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Spett.le Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

C.A.  Responsabile Funzione Investimenti Pubblici, 

Avv. Giovanni Portaluri 

gportaluri@invitalia.it  

Responsabile Progetto ReOPEN SPL, 

Dott.ssa Daniela Sannino 

dlsannino@invitalia.it 

spl@invitalia.it  

 

Oggetto: Progetto ReOPEN SPL. Richiesta di attivazione supporto. 

Gentilissimi, 

Questa Provincia, in qualità di ATO Foggia, sta procedendo all’aggiornamento del Piano di Bacino del 

TRASPORTO Pubblico Locale previsto dal D.L.gs 422/97 e dalla L.R. Puglia 18/2002 e s.m.i. quale 

strumento attuativo della riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale extra urbano, urbano ed ex 

regionale , con modalità automobilistica, nel rispetto delle linee guida di cui alla DGR Puglia n. 2086 del 

21.12.2016. 

Tale pianificazione costituisce la base per la nuova determinazione dei servizi minimi del TPL necessaria per 

attivare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto, che gli ATO Puglia sono tenuti ad 

espletare . 

La Regione Puglia con la Deliberazione 2304 del 09.12.2019 ha determinato i servizi minimi e ha 

quantificato i costi standard , quale riferimenti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta, 

nonché le risorse attribuite a ciascun Ambito. 

La stessa Regione con la DGR n. 26 del 13.01.2020 ha deliberato , ai sensi della legge Regionale n.18/2002 e 

s.m.i., la definizione dello schema tipo del bando di gara. 

Nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea questo Ente deve provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti per l’espletamento delle procedure di gara e il successivo affidamento.  

Preso atto dell’attivazione del Progetto ReOPEN SPL, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e 

le Autonomie e di cui INVITALIA è soggetto attuatore, si ritiene opportuno e utile cogliere la connessione 

tra le esigenze operative della Provincia di Foggia e le finalità progettuali, volte a migliorare le competenze 
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delle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione 

ed efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.  

In tal senso, si richiede un supporto specialistico finalizzato per il rafforzamento delle competenze degli 

Uffici preposti in merito alle seguenti tematiche: 

 Verifica degli adempimenti previsti dalla regolazione di settore (ART) in vista della scadenza degli 

attuali affidamenti; 

 Predisposizione del Piano economico-finanziario funzionale alla realizzazione del servizio; 

 Redazione della documentazione tecnico-economica finalizzata all’imposizione di obblighi di 

servizio pubblico e all’espletamento delle procedure di gara e al successivo affidamento; 

Preso atto, dunque, dell’opportunità offerta dal Progetto ReOPEN SPL e tenuto conto dei fabbisogni sopra 

sommariamente esposti, si richiede l’avvio di un’interlocuzione coi vostri uffici al fine di verificare tempi e 

modalità di attivazione di un percorso di supporto che possa contribuire a rafforzare le competenze tecnico-

amministrative e garantire un più efficace ed efficiente presidio delle procedure e degli adempimenti 

operativi connessi alla pianificazione, all’affidamento e alla gestione del servizio TPL. 

Ci rendiamo fin da subito disponibili ad un incontro preliminare e restiamo a disposizione per eventuali 

ulteriori necessità informative. 

Distinti saluti 

      IL Dirigente  

 Dott. Giovanni D’Attoli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 

“Codice dell'amministrazione digitale, convalidata da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa. 
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