individuare un nuovo commissario che porti avanti, nelle more dell’iter di approvazione
del disegno di legge da parte dell’Assemblea regionale, l’attività dell’Agenzia;
RITENUTO, pertanto, di prolungare 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”;
ACCERTATO, a seguito dell’istruttoria condotta dalla Direzione amministrativa del Gabinetto, il possesso dei
suddetti requisiti in capo all’ing. Raffaele Sannicandro, dal cui curriculum vitae emerge il possesso di titoli
accademici in architettura ed assetto del territorio, nonché specifica competenza ed esperienza in tema di
interventi di rigenerazione urbana, di bonifica di aree inquinate, progetti infrastrutturali per l’implementazione
di sistemi di intermodalità, competenze in materia di pianificazione strategica;
ACQUISITE le prescritte dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs.
n.39/2013;
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DECRETA
1. Di nominare Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia —
“A.R.E.M.”, l’ Ing. Raffaele Sannicandro nato a BARI il 22-9-1958;
2. Di fissare la durata dell’incarico in 180 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, e
comunque fino all’approvazione della legge istitutiva della nuova Agenzia da parte del consiglio regionale;
3. L’incarico è finalizzato alla gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché a porre in essere
ogni adempimento contemplato nel disegno di legge di riordino dell’Agenzia, approvato dalla Giunta in
data 17/01/2017;
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;
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 03 FEB. 2017								
EMILIANO

