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VISTO il successrvo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1129 del 

29/12/2011, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L.R. 12/2011, e stato 

prorogato fino al 31112/2012 l' incarico di Commissario straordinario uni co conferito al 

dott. Giuseppantonio Stanco. 

VISTO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 

23/01/2013, con il quale, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. 45/2012, e stato 
• 

prorogato fino al 31112/2013 l'Incarico di Commissario straordinario unico conferito al 

dott. Giuseppantonio Stanco. 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 742 del 19112/2016 con il 

quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

della Legge Regionale n. 12 del 21106/201 l, Comrnissario straordinario unico dei Consorzi 

di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Poggi fino alla data del 

31112/2016; 

VIS TO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 l del 04/07/2011 con il 

quale il dott. Giuseppantonio Stanco e stato designate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della 

legge regionale n. 12 de] 21/06/2011, Commissario straordinario unico dei Consorzi di 

bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d' Apulia e Ugento Li Poggi fino alla data del 

31112/2011. 

II Commissario Straordinario U nico 

OGGETTO: Legge Regionale n. 12 del 21.06.2011, art. 8 - comma 2 -. 

Conferma compenso Commissario Unico. 

Determinazione n, 1 del 29/12//2016 

• (onsorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 
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VIS TO I' art. 8, comma 2, dell a legge regionale n. 12 del 21/06/2011 con cm si 

dispone che ii compenso del Commissario unico non puo essere superiore a quello 

spettante al Direttore di Area di struttura regionale mentre il comma 1 del medesimo 

articolo prevede che le spese del Commissario unico siano paste a carico dei Consorzi 

commissariati in parti uguali 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1092 del 16/05/2011 con la quale 

viene stabilito che: "a ciascun Direttore di Area sara attribuito un trattamento annuale 

VISTO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 

21/01/2014, con il quale, ai sensi dellart. 42, comma 4, della L.R. 45/2013, e stato 

prorogato fino al 31/12/2014 l'incarico di Commissario straordinario unico conferito al 

dott. Giuseppantonio Stanco. 

VIS TO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. I 0 del 

20/01/2015, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 52/2014, e stato 

prorogato fino al 31/12/2015 I' incarico di Commissario straordinario uni co conferito al 

dott. Giuseppantonio Stanco. 

VISTA la deliberazione dell a Giunta rcgionale n. 2041 del 16/11/2015 con la quale, 

attese le dimissioni non revocabili con le quali il dott. Giuseppantonio Stanco ha rimesso il 

proprio mandato e considerara la necessita di proccdere alla sua sostituzione per il 

proseguimento delle funzioni ed attivita allo stesso attribuite dalla L.R. 12/2011 e dai 

consequenziali atti amministrativi adottati, al dott. Gabriele Papa Pagliardini e stato 

affidato J'incarico di Commissario straordinario unico dei Consorzi di bonifica di Ameo, 

Stornara e Tara, Terre d' Apulia e Ugento Li Foggi. 

VIS TO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 623 del 01112/2015 con il 

quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini e stato designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario straordinario uni co dei Consorzi 

di bonifica di Ameo, Stornara e Tara, Terre dApulia e Ugento Li Foggi fino alla data del 

31/12/2015. 

@ 

'~~,., Consorzio di bonifica 
..... ·~~ Tem~ d'Apulia 
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• di porre a carico di ogni singolo Consorzio gli oneri previdenziali di spettanza del datore 

di lavoro nonche il rimborso delle spese di viaggio che il sottoscritto Commissario 

sosterra per l'adempimento <lei compiti allo stesso conferiti; 

• di notificare il presente provvedimento all' Assessore regionale all' Agricoltura e ai 

Consorzi di bonifica Arneo, Stomara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Poggi. 

• di dare mandato ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara e Ugento Li Poggi di 

versare al Consorzio di bonifica Terre d' Apulia la quota di rispettiva spettanza; 

• di confermare in €. I 0 .000,00 ( diecimila/00) ii compenso spettante al sottoscritto dott. 

Alfredo Borzillo, Cornmissario straordinario unico incaricato della gestione <lei 

Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d' Apulia e U gento Li F oggi; 

• di dare incarico al Servizio finanziario del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia di 

provvedere agli adempimenti contabili e previdenziali connessi con la corresponsione 

del compenso come innanzi determinate; 

DETER1VIINA 

proprio compenso da porre, pro quota, a cari co di ognuno dei Consorzi commissariati. 

omnicomprensivo di€ 120. 000, 00 (centoventimila/Otl) " 

RILEY ATO che in attuazione di quanto previsto dalla citata norma legislativa e dal 

successive atto amministrativo il dott. Giuseppantonio Stanco, gia Commissario 

straordinario unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d' Apulia e 

Ugento Li Foggi, aveva determinate in t.?. 10.000,00 (diecimila/Ou) il proprio compenso 

mensile ( determinazioni commissariali n .. 2 del 07/12/2011 en. 11 de] 30/10/2015). 

RITENUTO di conferrnare in detto importo di€. 10.000,00 (diecimila/00) mensili il 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 
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VISTO l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11 del 16 giugno 2016 il quale 
prevede: 

"Al fine di consentire l 'avvio della stagione irrigua 2016, la Regione Puglia provvede a 

erogare ai Consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di euro 2 milioni e 

500 mila e sino all'approvazione della norma prevista dall'articolo 19 della legge 

regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di 

stabilita 2016), le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento: 

a) emolumenti a copertura del 100% delle giornate lavorative degli operai a tempo 

determinato e del personale a tempo indeterminato funzionale a garantire le attivita 

inerenti la stagione irrigua; 

b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso 

agricolo. " 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 742 del 19/12/2016 con il 

quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi dell' art. 1, comma 2, 

della Legge R egionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario straordinario unico <lei 

Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d' Apulia e Ugento Li Poggi fino alla 

data del 31112/2016. 

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie, ex legge regionale n. 11 - art. 1 - del 

16 giugno 2016, e legge regionale n. 39 - art. 2 - del 12 dicembre 2016. 

Determinazione n. 2 del 29/12/2016 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica .A Terre d' Apulia 
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VISTE le note consortili consortili (n. 8477 del 07112/2016 e n. 8503 del 

12/12/2016 del Consorzio Arneo, n. 7487 del 07/12/2016 del Consorzio Stornara e Tara, 

n. 9531 del 02/12/2016 en. 9905 del 27.12.2016 del Consorzio Terre d'Apulia, n. 10845 

del 12/12/2016 e n. 10849, 10850 e 10857 del 13112/2016 del Consorzio Ugento Li 

F oggi) con le quali sono state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per al 

pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie spettanti al personale 

dipendente assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato relative alle mensilita 

non liquidate del corrente anno, il cui importo complessivo ammonta ad€. 5.166.052,66 di 

cui €. 5.110.133,88, non pagate, maturate da corrispondere ai dipendenti a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, ed €. 55.918,78 relativo a spese gia sostenute da 

a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato ea tempo determinato; 

b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso 
agricolo; 

c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 
dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

• I 

VISTO l'art. 2, comma 1 e comma 2, della legge regionale n. 39 del 12 dicembre 
2016 il quale prevede: 

1. ''Al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e della 

legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 nelle more della imminente approvazione di nuove 

norme di riordino dei Consorzi di bonifica commissariati, la Regione Puglia provvede ad 

erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e 

Ugento li Foggi, un ulteriore contributo di 7 milioni per l'anno 2016; 

2. "Le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di 
funzionamento: 

. :1 Consorzio di bonifica .A Terre d'Apulia 
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• Consorzio di bonifica Ugento Li Poggi - €. 46.468,78 - mediante bonifico bancario, 

sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 55 R 

010 1004 1971 0000 0301 252; 

RITENUTO di dover procedere, con le risorse finanziarie messe a disposizione 

dalla L. R. n. n. 11 del 16 giugno 2016 en. 39 del 12 dicembre 2016, alla liquidazione 

degli stipendi dei dipendenti a tempo indeterminato ea tempo determinato e altre indennita 

fisse e ricorrenti relative alle mensilita non liquidate del corrente anno, fatte salve le 

verifiche per quanto riguarda il contenzioso in essere intrapreso da alcuni dipendenti del 

Consorzio dell'Arneo, oltre che al rimborso delle anticipazioni in favore dei Consorzi 

anticipatari come di seguito indicato: 

• Consorzio di bonifica Terre d' Apulia - €. 9.450,00 - mediante bonifico bancario, sul 

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010 

1004 1971 0000 0301 251; 

PRESO ATTO delle aziom esecutive intraprese da alcuni dipendenti a tempo 

indeterminato del Consorzio dell'Arneo nei confronti della Regione Puglia relative al 

pagamento di stipendi pregressi non liquidati; 

N Spese Rimborso Spese personale Totale 

Consorzio OTD anticipazioni tempo indeterm. 

1 Terre d' Apulia 57.997,39 9.450,00 1.042.825,45 1.110.272,84 

2 U gento Li F oggi 46.468,78 730.385,41 776.854,19 

3 Arneo 2.534.590,44 2.534.590,44 

4 Stornara e Tara 31.210,46 743.335,19 743.335,19 

TOT ALE 89.207,85 55.918,78 5.051.136,49 5.196.263,12 

alcuni Consorzi come di seguito indicato: 

.1, Consorzio di bonifica A Terre d' Apulia 
Consonio di Bonifica Slomara e Tara di 
Taranto 
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N Spese Rimborso Spese personale Totale 
Consorzio OTD anticipazioni tempo indeterm. 

1 Terre d' Apulia 57.997,39 9.450,00 1.042.825,45 1.110.272,84 

2 U gento Li F oggi 46.468,78 730.385,41 776.854,19 

3 Ameo 2.534.590,44 2.534.590,44 

4 Stomara e Tara 31.210,46 743.335,19 743.335,19 

TOT ALE 89.207,85 55.918,78 5.051.136,49 5.196.263,12 

• di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione 

- ed al Commissario ad acta nominato con l'art. 2 - comma 4 - della Legge Regionale 

n. 39 del 12 dicembre 2016 di provvedere al pagamento delle competenze stipendiali 

fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e/o 

a tempo determinato relative alle mensilita non liquidate del corrente anno, fatte salve 

le verifiche per quanto riguarda il contenzioso in essere intrapreso da alcuni dipendenti 

nei confronti del Consorzio dell'Ameo, oltre che al rimborso delle anticipazioni in 

favore dei Consorzi anticipatari, come di seguito indicato: 

• di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati (Ameo - 

Stomara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Poggi) riguardanti le spese relative al al 

pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie spettanti al pcrsonale 

dipendente assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato relative alle 

mensilita non liquidate del corrente anno; 

DETERMINA 

RITENUTO che al pagamento delle spese sopra indicate debba provvedere, di 

volta in volta e nei limiti innanzi indicati, il Commissario ad acta di cui alla citata L. R. N. 

39 del 12 dicembre 2016 sulla base delle richieste che saranno avanzate dai singoli 

Consorzi al competente Ufficio regionale (Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione ). 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 
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• di dare mandato ai Direttori dei singoli Consorzi di inoltrare al competente U fficio 

regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - nei limiti innanzi indicati, tutta la 

documentazione necessaria affinche possa procedersi ai pagamenti nei confronti degli 

aventi titolo; 

• notificare il presente provvedimento all' Assessore regionale all' Agricoltura, al 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, al Commissario ad 

acta nominato con l'art. 2 - comma 4 - della Legge Regionale n. 39 del 12 dicembre 

2016 ed ai Consorzi di bonifica Ameo, Stomara e Tara, Terre d' Apulia, Ugento Li 

Poggi. 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



DETERMINA DI 
1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fan no pa rte sostanziale della 

presente determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed 
assistenza legale. a titolo gratuito, che, allegato ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Conferire all'avv. Pasquale Lonero, con studio legale in Bari, corso Cavour n. 97, 
l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

Premesso 
Che, la cornplessita delle questioni giuridico-amministrative da affrontare 
nell'espletamento del mandato conferito, rende improcrastinabile l'acquisizione di un 
supporto legale altamente qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da 
assumere a difesa degli interessi degli Enti commissariati, nonche affiancando e 
coadiuvando i Direttori Generali dei singoli Consorzi su specifiche problematiche; 
Che, a quanta sopra acclarato, si aggiungano gli adempimenti che, nel tempo, dovranno 
sostanziarsi in atti amministrativi complessi sia sotto ii profilo formale che nel merito, 
discendenti dall'applicazione della nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica, per 
la quale e prossima l'approvazione del relativo disegno di legge; 
Che, pertanto, si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica ii 
supporto di un legale qualificato che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza legale che, allegato alla 
presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con ii quale sono 
stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da 
affidarsi all'avv. Pasquale Lonero, con studio legale in Bari, corso Cavour n. 97, la cui oltre 
trentennale attivita forense unita all'esperienza di segretario di vari consigli di 
amministrazione, garantisce la tipologia professionale richiesta per l'affidamento 
dell'incarico in premessa; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016, 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica 
di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica 
di Arneo, con D.P.G.R Puglia n. 742 del 19.12.2016, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza legale. 

Determinazione n. 3 del 30/12/2016 

II Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



3) Notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo, 
Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza. 


