AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI

Cod.Fisc.93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog.299/2016

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. W2016 del registro delle Determine

Decreto del Presidente della Giu~ta ~egional~ n. 727 d~1 14/12/2016: "AREM.
OGGETTO: DPGRn. 684/2016. Proroga commissariamento - Presa d atto.
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di dicembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario Dr. Roberto Venneri:
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i., recan~e "N~o.ve ~o.~~e in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ,
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
VISTO il Regolamento dell'ARE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTA la determina del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9/2015 del 29/1/2015, avente ad oggetto
"Adozione modello organizzativo e dotazione organica dell'ARe.M.";
VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 3117/2015, recante "Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per /'innovazione della macchina amministrativa
regionale - MAIA. Approvazione atto di alta amministrazione";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 468 del 5/6/2012, recante "Nomina
Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la mobilità (AREM)";
VISTe:>il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 23 marzo 2016, recante
"Nomine del Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
- AREM", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 31/3/2016;
VISTA la determina del Commissario Straordinario deIl'ARe.M. n. 21/2016 del 4/4/2016
VISTO.il de~reto del ~reS!dente,delia~iunta ~egionale n. 529 del 5 agosto 2016, recante" Nomina
Comr:ussano Straor~mano.~e"'Agenzla Reçionete per la Mobilità nella Regione Puglia _AREM'
pubblicato sul Bollettino UffiCialedella Regione Puglia n. 94 del 11/8/2016'
. .r,
.
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.Re.M. n. 38/2016 del 11/8/2016'
. ,
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 684 del 9 novembre 2016 recante"
Comrr}issariamento .de/l'Ag_e_nzia
Region~/e per la Mobilità nella Regione Puglia ', AREM",
pubblicato sul Bollettino Ufflciale della Regione Puglia n. 129 del 10/11/2016;
VISTA la determina del Commissario Straordinario deIl'ARe.M. n. 57/2016 del 14/11/2016',
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. del 14/12/2016 recante "AREM. DPGR n.
684/2016. Proroga commissariamento': acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1780 del 16/12/2016;
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia
Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, quale Agenzia strumentale della Regione, dotata
di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile
e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo delle
strutture afferenti all'Assessorato di pertinenza;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015, è stato adottato il nuovo Modello
ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA;
- in particolare, tale modello delinea una complessiva riorganizzazione delle strutture
amministrative regionali prevedendo, con specifico riferimento all'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella Regione Puglia, la sua trasformazione nella nuova Agenzia Regionale strategica
per la mobilità e l'urbanistica, caratterizzata già prima facie da una nuova declaratoria delle
funzioni di competenza;
- con la medesima deliberazione da ultimo richiamata, la Giunta regionale esplicitamente prevede
il ricorso al commissariamento delle Agenzie regionali oggetto di trasform~zione. nei. nuovi
soggetti rappresentanti dalle Agenzie strategich.e, "allo scopo di agevolare. Il rag[!/Unglrn_ento.
dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzIe oltre che per la raccolta Iml?~rzlale.del
sull'attività svolta, delle criticità riscontrate nell'attuale assetto e per la proposntone di schemi
organizzativi scevri da condizionamenti ambientalI";

=

. esecuzione dell'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 1518 .del 31/7/2015 .ed
- m I ndosi della facoltà ivi prevista, con decreto n. 177 del 23/3/2016 - pub~IIcato sul.Bollettmo
avva.e d Il R . ne Puglia n 35 del 31/3/2016, il Presidente della Giunta regionale ha
Uffic~ale ~. a eglo
ladaresta Commissario Straordinario dell'Agenzi~. Regionale per ~a
nominato I mg. C~rmelap l'
er la durata di centoventi giorni, proroqabuì una sola volta In
Mobilità nella Regione u~ I~,.p ., ".
costanza di comprovati motìvìgiustificatiVI,
.
.
12016 il Commissario Straordinario dell'ARe.M. noml~ato con
- con determma n. 21/202136/3d/2e6i~4
si è insediato con decorrenza dalla data di adozlone del
D.P.G.R. n. 177 del
medesimo provvedimento;
'1
.
.
.'
dis asta col decreto citato al punto precedente, I
- che essendo deco~soil ter~me di 120 glor~ila c~n D.P.G.R. n. 529 del 5/8/2015 ~a de~retato?i
Presidente della Giunta ~eglonale dellaci-Ug , Labate Commissario Straordinario dell AgenZia
nom.inarela dirig~t~.~~21~~,~~e
~~~:~e ~~~~~~~r la durata di 90 giorni;
Regionale per la o I
.'
. Straordinario dell'A.Re.M. nominato con
_ con determina n. 38/2016 del 1.1!~/20~~~ Cc:~:;~::~nza
dalla data di adozione del medesimo
D.P.G.R. n. 529 del 5/8/2016 SIe mse la o
provvedimento;
.
.
Re ionaie della Puglia, con D.P.G.R. n.
_ decorsi i 90 giorni succitati, il Pre.sldent~dell~,~I~n~~berfo Venneri, Segretario Generale della
684 del 9/11/2016 ha decretato di nommare I
.
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Presidenza, Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
puglia per la durata di 30 giorni;
_ con determina n. 5712016 del 14/11/2016, il Commissario Straordinario dell'ARe.M., nominato
con D.P.G.R. 684 del 9/11/2016 si è insediato con decorrenza dalla data di adozione del
medesimo provvedimento;
_ decorsi i 30 giorni succitati, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, con D.P.G.R. n.
772 del 14/12/2016 ha decretato di
prorogare l'incarico di Commissario Straordinario
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione puglia _ ARe.M., senza soluzione di
continuità, allo scrivente dott. Roberto Venneri, conferito con D.P.G.R. n. 684/2016;
_ in particolare, il D.P.G.R. n. 772 del 14/12/2016 dispone testualmente al punto n. 2 che "la
proroga avrà durata di 60 giorni e sarà finalizzata, oltre che ai compiti di ordinaria
amministrazione, a concludere /'iter procedimentale di modifica statutaria, regolamentare ed
organizzativa dell'Agenzia, fiusto quanto previsto dalla D.GR. 1518 del 3111/2015;
_ infine, il medesimo decreto di nomina, al punto n. 3, dispone che l'incarico di Commissario
Straordinario dell'A Re.M. "è conferito a titolo gratuito; al Commissario spetta il rimborso delle
spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionalI';
_ Ritenut~che occo.rra,conseguentemente, assicurare piena attuazione al decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 772 del 14/12/2016 acquisito al prot. arlmrp/AOO 1/1780 del
16/12/2016.
_

Dato atto che:
- dell'ARe.M.;
il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntl·vl·a canea
.
del corrente bilancio
- ~ P~:c~~~~~n:~~li'~:~~li~~lb~~i:I~: I~~a~nzie previste dalla legge ~41/90 in tema di accesso
secondo quanto disposto dal' D.lgs 196/03 in ~~~~i d~lIa tut~la alla. nse.rvatezza dei cittadini,
vigente regolamentoregionale n 5/2006 p ·1 t tt a di prot~zlo~e del dati personali, nonché dal
. . .
.
er I ra amento del dati sensibili e giudiziari·
- A.Ifini.della pubblicità legale, l'atto destinato alla ub·
.,
.
'
diffusione di dati personali identificativi non
p bh~azlonee redatto In modo da evitare la
qualora.tali dati fossero indispensabili per l' d n~cess~n ~wero il. riferimento a dati sensibili·
separati, esplicitamente richiamati;
a oztone eli atto, essi sono trasferiti in documenti
Ritenuto di dover provvedere in merito·,

.

DETERMINA

1. di prendere atto della proro a
..
Straordinario dell'ARe M c~nier~t~n~~IOsolu~lone
di continuità, dell'incarico di Commissa .
684/2016 cos'
.. .
scrivente Dott Roberto V·
no
14/12/201'
I co~e. disposto con decreto del Presidente d
. ennen ?on D.P.G.R. n.
deliberazi:n~ ~~I~UI~tio~I prot. arlmrp/AOO_1/1780 del 1~~lf2g~~a R~glonale ~. 772 del
Modello ambidestro pe~~i~n~vegl~nalen. 1518 del 3117/2015 recante ~'al~ attuazìons della
azione della macchina
..'.
ozione del nuovo
2. di dare atto che il dec t
..
amministrativa regionale _ MAIAli.
che "/a proroga' avrà ~eo pres.ldenzlaledi cui al precedente unt
.
'
ammi,!istrazione, a con~~Z: di ?O giorni e. sarà finalizzata, ~/treO;,; 1, ~Ispon~ ~es.tualmente
orgamzzativadell'Agenzia fJ~r~1Iter orooedimentst« di modifica stat ~ a~compii; dI ordinaria
, IUS o quanto previsto dalla D G R 1518,./ u ana, regolamentare ed
. ..
ue/3111/2015·,
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3. di dare, altresì, atto che il medesimo decreto presidenziale al punto n. dispone inoltre che
l'incarico di Commissario Straordinario dell'ARe.M. "è conferito a titolo gratuito; al
Commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per i
dirigenti regionalt';
4.

di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici di Presidenza, al Segretariato
Generale della Giunta regionale, all'Assessorato Regionale ai Trasporti e al Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Sindaci nonché
all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia;
6.

di trasmettere, infine, il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia;

7.

di demandare ai competenti uffici l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti
alla nomina in argomento;

8.

di disporre la pubblicazione
"
www.arem.puglia.it;

9.

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

de I

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

L'ESTENSORE

ing. R~~~

Palumbo

\,C2~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Dr. Roberto Venneri -

d20$-~J~
.
d' ento viene
pu bblìcato all'albo On-line dell'A.Re.M.
"1 ,... ~
Il presente provve 1m..
al 1..3.\l-2.::>lG
al
01.0\. L.-U\'t
del sito www.arem.puglla.lt
d

nelle pagine

al

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-Iine
per quindicigiorniconsecutivi.

-----

Il Responsabile dell'Albo Ontine
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