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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorga
nizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle
strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;
VISTO il D.P.G.R. n. 189 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, allo scrivente, l’incarico, di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
CONSIDERATO che con il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 è stato stabilito altresì, che, nelle more della
definizione dell’iter amministrativo volto al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale
per l’individuazione dei titolari, i competenti Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali e delle strutture
apicali equiparate, provvedano a conferire gli incarichi di reggenza ai dirigenti rispettivamente assegnati
per la durata di un anno, salva l’estinzione anticipata per effetto dell’individuazione dei titolari;
PRESO ATTO che risultano individuati ed assegnati al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari
e Forestazione” i dirigenti di livello non generale, di seguito indicati:
 Dott.ssa Francesca Palumbo
 Dott. Ernesto Forte
 Dott. Giuseppe Palmisani
 Dott.ssa Alessandra Celi
RITENUTO di dover provvedere al conferimento degli incarichi di reggenza per i predetti dirigenti di set
tore;
CONSIDERATO altresì, che il Regolamento regionale n. 9/2021 ha ridefinito il Settore n. 6 precedente
mente assegnato ad Interim con D.D.G. n. 8942 del 06/09/2021 al Dott. Domenico Ferrara;
RITENUTO di dover provvedere al conferimento ad Interim del Settore n. 6 “Nuova Programmazione e
PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP- Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale” al Dott. Domenico Ferrara ;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità agli atti, rilasciate da
ciascuno dei dirigenti interessati, rispetto agli incarichi di direzione dei rispettivi Settori in regime di reg
genza ed Interim per il Settore n. 6;
VISTI l’art. 28 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e l’art. 10, comma 3, della legge regionale 7
agosto 2002 n. 31;
per i motivi richiamati in premessa, qui da intendersi integralmente richiamati,
DECRETA
• di conferire, per la durata di un anno decorrente dalla notifica del presente provvedimento e salva
l’estinzione anticipata per l’effetto dell’individuazione dei titolari, i seguenti incarichi di reggenza
dei settori:
◦

alla Dott.ssa Francesca Palumbo l’incarico di reggenza del Settore n. 1 “Sviluppo, Innovazione
e Promozione della Filiera Agro Alimentare, Produzioni del Territorio ed Educazione Alimentare”;
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◦

al Dott. Ernesto Forte l’incarico di reggenza del Settore n. 3 “Servizi area territoriale CentraleFunzioni territoriali – Controlli, Enti strumentali e bonifiche – Vigilanza e Controllo su ARSAC,
ARCEA, Fondazione Mediterranea Terina Onlus e Somesa s.r.l in liquidazione, Consorzio del
Cedro e del Bergamotto” ;

◦

al Dott. Giuseppe Palmisani l’incarico di reggenza del Settore n. 7 “Nuova Programmazione
e PSR 14/20 Competitività - Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 - Politiche Agricole – Sviluppo
aree rurali, Sistema irriguo, Usi Civici”;

◦

alla Dott.ssa Alessandra Celi l’incarico di reggenza del Settore n. 8 “Nuova Programmazione
e PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia” ;

• Di conferire, all’Avv. Domenico Ferrara, dirigente di ruolo della Regione Calabria in servizio pres
so il Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”, l’incarico di Dirigente ad
interim del Settore n. 6 ““Nuova Programmazione e PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP- Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale” ” fino alla individuazione del dirigente titolare all’esito delle procedure
previste dalla vigente normativa regionale e comunque per una durata non superiore ad un anno,
rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative;
• di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione degli obiettivi ai predetti dirigenti;
• di notificare il presente decreto agli interessati, nonché, per quanto di competenza, al Dipartimen
to “Organizzazione e Risorse Umane” e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza;
di disporre la pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regio
nale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 mar 
zo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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