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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 30
agosto 2022, n. 125
Disposizione organizzativa. Delega di funzioni dirigenziali al dipendente titolare di P.O. Ing. Palella
Benedetto, ai sensi dell’art. 45 della LR n. 10/2007. Proroga funzioni dirigenziali di delega.
Il Direttore di Dipartimento
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che definisce le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 677 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al prof. Gianluca NARDONE;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI altresì:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009”;
• la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
Premesso che:
− il progetto “CREATIVE@HUBS Holistic networking of creative industries via hubs” , CUP - progetto:
B39D19000090007, è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del Programma Interreg GRECIA /
ITALIA 2014/2020, per un importo complessivo di € 10.000.000,00;
− il budget di spesa assegnato alla Regione Puglia, pari ad € 6.200.000,00, è finanziato per l’85% dai fondi
Comunitari e per il restante 15% attraverso un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto
dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
− in data 20/08/2019 è stato perfezionato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority
of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco – Grecia– e il Lead Partner - Regione della
Grecia Occidentale;
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− la partnership di CREATIVE@HUBS è composta da: Regione Grecia Occidentale (LB), Regione Epiro (PB2),
Regione Isole Ioniche (PB3) e Regione Puglia (PB4);
− il progetto ha come obiettivo l’implementazione e lo sviluppo di una rete sostenibile, tra la filiera
agroalimentare e l’industria creativa comune adriatico-ionica, basata sul concetto di “sviluppo delle nuove
opportunità e mercati per i prodotti delle filiere agroalimentari”;
− con DGR n. 221 del 25/02/2020, al fine di assicurare l’attuazione del progetto CREATIVE@HUBS la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto ed, in
particolare ha:
− approvato le necessarie variazioni, al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio pluriennale 2020-2022,
tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto;
− demandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il predetto atto.
− con DGR n. 1362 del 12/08/2020 la Giunta regionale ha autorizzato la Sezione Provveditorato-Economato
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione dell’Ente ad operare su
taluni capitoli di entrata e di spesa, istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020, demandando ai dirigenti,
delle Sezioni Provveditorato-Economato e Demanio e Patrimonio del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, la realizzazioni dei lavori di ristrutturazione di due padiglioni
fieristici, ubicati rispettivamente presso le strutture fieristiche di Bari e Foggia, nonché l’acquisto della
relativa attrezzatura prevista dal progetto;
− con DGR n. 1448 del 04/09/2020, n. 1832 del 30/11/2020, n. 507 del 29/03/2021 e n.90 del 07/02/2022
la Giunta regionale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio pluriennale del
progetto CREATIVE@HUBS al fine di adeguare la programmazione finanziaria degli interventi, in capo alla
regione Puglia, alle modifiche di budget approvate dal Comitato di Monitoraggio del Programma di cui in
oggetto;
− con D.D. n. 393 del 07/07/2021 nell’ambito delle attribuzioni proprie della Direzione del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001
e dell’art. 45 della L.R. n. 10/2007, sono state attribuite all’Ing. Palella Benedetto, titolare della P.O.
“Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale”, le funzioni dirigenziali relative al
Programma “INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of
creative industries via hubs”;
Preso atto che con mail acclarata al protocollo AOO_001/PROT.N. 0000497 - 28/04/2022 del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, il Lead Beneficiary, a conclusione della procedura scritta, ha
comunicato l’estensione della durata del Progetto Creative@Hubs al 30 giugno 2023;
Ritenuto, pertanto, di dover prorogare le funzioni dirigenziali di delega all’Ing. B. Palella sino alla succitata
data di scadenza del Progetto, relativamente alle seguenti attribuzioni:
•
•

Attività di rendicontazione interna ed esterna delle spese sostenute per il Progetto CREATIVE@
HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs inclusi soggetti esterni;
Emanazione di atti/provvedimenti dirigenziali comprensivi di visto di regolarità contabile ed
attestazione di relativa copertura finanziaria del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, relativi al Progetto CREATIVE@HUBSHolistic networking of creative industries via hubs;

Si dà atto che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge
241/90 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
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secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale, in quanto il presente atto è di natura organizzativa e non
comporta adempimenti contabili.
Il sottoscritto attesta, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
DETERMINA
-di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
-di prorogare le funzioni dirigenziali di delega, già conferite con D.D. n. 393 del 07/07/2021 ai sensi dell’art. 17,
comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 45 della L.R. n. 10/2007, all’Ing. Palella Benedetto, titolare della
P.O. “Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale”, relative al Programma “INTERREG
V-A Grecia-Italia 2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs,
le seguenti funzioni dirigenziali, sino alla rinnovata data di scadenza del Progetto (30/06/2023):
•
•

Attività di rendicontazione interna ed esterna delle spese sostenute per il Progetto CREATIVE@
HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs inclusi soggetti esterni;
Emanazione di atti/provvedimenti dirigenziali comprensivi di visto di regolarità contabile ed
attestazione di relativa copertura finanziaria del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, relativi al Progetto CREATIVE@HUBSHolistic networking of creative industries via hubs;

- di autorizzare l’ Ing. Palella Benedetto ad esercitare, in piena autonomia e responsabilità, le attività necessarie

all’efficace svolgimento della delega conferita con il presente provvedimento;
-di dare atto che la delega in argomento non priva il delegante delle relative funzioni, che verranno, pertanto,
svolte da delegante e delegato in concorrenza tra loro, in modo da assicurare il buon andamento e la celere
conclusione dei procedimenti;
-di dare atto, altresì, che la delega in questione riveste carattere di provvisorietà, ha decorrenza immediata e
terminerà il 30/06/2023;
Il presente provvedimento, redatto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, composto da n. 5 facciate, sarà :
•
•
•

affisso all’Albo telematico della Regione Puglia;
trasmesso alle Sezioni Personale e Organizzazione e Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti
conseguenti;
trasmesso all’Assessore all’Agricoltura alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
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Caccia e Pesca, Foreste;
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia nella Sezione
Amministrazione Trasparenza ;
sarà pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
Sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui
all’art. 15 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Avverso la presente determinazione l’Ente e/o l’utente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L.
241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
							
							

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

