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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 199
Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni “Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e
Pesca” e “Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Reclutamento e Mobilità,
confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce:
Con Deliberazione n. 1258 del 28 luglio 2017, la Giunta regionale ha fatto propria la proposta del Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale come condivisa dal Coordinamento dei Direttori
di Dipartimento nella seduta del luglio 2017, in atti e, di conseguenza ha nomina Dirigente della Sezione
“Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e Pesca” il dott. Domenico Campanile e Dirigente
della Sezione “Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali” il dott. Luca Limongelli, per un
periodo di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i..
In data 11 dicembre 2018 con Deliberazione n. 2329, la Giunta regionale, tra l’altro, ha assegnato ad interim
al dott. Luca Limongellì, dirigente della Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 fino all’insediamento del
Responsabile.
A seguito del suddetto incarico ad interim affidato al dott. Limongelli, il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. AOO_001-464 del 29 gennaio 2019 ha espresso
l’urgente necessità di conferire nuovamente gli incarichi di Dirigente responsabile delle Sezioni “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” e “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali”, come precisato nella nota di seguito riportata “
 Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 2329 dell’11.12.2018 che ha assegnato 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;
 Considerato che la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca supporta
sia l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sia l’Autorità del FEP sui processi
di attuazione ed ha la responsabilità sull’attuazione dei Programmi;
 Valutata l’opportunità di conferire l’incarico della suddetta Sezione al Dott Luca Limongelli in coerenza
con l’incarico conferitogli in virtù della precitata delibera;
 Acquisiti per le vie brevi i pareri favorevoli dei Dirigenti in questione,
Si propone di conferire i seguenti incarichi:
 Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca: Dott. Luca
Limongelli;
 Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: Dott. Domenico
Campanile”.
Occorre, pertanto, procedere all’affidamento al dott. Luca Limongelli, dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dell’incarico di Dirigente Responsabile della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca., per un periodo di tre anni a decorrere
dalla data di adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.
e, contestualmente, cessare l’incarico di Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali.
Occorre, altresì, procedere all’affidamento al dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dell’incarico di Dirigente Responsabile della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i. e,

16072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 26-2-2019

contestualmente, cessare l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, 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 come sostituito dall’art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. e dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in atti
e, di conseguenza nominare:
 Dirigente della Sezione Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e Pesca il dott. Luca
Limongelli, dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, per un
periodo di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e ss. mm. e ii.;
 Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il dott. Domenico
Campanile, Dirigente Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e Pesca, per un periodo di
tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e ss. mm. e ii.;
2. i suddetti incarichi avranno decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
3. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016 e 909/2018, il dott. Domenico Campanile ed il
dott. Luca Limongelli come Responsabili del trattamento dei dati degli incarichi Loro affidati;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali, disposti con il presente atto, compresa
la notifica ai dirigenti interessati;
5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto nel BURP .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

