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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 

 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,  
è pubblicata in data odierna all’Albo 
Telematico della Regione Puglia 
. 
 
BARI,  
L’incaricato 
D. Panebianco 
 
N     25     del     12/10/2021 
del Registro delle Determinazioni 
 

 

Codice CIFRA: 180/DIR/2021/0025 

 
OGGETTO: D.G.R. 1396 del 12/08/2020 “Programma di promozione dei prodotti 
agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare per gli anni 2020/2021”–
Approvazione partecipazione alla realizzazione della 50^ Sagra del Calzone di Acquaviva 
delle Fonti 15-17 ottobre 2021 

 
L'anno 2021, il giorno    12    del mese di ottobre, in Bari, presso la sede del Dipartimento 
Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47. 

La funzionaria responsabile della P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e 
Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce: 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98; 

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/2003; 

VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69; 

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante nuovo Modello Organizzativo 
regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n. 443 
del 31.07.2015 pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore ☐Servizio 

Tipo materia 
☐PO FESR 2007-
2013 

☐Altro 

Privacy 
☐SI 

☐NO 

Pubblicazione 
integrale 

☐SI 

☐NO 
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Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante 
adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0”; 
 
VISTA la D.G.R n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle 
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della 
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.22; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 12/08/2020, che ha approvato il 
programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità per l’anno 2020-
2021 e in particolare il paragrafo "Tipologia di Attività", lettera B, relativa a “Fiere, 
manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero di interesse del Dipartimento Agricoltura 
Sviluppo Rurale ed Ambientale” che saranno definite dal Direttore del Dipartimento 
unitamente al dirigente della Sezione competente e adottate con determinazione 
dirigenziale”; 

VISTO l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato con D.G.R. 
n.470/2021 e repertoriato con il n.023735 del 20.04.2021, che disciplina il rapporto di 
collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi 
Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante 
l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti 
Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare; 

CONSIDERATO che l’obiettivo di questo Dipartimento è quello di realizzare interventi di 
promozione, attraverso la partecipazione a fiere e manifestazioni e la realizzazione di eventi 
finalizzati alla massima visibilità e alla più ampia promozione dei prodotti agroalimentari 
pugliesi; 

VISTA l’iniziativa del Comune di Acquaviva delle Fonti che, intende realizzare la 50^ edizione 
della Sagra del Calzone, sorta, ad iniziativa del Cav. Giuseppe Cirielli nel 1971, e che ha 
contribuito alla valorizzazione della cipolla, il bulbo di Acquaviva delle Fonti, riconoscibile per 
la sua dolcezza e la forma appiattita e noto per le sue proprietà organolettiche e del rinomato 
“calzon de cepodde e recottaasckuande”, che ha superato i confini del nostro territorio; 

CONSIDERATO che, lo stesso Comune, come da proposta acquisita agli atti della Sezione 
Coordinamento Servizi Territoriali, prot. A00_180/12/10/2021 n.66589, ha inteso avvalersi, 
anche, dell’Associazione Amici di Peppino Cicerone, per l’organizzazione del succitato 
evento, che si svolgerà ad Acquaviva delle Fonti, dal 15 al 17 ottobre 2021, nel rispetto della 
normativa Covid 19, con una serie di iniziative incentrate sulla valorizzazione e promozione 
dell’agricoltura e della gastronomia tradizionale pugliese e, insieme a Legambiente, un 
“transumanza day”,nel quale si pongano le basi per un progetto di ampio respiro per la 
valorizzazione dei tratturi sia in termini di memoria storica che in termini di sviluppo 
economico, abbinato al turismo outdoor per la riscoperta delle esperienze culturali e 
culinarie legate al mondo della pastorizia, al fine di richiamare l’attenzione delle istituzioni 
nazionali, del mondo della cultura e della società civile, sulla necessità di puntare su uno 
sviluppo ecosostenibile del Mezzogiorno; 
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TENUTO CONTO delle ineguagliabili risultanze della realizzazione della Sagra della Cipolla, in 
termini di valorizzazione e promozione del patrimonio enogastronomico pugliese e delle 
tradizioni storico-culturali legate alla pastorizia, questo Dipartimento ritiene di contribuire 
alle spese preventivate, per la realizzazione dell’evento, che nel suo complesso ammonta a € 
29.735,00 oltre Iva, nella misura € 14.800,00 oltre IVA seguendo sostanzialmente  i criteri 
utilizzati per le concessioni di contributi ad Enti Pubblici e Associazioni/Fondazioni senza 
scopo di lucro, disciplinati alla lettera c) della  D.G.R. n.1396/2020, con la quale si approvava 
il Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione 
Alimentare Annualità 2020/2021; 

ACCLARATA la congruità della spesa; 

PROPONE 

- di approvare la iniziativa sopra indicata e di contribuire alle spese preventivate dal Comune 
di Acquaviva delle Fonti, per la realizzazione della 50^ edizione della “Sagra della Cipolla”, 
che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre 2021, nella misura di € 14.800,00 oltre Iva. 

 

Adempimenti contabili D.Lgs. 118/2011 

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. 
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, 
dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della 
Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

Garanzie di riservatezza 
 
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione 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 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 applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli 
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 
 

Il funzionario istruttore 

    (dott.ssa Angelica Anglani) 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 
CONCORDEMENTE CON IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO 
RURALE ED AMBIENTALE 

VISTA la proposta del funzionario responsabile della P.O. “Servizi di Promozione 
Agroalimentare e Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e la 
relativa sottoscrizione; 

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 
28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella 
di gestione amministrativa;  

VISTA la D.G.R. 1396 del 12/08/2020; 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 

- di approvare la iniziativa sopra indicata e di contribuire alle spese preventivate dal 
Comune di Acquaviva delle Fonti, per la realizzazione della 50^ edizione della  “Sagra 
della Cipolla”, che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre 2021, nella misura di ad € 14.800,00 
oltre Iva; 

- dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale; 
- dare atto che il presente provvedimento: 

sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale; 
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; 
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it; 
è composto da n. 4 (quattro) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale 

 

 

Il Dirigente della Sezione(dott.ssa Rosella Giorgio)______________________________ 

 

 

Il Direttore del Dipartimento (Prof. Gianluca Nardone)___________________________ 
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