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DELIBERAZIONE DEL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 181 del

ttltzlzÙtS

OGGEfiO; FSC 201,4-2020 "Patto per Ia Puglia" - Procedura negoziata per Ia selezione di
strategie di riqualificazione delle aree industriali regionali. - Approvazione istanza di
proposta progettuale SIRAI del Consorzio ASI di lecce
L'annb duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Amministrazione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

Vice Presidente

CAPUTO Carmine

Assenti

P

PETRACCA Giuseppe
SPERTI Michele
GRECO

A

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA Maria Luciana

Revisori

PORRTALU Rl Ferna

n

A
A

do

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la

seduta

Premesso:
che la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 1640 del 6 agosto 2018, ha approvato le linee di tndkjzzo
per l'espletamento di una Procedura Negoziata per la selezione ed il hnanziamento di strategie di
riqualificazione delle aree industriali regionali, con soggetti beneficiarì i Consorzi ASI;
che il Dipartimento Per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istt'uzione, Formazione e Layoro - Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, con tale procedura negoziata a benef,rcio dei Consorzi ASI,
intende finanziare progetti finaTizzati alla riqualificazione delle Aree Industriali pugliesi, anche sotto
l'aspetto del modello di govemance e del modello di businness,-per indirizzare l'evoluzione delle attuali
aree industriali pugliesi verso un sistema più maturo ed al passo con i tempi, rappresentato dal modello di
A P.P.E.A. o da altro modello similare, che finalizzi obiettivi di governance ed efficienza dei s enizi, al fine
di selezionare le aree che si proporramo come esperienze significative per l'intera Regione puglia;

che detta_procedura tegoziata, persegue inoltre la frralità di rendere i Consorzi ASI più moderni ed
avanzati d,al punto di vista tecnologico e maggiomrente ef[rcienti dal punto di vista delù gestione delle
infiastrutture e dei servizi resi alle imprese e punta a potenziare l'attrattlvlta delle aree industr]ali attraverso
la condivisione partecipata delle esigenze e delle criticità con tutti i soggetti direttamente ed indireftamente
coinvolti;
che in tale ottica, la progmmmazione 2014-2020 del fondo di Sviluppo e Coesione prevede, fra le finalità

inserite nel "Pàtto per lo sliluppo della Regione Puglia", qtella di attuare una strategia di azioni
sinergiche ed integrate, denominate "strategie Integrate ttì RìqualiJicazione ttelle Arei Inttustriali,'
(SIRAI) miranti alla realizzazione di interventi necessari alla riqualificazione delle aree intlustriali, quali
Viabilità intema, servizi per l'ambiente, recupero di aree dismesse;
che le SIRAI proposte dovranno rispondere principalmente ad una spinta verso l'innovazione (di processo,
organizzativa, gestionale e decisionale) e la sperimentazione di nuovi modelli di gestione e di got,etnance
che_

colsentano anche la produzione di servizi innovativi con modalità sort"nibili dal pun:to di vista

ecologico ed economico.

Che il Consorzio ASI di Lecce htende candidarsi per il finanziamento previsto con la succitata procedura,
per cui dovrà elaborare e presentare una propria "strategia Integrata di Riqualifcazione àelle Aree
Industriali" (SIRAI) che contenga ed individui i fabbisogni e gli interventi strategici da realizzare nel
quadro della proposta di un modello di governance e di un modello di businness innovativo ed efficace.

che a tal uopo, con Delibera del c.d.A. n. 135 del 20.09.2018 rettificata con Delibera n. 163 del
20.11.2018 si affidava f ircarico all'arch. Luigi Maniglio.per l'elaborazione di una SIRAI da presentare
alla
Puglia nell'ambito della Procedura Negoziata per il finanziamento di stiategie di
-Regione
riqualificazione delle aree industriali regionali;
che il Professionista incaricato, coadiuvato dal Servizio Tecnico dell'Ente, ha elaborato una Strategia
Integrata di Riqualificazione delle Aree lndustriali (S.I.R.A.I.) del Consorzio ASI di Lecce, con cui
partecipare alla succitata "Procedura Negoziata" per la selezione ed il finanziamento degli interventi;
Visto l'art. 32, commaZ,lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
Visto il punto 1.3. delle "linee guida" n. 1 di attuazione del D.Lgs 5012016
Vista la legge 2/07 e s.m.i.
Visto lo Statuto consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
Per le motivazioni in premessa

J

DELIBERÀ

Di approvare la Strategia Integratà rti Riqualificazione rtelle Aree Intlustriali (S.I.R.A.I.) del Consorzio
ASI di Lecce, redatta da Professionista incaricato e coadiuvato dal Servizio Tàcnico deli,Ente, con cui
partecipare alla "Procedura Negoziata" per la selezione ed il finanziamento degli interventi;

La presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva.
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