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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.  26    del    18/10/2021 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 180/DIR/2021/0026 

 

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”. Rinnovo abbonamento alla Agenzia AGRA PRESS - periodo Novembre 
2021-Ottobre 2022. 

 

L'anno 2021, il giorno  18 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 165/01; 

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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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 
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 

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; 

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”, azione n.2 “attività di 
promozione”, che saranno definite dal Direttore del Dipartimento unitamente al 
dirigente della Sezione competente e adottate con determinazione dirigenziale”; 

CONSIDERATO che l’indirizzo di questo Dipartimento che si evince dalla D.G.R. n. 
1396/2020, che approva il Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari 
pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare, per l’annualità 2020/21, persegue la 
valorizzazione e la promozione agroalimentare pugliese anche attraverso la 
veicolazione di informazioni di importante impatto con il sistema agricolo e 
agroalimentare pugliese; 

VISTA la proposta presentata da OUT-SIDER, acquisita agli atti della Sezione 
Coordinamento Servizi Territoriali prot. n.A00_180/28/09/2021 n. 62661, relativa al 
rinnovo dell’abbonamento alla Agenzia AGRA PRESS - periodo Novembre 2021-
Ottobre 2022-, per i seguenti servizi: Agenzia Nazionale (quotidiana-invio per email), 
Agenzia Parlamentare (quotidiana-invio per email), Servizio di SMS a due numeri 
cellulari), al costo complessivo di € 3.557,69 oltre IVA al 4%, dando atto che il DURC 
sarà acquisito dall’UnionCamere;  

CONSIDERATO che la succitata proposta, è in linea con le finalità del Programma di 
Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare 
– annualità 2020/21; 
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CONSIDERATO che, giusta art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs. n.50/2016 è possibile 
procedere ad un affidamento diretto; alla luce altresì dell’esclusività della proposta 
offerta dalla precitata agenzia, che ha  supportato con efficacia  l’attività della sezione 
regionale nell’annualità pregressa;  

Acclarata la congruità della spesa; 

PROPONE 

1) Il rinnovo abbonamento alla Agenzia AGRA PRESS - periodo Novembre 2021-
Ottobre 2022, per i seguenti servizi: Agenzia Nazionale (quotidiana-invio per 
email), Agenzia Parlamentare (quotidiana-invio per email), Servizio di SMS a due 
numeri cellulari); al costo complessivo di € 3.557,69 oltre IVA al 4%. 

 
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. 

 

   Il funzionario istruttore 

    (dott.ssa Angelica Anglani) 

    ___________________________________ 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 
CONCORDEMENTE CON IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 

 
VISTA la proposta della funzionaria 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; 
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono 
condivise, 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 

 
- di approvare il rinnovo dell’abbonamento alla Agenzia AGRA PRESS - periodo 

Novembre 2021-Ottobre 2022, per i seguenti servizi: Agenzia Nazionale 
(quotidiana-invio per email), Agenzia Parlamentare (quotidiana-invio per 
email), Servizio di SMS a due numeri cellulari); al costo complessivo di € 3.557,69 
oltre IVA al 4%. 

 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione 
Coordinamento Servizi Territoriali 

 di autorizzare l’espletamento di ogni adempimento conseguenziale al fine 
dell’affidamento del servizio che trattasi; 

 

 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 

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

 di 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 nell’apposita  sezione          
di 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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