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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2329
D.G.R. n. 1742 del 12/10/2015. Determinazioni

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce
quanto segue il Vice Presidente.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la più elevata struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1742 del 12 ottobre 2015, ha nominato il prof. Gianluca Nardone
Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente.
Il prof. Nardone ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di
tre anni, con opzione di rinnovo, che scade il 13/12/2018.
A tal proposito, è il caso di segnalare la particolare complessità delie attività legate alle funzioni ed alle materie
ascritte al dipartimento ed alle sue articolazioni amministrative.
Il suddetto dipartimento è struttura amministrativa complessa che gestisce al suo interno materie relative
alle politiche regionali inerenti l’agricoltura, la zootecnia, la pesca, le attività venatorie e l’acquacoltura; la
promozione dello sviluppo delle infrastrutture per l’agricoltura; la programmazione e gestione dei fondi
comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale, nonché la gestione e la tutela delle risorse naturali ed idriche
pugliesi.
Inoltre, l’attuale assetto organizzativo del dipartimento assegna, come statuito ai sensi della D.G.R.
n.1742/2015, alla direzione la responsabilità e l’Ufficio di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020, che rappresenta il principale strumento di programmazione e di finanziamento del
sistema agricolo ed agroalimentare pugliese.
Ai fini di una corretta ed efficiente gestione ed attuazione del programma, l’A.d.G provvede ad una serie
di incombenze ed al contestuale raccordo di attività istruttorie che mal si conciliano con l’impegno di
coordinamento della struttura dipartimentale.
Appare dunque necessario procedere ad una rimodulazione dell’organizzazione del dipartimento mediante
la riallocazione delle funzioni ascritte ed alla attribuzione delle competenze in materia di P.S.R. ad apposita
articolazione amministrativa dedicata alla gestione del Programma, che opera con risorse finanziarie appostate
sul bilancio regionale vincolato.
Si evidenzia, inoltre, la peculiarità delle funzioni dell’Autorità di Gestione che, in quanto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma, provvede tra l’altro - in maniera
sintetica e non esaustiva - ad assicurare la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati
statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti al fini del monitoraggio e valutazione dello stato di
avanzamento del Programma, nonché la verifica delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati
sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.
Par tali ragioni, si ritiene di dover individuare apposito profilo professionale, con specifica esperienza e
qualificata competenza sui temi dello Sviluppo Rurale e della programmazione comunitaria.
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Si ritiene, pertanto, di procedere alla emanazione di due avvisi pubblici, per la copertura delle seguenti
esigenze amministrative:
1) Incarico di direzione del dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente;
2) Incarico di responsabilità della struttura dell’Autorità di Gestione del P.S.R. 2014 - 2020, previo
espletamento delle ordinarie procedure di mobilità interna, ai sensi di legge.
Nelle more della suddetta riorganizzazione dipartimentale, e della chiusura di entrambe le istruttorie sopra
richiamate, si propone:
- di prorogare rincarico conferito con D.G.R. n.l742 del 12/10/2015 di direttore del dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente al prof. Gianluca Nardone, alle medesime condizioni previste nel
contratto di lavoro sottoscritto, fino all’individuazione del nuovo direttore.
- di individuare, mediante conferimento di incarico ad interim, un dirigente regionale a cui attribuire la
responsabilità delle attività connesse con le funzioni di Autorità di Gestione del P.S.R. 2014 -2020.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere le finalità della relazione del Presidente della G.R. e, per l’effetto, provvedere ad una
rimodulazione organizzativa del dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente;
2. di demandare alla sezione Personale ed organizzazione la predisposizione degli atti propedeutici e dei
relativi avvisi pubblici per l’individuazione:
a) del direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente;
b) del responsabile della Struttura Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020, previo espletamento delle ordinarie procedure di mobilità interna, ai sensi di legge;
3. di prorogare, nelle more della definizione della relativa istruttoria e fino all’insediamento del nuovo
direttore, l’incarico conferito con D.G.R. n.1742 del 12/10/2015 di Direttore del dipartimento
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4.
5.

6.
7.
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Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente al prof. Gianluca Nardone, con esclusione delle
funzioni di AdG del P.S.R. 2014-2020;
di assegnare ad interim al dott. LUCA LIMONGELLI, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, fino all’insediamento del nuovo responsabile;
di incaricare il dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, per quanto concerne i rapporti con il prof.
Nardone;
di notificare a cura del Gabinetto del Presidente, il presente atto agli incaricati, nonché al dirigente
della sezione Personale;
di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

