
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

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 difunzionamento: 

a) emolumenti a copertura del 100% de/le 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 Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario straordinario unico <lei Consorzi 

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

31/12/2016. 

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. 4 del 17 /01/2017 
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VISTE le note consortili consortili (n. 8477 del 07/12/2016 e n. 8503 del 

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

n. 9531 del 02/12/2016 en. 9905 del 27.12.2016 en. 44 del 05/01/2017 del Consorzio 

Terre d'Apulia, n. 10845 del 12/12/2016 en. 10849, 10850 e 10857 del 13/12/2016 del 

Consorzio Ugento Li Poggi) con le quali, tra l'altro, sono state sono state espresse le 

occorrenze finanziarie occorrenti per al pagamento delle quote associative da parte dei 

Consorzi nei confronti dell'ANBI Puglia non liquidate nell'anno 2016, il cui importo 

complessivo ammonta ad€. 165.680,63 come di seguito indicato: 

• Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia € 46.357,72 

• Consorzio di Bonifica Ugento Li Poggi € 26.076,08 

• Consorzio di Bonifica Arneo € 78.516,97 

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; 

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 de/la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e de/la 

legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 nelle more de/la 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 Ii 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: 

Consorzlo di Bonifica Ugento e Li Foggi 

• A, Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 

Consorzio di Bonmca ~ornara e Tara di 
Taranto 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

11 Commissario straordinario unico 

lf do~ 

• 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. 

• 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 

pagamento delle quote associative per l'anno 2016 non pagate in favore dell'ANBI 

Puglia; 

• 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 quote associative per 

l'anno 2016 non pagate in favore dell'ANBI Puglia dell'importo di € 165.680,63 

mediante bonifico bancario, sul conto corrente in essere presso il Monte dei Paschi di 

Siena - Bari - codice IBAN: IT 94 K 01030 04000 000003479683; 

codice IBAN: IT 94 K 01030 04000 000003479683; 

DETERMIN A 

• Consorzio di Bonifica Stomara e Tara € 14.729,86 

Totale € 165.680,63 

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 

delle quote associative in favore dell'ANBI Puglia dell'importo di€ 165.680,63 mediante 

bonifico bancario, sul conto corrente in essere presso il Monte dei Paschi di Siena - Bari - 

Consorzio di Bonlfica Ugento e Li Foggi 

• A, Consorzio di bonifica 
~ Terre d'Apulia 

Consorzlo di Bonifica Stomara e Tara di 
Taranto 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza 
tecnico-agraria, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire al dott. agr. Antonio Piscopo, con studio in Polignano a Mare, via Papa Giovanni 
XXIII, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, le recenti, straordinarie, gelate nonche le eccezionali nevicate che hanno provocato ingenti 
danni alle strutture consortili acquedottistiche, irrigue e di bonifica dei Consorzi di Bonifica Terre 
d' Apulia, Stornara e Tara, Ugento e Li Foggi ed Arneo nelle province di Bari, Taranto, Lecce e 
Brindisi, rendono improcrastinabile la necessita di acquisire un supporto tecnico-agrario altamente 
qualificato in grado di suggerire utili azioni atte a limitare i danni derivanti dal perversare degli 
agenti atmosferici; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione delle 
criticita degli impianti di competenza di ogni singolo Consorzio; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un tecnico professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae del dott. agr. Antonio Piscopo, con studio in Polignano a Mare, via Papa 
Giovanni XXIII, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per l'ultra 
ventennale attivita tecnica professionale svolta in campo agricolo; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
agraria, a titolo gratuito, al fine di rendere piu efficienti le strutture consortili; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza tecnica emergenza impianti consortili che, 
allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono 
stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi all' 
dott. agr. Antonio Piscopo; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19112/2016 

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: incarico di consulenza tecnico-agraria connessa all'attivita di monitoraggio dei danni 
provocati dal gelo alle strutture consortili. 

Determinazione n. 5 del 18/01/2017 

II Commissario straordinario unico 



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



DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la cornplessita delle problematiche tecniche informatiche ed inerenti gli aspetti di gestione 
della fonia e della connettivita da affrontare nell'espletamento del mandato conferito, rende 
improcrastinabile la necessita di acquisire un supporto tecnico altarnente qualificato in grado di 
suggerire utili azioni atte ad accertare ed a garantire la "compliance" dei Consorzi alle linee guida 
dettate dall' Agenzia per l 'Italia Digitale ( da ora AgID) e del Cadice dell' Amministrazione Digitale 
(da ora CAD) nonche all' Agenda Digitale Nazionale e Regionale; 
Che, a quanta sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione dei 
Sistemi Informativi e dei contratti stipulati dai consorzi in ambito della spesa informatica di fonia e 
connettivita; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un tecnico professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae dell'ing. Alessandro Di Bello, con studio in Bari C.so Alcide De Gasperi 
292/D, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per l'ultra 
ventennale attivita tecnica professionale svolta presso le principali multinazionali del settore 
Information and Comunication Technology ( da ora ICT), nonche per la pluriennale attivita di 
consulenza svolta per il Tribunale, la Procura di Bari e per le Amministrazioni Comunali e 
Regionali; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica 
informatica, a titolo gratuito, al fine di rendere piu efficienti i supporti informatici d'ausilio alle 
attivita istituzionali del Consorzi; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza tecnica informatica che, allegato 
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati 
disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi all' ing. 
Alessandro Di Bello; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19112/2016 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara 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: incarico di consulenza tecnica in arnbito ICT (Information & Comunication 
Technology) 

Determinazione n. 6- del-1.B Joi/ 2 o-d: 'f 

II Commissario straordinario unico 
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1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza tecnica 
informatica, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Ing. Alessandro Di Bello, con studio in Bari, c.so Alcide De Gasperi 
292/D, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

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



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza 
tecnico-ingegneristica, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Ing. Salvatore Adamo, con studio in Bari, via Dalmazia n. 30, l'incarico 
discendente dall' atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la cornplessita delle problematiche tecnico-ingegnaristiche inerenti gli aspetti di gestione dei 
progetti e dei lavori da affrontare nell'espletamento del mandato conferito, rende improcrastinabile 
la necessita di acquisire un supporto tecnico altamente qualificato in grado di suggerire utili azioni 
atte alla migliore utilizzazione delle opere di competenza dei Consorzi; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione dei lavori 
in essere e dei contratti stipulati dai Consorzi in materia di appalti; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un tecnico professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae dell'ing. Salvatore Adamo, con studio in Bari, via Dalmazia n. 30, da cui 
si evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per la trentennale attivita tecnico 
professionale svolta presso in ambito ingegneristico; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
ingegneristica, a titolo gratuito; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza tecnico-ingegneristica che, allegato 
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati 
disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi all' ing. 
Salvatore Adamo; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016 

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

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: incarico di consulenza tecnico-ingegneristica. Ing. Salvatore Adamo 

Determinazione n. ·-:r del 2 6 GEN. 2017 

II Commissario straordinario unico 

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



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; 

Premesso 
Che, la cornplessita delle questioni giuridico-amministrative da affrontare 
nell'espletamento del mandate conferito, rende improcastinabile l'acquisizione di un 
supporto legale altamente qualificato in grade 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 profile formale che nel merito, 
discendenti dall'applicazione della nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica, per 
la quale e prossima l'approvazione del relative 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, ii curriculum vitae dell'avv. Graziana Augusto, con studio in Bari, via Abate Gimma 
n. 147, da cui si evince l'alto grade di professionalita acquisita per la ventennale attivita in 
ambito legale, con particolare riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro, 
alla gestione del personale e del diritto bancario; 
Ritenuto, di affidare alla sopra citata professionista l'incarico di consulenza ed assistenza 
legale, a titolo gratuito; 
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. Graziana Augusto, con studio legale in Bari, via Abate Gimma n. 147; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016, 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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. Avv. Graziana Augusto 

Determinazione n. 8 D£ L 2 6 GEN, 2017 

II Commissario straordinario unico 
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II COMMISSAR! 
Dott. Alfredo Sor ·I 

2) Conferire all'avv. Graziana Augusto, con studio legale in Bari, via Abate Gimma n. 
147, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

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. 



PREMESSO CHE: 
• Con deliberazioni commissariali n. 79 del 03.03.2016 del Consorzio di Bonifica Terre 

d'Apulia, n. 35 del 01.03.2016 del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, n. 17 del 
02.03.2016 del Consorzio dell'Arneo, n. 31 del 29.02.2016 del Consorzio di Bonifica di 
Ugento, sono stati approvati gli avvisi pubblici per la costituzione di una short list di 
avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi, 
stabilendo ii termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 
12,00 del giorno 08.04.2016; 

• Con successive deliberazioni commissariali n. 130 del 30.03.2016 del Consorzio Terre 
d'Apulia, n. 65 del 31.03.2016 del Consorzio Stornara e Tara, n. 41 del 01.04.2016 del 
Consorzio dell'Arneo e n. 72 del Consorzio Ugento e Li Foggi gli avvisi venivano 
integrati e modificati al fine di garantire una piu ampia partecipazione di legali, 
prorogando al 18.04.2016 ore 12,00 ii termine di presentazione delle domande; 

• Con determina del Commissario Unico Straordinario n. 7 del 06.06.2016 venivano 
acquisiti ed approvati, in via provvisoria, gli esiti della Commissione giusto verbale del 
31.05.2016, trasmesso con nota n. 4121del31.05.2016, econ cui si dava mandato ad 
ognuno dei quattro Consorzi di riaprire, limitatamente alla sezione tributaria, le 
procedure concorsuali nei modi e termini di legge, concedendo un ulteriore termine di 
20 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento; 

• Con successiva determina del Commissario Unico Straordinario n. 10 del 15.07.2016 
venivano acquisiti ed approvati, in via definitiva, le short list degli avvocati di fiducia per 
l'affidamento di incarichi professionali per ognuno dei Consorzi amministrati; 

• Negli avvisi pubblici per la costituzione della short list venivano unificate le sezioni 
civile e lavoro; 

LETTO 
• L'art. 8 dell'avviso pubblico per la costituzione della short list nel quale era stabilito che 

l'iscrizione aveva validita sino al successivo aggiornamento da effettuarsi entro un 
anno dalla data di pubblicazione; 

RITENUTO: 

Daft. 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: Costituzione dell'albo degli avvocati di fiducia per affidamento di incarichi 
professionali presso i Consorzi. Approvazione avviso pubblico. 

Determinazione n. 9 del 2-:t Joi/ 2. 0,A.. f. 

11 Commissario straordinario unico 

... A. . Consorzio di bonifica ... A Terre d' Apulia 

/ 



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Approvare l'allegato schema di avviso pubblico per la costituzione dell'albo degli 

avvocati di fiducia per affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi; 
3. II termine di presentazione delle domande di iscrizione e fissato entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 
4. Notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo, 

Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza. 

DETERMINA DI 

ASSUNTI: 
• i poteri di cui alla D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016; 

• Opportune, pertanto, avviare le procedure la costituzione di un nuovo alba degli 
avvocati di fiducia per affidamento di inoarichi professionali presso i Consorzi; 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apuli1a - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(a)regione.puglia.it · 

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 stagionei 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 de! bilancio di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 'QO 16-2018 della Regione Puglia - legge di 

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

a) emolumenti a copertura de! 100% delle giornate lavorative degli operai a tempo 
I 

determinato e de! 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 dei 

Consorzi di bonifica di Arneo, Stomara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi 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. 10 del 06/02/2017 

Il Commissario straordinario unico 

Consnrzio di Boniftca Stornarn e Tarn ai 
faranto 

\.. ,, 
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state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per al pagamento delle spese di gestione 
I . 

e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal contributo 630, il cui 

importo complessivo ammonta ad€ 1.748.911,83 come di seguito indicato: . 

VISTE le note consortili consortili (n. 506 del 06/02/2017 del Consorzio Arneo, n. · 

610 del 02/02/2017 del Consorzio Stomara e-~ra, n. 505 del 0110212017 del Consorzio :\ 

Terre d'Apulia, n. !_!.QZ_del 06/02/2017 del Consorzio Ugento Li Foggi) con le quali sono 

/ e) spese per contenzioso 630; 

agricolo; 

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

dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

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

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

I 

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

VISTO l'art. 2, comma 1 e comma 2, della legge regionale n. 39 del 12 dicembre 
I 

2016 il quale prevede: 
1. ''A/fine di consentire l'attuazione delta legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e delta 

legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 nelle more delta 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 Ii Foggi, un ulteriore contributo di 7 milioni per l'anno 20162; 
I 

Consorzio di Bcnilica Stomata e Tara al 
Taranto 
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I 

• 

• 

• 

ConsoTio di bonifica Terre d'Apulia - €. 421,103,26- mediante bonifico bancario, sul 

conto forrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IB~: IT 78 Q 010 

1004 197100000301 251; I 

Conso~zio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 430. 060,28- mediante bonifico bancario, 

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

010 10r4 1971 0000 0301 250; 

Conso,zio di Bonifica dell'Arneo €. 452.479,11 - mediante bonifico bancario, sul 

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

1004 Ir?! 0000 0301 249; 

Consorio di Bonifica Stomara e Tara 445.000,00 - mediante bonifico bancario, sul 

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

delle spese di gestione e delle spese sostenutp per la difesa nel contenzioso generato dal 

contributo 630, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.748.642,65 come di seguito 

indicato: 

Spese di Spese per 

gestione contenzioso Totale 

Terre d' Apulia 342269,85 78.833,41 421,103,26 

Ugento Li Foggi 252.944,16 177.116,12 430.060,28 

Arneo 251.716,45 200.702,66 452.479,11 -<{- 
Stomara e Tara 328.019,62 116.980,38 445.000,00 

TOT ALE 1.175.010,08 573.632,57 1.748.642,65 

I 

l (bnsorzio di bonifica ~ "a Terre d' Apulia Consotz!o di 

Consorzio di Boniflca Slomara e Tara di 

iaran!o 
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conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q O 1 O 

1004 1971 0000 0301 252; 

I 

• Consorzio di Bonifica Stomara e Tara 4~5.000,00 - mediante bonifico bancario, sul 

1004 1971 0000 0301 249; 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 4512.479,11 - mediante bonifico bancario, sul 

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

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 430.060,28- mediante bonifico bancario, 

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

010 1004 1971 0000 0301 250; 

• 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 in favore <lei Consorzi delle 
spese di gestione e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso . generato dal 

contributo 630, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.748.642,65 mediante 

bonifici bancari come oin appresso indicate: 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. !421,103,26 - mediante bonifico bancario, sul 
. I 

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

1004197100000301251; 

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

Stomara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le spese spese di 

gestione e le spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal contributo 630, 

il cui importo complessivo ammonta ad€ 1.748.642,65; 

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 (lnfrastrutture rurali, bonifica, irrigazione). 

• Av. Consorzio di bonifica 
,ii&. 1 erre d' Apulia 
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I 

j 
Il Commissario straordinari~/ 

Dott. Alfredo 

• notificare il presente provvedimento ali' 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 Arneo, Stomara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li 

Foggi. 

!, Oonsorzio di bonfica 
,&a. Terre d' Apulia 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di 
Taranlo 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza 
finanziaria aziendale e nei rapporti con gli istituti di credito, a titolo gratuito, che, allegato, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Savino Lapalombella, con studio in Barletta, Corso Corollario n. 42, 
l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la complessita delle problematiche in materia creditizia e rapporti con la banche dei Consorzi, 
anche in ragione della costituzione del nuovo organismo consortile unico, rende improcrastinabile 
la necessita di acquisire un supporto professionale altamente qualificato in grado di suggerire utili 
azioni atte alla piu efficiente gestione delle partite di credito e debito degli Enti commissariati; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione delle 
partite creditorie e debitorie e i rapporti con gli istituti di credito dei Consorzi, nonche un utile 
supporto nella gestione del passaggio al costituendo Consorzio unico; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica ii supporto 
di un professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, ii curriculum vitae del dott. Savino Lapalombella, con studio in Barletta, Corso Corollario n. 
42, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita per la decennale attivita professionale 
svolta presso in ambito della gestione finanziaria e nei rapporti con gli istituti di credito; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
finanziaria, a titolo gratuito; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza finanziaria aziendale e nei rapporti 
con gli istituti di credito che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, 
di cui trattasi, da affidarsi al dott. Savino Lapalombella; 
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, Stomara 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: incarico di consulenza ed assistenza finanziaria aziendale e nei rapporti con gli istituti 
di credito. Dott. Savino Lapalombella. 

Determinazione n. -1.i del A 6. 0 2. 2. 0' t- 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



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



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; 

Premesso 
Che, la complesslta delle questioni giuridico-amministrative da affrontare 
nell'espletamento del mandate conferito, rende improcastinabile l'acquisizione di un 
supporto legale altamente qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da 
assumere in ragione della costituzione del nuovo Consorzio unico di Bonifica di cui alla 
L.R. 1/2017; 
Che, a quanta sopra acclarato, si aggiungano gli adempimenti che, nel tempo, dovranno 
sostanziarsi in atti amministrativi complessi sia sotto ii profile formale che nel merito, 
discendenti dall'applicazione della normativa; 
Che, pertanto, si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica ii 
supporto di un legale cultore di diritto amministrativo · 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 al prof. avv. Ignazio Lagrotta, con studio legale in Bari, via Prospero Petroni n. 15, 
la cui oltre ventennale attivita di consulenza e di difesa di numerose Pubbliche 
Amministrazioni e di socleta di primario rilievo nazionale ed internazionale dinanzi agli 
organi di giustizia comunitaria, amministrativa nazionale,e civile, esperto in procedure 
arbitrali in materia di lavori pubblici, nonche professore aggregate in Diritto costituzionale 
presso l'Universlta degli Studi di Bari, garantisce la tipologia professionale richiesta per 
l'affidamento dell'incarico in premessa; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08/02/2017, 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza legale. Prof. avv. Ignazio Lagrotta 

Determinazione n. 4 2 

II Commissario straordinario unico 

1 Consorzio di bonifica t& Terre d' Apulia 
~nsonio di Bonifica Stomata e Tara al 
Taranto 

I 
- 



2) Conferire al prof. avv. Ignazio Lagrotta, con studio legale in Bari, via Prospero 
Petroni n. 15, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che 
precede; 

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. 

II COMMISSAR•/ I 
Dolt. Alfr~~ 

I 
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I 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 [ar 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 lindeterminato funzionale a garantire le attivita 

inerenti la stagione irrigua; 

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

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 
11 

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

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

quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo el1stato designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
I 

della Legge R egionale n. 12 del 21106/2011, Commissario straordinario unico dei 
I . 

Consorzi di bonifica di Ameo, Stomara e Tara, Terre d' Apulia e Ugento Li Foggi fino alla 

data del 3li12/2016. 

II Commissario Straordinario Unico 
I 

I ------------------------------ 

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

16 giugno 2016, e legge regionale n. 39 J1art. 2 - del 12 dicembre 2016. Rettifica 

determinazione n. 10 del 06/02/2017. 

Determinazione n. 13 del 06/03/2017 
I 

11 Commissario straordinario unico 

• con sonic dl Bonif!ca Stornara e i ara rl\ 
Tarantfi 

11Consorzio d'i boniftc.a 

11Terre d'Apulia 
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VISTA la propria determinazione n. 10 del 06/02/2017 di presa d'atto delle note 

consortili con le quali sono state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per al 
I 

pagamento delle spese di gestione e delle1 spese sostenute per la difesa nel contenzioso 

generato dal contributo 630 per l'importo yomplessivo di€ 1.748.911,83 come di seguito 

indicato: 

agricolo; 

c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti 1ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 

dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

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

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

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

funzionamento: 

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 eommissariati, la Regione Puglia provvede ad 

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

Ugento Ii Foggi, un ulteriore contributo di 7i milioni per l'anno 20162; 

VISTO l'art. 2, comma 1 e comma 2, della legge regionale n. 39 del 12 dicembre 

2016 il quale prevede: 

agricolo. " 

• A. . Consorzio di bonifica 
.~I Terre d' Apulia 

CCU~dtllG di BDnlficg Slamara a i arn rll 
Tammo 
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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 

delle spese di gestione e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal 

contributo 630, di importo complessivo pari ad€ 1.748.642,65 come in appresso: 

PRESPO ATTO che le spese indicate nella suddetta nota consortile rientrano nella 
I 

fattispecie previste dalle citate leggi regionali n. 11/2017 en. 39/2017; 

VISTA la nota consortile n. 1369 del 03/03/2017, con la quale il Consorzio 

Stomara e Tara trasmette l'elenco delle spese relative all'esercizio 2016 nel quale, 

rispetto alla precedente nota prot. n. 61 b del 02/02/2017, si precisa che l'importo 

complessivo rimane invariato e che sono state comprese le somme anticipate per il 

pagamento del personale avendo rimosso Ille somme previste per i pagamenti di stati 

d'avanzamento lavori e di spese per progettazione; 
11 

CONSIDERA TO che tra le richieste espresse con nota , n. 610 del 02/02/2017 dal 
I 

Consorzio Stomara e Tara venivano indicate I spese per complessivi € 168.118, 78 relative a 

pagamenti di stati d'avanzamento lavori e spese di progettazione non rientranti tra quelle 

previste dalle leggi regionali n. 11 del 16 giugno 2016 en. 39 del 12 dicembre 2016; 

N Spese di Spese per 

Consorzio gestione II contenzioso Totale 

1 Terre d' Apulia 342269,85 
I 

78.833,41 421,103,26 

2 Ugento Li Poggi 252.944,16 II 177.116,12 430.060,28 

3 Arneo 251.716,45 200.702,66 452.479,11 

4 Stomara e Tara 328.019,62 II 116.980,38 445.000,00 

TOT ALE 1.175.010,08 I 573.632,57 1.748.642,65 
11 

• C&n£6flia di Banmca stamra e Tara Di 
Tammo I 

c~nwaio di bonifica 
Terre d' Apulia 
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• di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione 

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

n. 39 del 12 dicembre 2016 di provvederll al pagamento in favore dei Consorzi delle 

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

Stomara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le spese spese di 

gestione e le spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal contributo 630, 

il cui importo complessivo ammonta ad€ ~1.748.642,65; 

DETERMINA 

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

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

3 9 del 12 dicembre 2016 sulla base delle I richieste che saranno avanzate dai singoli 
Consorzi al competente Ufficio regionale (Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione). 

I 

• Consorzio di Bonifica Stomara e Tara 445.000,00 - mediante bonifico bancario, sul 

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

1004 1971 0000 0301 252; 

• Consorzio di Bonifica dell'Ameo €. 452.479,11 - 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 249; 

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - f· 430. 060,28- 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 250; I 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 421,103,26- mediante bonifico bancario, sul 

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

1004 197100000301 251; 

!. [ CToensrreorziod~iAbponuifll11~8a ~ 
~ Conm:1rzin di tltinifiCB Ugento ¢ Li Fngqi 

CM~G~led\ ~4\\m~ ~Gmara ~ iaia d\ 
Taranto 
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11 Commissario straordinario u 

Poggi. 

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

2016 ed ai Consorzi di bonifica Arneo, ~tornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li 
II 

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

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

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 4r5.000,00 - 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 252; 11 

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - f. 430.060,28- mediante bonifico bancario, 

sul conto corrente in essere presso il Ba1co di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 55 R 

010 1004 1911 0000 0301 zso, I 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 4512.479,11 - mediante bonifico bancario, sul 

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

1004 1971 0000 0301 249; 

spese di gestione e delle spese sostenutj per la difesa nel contenzioso generato dal 

contributo 630, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.748.642,65 mediante 

b if · b · · · d' II om 1c1 ancan come om appresso m icato: 

• Consorzio di bonifica Terre d' Apulia - €. r 21, 103 ,26 - mediante bonifico bancari o, sul 

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

1004 197100000301 251; 

Poggi 

• ~' ~onsorzio di bonifica 
,~ Terre d' Apulia 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza contabile e verifica 
della massa debitoria dei Consorzi, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Michele D'Elia, con studio in Bari, via F. Curzio n. 6, l'incarico 
discendente dall' atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la cornplessita delle problematiche in materia di contabilita, con particolare riferimento alle 
passivita dei Consorzi, anche in ragione della costituzione del nuovo organismo consortile unico, 
rende improcrastinabile la necessita di acquisire un supporto professionale altamente qualificato in 
grado di suggerire utili azioni atte alla piu efficace gestione dei debiti degli Enti commissariati; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione delle 
poste passive dei Consorzi, nonche un utile supporto nella gestione del passaggio al costituendo 
Consorzio unico; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae del dott. Michele D'Elia, con studio in Bari, via F. Curzio n. 6, da cui si 
evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per la ventennale attivita 
professionale svolta presso in ambito della consulenza commerciale; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
commerciale, a titolo gratuito; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza contabile e verifica della massa debitoria dei 
Consorzi che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui 
trattasi, da affidarsi al dott. Michele D'Elia; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08.02.2017 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Poggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 
con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: incarico di consulenza contabile e verifica della debitoria dei Consorzi. Dott. Michele 
D'Elia. 

Determinazione n. -1.1.J del [ 6 Mf.:IR, 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



3) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d' Apulia, Arneo, Stomara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di ::::::~O 
Datt. ~zillo 

{/ 



PREMESSO CHE: 
• Con deliberazioni commissariali n. 79 del 03.03.2016 del Consorzio di Bonifica Terre 

d'Apulia, n. 35 del 01.03.2016 del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, n. 17 del 
02.03.2016 del Consorzio dell'Arneo, n. 31 del 29.02.2016 del Consorzio di Bonifica di 
Ugento, sono stati approvati gli avvisi pubblici per la costituzione di una short list di 
avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi, 
stabilendo ii termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 
12,00 del giorno 08.04.2016; 

• Con successive deliberazioni commissariali n. 130 del 30.03.2016 del Consorzio Terre 
d'Apulia, n. 65 del 31.03.2016 del Consorzio Stornara e Tara, n. 41 del 01.04.2016 del 
Consorzio dell'Arneo e n. 72 del Consorzio Ugento e Li Foggi gli avvisi venivano 
integrati e modificati al fine di garantire una piu ampia partecipazione di legali, 
prorogando al 18.04.2016 ore 12,00 ii termine di presentazione delle domande; 

• Con determina del Commissario Unico Straordinario n. 7 del 06.06.2016 venivano 
acquisiti ed approvati, in via provvisoria, gli esiti della Commissione giusto verbale del 
31.05.2016, trasmesso con nota n. 4121 del 31.05.2016, econ cui si dava mandato ad 
ognuno dei quattro Consorzi di riaprire, limitatamente alla sezione tributaria, le 
procedure concorsuali nei modi e termini di legge, concedendo un ulteriore termine di 
20 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento; 

• Con successiva determina del Commissario Unico Straordinario n. 10 del 15.07.2016 
venivano acquisiti ed approvati, in via definitiva, le short list dei professionisti di fiducia 
per l'affidamento di incarichi professionali per ognuno dei Consorzi amministrati; 

• Negli avvisi pubblici per la costituzione della short list venivano unificate le sezioni 
civile e lavoro; 

LETTO 
• L'art. 8 dell'avviso pubblico per la costituzione della short list nel quale era stabilito che 

l'iscrizione aveva validita sino al successivo aggiornamento da effettuarsi entro un 
anno dalla data di pubblicazione; 

VISTA 

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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

Oggetto: Aggiornamento dell'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per ii 
patrocinio legale. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse. 

8 MRR. 2017 Determinazione n.--15 del 

II Commissario straordinario unico 

u 

.1. Consorzio di bonifica .A Terre d'Apulia 

/ 



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Revocare quanta assunto con Determina Commissariale n. 9 del 27/01/2017; 
3. Approvare l'allegato schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto 

dei professionisti di fiducia per affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi; 
4. Prevedere cinque sezioni (civile, lavoro, amministrativa, penale, tributario), richiedendo 

ai legali gia inseriti nella sezione civile-lavoro della short list, approvata con la citata 
determina commissariale n. 10/2016, a quale delle costituende due sezioni intendono 
essere inseriti; 

5. In ordine ai professionisti inseriti nella sezione tributaria, si confermano gli onorari gia 
fissati con Determina Commissariale n. 14 del 26/09/2016; 

6. II termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti di 
fiducia e fissato al 15/06/2017; 

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

DETERMINA DI 

ASSUNTI: 
• i poteri di cui alla D.P.G.R. n. 66 del 09/02/2017; 

• La determina del Commissario Straordinario Unico n. 9 del 27/01/2017 avente per 
oggetto "Costituzione dell'albo degli avvocati di fiducia per affidamento di incarichi 
professionali presso i Consorzi. Approvazione avviso pubblico"; 

RITENUTO: 
• piu opportuno, al fine di garantire una maggiore disponibilita di figure professionali di 

porre una lunga scadenza alla presentazione delle istanze costituendo, di fatto, un 
elenco aperto al fine di ampliare ii numero dei legali gia iscritti alle varie sezioni della · 
short list, approvata con determina del Commissario Unico n. 10 del 15/07/2016; 

• Pertanto, e necessario revocare ii succitato provvedimento n. 9/2017 con ii relativo 
avviso pubblico; 



Art. 2 - Modalita e termini di presentazione delle domande 
La domanda di ammissione all'elenco dovra pervenire, · a mezzo PEC all'indirizzo 

entro e non oltre le ore 12,00 del 15/06/2017 e ------------------------------~ deve contenere l'indicazione della sezione alla quale ii candidato richiede di esser iscritto 
allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente firmata: 
a) Dettagliato Curriculum Vitae; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita: 
c) Copia della tessera di codice fiscale o della tessera sanitaria; 
d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/03 e s.m.i.; 
e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i., con la quale ii 

candidato attesta: 
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
ii faro di appartenenza, la data di iscrizione all'Albo, nonche di essere abilltato-o meno 
alle Magistrature Superiori; per gli altri professionisti, l'Ordine di appartenenza e la data 
di iscrizione all'Albo; 

Art. 1 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco 
Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo 
professionale di appartenenza che abbiano, assunto la difesa o svolto patrocini legali 
nell'interesse di Consorzi di Bonifica, Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e similari. Con 
esclusivo riferimento alla sezione tributaria possono presentare domanda di iscrizione anche i 
ragionieri e dottori commercialisti, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale di 
appartenenza e che abbiano, assunto la difesa o svolto patrocini nell'interesse di Consorzi di 
Bonifica, Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e similari e siano abilitati all'esercizio 
dinanzi alle commissioni tributarie. 
Non possono partecipare professionisti che hanno contenziosi in corso contra i Consorzi di 
Bonifica, sia a titolo personale che nella qualita di awocati difensori di controparte e i 
professionisti nei cui confronti sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
Tutti i requisiti prescritti devono esser posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'aggiornamento e formazione 
di un elenco di professionisti cui conferire incarichi per la rappresentanza in giudizio e per ii 
patrocinio dell'Ente anche in sede stragiudiziale ed in ogni altra attivita diretta allo studio e alla 
soluzione di problematiche legali di particolare complessita non riconducibili alla normale 
attivita degli uffici consortili, in conforrnita ai principi di trasparenza, economicita, efficacia ed 
efficienza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa. 
L'elenco sara divisa in cinque sezioni (civile, lavoro, amministrativa, penale, tributario). 

SI RENDE NOTO 

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE -AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE. 

CONSORZIO DI BONIFICA (indicare anche indirizzo. n. tel. e pee) 



Art. 4 - Valutazione delle istanze pervenute. 
Le istanze pervenute saranno esaminate da un'apposita comrrussrone, nominata dal 
Commissario Straordinario, e composta da 3 funzionari dell'Ente o di altri Consorzi della 

Art. 3 - Sezioni della lista 
L'elenco sara diviso in cinque sezioni: civile, lavoro, amministrativa, penale, tributario. 
Ciascun aspirante potra richiedere l'inserimento indicando una sola sezione dell'elenco. 
I professionisti potranno partecipare singolarmente o come associazioni professionali. 
None prevista la formazione di alcuna graduatoria. 

di aver assunto la difesa o svolto patracini legali nell'interesse dei Consorzi di Bonifica, 
di Enti Pubblici o di Pubbliche Amministrazioni; 
di non avere contenziosi in corso contra i Consorzi di Bonifica, sia a titolo personale sia 
nella qualita di avvocato difensore di contraparte; 
di non travarsi in state di incornpatibilita con la Pubblica Amministrazione ne di avere 
cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della prafessione; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non aver riportato condanne penali e di non esser destinatario di provvedimenti che · 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale; 
di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione degli 
Avvocati; 

- di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 
di non travarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 575/65 e s.m.i. 
(normativa antimafia); 
di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a praprio carico; 
di riconoscere e accettare che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad 
esser affidatario di incarichi da parte del Consorzio, ne tantomeno ii diritto ad ottenere 
una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 
di accettare che ii compenso, quantificato al lordo di IVA, Cape R.A., riconosciuto per 
l'intero grade di giudizio e determinate all'atto del conferimento dell'incarico, con 
apposite pravvedimento deliberative, ed e vincolante e omnicomprensivo del l'intera 
attivita svolta; 
di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle o delle spese relative 
all'incarico puo essere condizionata dalla contingente disponibilita di eragazione delle 
risorse finanziarie del Consorzio; 
di non travarsi in posizione di conflitto di interesse con ii Consorzio e, per ii periodo di 
durata dell'iscrizione, di non assumere alcun incarico di difesa in pracedimenti contra 
l'Ente o gli altri Consorzi nel territorio regionale; 
di impegnarsi con ii Consorzio a relazionare sullo state delle pratiche circa le attivita 
svelte, nonche sugli atti difensoriali depositati in giudizio; 
in caso di appartenenza ad uno studio associate, l'indicazione dei nominativi di tutti i 
componenti. 

Le domande incomplete, indebitamente sottoscritte e/o pervenute oltre ii termine previsto dal 
presente awiso e prive dei requisiti minimi per l'ammissione saranno escluse. 



Art. 7 - Prestazione professionale 
II legale officiate si impegna ad aggiornare ii Consorzio sull'attivita difensoriale svolta e sullo 
state della lite. 
I professionisti incaricati devono garantire le seguenti attivita essenziali per la difesa degli 
interessi dell'Ente: 

a) costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali, partecipare a tutte le udienze 
ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente 
piu conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti; 

b) informare tempestivamente ii Consorzio in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa 
all'espletamento dell'incarico professionale; 

c) in caso di sentenza sfavorevole al Consorzio, comunicarla tempestivamente, 
unitamente ad una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi motivi 
d'impugnazione, nonche una valutazione sulla econornlcita dell'eventuale giudizio 
d'impugnazione. 

Art. 6 - Affidamento degli incarichi 
Gli incarichi sono di natura fiduciaria e saranno affidati, senza la necessita di una valutazione 
comparativa dei curricula, in considerazione dell'oggetto del contenzioso e tenendo canto: · 

a) del possesso di esperienza professionale, sia giudiziale che stragiudiziale 
relativamente alla materia del contendere e complessiva esperienza professionale; 

b) di casi di evidente conseguenzialita e complementarieta con altri incarichi aventi ii 
medesimo oggetto; 

c) del possesso di una adeguata struttura organizzativa; 
d) del foro di competenza della causa; 
e) del possesso del patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. 

In presenza di motivata necessita in relazione a controversie riguardanti questioni giuridiche 
particolarmente delicate o per problematiche legali o contenziosi caratterizzati da particolare 
difficolta e complessita, e salva l'assoluta discrezionalita dell'Ente affidare gli incarichi a 
professionisti con particolari competenze da ricercarsi anche fuori dall'elenco. 

Art. 5 - Cancellazione dall'elenco 
Sono cause di cancellazione dall'elenco dei professionisti: 

a) la soprawenienza di una delle cause di esclusione; 
b) l'essersi reso inadempiente nell'assolvimento del mandate ricevuto; 
c) la scarsa diligenza nel patrocinio; 
d) la rinuncia senza giustificato motive dell'incarico per due volte nell'arco del periodo 

d'iscrizione. 
Ciasun professionista iscritto nell'elenco ha l'obbligo di comunicare le modifiche intervenute 
rispetto ai requisiti del presente bando e/o all'incompatibilita intervenuta. 
Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposite prowedimento, 
previa contestazione dell'addebito, si procedera alla cancellazione dall'elenco. 

Regione, che le valuteranno 10 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione. L'elenco 
sara pubblicato sul sito web di questo Consorzio di Bonifica. 
11 Consorzio si riserva di verificare la veridicita delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 
domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momenta la produzione dei documenti 
g i ustifi cativi. 



DINARIO II COMMISSARIO STR 
Dott. Alfredo 

Bari 

Per eventuali informazioni si puo contattare ii Consorzio tramite l'indirizzo di posta certificata: 

Art. 10 - Pubbllclta 
L'elenco e pubblicata sul sito web istituzionale del Consorzio: www. _ 

Art. 9 - Norme finali 
Resta inteso che : 

a) per i legali gia iscritti nel precedente elenco, di cui alla delibera n° 10/2016, non vi e 
alcun obbligo di nuova candidatura; 

b) in ordine alla sezione tributaria si confermano gli onorari e le rnodalita di incarico gia 
fissati nel dispositivo della delibera n° 14/2016 ai punti 2 - 3 - 4 e 5, con applicazione 
del nuovo criteria di affidamento degli incarichi ad awenuta efficacia della delibera di 
approvazione dei nuovi elenchi, espletata la procedura amministrativa avviata; 

II Consorzio si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, 
sospendere o annullare ii presente disciplinare, senza obbligo di comunicare i motivi e senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
II presente disciplinare non vincola in nessun modo l'Ente al conferimento dell'incarico. 

Art. 8 - Durata 
L'iscrizione all'elenco, di cui al presente awiso, avra validita sino al successivo 
aggiornamento da stabilirsi con deliberazione commissariale, in base alle necessita dei 
Consorzi. 

d) in ogni caso, a fine anno o a semplice richiesta dell'Ente, predisporre una relazione in 
merito a tutti gli incarichi assunti dei giudizi sia definiti che in corso di causa. 

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonche i comportamenti in contrasto con 
le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attivita forense, danno luogo 
alla revoca dell'incarico legale. 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza 
tecnico-agraria, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la complessita delle problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi, le loro 
implicazioni sulle entrate di questo Ente, anche in ragione della costituzione del nuovo organismo 
consortile unico, rende improcastinabile la necessita di acquisire un supporto professionale 
altamente qualificato; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione delle 
criticita proprie dei citati tributi al fine di ridurre, se non annullare il contenzioso tributario in 
es sere; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un tecnico professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae del dott. agr. Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito, strada 
Catino, 14, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita per l'ultra trentennale attivita 
tecnica professionale svolta in qualita di dirigente di organizzazioni professionali di categoria, di 
societa agricole e di componente di tavoli tecnici regionali; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
agraria, a titolo gratuito, sulle problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza che, allegato alla presente 
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i 
termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi all' dott. agr. 
Benedetto De Serio; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08/02/2017 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo, 
con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: incarico di consulenza tecnico-agraria sulle problematiche connesse all'emissione dei 
ruoli dei tributi consortili, nonche un utile supporto nella gestione del passaggio al costituendo 
Consorzio unico. Dott. Agr. Benedetto De Serio 

1 3 Mr.lR. 2017 Determinazione n.16 del 

II Commissario straordinario unico 

,1 Consorzio di bonifica 
& Terre d' Apulia 

\ 

} 



2) Conferire al dott. agr. Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito, strada Catino, 14, 
l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

3) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d' Apulia, 
Stomara e Tara, Ugento Li Poggi per i successivi adempimenti di competenza. 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza 
tributaria, fiscale e contabilita aziendale, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Michele Fusaro, con studio in Bari, via A. De Curtis n. 36, l'incarico 
discendente dall' atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la cornplessita delle problematiche in materia tributaria, fiscale e di contabilita aziendale dei 
Consorzi, anche in ragione della costituzione del nuovo organismo consortile unico, rende 
improcrastinabile la necessita di acquisire un supporto professionale altamente qualificato in grado 
di suggerire utili azioni atte alla piu efficiente gestione arnrninistrativo-contabile degli Enti 
commissariati; 
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attivita di ricognizione delle 
poste di bilancio dei Consorzi, nonche un utile supporto nella gestione del passaggio al costituendo 
Consorzio unico; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Arnministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae del dott. Michele Fusaro, con studio in Bari, via A. De Curtis n. 36, da cui 
si evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per la ventennale attivita 
professionale svolta presso in arnbito della consulenza tributaria, fiscale e contabilita aziendale; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
cornrnerciale, a titolo gratuito; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza tributaria, fiscale e contabilita 
aziendale che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui 
trattasi, da affidarsi al dott. Michele Fusaro; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016 

Datt. Alfredo Borzillo, nominato Cornrnissario 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: incarico di consulenza tributaria, fiscale e contabilita aziendale. Dott. Michele Fusaro. 

Determinazione n.-11- del 1 3 MAR. 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d'Apulia 

I 



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

ILCOMMIS ~O 
Dott. Alfred,/. rzillo A / 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(ivregione.puglia.it 

materia di Consorzi di Bonifica commissariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della L.r. n. 

12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 

Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e 

Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 

previsto; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 

spese di funzionamento: 

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 

Vista l'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 

· Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 

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

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

II Commissario Straordinario U nico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 18 del 27 /03/2017 

11 Commissario straordinario unico 

• ~. Consorzio di bonifica 
/~ Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissarjounicoconsorzi(a)regione.puglia.it 

Ritenuto di dover procedere, con le risorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 12 della L. R. n. 1 del 3 febbraio 2017 alla liquidazione 

delle competenze stipendiali del personale consortile, il cui importo totale 

ammonta ad€ 3.049.228,54 come di seguito indicato: 

Consorzio Emolumenti dipendenti 

1 Terre d'Apulia € 1.112.608,38 

2 Ugento Li Foggi € 476.218,33 

3 Arneo € 678.504,95 

4 Stornara e Tara € 781.896,88 

TOT ALE € 3.049.228,54 

Viste le note consortili (n. 1555 del 23/03/2017 del Consorzio Arneo, n. 

1 726 del 21/03/201 7 del Consorzio Stornara e Tara, n. 1440 del 15 / 03/201 7 

del Consorzio Terre d'Apulia, n. 198 del 24/03/2017 del Consorzio Ugento Li 

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

pagamento delle competenze stipendiali del personale consortile, per il periodo 

gennaio-marzo 2017, il cui importo complessivo ammonta ad € 3.049.228,54 

come di seguito indicato: 

PRESO AITO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 

07 / 03/201 7 incarica il sottoscri tto Commissario straordinario uni co, degli 

adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 

riscossione e pagamento; 

fino al 31 dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

• A Consorzio di bonifica 
lA. Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(a)regione.puglia.it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 1.112.608,38 - 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; 

• di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

(Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le 

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile, il cui importo complessivo ammonta ad€ 3.049.228,54; 

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 3.049.228,54 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

DETERMINA 

Assunti 1 poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 252; 

• -Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 781.896,88 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

codice IBAN: IT 55 R 010 1004 1971 0000 0301 250; 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 678.504,95 - mediante bonifico bancario, 

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

codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 251; 

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 476.218,33- mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 1.112.608,38 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

• A. Consorzio di bonifica 
.~ Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel, 080/5405074 
mail: <,;gmmissariounicoconsorzi(alregione,puglia,it 

11 Commissario straordinari 

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

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 

Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi. 

- codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 252; 

- codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

'Y Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 781.896,88 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a., 

'Y Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 4 76.218,33 - 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 250; 

'Y Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 678.504,95 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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. 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, l'art. 2, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 1 del 03/02/2017, "Norme 
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati", ha sancito la soppressione 
dei Consorzi di Arneo, Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e, al 
successive comma 2, ha stabilito che i relativi comprensori di bonifica, cosl come 
individuati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4/2012, saranno gestiti da un unico Ente 
denominate Consorzio di bonifica centro-sud Puglia; 
Che, l'art. 2, comma 6, della citata L.R. 1/2017, ha fissato in 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore della stessa ii termine per l'approvazione della ricognizione di tutte le posizioni 
economiche-finanziarie, nonche ii successive art. 5 della citata L.R. 1/2017, ha fissato 
sempre in 90 giorni, ii termine per la predisposizione del Piano di Organizzazione Variabile 
del costituendo Consorzio di bonifica centro-sud Puglia; 
Che, la cornplessita delle questioni giuridico-amministrative da affrontare 
nell'espletamento del mandate conferito, rende improcastinabile l'acquisizione di un 
supporto legale altamente qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da 
assumere, sia sotto ii profile formale che nel merito, discendenti dall'applicazione della 
nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, pertanto, si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica ii 
supporto di un legale qualificato che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Che, con Determina Commissariale n. 8 del 26/01/2017, e stato conferito all'avv. Graziana 
Augusto, con studio legale in Bari, via Abate Gimma n. 147, l'incarico di consulenza ed 
assistenza legale, a titolo gratuito, relative ai rapporti di lavoro; 
Che, l'art. 5 della convenzione sottoscritta prevede ii riconoscimento di un compenso 
relative ai pareri scritti, determinate all'atto della richiesta degli stessi, in base alla 
cornplessita della materia; 
Ritenuto, di affidare alla sopra citata professionista l'incarico di consulenza ed assistenza 
legale nella predisposizione del Piano di Organizzazione Variabile come previsto dall'art. 5 
della L.R. 1/2017, nonche della ricognizione e definizione di tutte le posizioni economiche- 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza legale nella predisposizione del Piano di 
Organizzazione Variabile e della ricognizione e definizione delle posizioni economico- 
finanziarie. Avv. Graziana Augusto 

del 2 7 MRR. 2017 Determinazione n. ·-1. Cf 

II Commissario straordinario unico 

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, che, allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire all'avv. Graziana Augusto, con studio legale in Bari, via Abate Gimma n. 
147, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede, 
con decorrenza dal 27/03/2017, per la durata di mesi sei; 

3) Riconoscere al legale officiato un compenso al netto di Iva e Cap di€ 10.000,00, da 
corrispondere in due rate, la prima entro ii 26/06/2017, ii saldo entro ii 26/09/2017. II 
compenso stabilito sara ripartito sui quattro Consorzi cornmissariati in parti uguali 

4) Notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica Terre d'Apulia, Arneo, 
Stornara e Tara, Ugento Li Foggi, per i successivi adempimenti di c petenza. 

finanziarie - l'art. 2, comma 6, L.R. 1/2017 - riconoscendo un compenso di€ 10.000,00 al 
netto di iva e cap, per l'intera consulenza; 
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, di cui trattasi, da affidarsi all'avv. 
Graziana Augusto, con studio legale in Bari, via Abate Gimma n. 147; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017, 



Premesso 
Che, l'art. 2, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 1 del 03/02/2017, "Norme 
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati", ha sancito la soppressione 
dei Consorzi di Arneo, Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e, al 
successive comma 2, ha stabilito che i relativi comprensori di bonifica, cost come 
individuati ai sensi dell'art. 2 della LR. 4/2012, saranno gestiti da un unico Ente 
denominate Consorzio di bonifica centre-sud Puglia; 
Che, l'art. 2, comma 6, della citata LR. 1/2017, ha fissato in 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore della stessa ii termine per l'approvazione della ricognizione di tutti i rapporti 
giuridici esistenti, inoltre, ii successive comma 7, raccordato con l'art. 6, comma 1, dispone 
che ii costituendo Consorzio di bonifica centre-sud Puglia potra operare a seguito 
dell'adozione di un proprio statute; 
Che, la cornplessita delle questioni procedurali da affrontare per l'espletamento del 
mandate conferito, rende improcastinabile l'acquisizione di un supporto legale altamente 
qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da assumere, sia sotto ii 
profile formale che nel merito, discendenti dall'applicazione della nuova normativa in 
materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, con Determina Commissariale n. 3 del 30/12/2016, e stato conferito all'avv. Pasquale 
Lonero, con studio legale in Bari, corso Cavour n. 97, l'incarico di consulenza ed 
assistenza legale, a titolo gratuito; 
Che, l'art. 5 della convenzione sottoscritta prevede ii riconoscimento di un compenso 
relative ai pareri scritti, determinate all'atto della richiesta degli stessi, in base alla 
complessita della materia; 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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. 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza legale per la ricognizione di tutti i 
rapporti giuridici nonche dello statute del costituendo Consorzio di bonifica centre-sud 
Puglia. Avv. Pasquale Lonero 

Determinazione n. 20 del 2 7 MRR. 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



II COMMISSA. 
/ 

Dott. Alfred/, 

/<- - 

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, con 
decorrenza dal 27/03/2017, per la durata di mesi sei; 

3) Riconoscere al legale officiato un compenso al netto di Iva e Cap di € 10.000,00, da 
corrispondere in due rate, la prima entro ii 26/06/2017, ii saldo entro ii 26/09/2017. II 
cornpenso stabilito sara ripartito sui quattro Consorzi commissariati in parti uguali 

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

Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di consulenza ed assistenza 
legale nella predisposizione del nuovo statuto del Consorzio unico nonche effettuare la 
ricognizione e definizione di tutti i rapporti giuridici esistenti come previsto dall'art. 2, 
comma 6, e dal successivo art. 3, della L.R. 1/2017, riconoscendo un compenso di € 
10.000,00 al netto di iva e cap, per l'intera consulenza; 
Letto, lo schema convenzionale che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, che disciplina ii succitato incarico, da affidarsi all'avv. 
Pasquale Lonero, con studio legale in Bari, corso Cavour n. 97; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017, 



Premesso 
Che, l'art. 2, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 1 del 03/02/2017, "Norme straordinarie in 
materia di Consorzi di bonifica commissariati", ha sancito la soppressione dei Consorzi di Ameo, 
Ugento e Li Foggi, Stomara e Tara e Terre d'Apulia e, al successivo comma 2, ha stabilito che i 
relativi comprensori di bonifica, cosi come individuati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4/2012, saranno 
gestiti da un unico Ente denominato Consorzio di bonifica centro-sud Puglia; 
Che, l'art. 6, comma 2, della citata L.R. 1/2017, ha stabilito, all'atto dell'approvazione 
dell'operativita del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, l'avvio delle prodedure di evidenza 
pubblica per dotare l'Ente di un idoneo sistema di contabilita economico finanziaria per centri di 
costo, che garantisca efficienza ed economicita della gestione dei lavori e delle attivita in relazione 
ai tributi consortili, trasparenza e gontrollo di gestione; 
Che, la complessita delle problematiche tecniche informatiche ed inerenti l'ICT (Information & 
Comunication Technology) rende necessario effettuare una complessiva ricognizione dei sistemi 
informatici dei quattro Consorzi commissariati relativamente alla gestione della rete dati, alla 
contabilita, alla fatturazione elettronica, alla gestione delle delibere, al protocollo informatico, alla 
gestione delle presenze, alla fonia, alla gestione dei siti istituzionali, alla gestione dell'Hardware, 
alla gestione dei ruoli, con il necessario adeguamento del supporto informatico nel suo complesso al 
nuovo organismo unico rappresentato dal costituendo Consorzio di bonifica centro-sud Puglia; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un tecnico professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 
Che, con determina commissariale n. 6 del 18/01/2017, veniva approvata la convenzione che 
disciplinava la consulenza ed assistenza tecnica informatica, a titolo gratuito, sottoscritta con l'ing. 
Alessandro Di Bello, con studio in Bari, c.so Alcide De Gasperi 292/D; 
Che, l'art. 4 della convenzione sottoscritta prevede la facolta di conferire allo stesso professionista 
incarichi al fine di progettare o seguire la realizzazione di progetti nell'ambito dei Sistemi 
Informativi dei Consorzi adottando apposita deliberazione e il compenso verra determinato all'atto 
della richiesta delle stesse, in base alla complessita ed alla durata stimata; 
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di effettuare una complessiva 
ricognizione dei sistemi informatici dei quattro Consorzi commissariati relativamente alla gestione 
della rete dati, alla contabilita, alla fatturazione elettronica, alla gestione delle delibere, al protocollo 
informatico, alla gestione delle presenze, alla fonia, alla gestione dei siti istituzionali, alla gestione 

OGGETTO: incarico di ricognizione tecnica in ambito ICT (Information & Comunication 
Technology). Dott. Ing. Alessandro Di Bello. 

IL COMMISSARIO 
Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo, 
con D.P.G.R. Puglia n. 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

Determinazione n. 21. del 2 7 MRR. ?017 

II Commissario straordinario unico 

a1 



IL COMMISSA 

DETERMINA DI 
1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 

determinazione, lo schema di convenzione che disciplina l'attivita di ricognizione, che, allegato, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Ing. Alessandro Di Bello, con studio in Bari, c.so Alcide De Gasperi 292/D, 
I'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede, con decorrenza dal 
27/03/2017, per la durata di mesi sei; 

3) Riconoscere al professionista officiato un compenso al netto di Iva e Cap di € 10.000,00, da 
corrispondere in due rate, la prima entro il 26/06/201 7, il saldo entro il 26/09/201 7. II compenso 
stabilito sara ripartito sui quattro Consorzi commissariati in parti uguali; 

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

dell'Hardware, alla gestione dei ruoli, con l'impegno di predisporre trimestralmente una relazione 
cognitiva all'Amministrazione sulle risultanze e sui modi di adeguamento, ottimizzazione ed 
efficientamento degli stessi nella logica del nuovo organismo unico rappresentato dal costituendo 
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia riconoscendo un compenso di€ 10.000,00, al netto di iva e 
cpa, per l'intera consulenza; 
Letto, lo schema convenzionale per l'attivita di ricognizione tecnica in ambito ICT (Information & 
Comunication Technology) che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, di 
cui trattasi, da affidarsi all' ing. Alessandro Di Bello; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 



DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la cornplessita delle problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi, attesa 
la loro implicazione sulle entrate dei Consorzi, rende improcrastinabile l'acquisizione di un 
supporto tecnico-agrario altamente qualificato in grade di suggerire utili indicazioni 
rapportandosi con le Organizzazioni di categoria e le Amministrazioni comunali, al fine di 
assicurare leqittirnita e fondatezza all'emissione dei ruoli stessi, evitando successivi 
contenziosi; 
Che, con Determina Commissariale n. 16 del 13/03/2017, e state conferito al Dott. Agr. 
Benedetto De Serio l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-agraria sulle 
problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili; 
Che, l'art. 5 della convenzione sottoscritta prevede ii riconoscimento di un compenso 
relative ai pareri scritti, determinate all'atto della richiesta degli stessi, in base alla 
cornplessita della materia; 
Ritenuto, in ragione della professionalita acquisita dal Dott. De Serio, di affidare allo 
stesso l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico - agraria sulle problematiche 
connesse all'emissione dei ruoli dei contributi consortili curando i rapporti con le 
Organizzazioni di categoria e le Amministrazioni comunali, riconoscendo un compenso di 
€ 10.000,00 al netto di iva e cap, per l'intera consulenza; 
Letto, lo schema convenzionale che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, che disciplina ii succitato incarico, da affidarsi al Dott. Agr. 
Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito(Bari), Strada Catino n. 14; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017, 

Dott. Alfredo Borzillo, nominate 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. 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETIO: lncarico di consulenza ed assistenza tecnico - agraria sulle problematiche 
connesse all'emissione dei ruoli dei contributi consortili. Dott. Agr. Benedetto De Serio. 

Determinazione n. 22.. del 2 7 MRR. 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

- 



II COMMISSARIQv 
Dott. Alfredo Bor -, 

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 tecnico-agraria, che, allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire al Dott. Agr. Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito (Bari), Strada 
Catino n. 14, l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che 
precede, con decorrenza dal 27/03/2017, per la durata di un anno; 

3) Riconoscere al professionista officiate un compenso al netto di Iva e Cap di € 
10.000,00, da corrispondere in due rate, la prima entro ii 27/09/2017, ii saldo entro ii 
27/03/2018. II compenso stabilito sara ripartito sui quattro Consorzi commissariati in 
parti uguali 

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



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. A parziale modifica di quanta assunto con Determina n.15 del 08.03.2017, approvare 

l'allegato schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto dei 
professionisti di fiducia per affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi, a 
seguito dell'annullamento dallo stesso, della sola parte che indica quale requisite 
indispensabile, a pena di esclusione, l'aver assunto la difesa o svolto patrocini legali 

DETERMINA DI 

ASSUNTI: 
• i poteri di cui alla D.P.G.R. n. 66 del 09/02/2017; 

PREMESSO CHE: 
• Con determina del Commissario Unico n. 15 del 08.03.2017 veniva approvato l'avviso 

pubblico per manifestazione d'interesse per l'aggiornamento dell'elenco dei 
professionisti per l'affidamento di incarichi per ii patrocinio legale, stabilendo ii termine 
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 12,00 del giorno 
15.06.2017; 

RITENUTO: 
• piu opportune, al fine di garantire una maggiore dlsponioilita di figure professionali, di 

modificare l'avviso pubblico di cui alla succitata determina n. 15 del 08.03.2017 per 
l'aggiornamento dei professionisti nella sola parte che prevede quale requisite, a pena 
di esclusione, l'aver assunto la difesa o svolto patrocini legali nell'interesse di Consorzi 
di Bonifica, Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e similari; 

• Pertanto, necessario approvare l'avviso pubblico nei termini di cui alla presente 
determinazione; 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

Oggetto: Aggiornamento dell'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per ii 
patrocinio legale. Modifica Determina n. 15 del 08.03.2017 di approvazione avviso 
pubblico per manifestazione di interesse. 

Determinazione n. 23 del 3 1 Mf-iR 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

Consorzio di Bonilica Sfumara e Tra di 
Taranto 

\ 



I 

IL COMMISSAR!/ 
Dott. Alfredo Borzillo 

1 

nell'interesse di Consorzi di Bonifica, Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e 
similari; 

3. Resta imrnodificato ii termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco 
dei professionisti di fiducia fissato al 15/06/2017; 

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



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza, a titolo gratuito, in 
materia di gestione delle risorse umane e delle relative procedure legali, fiscali e 
contributive, che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Conferire alla Dott.ssa Barbara Santeramo, domiciliata in Bari in via delle Murge n. 59/ A, 
l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

3) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d' Apulia, Ameo, 
Stomara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza. ~ 

IL COMMI,,ARIO 
Dott. Al / Borzillo 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, la complessita delle problematiche in materia di riorganizzazione del personale del 
costituendo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con particolare riferimento a quanto previsto 
dall'art.5 comma 1) della Lr. 15/2017, necessita di poter assicurare all'Amministrazione 
commissariale il supporto di un professionista qualificato nella specifica materia che garantisca la 
piu ampia collaborazione; 
Letto, il curriculum vitae della dott.ssa Barbara Santeramo, domiciliata in Bari in via delle Murge 
n. 59/ A, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita dalla professionista nella gestione 
delle risorse umane e delle relative procedure legali, fiscali e contributive; 
Ritenuto, di affidare alla sopra citata professionista l'incarico di consulenza, a titolo gratuito; 
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza in materia di gestione delle risorse umane e delle 
relative procedure legali, fiscali e contributive che, allegato alla presente determinazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di 
consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi alla dott.ssa Barbara Santeramo; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08.02.2017 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 
con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: incarico di consulenza in materia di gestione delle risorse umane. Dott.ssa Barbara 
Santeramo. 

2 1 APR 1017 Determinazione n . .t4 del 

Tl Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

Consorzio di Bonlfica ~omara a Tara di 
Taranto 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: ~cQrnm_i~~-[_!riounicQconsorzi(a)regione.puglia.it 

materia di Consorzi di Bonifica commissariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della L.r. n. 

12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 

Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e 

Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 

previsto; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 

spese di funzionamento: 

a) emolumenti ai dipenderiti a tempo indeterminato e a 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 

Vista l'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 

· Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 

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

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 25 del 28 I 04I201 7 

Il Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia Taranto 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: £Qllimissariounico.consorzi(a)regione.puglia.it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 12 della L. R. n. 1 del 3 febbraio 2017 alla liquidazione 

delle competenze stipendiali del personale consortile, il cui importo totale 

ammonta ad€ 962.022,70 come di seguito indicato: 

Consorzio Emolumenti dipendenti 

1 Terre d'Apulia € 377.605,94 

2 Ugento Li Foggi € 163.687,09 

3 Arneo € 215.075,44 

4 Stornara e Tara € 205.654,23 

TOT ALE € 962.022,70 

. Viste le note consortili (n. 2153 del 27 /04/2017 del Consorzio Arneo, 

n. 2451 del 21/04/2017 del Consorzio Stornara e Tara, n. 2298 del 

27 /04/2017 del Consorzio Terre d'Apulia, n. 2675 del 28/04/2017 del 

Consorzio Ugento Li Foggi) con le quali sono state espresse le occorrenze 

finanziarie occorrenti per al pagamento dclle competenze stipendiali del 

personale consortile, per il periodo aprile 2017, il cui importo complessivo 

ammonta ad€ 962.022,70 come di seguito indicato: 

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 

07 / 03/201 7 incarica il sottoscritto Commissario straordinario unico, degli 

adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 

riscossione e pagamento; 

fino al 31 dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

• . Av, Consorzio di bonifica 
,~ Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: l,;Q!lll!ll2sar.iounicoconsorzt@regione.puglia.it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

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; 

';, Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 163.687,09 - mediante bonifico 

- mediante bonifico ';, Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 377 .605, 94 

• di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

(Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le 

spese occorrenti per al pagamento delle cornpetenze stipendiali del personale 

consortile, il cui importo complessivo ammonta ad€ 962.022,70; 

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 962.022,70 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

';, Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 215.075,44 - 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 249; 

';,. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 215.075,44 - 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 252; 

';, Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 377.605,94 - 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; 

';, Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 163.687,09 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

.. t. Consorzio di bonifica 
,~ Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi({/lregione.puglia.it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

ruco 11 Commissario straordinari 

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

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ar 

Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi. 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 215.075,44 - 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 249; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 215. 07 5, 44 - median te 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 252; 

consorzlo 
fe· 41# · eonmca · .. ·· Arneo ~ 



2. conferire all'avv. Antonio Giorgio, con studio in Toritto - Piazza Vittorio Emanue n. 24 - 
l'incarico redigere specifiche note relative al tema in argomento, sulla base delle richieste 
espresse dai Direttori generali dei Consorzi; 

1. le ragioni richiamate m premessa fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016 

Ritenuto di affidare al sopra citato professionista l'incarico di redigere specifiche note relative al 
tema in argomento; 

Letto il curriculum vitae dell'Avv. Antonio Giorgio, con studio in Toritto - Piazza Vittorio 
Emanuele n. 24 - da cui si evince l'alto grado di professionalita in ambito del Diritto dell'Arnbiente; 

Premesso: 
Che tutti i Consorzi cornrnissariati in relazioni al perseguimento dei propri fini istituzionali sono 
soggetti passivi nei confronti di altri Enti (Province, ANAS, Ferrovie dello Stato, Societa 
Autostrade, ecc.) che gestiscono la rete viaria e ferroviaria, per gli oneri annuali di attraversamento; 
Che sussistono fondati motivi di carattere giuridico per i quali puo essere pianificata un'azione volta 
a stabilire che i Consorzi, operando in regime di concessione di opere pubbliche dello Stato o della 
Regione, non sono tenuti al pagamento di oneri di attraversamento di reti viarie e ferroviarie. 
Che la problematica enunciata rende necessario acquisire un supporto professionale altamente 
qualificato in grado di suggerire utili azioni atte alla piu efficiente gestione delle attivita in 
argomento mediante la richiesta di specifici pareri; 
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all' Amministrazione Commissariale Unica il supporto 
di un professionista qualificato e che assicuri la piu ampia collaborazione; 

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

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: conferimento incarico di consulenza Avv. Antonio Giorgio. 

Determinazione n. 26 del 1 0 MRG. 2017 

II Commissario straordiuario unico 



ARIOUNICO 

4. notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d' Apulia, Arneo, Stornara 
e Tara, Ugento Li Poggi per i successivi adempimenti di competenza. 

3. riconoscere al professionista l'importo forfettario di € 1.500,00 oltre IV A e cap. come per 
legge; 



Ritenuto, pertanto, che occorre procedere, in tempi ragionevolmente brevi, previo studio di tutti 
gli aspetti e le critlcita del caso di specie, alla stesura degli atti amministrativi (determina a 
contrarre, atto di nomina del Responsabile del procedimento, schema del disciplinare regolante i 
rapporti tra le parti, ecc.) da sottoporre, nel termine di 30 giorni dalla data della presente 
determinazione, all'approvazione dell' Amministrazione Consorti le onde consentire l'avvio della 
procedura di affidamento; 

Considerato che con i suddetti atti deliberativi e stata concessa una proroga tecnica alla SO.G.E.T. 
S.p.A., attuale concessionario, di mesi sei, fermo restando che ii rinnovo contrattuale dovra 
considerarsi in ogni caso risotto, nell'ipotesi in cui la procedura ad evidenza pubblica dovesse 
perfezionarsi in un termine inferiore ai sei mesi; 

Premesso: 
che con Delibera Commissariale del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia n. 152 del 21/04/2017 si e 
stabilito di dare impulse alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione, alle migliori 
condizioni di mercato, di un concessionario per la riscossione dei contributi e delle altre entrate 
consortili, sia nella fase bonaria che in quella coattiva e, pertanto, di costituire un Gruppo di 
Lavoro unico per la definizione delle procedure suddette, incaricando per ii Consorzio di Bonifica 
Terre d'Apulia ii Datt. Pietro De Simone; 
che, analogamente a quanta sopra: 

ii Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con delibera Commissariale n. 146 del 20/04/2017, ha 
incaricato la Dott.ssa Maria Teresa Ungaro a far parte del suddetto Gruppo di Lavoro; 
ii Consorzio di Bonifica Arneo, con delibera Commissariale n. 92 del 04/05/2017, ha incaricato 
l'lng. Antonio Leone 
ii Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi", con delibera Commissariale n. 145 del 04/05/2017 
e successiva n. 161 del 10/05/2017, ha incaricato ii P.E. Massimo Scolozzi. 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate 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 STRAORDINARIO UNICO 

Costituzione Gruppo di Lavoro - Procedura ad evidenza pubblica per la selezione 
de/ soggetto concessionario dei ruoli consortili. 

OGGETIO: 

DEL 3 0 MRG. 2017 DETERMINAZIONE N . ..3 ~ 

Conson:io di Bonific.a .Jg to e Lt Fogg1 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

• Consorzlo Consorzio di Bonffica Stornara e Tara di 
eon111ca T!ll'!ln!o Arneo wu 



2) di stabilire che tutti gli atti di gara dovranno essere proposti per la successiva approvazione 
entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento. 

1) di costituire ii Gruppo di Lavoro Unico incaricato di provvedere alla stesura e alla definizione 
degli atti amministrativi necessari all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la 
selezione, alle migliori condizioni di mercato, di un concessionario per la riscossione dei 
contributi e delle altre entrate consortili, sia nella fase bonaria che in quella coattiva, del quale 
fanno parte: 

ii Datt. Pietro De Simone - Direttore Area Agraria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia; 
la Dott.ssa Maria Teresa Ungaro - Capo 1" Sezione Amministrativa del Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara; 
l'ing. Antonio Leone - Dirigente CED e Catasto del Consorzio di Bonifica Arneo; 
ii P.E. Massimo Scolozzi - Capo Settore CED del Consorzio Ugento e Li Foggi; 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 742 del 19/12/2016 



Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 =Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(alregione.puglia.it 

Commissario straordlnarjo unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

materia di Consorzi di Bonifica commissariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della Lr. n. 

12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 

Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e 

Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 

previsto; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 

spese di funzionamento: 

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; 

Vista I'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Comrnissario 

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

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determfnazfone n, 28 del 31/05/2017 

Il Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Ima 

\ 



Consorzi di Boniflca Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: comm.issarioLmicoconsorzi:a)regione.puglia.it 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 308.968,48- mediante bonifico bancario, 

sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice !BAN: IT., ~ 

Ritermtc di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall' art. 12 della L. R. n. 1 del 3 fe b braio 201 7 alla liquidazione 

ddle competenze stipendiali del personale consortile, il cui importo totale 

ammonta ad€ 758.060,05 come di seguito indicato: 

Emolumenti Spese energia 

Consorzio dipendenti elettrica TOT ALE 

1 Arneo € 236.507,72 € 72.460,76 € 308.968,48 

2 Ugento Li Foggi € 169.591,42 € 279.500,15 € 449.091,57 

TOT ALE € 406.099,14 € 351.960,91 € 758.060,05 

Viste le note consortili (n. 2597 del 23/05/2017 e n. 2748 del 

30/05/2017 del Consorzio Arneo, n. 3717del 29/05/2017 e n. 3795 del 

31/05/2017 del Consorzio Ugento Li Foggi) con le quali sono state espresse le 

occorrenze finanziarie occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali 

del personale consortile, per il mese di maggio 2017, il cui importo complessivo 

ammonta ad € 758.060,05 , unitamente alle spese di energia elettrica con il 

quadro riepilogativo come di seguito indicato: 

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 

07 / 03/201 7 incarica il sottoscritto Commissario straordinario unico, degli 

adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 

riscossione e pagamento; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 =Bari - tel. 080/5405074 
mai I: corn 11J.i~illi<iunicoconsorzi(qlregione. pu gl ia. it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Boniflca Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

'P Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 449.091,57- mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

3) notdficare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 

Consorzi di bonifica Arneo, e Ugento Li Foggi. 

1/ 
Il Commissario straordinaric/t'1.' nico ,(// 

,·1(1 • 
Dott. Alfre~9tJ3~~lo 

.....,<.- .: - ...... ,//; 

i' / 
I/ 
!/ 

1) di pre ndere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

(Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le 

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile, il cui importo complessivo ammonta ad€ 2.081.325,66; 

2) di chredere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 2.081.325,66 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

);;>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 308.968,48 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

DETER.MINA 

Assu.nti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 

07.03.2017; 

78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

);:> Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 449.091,57- mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

® 

t~\. ¥~~;~iod~~~~li~ QI 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Com missario straordinario uni co 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: connnissariou_11icoc_o.J1sorzi;a).regione.pJ)glia.it 

materia di Consorzi di Bonifica commissariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della L.r. n. 

12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 

Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e 

Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 

previsto; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 

spese di funzionamento: 

a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a 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; 

Vista l'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con' il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 

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

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 29 del 26 I 06I201 7 

11 Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mai I: comnii,~d_Qlln i CQ~c9JJc?_9J!d@r:?£i9D.Y~PJ!glLajJ; 

>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 442.699,38 - mediante bonifico bancario, 

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

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 12 della L. R. n. 1 del 3 febbraio 2017 alla liquidazione 

delle competenze stipendiali del personale consortile, il cui importo totale 

ammonta ad€ 777.257,72 come di seguito indicato: 

Emolumenti 

Consorzio dipendenti OTD Maggio TOTALE Giugno + 14a 
mensilita 2017 

1 Arneo € 421.112,94 € 21.586,44 € 442.699,38 

2 U gen to Li Foggi € 297.680,26 € 36.878,08 € 334.558,34 

TOT ALE € 718.793,20 € 58.464,52 e 777.257,72 

Viste le note consortili (n. 3173 del 22/06/2017 del Consorzio Arneo e 

n. 4.414 del 22/06/2017 del Consorzio Ugento Li Foggi) con le quali sono state 

espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per al pagamento delle competenze 

stipendiali del personale consortile, per il mese di giugno e 14a merisilita 201 7 

oltre a quelle del personale OTD per il mese di maggio 201 7, il cui importo 

complessivo ammonta ad € 777.257,72 con il quadro riepilogativo come di 

seguito indicato: 

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 

07 /03/2017 incarica il sottoscritto Commissario straordinario unico, degli 

adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 

riscossione e pagamento; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

• Consorzio di bonifica 
Terre d'Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 =Bari - tel. 080/5405074 
mail: fil.frn_nis~fili.Q.,1JJJ_l<;:oconsorzi(l/)regio11~"I2uglia.i_t 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

Il Commissario straordinario uni. 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

3) notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 

Consorzi di bonifica Arneo, e Ugento Li Foggi. 

codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 334.558,34- mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

1) di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

(Arneo - Ugento Li Foggi) riguardanti le spese occorrenti per al pagamento 

delle competenze stipendiali del personale consortile ed avventizio, il cui 

importo complessivo ammonta ad€ 777.257,72; 

2) di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 777.257,72 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

Y Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 442.699,38 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 

07.03.2017; 

78 Q 010 1004 1971 0000 0301 249; 

Y Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 334.558,34- mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente m essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 0301 250; 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

• 



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. II Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e incaricato di promuovere un'indagine di 

mercato per l'affidamento della realizzazione del logo del nuovo costituendo 
"Consorzio di Bonifica centro-sud Puglia"; 

3. L'importo riveniente dall'incarico di che trattasi, non attualmente quantificabile, sara a 
carico dei quattro Consorzi ed impegnato con successivo atto. 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui alla D.P.G.R. n. 66 del 09/02/2017; 

Ritenuto opportune affidare al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia l'incarico di 
predisporre gli atti per l'affidamento della progettazione grafica mediante consultazione di 
almeno 3 operatori del settore secondo la vigente normativa di legge; 

Ritenuto opportune promuovere un'indagine di mercato per l'affidamento della 
progettazione grafica del logo del costituendo nuovo Consorzio unico tra operatori del 
settore con specifiche competenze professionali con esperienza e capacita riconosciute e 
comprovate; 

Premesso che: 
• la 1.r. 3 febbraio 2017 n. 1 "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica 

commissariati" prevede all'art. 2 la soppressione dei Consorzi commissariati ed ii 
trasferimento delle relative funzioni ad un unico consorzio di bonifica denominate 
"Consorzio di bonifica centro sud Puglia"; 

• la costituzione del nuovo Consorzio cornportera, tra l'altro, la necessita della 
realizzazione di un logo da riportare sugli atti amministrativi e tecnici e dell'immagine 
coordinata del Consorzio unico; 

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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Oggetto: Affidamento incarico progettazione grafica del logo "Consorzio di Bonifica 
centro-sud Puglia". 

Determinazione n.2.<?. .. del.. .. ~.~.~.~~. 2017 

• Consorzio di BGnifica ~omara e Tara ai 
Taranto 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: ._:ommissariounicoconsorzi(a)regione.puglia. it 1 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

materia di Consorzi di Bonifica commiss1ariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della L.r. n. 

12/2011 . e della L. R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 

Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia 
. I 

e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 

previsto; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 

spese di funzionamento: 

a) emolumenti ai dipendenti a tempo1 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, spett'ilnti ai dipendenti collocati in quiescenza 

fino al 31 dicembre 2016; 

Vista l'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 

Vista il decreto del Presidente dell~ Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 

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

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

11 Commissario Straordinario U nico 
I 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 
I 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 311 del 24 / 07/201 7 

11 Commissario straordinario unico 

• 
·.· ~v, (onsorzio di bonifica 

,~ Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: <::Q!l1mt'l.§.fiJiOLtnif9s_onsorzi({/jregione.puglia.it 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 12 della L. R. n. 1 del 3 febbraio 2017 alla liquidazione 

Terre d'Apulia Stornara e Tara TOT ALE 

Dip. fissi Maggio € 369.368,00 € 200.861,28 € 570.229,28 

Dip. fissi Giugno € 695.166,00 € 439.110,07 € 1.134.276,07 

Dip. fissi Luglio € 369.306,00 € 210.000,00 € 579.306,00 

Dip. OTD Maggio € 117.084,00 € 56.221,98 € 173.305,98 

Dip. OTD Giugno € 246.250,00 € 58.535,05 € 304.785,05 

Dip. OTD Luglio € 265.000,0b € 65.000,00 € 330.000,00 

1 a rata rottamazione € 131.236,05 € 93.218,00 € 224.454,05 

TOT ALE € 2.193.410,015 € 1.122.946,38 € 3.316.356,43 

Viste le note consortili (n. 4359 del 24 / 07/201 7 del Consorzio Terre 
d'Apulia e n. 4485 del 24/07 /2017 del Consorzio Stornara e Tara) con le quali 

sono state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per il pagamento delle 

competenze stipendiali del personale consortile per il mese maggio, di giugno e 

14a mensilita e luglio 2017 oltre a quelle del personale OTD per il mese di 

maggio, giugno e luglio 201 7, ed infine all'importo necessario per il pagamento 

della 1 a rata "rottamazione", il cui importo complessivo ammonta ad € 

3.316.356,43 con il quadro riepilogativo icome di seguito indicato: 

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 

07 /03/2017 incarica il sottoscritto C9mmissario straordinario unico, degli 

adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 

riscossione e pagamento; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia CD!1GDf210 Sonifitn Ugentc 0 u 

• 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 

1 

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - ~ari - tel. 080/5405014 
mail: commissariounicoconsorzi(a)regione.puglia.it 

IT 28 E 05787 Straordinario presso la Banca Apulia - codice IBAN: 

;i;... Consorzio di Bonifica Te~re d'Apulia f 2.193.410,05 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere intestato al Commissario 

1) di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

(Terre d'Apulia e Stornara e Tara) 
1riguardanti le spese occorrenti per al 

pagamento delle competenze sti~endiali del personale consortile ed 

avventizio, il cui importo complessivo ammonta ad€ 3.316.356,43 ; 

2) di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad€ 3.316.356,43 

mediarite bonifici bancari come in appresso indicato: 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delib9ra di Giunta Regionale n. 323 del 

07.03.2017; 

bonifico bancario, sul conto correnfe in essere intestato al Commissario 

Straordinario presso la Banca Popolare di Puglia s.p.a. - codice IBAN: IT 11 F 

05385 15 806 00000 0132896; 

- mediante ;i;... Consorzio di bonifica Stornara e Tara - € € 1.122.946,38 

;i;... Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia € 2 .193.410,05 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in rssere intestato al Commissario 

Straordinario presso la Banca Apulia - codice IBAN: IT 28 E 05787 

04020 09557 008894 7. 

delle competenze stipendiali del personale consortile, del personale OTD e peril 

il pagamento della 1 a rata "rottamazione", il cui importo totale ammonta ad € 

3.316.356,43 come di seguito indicato: 

cbnsorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

I 

• 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel, 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzVi/Jregione.puglia.it 

11 Commissario straordinario 
Dott. Alfred /, 

3) notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
I 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 

Consorzi di bonifica Terre d'Apulia , e Stornara e Tara. 

presso la Banca Popolare di Puglia s.p.a. - codice IBAN: IT 11 F 05385 15 

806 00000 0132896; 

bancario, sul canto corrente in essere intestato al Commissario Straordinario 

~ Consorzio di bonifica Stornara e Tara - € 1.122.946,38 - mediante bonifico 

04020 09557 0088947. 

I"'~, 
~ !. Consorzio di bonifica 

.~ Terre d' Apulia 
I 



I 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi@Jregione.puglia.it I 

I 
I 
I 

I 

della Regione Puglia" : 

1) Al fine di far fronte alla gestione della emergenza irrigua, la Regione 

Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica commissariati un 
I 

contributo straordinario di euro spo mila. 

2) Agli qneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante l'assegnazione 
I 

nel . bilancio di previsione auto1homo per l'esercizio finanziario 201 7, 

nell'ambito della missione 16, lprogramma 1, titolo 1, in termini di 
I 

competenza e cassa, dello stanziamento di euto 500 mila. 
I 

3) Per gli adempimenti di cui al presente articolo la Giunta regionale e 
autorizzata a nominare, senza /nuovi o maggiori oneri per i1 bilancio 

I 
regionale, e con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un 

commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. 
I 

I 

Vista l'art. 22 della L.R. n. 36 del 9 agosto 2017 "Assestamento e variazione 
I 

di bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 201 7 e pluriennale 2017/2019 
I 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 

con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 
I 

dell'art. 1,' comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 

straordinario unico dei Consorzi di bortifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre 

d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 
I 

di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sen si della L.R. n. 4/2012; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Spese per emergenza irrigua dei consorzi di bonifica commissariati. 

Adempimenti L.R. 36/2017. 

Determinazione n. 32 del 28/08/2017 

11 Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apul~a - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 
Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/54050b 
mail: commissariounicoconsorzi(Zilregione.puglia.it I 

I 
I 

· di d d I 1 fi · · Riterruto 1 over proce ere, I con e nsorse manziane messe a 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 36 ldel 9 agosto 2017 alla liquidazione delle 

competenze stipendiali del personale clnsortile, il cui importo totale ammonta 
I 

ad€ 486.983,91 come di seguito indicafo: 
I 

>-- Consorzio di Bonifica Terre d'ApuJlia € 246.874,31 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere intestate al Commissario Straordinario 
I 

presso la Banca Apulia - codice IBAW: IT 28 E 05787 04020 09557 0088947 
I 

Dipendenti OTD Dipendenti OTD 
Consorzio Giugno 2017 

I 
Luglio '.j2017 

I TOT ALE 
Terre d'Apulia = € 246.814,31 € 246.874,31 

Ugento Li Foggi = € 64.3'.27,80 € 64.327,80 
I 

Stornara e Tara € 58.535,05 € 59.8~3,92 € 118.418,97 

Arneo € 23.381,40 € 33.981,43 € 57.362,83 
I 

TOT ALE € 81.916,45 € 405.0p7,46 e 486.983,91 
I 

(*) Competenze nette personale fisso 

• 

I 

I 
I 

I 
Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

I 
I 

Considerato che per far fronte alla eme,genza irrigua della stagione in Corso e 
stato necessario impegnare un maggiore1 numero di giornate lavorative per il 

personale assunto a tempo determinate; I 
I 
I 

Viste le note consortili (n. 4728 f del 10/08/2017 del Consorzio Terre 

d'Apulia, n. 5597 del 25/08/2017 del Consorzio Ugento Li foggi, n. 4485 del I ~ 

24 / 07/201 7 e n. 4831 del 10 / 08/201 7 del Consorzio Stornara e Tara e n. 3881 
I 

del 26/07 /2017 en. 4187 in data 01/08[/2017del Consorzio Arneo) con le quali 
I 

sono state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per al pagamento delle 
I 

competenze stipendiali del personale consortile, per il mese luglio 201 7 oltre a 

quelle del personale OTD per il mese di kiugno e luglio 201 7, di importo totale 
I 

di€ 1.055.950,78 con il quadro riepilogativo come di seguito indicate: 

I 
I 
I 
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I 
I 

' 486.983,91; 

2) di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 
I 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, [di importo totale pari ad € 486.983,91 

mediante bonifici bancari come in aplpresso indicato: 

l> Consorzio di Bonifica Terre d'Apu/ia € 246.874,31 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere intestato al Commissario Straordinario 
I 

presso la Banca Apulia - codice IBAN: IT 28 E 05787 04020 09557 0088947 

);> Consorzio di bonifica Ugento Li Fog~i - €. 64.327,80 - mediante bonifico 

bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 
I 

Assunti i poteri disposti dalla delib9ra di Giunta Regionale n. 323 del 

01.03.2011; I 

I DETERMINA 
I 
I 

1) di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

riguardanti le spese occorrenti per aljpagamento delle competenze stipendiali 

del personale avventizio, il cui importo complessivo ammonta ad € 

0301249. 

presso la Banca Popolare di Puglia s.p.a. - codice IBAN: IT 11 F 05385 15 

806 00000 0132896; I 

);> Corisorzio di Bonifica Arneo € 57.362,83 - mediante bonifico bancario, sul 
I 

conto corrente in essere intestato al Commissario Straordinario presso il 

Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN[ IT 78 Q 01010 04197 10000 
I 

• I 
Cbnsorzio di bonifica 1 erre d' Apulia 

I 
);> Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi[ - €. 64.327 ,80 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 

IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 03:01 250; 

);> Consorzio di bonifica Stornara e Tara - € 118.418,97 - mediante bonifico 
I 

bancario, sul conto corrente in essere intestato al Commissario Straordinario 
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I 

11 Commissario straordinario 

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

Dipartimento agricoltura, sviluppo I rurale e tutela dell'ambiente per i 

successivi adempimenti, ed ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Ugento Li 

Foggi, Stornara e Tara e Arneo. I 

0301249. 

IT 78 Q 01010 04197 10000 

• ("~ Consorzio di bonifica ~ 
1 erre d' Apulia Co11scr;do Buniflc;i lllpznto {! Li 

I 
IBAN: IT 04 P 010 1004 1971 0000 osot 250; 

Consorzio di bonifica Stornara e Tard - € 118.418,97 - mediante bonifico 
I 

bancario, sul conto corrente in essere ~ntestato al Commissario Straordinario 

presso la Banca Popolare di Puglia slp.a. - codice IBAN: IT 11 F 05385 15 

806 00000 0132896; I 
>- Consorzio di Bonifica Arneo € 57 .362,83 - mediante bonifico bancario, sul 

conto corrente in essere intestato al dommissario Straordinario presso il 

Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN) 
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VISTO che la stessa Legge prevede, tra l'altro, la soppressione dei Consorzi 
commissariati, la definizione della esposizibne debitoria pregressa degli stessi Consorzi, la 
riorganizzazione amministrativa e cantabile con la costituzione di un unico Consorzio di 
Bonifica denominato "Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia"; 

I 

CONSIDERATO che e stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.15, in data 
06.02.2017, la Legge n.1 avente ad oggetto "Norme straordinarie in materia di Consorzi 
commissariati"; 

TANTO PREMESSO; 

------~----------- 
IL COMMISSARIO 

II 

Datt. Alfredo Borzillo, nominato CommissaJio Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica 
di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia ~ Ugento Li Foggi con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale n.66 dell' 08.02.201~[· adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 
• che con determinazione n.14 del 

126-9-2016 si e proceduto ad organizzare i 
Consorzi di Bonifica commissariati per fronteggiare i ricorsi promossi dai 
contribuenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali avverso ii 
pagamento del codice tributo 630, a lseguito della emissione dei ruoli tributo 630 per 
l'anno 20·14; I 

• che e stata approvata con determina n.10/2016, a seguito delle procedure ad 
evidenza pubblica, una short list (sezioni lavoro-civile, amm.va, penale, tributaria) 
per gli stessi Consorzi commissariati; 

• che, conseguentemente, si e reso I necessario avvalersi della consulenza di due 
professionisti di comprovata esperienza, competenza e professionalita nella 
specifica materia tributaria, al fine di1 far vale re le buone ragioni dell'Ente impositore, 
sia sotto ii profilo della legittimita che sotto quello del merito, in ordine alle 
motivazioni poste a base dei ricorsi promossi in sede giurisdizionale; 

• che l'incarico con ii professionista ihdividuato nel Prof. Avv. Gianluca Selicato con 
studio legale in Bari, ha la durata dilmesi sei dalla data del 26.09.2017 e che quindi 
andra a scadere ii 25.03.2018. I 

II Commissario Jtraordinario Unico 

Determinaz:one n. 3:, 1, 2 5 SET 2011 
I 

Contenzioso tributario, adempimenti previsti ex Legge Regionale n.112017, 
emissione ruo/i tributi di bonific~: determinazioni. 

OGGETTO: 

' I 
A~, .1 Consorzio di bonifica 

.~ Terre d' Apulia 
Consoizlo ~ Bcnifiea Stamara ~ Tara di 
iaranlo 



DELllBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare al Prof. Avv. Gianluca Selrtato, con studio in Bari, Via N. dall'Arca n.18, 
l'incarico di consulenza in merito b11e problematiche giuridiche e procedurali 

I 

connesse al contenzioso inerente i tributi di bonifica ed alla emissione dei ruoli per 
le annualita' previste, agli adempime?ti previsti dalla Legge Regionale n.1/2017 ed 
a quelll previsti per la costituzione ~el Consorzio. di Bonifica Centro-Sud Puglia 
nonche della consulenza in ordine al tontenzioso tributario e relative problematiche; 

I 
Consorzi di Bonifica Arneo • Stomara e Tara· Terre d'Apulla- Ugento Li Foggi 
Commissario Straordinario Unico I 

C.so Trieste, 11- 70126 - Bari - tel. 080/5419111 - fax 080/5531340 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it I 

VISTA la bozza di convenzione che disciplina i reciproci diritti ed oneri tra le parti e ritenuti 
gli elaborati meritevoli di approvazione; 

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n.248; 

CONSIDERATO che l'incarico di consule~ a legale a favore del professionista avra 
durata semestrale con compensi forfettari omnicomprensivi pari ad euro 15.000,00, 
compensi che devono ritenersi congrui all~ luce dell'attivita prevista in convenzione a 
carico del consulente; 

VISTO l'art.3 della Legg1e 136/201 O; 

VISTO l'art.36, comma 2 del D.Lgvo n.50/20r6 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.6 dell'avviso pubblico per la co~l~uzione di un alba di awocati di fiducia per 
l'affidamento di incarichi professionali pr~sso i Consorzi di Bonifica commissariati, 
ritualmente approvato con appositi atti delib~lrativi; 

RILEVATO che, tra l'altro, i Consorzi commissariati dovranno procedere ad emettere i ruoli 
per i tributi previsti dalla Legge in ordine aglil anni 2015-2016 e 2017 e che gli stessi sono 
privi di un proprio ufficio legale di support9 in una attivita speciale che non rientra nel 
novero della ordinarla attivita amministrativa ~egli enti interessati; 

CONSIDERATO che motivi di opportunita ectl economiclta consigliano di ridurre al minima 
necessario la spesa per l'attivita di consulenza: 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle motivJzioni suesposte, di avvalersi della consulenza 
legale del Prof. Avv. Gianluca Selicato in lbrdine agli adempimenti previsti dalla Legge 
Regionale n.1/2017, al contenzioso tributa~io, agli adempimenti prodromici relativi alla 
costituzione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e alla emissione dei ruoli 
consortili per le annualita previste nonch~I della consulenza in ordine al contenzioso 
tributario e relative problematiche giuridiche e procedurali, con attivita di coordinamento tra 
i legali officiati, e alla definizione della e&posizione debitoria pregressa dei Consorzi 
soppressi; 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



I I 
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I 

II I 

I 

I I 

I 

II I 

11 I 

II 

I I 

I 

3. Di determinare per l'incarico al Prof. lAvv. Selicato ii compenso forfettario di euro 
15.000,00 da corrispondere al protesslonlsta in n. 2 rate di pari importo; 

4. Di dare atto che la spesa riveniente ~al lpresente provvedimento e posta a carico 
del Consorzio di Bonifica Terra D'Apulia, anticipatario, che provvedera a ripartirla tra 
i quattro Consorzi commissariati con ii medesimo criterio gia utilizzato per ii 
compenso del Commissario; II I 

5. Di approvare, come approva, la convenzione che, allegata al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanzi~le;] 

6. Di trasmettere ii presente atto a ciascun Consorzio commissariato per gli 
adempimenti di competenza, nomirlan~o i Direttori Generali responsabili del 
procedimento, come previsto dalla le~gJ 241/ 1990 e ss. mm. ii., e demandando 
agli stessi le relative incombenze previste dalla Legge in materia di pubblicita, 
tracciabilita dei flussi finanziari e cause ldi incompatibilita e lo inconferibilita degli 
incarichi. I 

• A. llConsorzio di bonifica 
~. Terre d' Apulia 
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commissariale che si e sviluppata con notevole intensita nei mesi successivi alla entrata in vigore 

della L.R. n. 1/2017; 

CONSIDERATO che a tali stessi obiettivi e naturalmente informato l'esercizio della funzione 

CONSIDERATO che tali obiettivi sono costituiti da: 

a) riordino dell'esercizio delle funzioni pubbliche di irrigazione e definizione delle rnodalita di 
gestione delle relative opere; 

b) modifica, ai sensi dell'art.2 - comma 4 della L.R. n.4/2012, delle modalita di gestione dei 

comprensori di bonifica; 

c) individuazione delle misure necessarie per giungere al ripiano della debitoria pregressa e al 
riequilibrio della gestione corrente; 

d) garanzia della gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali; 

PREMESSO che la L.R. n.1 del 03.02.2017 recante "Norme straordinarie in materia di Consorzi di 

Bonifica commissariati' prevede, all'art.1, quattro macro obiettivi cui devono essere informati i 
nuovi assetti della bonifica nei comprensori dei sopprimendi Consorzi di Arneo - Ugento Li Foggi - 

Terre d'Apulia - Stornara e Tara; 

VISTO ii Decreto del Presidente della Giunta regionale n.66 dell' 08.02.2017 con ii quale ii 

sottoscritto Dott. Alfredo Borzillo e stato designate, ai sensi dell'art.1 - comma 2 della L.R. n.12 del 
21.06.2011, Commissario Straordinario Unico del Consorzi di Bonifica di Arneo, Stornara e Tara, 

Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio di Bonifica 

Centro-Sud Puglia ai sensi della L.R. n.4/2012; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

-------~----------- 

OGGETTO: D.G.R. n.1364 dell' 0810812017 ., Nomina Sub Commissari Straordinari dei 
Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e 
Tara - Presa d'Atto. 

2 5 SET Z017 Determinazione n. 34 del 

II Commissario Straordinario Unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia CunSG\7!P ¥iunmea Ugentu e u Fogg! 

• Consorrlo ~ Bonllk~ Stornara e Tara di 
Taranto 
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economie di scala e della nuovo comprensorio di bonifica unificato, 'previa verifica delle 

riorganizzazione delle funzioni interne dei sopprimendi Consorzi; 
I 
I 

CONSIDERATO che, nella prospettiva del gia evidenziato obiettivo di riordino dell'esercizio delle 
I 

funzioni pubbliche di irrigazione e bonifica e della definizione delle rnodallta di gestione delle 
I 

relative opere occorre, su tutto: 11 

II 

a) definire e governare un processo funzionale alla definizione di un nuovo comprensorio di 

bonifica unificato coerente con l'istituzione del 'Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia' e, 

dunque, con le previsioni dei commi 2 - 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2017; 
b) stabilire la pianificazione generale, i relativi piani di classifica e ii piano di bonifica generale del 

CONSIDERATO che, nelle more della nominal dei Sub Commissari, sono stati avviati e in parte 
I 

completati numerosi procedimenti cui la legge regionale medesima forniva immediate impulse; 
I 
I 
II 

CONSIDERATO che, per evitare soluzione db continuita nell'esercizio delle funzioni consortili, e 

state altresi fornito impulse all'attivita impositiJa ed esattiva dei sopprimendi Consorzi (annualita 

precedenti al 2016), sia in riferimento ai tributi collegati alla disponibilita irrigua, sia in riferimento a 

quelli che sostengono la bonifica generale; 

11 

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 dell'08.08.2017 (notificata a 
questa struttura commissariale ii 19 settembre 2017), sono stati nominati i Sub Commissari 

Straordinari dei Consorzi di Bonifica di Arneo - Ugento Li Foggi - Terre d'Apulia - Stornara e Tara, 

nelle persone dei Signori Paolo Ferrante (dottore commercialista) e Antonio Ermenegildo Renna 

(avvocato), cui la Giunta ha richiesto la trasmissione della dichiarazione di insussistenza delle 

cause di inconferibilita e incompatibilita di cui al D.lgs. n. 39/2013; 
I 

territoriali, pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio def 

Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e al/a soppressione di quelli di cui al comma 1". 

Consom~ ~ &fiifica Stomera ~Tara di 
Tarnnlo 

I I 

.~, Consorzio di bonifica 
A{i&.:1 Terre d' Apulia 

II 
I 
II 

TENUTO CONTO che, la legge regionale suddetta, all'art. 2 - comma 6, stabilisce che: "// 
I 

Commissario Straordinario Unico, coadiuvato da due sub nominati dalla Giunta Regiona/e 
II 

nel/'ambito di un elenco di a/meno cinque nominativi proposti dalle organizzazioni professionali 

agricole def partenariato def Piano di Sviluppo Rurale (PSR), garantendo le diverse provenienze 
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- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto che, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 dell'OS.08.2017 (notificata a 

questa struttura commissariale ii 19 settembre 2017) sono stati nominati i Sub Commissari 

Straordinari dei Consorzi di Bonifica di Arneo - Ugento Li Foggi - Terre d'Apulia - Stornara e Tara, 

nelle persone dei Signori Paolo Ferrante (dottore commercialista) e Antonio Ermenegildo Renna 

(avvocato}, cui la Giunta ha richiesto la trasmissione della dichiarazione di insussistenza delle 

cause di inconferibilita e incompatibilita di cui al D.lgs. n.39/2013; 

- di assegnare ai Sub Commissari, ai sensi e per gli effetti dell'art.Z - comma 6 della legge 

regionale n.1/2017, funzioni volte a coadiuvare ii Commissario Unico negli adempimenti 

amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e alla 

soppressione dei precedenti Consorzi di Bonifica; 

- di stabilire che dette funzioni dovranno essere prioritariamente dedicate a coadiuvare ii 

Commissario Unico negli interventi volti a: 

a) definire e governare un processo funzionale alla definizione di un nuovo comprensorio di 

bonifica unificato coerente con l'istituzione del 'Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia' e, 

dunque, con le previsioni dei commi 2 - 3 e 4 dell'art.2 della legge regionale n.1 /2017; 

b) stabilire la pianificazione generale, i relativi piani di classifica e ii piano di bonifica generale del 
I 

nuovo comprensorio di bonifica unificato, previa verifica delle economie di scala e della 

riorganizzazione delle funzioni interne dei sopprimendi Consorzi; 

c) definire i processi necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio al netto dei contributi 

regionali e nel rispetto delle azioni individuate dall'art.11, comma 1 della legge regionale; 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n.66 dell'OS.02.2017; 

c) definire i processi necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio al netto dei contributi 

regionali e nel rispetto delle azioni individuate dall'art.11, comma 1 della legge regionale; 
d) monitorare e documentare con particolare attenzione, anche a sostegno della funzione 

impositiva consortile e del gravoso contenzioso tributario che ne consegue, l'andamento degli 

interventi di bonifica e l'effettivo beneficio conseguito dai consorziati. 

• ,~, Consorzio di bonifica 
.·~ Terre d' Apulia 

Cl)noordo ~ &nifita Stomara e Tara di 
Taranto 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario Straordinario Unico 
C.so Trieste, 11- 70126- Bari - tel. 080/5419111 - fax 080/5531340 
mail: commissariounicoconsorzi@reqione.puqlia.it 

d) monitorare e documentare con particolare attenzione, anche a sostegno della funzione 

impositiva consortile e del gravoso contenzioso tributario che ne consegue, l'andamento degli 

interventi di bonifica e l'effettivo beneficio conseguito dai consorziati. 

- di stabilire, in applicazione del deliberate della Giunta Regionale (DGR n.1364 dell'OB.08.2017), 

che ii compenso di ciascun Sub Commissario sara pari ad euro 30.000,00 lordi annuali al netto di 

IVA e CAP e che tali oneri graveranno, in quote uguali, su ciascuno dei sopprimendi Consorzi di 

Bonifica fino all'avvio del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia; 
- di dichiarare urgente, e quindi immediatamente esecutivo, ii presente provvedimento; 

- di notificare ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Ambientale, Sezione Risorse ldriche, Servizio lrrigazione e Bonifica - ai sensi 

dell'art.35 della L.R. n.4/2012; 

- di notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre 

d'Apulia, Stornara e Tara. 

Consorzic di s~nllica Stvmara $ iara di 
Tarnnro 
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0 

a seguito delle nuove Direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e ed. 
"speciali", rispettivamente, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
(integralmente sostitutive delle precedenti Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 
in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, e state recepito ii 
decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore ii 20.4.2016 e da 
ultimo ii c.d. decreto correttivo D. Lgs. n. 56/2017 entrato in vigore ii 20.5.2017; 
ii prime, abrogativo del "vecchio" Cadice di cui al decreto legislative 12 aprile 
2006, n. 163, e state via via completato con le linee guida, ministeriali e 
dell'A.N.A.C., oltreche con ulteriori decreti ministeriali destinati a sostituire ii 
precedente Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e, cosl, corn'e state 
stimato, complessivamente, da circa cinquanta atti attuativi (di cui quattordici 
decreti del Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti; quindici atti dell'A.N.A.C.; 
sei D.P.C.M. e quindici decreti di competenza di altri Ministri); 

0 

CONSIDERATO che: 

PREMESSO che ii Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in proprio e per canto dei 
Consorzi di Bonifica Stornara e Tara, Ugento e Li Foggi e Arneo, piu avanti detti 
semplicemente "Consorzi" ha necessita di avviare, quanta prima, ii procedimento di gara 
per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica; 

VISTO ii Decreto del Presidente della Giunta regionale n.66 dell' 08.02.2017 con ii quale ii 
sottoscritto Dott. Alfredo Borzillo estate designate, ai sensi dell'art.1 - comma 2 della L.R. n.12 del 
21.06.2011, Commissario Straordinario Unico del Consorzi di Bonifica di Arneo, Stornara e Tara, 
Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio di Bonifica 
Centro-Sud Puglia ai sensi dell a L. R. n.4/2012; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei 
contributi di bonifica. 

0 2 OTT 2017 Determinazione n. '?:>':> del 

II Commissario Straordinario Unico 
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Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario Straordinario Unico 

o ii secondo c.d. correttivo appalti composto da 131 articoli ha disposto la 
correzione di gran parte dei 220 articoli del D. Lgs. n. 50/2016; 

o ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 50/2016, inoltre, le nuove disposizioni si 
applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi d'indizione di gara, 
ovvero, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano successivi alla data di 
entrata in vigore del "nuovo Codice" e, tuttavia, sono delineati circa ventisei 
regimi transitori speciali, in altrettanti com mi dell'art. 216 cit.; 

o trattasi, in particolare, di regimi intertemporali collegati all'adozione dei decreti di 
attuazione, nelle more del cui recepimento continua ad applicarsi la disciplina 
previgente sulla base dei rinvii operati dalle disposizioni codicistiche al D.P.R. n. 
207/2010 (ovvero ad altri regolamenti di settore previgenti) che e stato, cosl, 
immediatamente abrogato in talune parti, mentre in altre conserva efficacia fino 
all'emanazione dei suddetti provvedimenti di completamento; 

o ii descritto, del tutto nuovo scenario normativo in materia di appalti pubblici, 
reso ancor piu complesso dalla mancata adozione di tutte le linee guida 
dell'A.N.A.C., oltreche dei provvedimenti attuativi, impone, cosl, l'esigenza di un 
supporto tecnico-giuridico specialistico a vantaggio degli organi di questa 
stazione appaltante nella difficile attivita di valutazione e soluzione di tutte le 
questioni di diritto che possano verificarsi nel corso della procedura selettiva 
pubblica a bandirsi, che rende necessario affidare a professionista esterno 
l'incarico di supporto nella redazione del bando, del disciplinare di gara per 
l'indizione della procedura aperta in argomento e lo schema di contratto sulla 
base del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche delle linee guida 
recepite dall'A.N.A.C., oltre al compito di supporto tecnico-giuridico dell'attivita 
del Responsabile unico del procedimento; 

o alla predetta cornplessita e ampiezza delle questioni, si aggiunge l'endemica 
carenza nell'organico dei Consorzi di competenze legali specialistiche in 
materia di contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 

o v'e impellenza di provvedere allo spedito svolgimento della procedura di gara; 
o conseguentemente, si ritiene opportune, a tutela degli interessi pubblici 

perseguiti dai Consorzi, prevenire, per quanto possibile, ogni eventuale 
contenzioso suscettivo di rallentare la speditezza dell'azione amministrativa in 
concreto esercitata, affidando a un professionista esterno con riconosciute 
competenze tecnico-giuridiche in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, e con disponibilita ad adempiere con celerita l'incarico di supporto 
nella redazione del bando, del disciplinare di gara per l'indizione della 
procedura aperta in argomento e lo schema di contratto sulla base del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche delle linee guida recepite dall'A.N.A.C., 
oltre al compito di affiancare ii Responsabile unico del procedimento, con 
funzione di supporto, consulenza e assistenza legale, anche telematica e 
telefonica, durante la celebrazione della procedura di gara pubblica fino 
all'aggiudicazione; 

• 
. .. . 
*.~- Consorzio di bonifica 

<~ Terre d'Apulia 



II Commissario Straordinaric:_ .. iji 1 l_f · a 
Datt. Alfred~o ~// 

di affidare al Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, con studio legale in Bari, alla via Prospero 
Petroni n. 15, l'incarico di: 
a) supporto nella redazione, sulla base del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nonche delle linee guida frattanto recepite dall'A.N.A.C., ii bando, ii disciplinare di 
gara e lo schema di contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di 
riscossione coattiva dei contributi di bonifica; 
b) affiancare ii Responsabile unico del procedimento, con compiti di supporto, 
consulenza e assistenza legale, anche telematica e telefonica, durante la 
celebrazione della suddetta procedura di gara e fino all'aggiudicazione; 

di impegnare e corrispondere a conclusione dell'incarico, in favore del Prof. Avv. 
Ignazio Lagrotta, la somma di€. 4.000,00, oltre IVA, CPA. 

DETERMINA 

D e stato individuato detto professionista nella persona del Prof. Avv. Ignazio 
Lagrotta, con studio legale in Bari, alla via Prospero Petroni n. 15, ii quale ha 
data la disponibilita a fornire l'attivita professionale alle condizioni richieste, 
risultando esperto in diritto amministrativo, con specifica e comprovata 
competenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come 
tale gia officiato da diverse Societa nella consulenza, assistenza, difesa e tutela 
legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nell'ambito di alcune pregresse 
procedure selettive pubbliche; 

o si ritiene, altresl, per tutta l'attivita professionale suesposta, di corrispondere al 
suindicato professionista, che ha manifestato espressamente la sua 
accettazione, ii compenso onnicomprensivo che si ritiene equo determinare 
forfettariamente in€. 4.000,00, oltre CPA e IVA, tenuto canto del valore e della 
cornplessita dell'affidamento di cui alla procedura selettiva in argomento, 
nonche dell'impellenza con cui si dovra approntare l'attivita professionale; 

Tutto cio premesso, 

• Consorzio di bonifica 
Terre d'Apulia 

C.so Trieste, 11- 70126 - Bari - tel. 080/5419111 - fax 080/5531340 
mail: commissariounicoconsorzi@reqione.puqlia.it 



Che, con L.R. n. 1/2017 e stata prevista la costituzione del Consorzio Centro Sud 
Puglia sull'ambito dei comprensori dei1/ Consorzi Ugento Li Foggi, Stomara e Tara 
Terre d' Apulia e Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo, disponendo altresi che 
il Commissario Unico pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili 
conseguenti (art.2 comma 6 L.R. n. l/20l 7); 

I 

I 

Che, con L.R. n. 12/2011 e stato disposto lo scioglimento degli Organi di 
Amministrazione ordinari e straordinari <lei Consorzi di Bonifica Terre d' Apulia, 
Stomara e Tara, Ugento Li Foggi e del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 

11 

prevedendo la nomina da parte della Giunta Regionale di un Commissario Unico 
preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti Enti; 
. II 

Che, con L.R. n. 4/2012 "Nuove Norme in materia di Bonifica Integrale e di riordino 
dei Consorzi di bonifica" all'art. 42 comma 2 e sancito che il Commissario 
Straordinario Uni co, nominato ai sensi della L.R. n. 12/2011 provvede agli 
adempimenti derivanti dalla richiamata l~~gge; 

Premesso 

IL COM¥ISSARIO 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Ameo, con D.P.G.R Pu1glia n. 65 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione; 

Determinazioni. 
IRRIGAZIONIE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI PER LA PUGLIA. 

I 

DELLE UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE OGGETTO: 

0 2 OTT 2017 Determinazione n. ?;E, del 
I 

II Commissario straordinario unico 
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2) Incaricare i Direttori Generali d1fi Consorzi dell'esecuzione della presente 
determinazione che sara altresi inviata all' Assessorato all' Agricoltura e alla 
sede regionale ANBI Puglia. 11 

DETERMINA DI 
Ii 

1) Per le motivazioni analiticamente riportate in narrativa, che fanno parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento, cessare, con effetto 
immediato, la partecipazione associativa all' ANBI Puglia <lei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Poggi, T~rre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio 

II 
Speciale per la bonifica di Arneb e, a far data dalla pubblicazione della 
pubblicazione della legge 112017 1- BURP n. 15 del 06/02/201 7 - "norme 
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati", non 
corrispondere le relative quote associative; 

I 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 65 del 08.02.2017 

Ritenuto pertanto che nell'attuale contesto non si ravvisano le condizioni di legge e 
di opportunita per la permanenza nell 'ANBI Puglia <lei quattro Consorzi 
commissariati; 

Che, per altro, le disposizioni finanzianie di cui all' art.12 della L.R. n.1/2017 
"Contributo Regionale straordinario pen: la gestione corrente" al comma 2 non 
prevedono che le somme stanziate a tale titolo siano utilizzate per il pagamento delle 
quote associative all 'Unione delle Bonifiche, e, pertanto, non sussiste alcun 
riferimento normativo che autorizzi l'uso ~i tali risorse per i suddetti pagamenti a cui 
comunque non si puo far fronte con la limitate disponibilita finanziarie <lei consorzi 
commissariati; 

CONSIDERA TO che, pertanto, vengono meno le motivazioni di adesione 
associativa all' ANBI Puglia, atteso che gli :scopi istituzionali e le funzioni cosi come 
individuati all'art.2 dello Statuto dell'Uni~ne, sono di fatto assorbiti e superati dai 

I 

compiti e poteri attribuiti dalle vigenti norme di legge al Commissario Unico, nella 
prospettiva di un cambiamento strutturale :aei Consorzi stessi e sino al compimento 
dei relativi adempimenti di legge; 1 

Che pertanto ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Commissario Unico 
costituisce il diretto ed unico tramite gerarchico - istituzionale con l 'Ente Regione per 

I[ 

quanto attiene la gestione ordinaria e straordinaria <lei richiamati Consorzi; 
I 

.. 



PREMESSO CHE : 
• con determina del Commissario Unico Straordinario n° 10 del 15/07/2016 venivano 

acquisiti ed approvati in via definitiva le short list dei professionisti per l'affidamento di 
incarichi professionali per ciascuno dei Consorzi amministrati; 

• negli avvisi pubblici per la costituzione della short list venivano unificate le sezioni civile e 
lavoro; 

• con determina del Commissario Unico n° 15 del 08/03/2017 sono stati riaperti gli elenchi 
dei professionisti per i quattro Consorzi amministrati, con contestuale revoca di precedente 
determina n° 9 del 27/01/2017 inerente analogo provvedimento, ed approvazione dello 
schema di avviso pubblico, stabilendo inoltre : 

0 l'articolazione delle liste in cinque sezioni : civile, lavoro, amministrativa, penale e 
tributario, richiedendo ai professionisti gia inseriti nell' esistente lista civile-lavoro 
approvata con determina n° 10/2016 a quale delle costituende due sezioni intendano 
essere inseriti; 

0 il termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti di 
fiducia, fissato al 15/06/2017, ore 12:00; 

• al fine di garantire una piu ampia partecipazione al bando, con determina del Commissario 
Unico n° 23 del 31/03/2017 e stato approvato nuovo avviso pubblico a parziale modifica di 
quanto approvato con determina n° 15/2017, restando invariato il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande; 

• In data 11/04/2017 e 10/04/2017, rispettivamente, il "Consorzio di Bonifica Ugento e Li 
Poggi" ed il "Consorzio Speciale per la Bonifica di Ameo" hanno pubblicato l'avviso come 
ridefinito sul relativo sito istituzionale ed albo pretorio; 

VISTE le note n° 5425 in data 10/08/2017 del "Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi" e n° 
4751 in data 28/09/2017 del "Consorzio Speciale per la Bonifica di Ameo" con le quali sono stati 
trasmessi gli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, delle istanze di 
partecipazione presentate, nonche la documentazione a supporto delle stesse, conservata a cura delle 
rispettive Aree Amministrative; 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
"U gento e Li Poggi", "Terre d' Apulia", "Stomara e Tara" e "Consorzio Speciale per la bonifica di 
Ameo" con D.P.G.R. Puglia n° 66 del 08/02/2017, adotta la seguente determinazione 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Aggiornamento elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi per ii 
patrocinio legale - Consorzi di Bonifica "Arneo" ed "Ugento e Li Foggi" : presa 
d'atto delle domande pervenute e nomina commissione. 

Determinazione n° 31 del 2__/ (0/2017 

11 Commissario straordinario unico 
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IL COMMISSARIO STRAORD 

1. di prendere atto, per le ragioni richiamate in premessa, che fanno parte sostanziale del 
presente atto, che alla scadenza dell'avviso pubblico per la riapertura dell'elenco dei 
professionisti di fiducia per l' affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi di 
Bonifica "Arneo" e "Ugento e Li Foggi", sono pervenute le domande riportate negli allegati 
elenchi che fanno parte del presente atto; 

2. di nominare, ai fini della verifica dei requisiti previsti dal bando per l'iscrizione nell'elenco 
professionisti dei due Consorzi, la commissione composta come di seguito indicata : 
• dott. Aldo Longo - Presidente; 
• dott. Gianluca Dollorenzo - componente; 
• sig. Vittorio Marras - componente; 
• geom. Giuseppe Nuzzaci - con funzioni di segretario; 

3. di fissare in 10 giorni dalla data di adozione del presente atto il termine per completare la 
valutazione delle domande pervenute, fatto salvo ulteriore periodo in caso di attivazione del 
soccorso istruttorio; 

4. di notificare il presente provvedimento all' Assessore regionale all' Agricoltura, al 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente ed ai Consorzi di 
Bonifica di "Arneo" e "Ugento e Li Foggi". 

DETERMINA 

RILEVATO che a norma dell'art. 4 dell'avviso pubblico, le istanze saranno esaminate da una 
apposita commissione composta da tre funzionari degli stessi Consorzi o di altri Consorzi della 
Regione, che devono completare la valutazione entro un termine massimo di 10 giorni dalla 
chiusura dei termini di presentazione delle domande; 
CONSIDERATO che I'attivita istruttoria ha impegnato alcuni giorni e che, pertanto, e necessario 
dare un termine piu ampio alla Commissione per procedere all'esame delle domande pervenute; 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario Straordinario Unico 
C.so Trieste, 11- 70126 - Bari - tel. 080/5419111 - fax 080/5531340 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

Considerato: 

• che tale collaborazione richiede un maggior grade di intensita dell'attivita lavorativa del 

Dott. Pietro De Simone e un incremento del normale tempo di lavoro; 

• che fin dall'insediamento ii Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica 

Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Arneo, ha inteso stabilire presso la 

sede del Consorzio Terre d'Apulia, l'organizzazione delle attivita connesse al proprio 

mandate, e alle successive previsioni della L.R. n. 1/2017 " Norme straordinarie in 

materia di Consorzi di bonifica commissariati "; 

• che, al fine di supportare l'attuazione delle suddette attivita, finalizzate anche alla 
costituzione del Consorzio Unico Centro Sud Puglia, attraverso una necessaria azione 

di raccordo tra i diversi Consorzi, e stata richiesta la collaborazione del Dott. Pietro De 

Simone - direttore dell'Area Agraria del Consorzio Terre d'Apulia; 

• che ii dott. Pietro De Simone, ha manifestato la sua disponibilita: 

Premesso: 

VISTO ii Decreto del Presidente della Giunta regionale n.66 dell' 08.02.2017 con ii quale ii 

sottoscritto Dott. Alfredo Borzillo e state designate, ai sensi dell'art.1 - comma 2 della L.R. 

n.12 del 21.06.2011, Commissario Straordinario Unico del Consorzi di Bonifica di Arneo, 

Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sine all'elezione degli Organi 

dell'istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia ai sensi della L.R. n.4/2012; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

OGGETTO: supporto tecnico a/le eiiivit« commissaria/i fina/izzate al/a costituzione def 

Consorzio di Bonifica Centro sud Puglia. 

Determinazione n.38 del 0 5 OTT 2017 
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Cornrnissario Straordinario Unico 
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II COMMISSARIO ST~INARIO UNICO 
Dott. Alfredo · lo 

. ~~--·"' 

• disporre che ii Consorzio Terre d'Apulia anticipi ii compenso a carico dei consorzi 

Stornara e Tara, Ugento Li foggi e Arneo con successiva richiesta di rimborso; 

• ratificare la convenzione tra ii Dott. Pietro De Simone e ii Consorzio di Bonifica Terre 
d'Apulia e i consorzi Stornara e Tara, Ugento Li foggi e Arneo, sottoscritto in data 

5/10/2017, qui allegata sotto la !ettera "A" per fame parte integrante; 

• incaricare l'Area Finanziaria degli adempimenti conseguenziali; 

• notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica Terre d'Apulia, Stornara e 

Tara, Ugento Li foggi e Arneo per i successivi adempimenti di competenza. 

• le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• stabilire un compenso mensile lordo omnicomprensivo a carico di ciascun consorzio di 

€ 400,00; 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n.66 del 08.02.2017. 

Visto l'art. 34 del C.C.N.L. dei dirigenti dei Consorzi di Bonifica. 

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al Datt. Pietro De Simone un compenso mensile da 

porre a carico di ognuno dei quattro Consorzi e di stabilire che detto compenso venga 

anticipato dal Consorzio Terre d'Apulia che provvedera a richiederne ii rimborso agli altri 

consorzi per la parte di competenza; 

• che l'impegno richiesto al Datt. Pietro De Simone puo ritenersi temporaneo e limitato 

nel tempo, attesa la previsione legislativa regionale della soppressione degli attuali enti 

e la costituzione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia; 



Che, con L.R. n. 12/2011 e stato disposto lo scioglimento degli Organi di 
Amministrazione ordinari e straordinari dei Consorzi di Bonifica Terre d' Apulia, 
Stomara e Tara, Ugento Li Foggie del Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo, 
prevedendo la nomina da parte della Giunta Regionale di un Commissario Unico 
preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti Enti; 
Che, con L.R. n. 4/2012 "Nuove Norme in materia di Bonifica Integrate e di riordino 
dei Consorzi di bonifica" all'art. 42 comma 2 e sancito che il Commissario 
Straordinario Unico, nominato ai sensi della L.R. n. 12/2011 provvede agli 
adempimenti derivanti dalla richiamata 1Jgge; 
Che, con L.R. n. 1/2017 e stata prevista la costituzione del Consorzio Centro Sud 
Puglia sull'ambito <lei comprensori <lei 1Consorzi Ugento Li Foggi, Stomara e Tara 
Terre d' Apulia e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, disponendo altresi che 
il Commissario Unico pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili 
conseguenti ( art.2 comma 6 L.R. n.1/20117); 
Che pertanto ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Commissario Unico 
costituisce il diretto ed unico tramite gerarchico - istituzionale con l 'Ente Regione per 
quanto attiene la gestione ordinaria e straordinaria <lei richiamati Consorzi; 
Visto lo statuto del Sindacato Nazionalejdegli Enti di Bonifica; 
Che, le disposizioni finanziarie di cui all' art.12 della L.R. n. l /201 7 "Contribute 
Regionale straordinario per la gestione11 corrente" al comma 2 non prevedono che le 

Premesso 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commilssario Straordinario Unico <lei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Ameo, con D.P.G.R Puglia n. 65 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione; 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Sindacato Nazionale degF Enti di Bonifica, di Irrigazione e di 
Miglioramento Fondiario (SNEBI). Determinazioni. 

I 

Determinazione n. 3~ del 2 7 OTT, 2017 
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Il COMMIS~ 
(Dott. Alfredo' 

// 
/ 

1) Per le motivazioni analiticamente riportate in narrativa, che fanno parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, lettera a), 
dello statuto SNEBI, con effetto immediate, estinguere, per recesso, la 
partecipazione associativa dei Consorzi di Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre 
d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo e, a far 

I 

data dalla pubblicazione della pub~licazione della legge 1/2017 - BURP n. 15 
del 06/02/201 7 - "norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica 
commissariati", non corrispondere l:e relative quote associative; 

2) Incaricare i Direttori Generali dJi Consorzi dell' esecuzione della presente 
determinazione che sara altresi inviata all' Assessorato all' Agricoltura e al 
Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento 
Fondiario (SNEBI). 

DETERMINA DI 

somme stanziate a tale titolo siano utilizzate per il pagamento delle quote associative 
allo SNEBI, e, pertanto, non sussiste alcuA riferimento normativo che autorizzi l 'uso 
di tali risorse per i suddetti pagamenti a cui comunque non si puo far fronte con la 
limitate disponibilita finanziarie dei consorzi commissariati; 
Considerato che l'adesione allo SNEBI el volontaria e non obbligatoria (art. 3 dello 
statuto); 
Visto l'art. 5, lettera a), del vigente statute SNEBI che disciplina l'estinzione del 
rapporto associativo; 
Ritenuto pertanto che nell' attuale contesto, caratterizzato, peraltro, dal dissesto 
finanziario dei quattro consorzi, non si ravvisano le condizioni di legge e di 
opportunita per la permanenza nello SNEBI dei quattro Consorzi commissariati; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia ri. 65 del 08.02.2017 

I 



Che, con L.R. n. 12/2011 e stato disposto lo scioglimento degli Organi di 
Amministrazione ordinari e straordinari 

11dei Consorzi di Bonifica Terre d' Apulia, 
Stornara e Tara, Ugento Li Foggie del Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo, 
prevedendo la nomina da parte della Giunta Regionale di un Commissario Unico 
preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti Enti; 
Che, con L.R. n. 4/2012 "Nuove Norme in materia di Bonifica lntegrale e di riardino 
dei Consorzi di bonifica" all'art. 42 comma 2 e sancito che il Commissario 
Straordinario Unico, nominato ai sensi della L._E-. n. 12/2011 provvede agli 
adempimenti derivanti dalla richiamata legge; 
Che, con L.R. n. 1/2017 e stata prevista la costituzione del Consorzio Centro Sud 
Puglia sull'ambito dei comprensori dei Consorzi Ugento Li Foggi, Stomara e Tara 
Terre d' Apulia e Consorzio Speciale per 1la bonifica di Arneo, disponendo altresi che 
il Commissario Unico pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili 
conseguenti ( art.2 comma 6 L.R. n.1/2017); 
Che pertanto ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Commissario Unico 
costituisce il diretto ed unico tramite gerarchico - istituzionale con l 'Ente Regione per 
quanto attiene la gestione ordinaria e straordinaria dei richiamati Consorzi; 
Visto lo statuto dell'Associazione Naziorlale delle Bonifiche, modificato, approvato 
ed iscritto nel Registro delle Persone Gi~ridiche della Prefettura di Roma, con atto 
prot. 0108394 del 01/04/2016; 

Premesso 

Dort. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Ameo, con D.P.G.R Pu~lia n. 65 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione; I 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei 
miglioramenti fondiari (ANBI). Determinazioni. 

Determinazione n. 40 del 2 7 OTT. 20'1'1 

II Commissario straordinario unico 

• Consorzio ~ Bonrr~a Stomata e Tara al 
Taranto 

,, -. consorzlo 
~ •.. • .. ··A · . eon. 111ca. "·'W' Arneo 0 ·~il%Ki:t··-;- 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

, I 



DETERMINA DI 

I) Per le motivazioni analiticament~r riportate in narrativa, che fanno parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, lettera a), 
dello statuto ANBI, con effetto immediato, estinguere, per recesso, la 
partecipazione associativa dei Consorzi di Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre 
d' Apulia, Stomara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Ameo e, a far 
data dalla pubblicazione della pubblicazione della legge 1/2017 - BURP n. 15 
del 06/02/2017 - "norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica 
commissariati", non corrispondere 1& relative quote associative; 

2) Incaricare i Direttori Generali de~ Consorzi dell' esecuzione dell a presente 
determinazione che sara altresi inviata all' Assessorato all' Agricoltura e alla 
sede nazionale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e 
dei miglioramenti fondiari (ANBI). 

Visti gli artt. 2 e 3 del richiamato statuto con cui si individuano le finalita e le attivita 
assegnate all'associazione; 
Considerato che, in riferimento alle richiamate norme legislative regionali, vengono 
meno le motivazioni di adesione associatita all' ANBI nazionale, atteso che gli scopi 
istituzionali e le funzioni cosi come ind1ividuati dai su richiamati art.2 e 3 dello 
Statuto dell'associazione sono, allo stato, superati dai compiti e poteri attribuiti dalle 
vigenti norme di legge al Commissario Unico, nella prospettiva di un cambiamento 
strutturale dei Consorzi stessi e sino al compimento dei relativi adempimenti di 
legge; 
Che, per altro, le disposizioni finanziarie di cui all'art.12 della L.R. n.1/2017 
"Contributo Regionale straordinario pe~ la gestione corrente" al comma 2 non 
prevedono che le somme stanziate a tale titolo siano utilizzate per il pagamento delle 
quote associative all' ANBI, e, pertanto, non sussiste alcun riferimento normativo che 
autorizzi l 'uso di tali risorse per i suddetti pagamenti a cui comunque non si puo far 
fronte con la limitate disponibilita finanziarie dei consorzi commissariati; 
Considerato che l'adesione all'ANBI e volontaria e non obbligatoria (art. 5 dello 
statuto); 
Visti gli artt. 6 e 8 del vigente statuto ANBI che disciplinano l'ammissione e 
l'estinzione del rapporto sociale; II 
Ritenuto pertanto che nell'attuale contesto, caratterizzato, peraltro, dal dissesto 
finanziario dei quattro consorzi, non si ravvisano le condizioni di legge e di 
opportunita per la permanenza nell' ANBI dei quattro Consorzi commissariati; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 65 del 08.02.2017 



Letto e condiviso il capitolatol[ tecnico inviato dal Direttore Generale del 
Consorzio Terre d'Apulia con nota prot. 6160 del 3.11.2017 per la "FORNITURA 
DI UNA PIATTAFORMA APPLICATI~A CONTABILE INTEGRATA EROGATA IN 
MODALITA' CLOUD COMPUTING" per un importo complessivo di € 145.000,00' 

II 

11 Commissario Straordinario Unico 
I 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 
con il quale i1 sottoscritto dott. Alfredd Borzillo e stato designato, ai sensi dell'art. 
1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 
straordinario unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre 
d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'ele~ione degli Organi dell'istituendo Consorzio 
di Bonifica del Centro Sud Puglia ai s~nsi della L.R. n. 4/2012; 

II 
Premesso che: II 

• la l.r. 3.2.2017 n. 1 "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica 
commissariati" prevede la fusione dei consorzi di bonifica commissariati, le cui 
funzioni saranno gestite da un II unico consorzio di bonifica denominato 
"Consorzio di Bonifica centro-sud; II 

• in particolare la su indicata legge prevede all'art. 6 comma 2 lett. a) ... dotare i1 
consorzio di un idoneo sistema di jbontabilita economico finanziaria per centri 
di costo, che garantisca efficienzaj ed econornicita della gestione dei lavori e 
delle attivita in relazione a triHuti consortili, trasparenza e controllo di 
gestione"; II 

• per l'esercizio delle funzioni attribuite, il costituendo Consorzio unico potra 
utilizzare i beni strumentali materikli e immateriali dei Consorzi soppressi; 

• da una valutazione delle dotazionill relative ai sistemi di contabilita economico 
finanziaria a supporto delle gestiorii consortili, e emerso che attualmente sono 
in uso sistemi operativi obsoleti,11 non aggiornati alle vigenti normative ma 
soprattutto non integrati, impedendo di fatto la necessaria cooperazione tra le 
diverse Aree al fine di un'ottimizzaeione del lavoro e della gestione dei dati; 

• quanta sopra determina una not~vole frammentazione dei sistemi operativi 
con la conseguente elevazione dei ~osti complessivi di gestione rispetto ad una 
piattaforma applicativa integrata; II 

• Ritenuto necessario, pertanto, l[provvedere alla realizzazione di un sistema 
operativo gestionale integrato, oltre che adeguato alla attuale normativa al fine 
di rendere immediatamente operative all'atto della costituzione del "Consorzio 
di Bonifica centro-sud"; 

Fornitura di una piattaforma applicativa contabile amministrativa 
integrata erogata in modalita cloud computing comprensiva dei 
servizi di assistenza e man!~tenzione. 
Approvazione progetto definitivo ed autorizzazione espletamento gara 
per l' affidamen to del servi~io. 

OGGETTO 

Determinazione n. 41 del 
II 

II Consorzio di boniflca .~ 
Terre d' Apulia t<Jn&orzio cti sonif!ea UU•to e u !"tiggi 

II 
II 

Consorzlo di Bnnifica Stomara e Tara di 

Taranto 



presente della 1. Le premesse 
determinazione; 

2. Di approvare i1 Capitolato Tecni~o per la "Fornitura di una piattaforma 
applicativa cantabile amministratiJa integrata in modalita cloud computing o 
web nativa comprensiva dei servizi di assistenza e manutenzione, dell'importo 

II 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08/02/2017, 
II 

DETERMINA 

fanno parte sobtanziale ed integrale 

Ritenuto opportuno: II 
• provvedere a mettere in atto1 tutto quanta sopra al fine di procedere 

all'acquisizione di una piattafo~ma applicativa integrata erogata in modalita 
cloud computing o comunque ieb [lnativa, mediante indizione di procedura di 
cui all'art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs 50/2016 e con i1 criteria di 
aggiudicazione dell'offerta econdlmicamente piu vantaggiosa (art. 95 lett. b). D. 
Lgs 50/2016); II 

• fissare i tempi abbreviati di ricezioue delle domande e delle offerte secondo i 
termini fissati all'art. art. 61 comma lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016, al fine di 
perfezionare i1 contratto ed i successivi adempimenti in tempi utili ad avviare 
la prossima gestione finanziaria e1tl amministrativa con i1 sistema integrato 
oggetto di procedura di evidenza pubblica; 

Ritenuto, in qualita di Comml!ssario Unico dei Consorzi Terre d'Apulia, 
Arneo, Ugento Li Foggie Stornara e Tara: 

II 
• di affidare al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia l'incarico di stazione 

appaltante per l'espletamento dellalprocedura di gara relativa alla fornitura del 
servizio in oggetto indicata per l'intero importo di progetto; 

• di incaricare i Direttori dei Consorzi commissariati a ratificare l'adesione al 
Consorzio Terre d'Apulia nella procedura di affidamento del servizio con 
assunzione dell'impegno di spesa dil rispettiva competenza; 

comprensivo di progettazione, assistenza e manutenzione, da suddividere per 
quanta di competenza tra i quattro coljorzi commissariati; 

Considerato che in relazione al numero dei dipendenti la quota di spesa da 
prevedere per ciascun consorzio risult~ di: 

• Terre d'Apulia € ]1 53.000,00 
• Arneo €€ 

11 

30.000,00 
• Ugento Li Foggi 21.000,00 
• Stornara e Tara € 41.000,00 

Considerato che i tempi tecnici previsti dal succitato capitolato per 
l'espletamento di tutte le procedure per l'affidamento della suddetta fornitura, 
l'avvio e messa in esercizio, la formazione del personale e collaudo risultano non 
inferiori ai sei mesi; II 

l II Consorzio di boniflca ,& Terre d' Apulia tensor:z!o di menifica uueme e u Foggi 

Consorzio di Bonffica Stomara e Tara di 
Taranto 



Consorzio di Bcnlfica Stomara e Tara di 
Taran!o 

II 
II 

I 
I 

II 
t'Donsorzio di boniflca 
Terre d' Apulia COllWJl'ZiO di !i!On!flca u11e11to e Li Foggi 
II 
I 

complessivo di€ 145.000,00, i1 cui ca~itolato tecnico si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di affidare al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia l'incarico di stazione 
appaltante per l'espletamento della precedura di gara relativa alla fornitura del 
servizio in oggetto indicata per I'intero'[importo di progetto; 

4. Di incaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente determinazione e dare seguitb ai conseguenti provvedimenti. 

II 
I 

11 Commissarib Stra r inario 
Dott. Alfr1do B r 1110 

11 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi•@,regione.puglia.it 

Commissario straordinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' A pulia - Ugento Li Foggi 

Considerato che le risorse finanziarie disposte dall'art. 13 della L.R. n. 
1/2017, al netto delle somme destinate al ripiano della massa debitoria 

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 
07 / 03/201 7 incarica il sottoscritto Commissario straordinario unico, degli 
adempimenti dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L. R. 1/2017, con potere di 
riscossione e pagamento; 

2. le somme stanziate potranno essere utilizzate per far fronte alle seguenti 
spese di funzionamento: 
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; 

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonche della L.r. n. 
12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai 
Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e 
Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 
previsto; 

Vista l'art. 12 della L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in 
materia di Consorzi di Bonifica commissariati" il quale ai commi 1 e 2 prevede: 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 
con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, Commissario 
straordinario unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre 
d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 
di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Consorzi di bonifica commissariati.L.R. 1/2017. Adempimenti. 

Determinazione n. 42 del 04.12.2017 

Il Commissario straordinario unico 

• Consorz.o di bonifica 
Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mai I: comrnissariounicoconsorzi(mn::gione.pugiia. it 

II C . . di . dti . ornrrussarro straor man,W mco 

Doti. Alfredf rzillo _-<r ~ 

3) notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente per i 
successivi adempimenti, ed ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Ugento Li 
Foggi, Stornara e Tara e Arneo. 

2) di prendere atto che le somme assegnate dalla L.R. n. 1/201 7 ancora da 
liquidare in favore dei consorzi commissariati per far fronte alle spese di 
funzionamento dell'esercizio 2017 ammontano ad€ 9.046.380,56 

1) di prendere atto che le risorse finanziarie disposte dall'art. 13 della L.R. n. 
1/2017, al netto delle somme destinate al ripiano della massa debitoria 
pregressa, sino ad oggi liquidate per far fronte alle spese di funzionamento 
dei consorzi commissariati risultano pari ad€ 7.953.619,44; 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 
07.03.2017; 

Ritenuto di dover dare atto che le somme assegnate dalla L.R. n. 1/201 7 
ancora da liquidare in favore dei consorzi commissariati per far fronte alle 
spese di funzionamento dell'esercizio 2017 ammontano ad€ 9.046.380,56; 

Preso atto, pertanto, che le risorse disponibili che residuano sul capitolo 
di spesa istituito per effetto dell'art. 13 della L.R. n. 1/201 7, per far fronte alle 
spese di funzionamento dei consorzi commissariati, risultano pari ad € 
9.046.380,56; 

pregressa, sino ad oggi liquidate per far fronte alle spese di funzionamento dei 
consorzi commissariati risultano pari ad€ 7.953.619,44; 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara -Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 

I 

Visto l'art. Art. 8 "Modifiche all'articolo 22 dellJ legge regionale 9 agosto 

201 7, n. 36" della deliberazione del fonsiglio Regionfle 150 del 28 / l 1/20 l 7 di 

~pprovazion~ della Legge regionale "~lariazione al ~ilancio di previsione a~nuale 
2017 e plunennale 2017-2019" per 11 quale all'articolo 22 della legge regionale 

9 agosto 2017, n. 36 (Assestamentq e variazioni al lbilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia), 

sono apportate le seguenti modifichd: 

a) la rubrica dell'articolo e sostituita dalla seguente: "Interventi in favore 

dei consorzi di bonifica commissariati"; 

b) al comma 1, dopo le parolb: "emergenza irrigua" sono inserite le 

seguenti: "e garantire l'ordinato funzionamento <lei consorzi di bonifica 

commissariati" e le parole: "590 mila" sono s1stituite dalle seguenti: "2 

milioni e 500 mila"; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 

08/02/2017 con il quale il sottoscrit~o dott. Alfredo Jorzillo e stato designato, 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dellaLegge Regional~ n. 12 del 21/06/2011, 

Commissario straordinario unico dei ponsorzi di bon~fica di Arneo, Stornara e 

Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli Organi 

dell'istituendo Consorzio di Bonifica dbl Centro Sud Piliglia ai sensi della L.R. n. 

4/2012; 

----------~------------- 
11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Modifiche all'articolo 22 della L.R. 9 agosto 2017, n. 36 

Deliberazione Consiglio Rdgionale 150 del '.28 / 11/201 7. 

Adempimenti. 

Determinazione n. 143 del 04/ 12/2017 

u 

• 
. 

. Ji,. .., Consorzio ~i bonifi;a I 

,~~ Terre d Apuha 

11 C · · I di · ·I omrrussano straor mario uruco 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70 I 24 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(mregione.puglia.it j 

I 

Consorzio I 
I 

Terre d'Apulia € 445.000,00 I 

Ugento Li Foggi € 185.000,00 I 
Stornara e Tara € 430.000,00 I 

Arneo € 940.000,00 I 

TOT ALE e 2.000.000,00 
I 

come di seguito indicato: 

Viste le note consortili (n. 6739 del 04/ 11;2d17 del Consorzio Terre 

d'Apulia, n. 7230 del 29/ 11/2017 del Corisorzio Ugento Li foggi, n. 7051 del 

29 / 11/201 7 del Consorzio Stornara e Tara e n. I 5 772 del 29 / 11/201 7 

Consorzio Arneo) con le quali sono I state espresse 
11e 

occorrenze finanziarie 

occorrenti per il pagamento degli 
1arretrati 

delle [competenze mensili del 

personale dipendente fisso e del personale OTD sino a tutto il mese di 

novembre 2017 di importo totale di J 2.000.000.00 con il quadro riepilogativo 
I 

I 

Pre so atto, dunque, che con la legge regionale "Variazione al bilancio di 

previsione annuale 2017 e pluriennald 2017-2019", alil'articolo 22 della L. R. 9 

agosto 2017, n. 36 (Assestamento l variazioni al 9ilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia), 
I I 

sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per€ 2.000.000,00 per garantire 

l'ordinato funzionamento dei consorz~ di bonifica commissariati; 
I I 

Considerato che per gli adempimenti di cui al presente articolo la Giunta 
I 

regionale e autorizzata a nominare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 

regionale, e con potere di riscossibne e di pagahi.ento delle somme, un 

commissario ad acta, il quale si avvale. di una struttura di supporto; 

I 

Consorzio di boniflca 
Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico I 

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi(a!.regione.puglia.it 1 

2. 000. 000' 00; 

1) di prendere atto delle note trasmeFse dai Consorzi I di bonifica commissariati 

riguardanti le spese occorrenti per al pagamento degli arretrati delle 

competenze mensili del personale dipendente fisso le del personale OTD sino 

a tutto il mese di novembre 2017, [il cui importo cdmplessivo ammonta ad€ 

I 

DETERMINA 

di Giunta Regionale n. 323 del detibera 

I 

Assunti i poteri disposti dalla 

07.03.2017; 

>- Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 185.000,00 - mediante bonifico 
I I 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 19+1 0000 0301 25b; 

Consorzio di bonifica Stornara e Tara - € 430.0ool,oo - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente [in essere int~stato al Commissario 

Straordinario presso la Banca PoJolare di Puglia sl p.a. - codice IBAN: IT 11 

F 05385 15 806 00000 0132896; I 

>- Consorzio di Bonifica Arneo € 9401.ooo,oo - medi,nte bonifico bancario, sul 

conto corrente in essere intestato al Commissario Straordinario presso il 

d . 1· di I I Banco i Napoli s.p.a. - co ice IBAN: IT 78 Q 01010 04197 10000 0301249. 
I · I 

Straordinario presso la Banca Apulia - codice IBA~: IT 28 E 05787 04020 

09557 008894 7 

11 Consorzio di bonifica A Terre d' Apulia 
I 

Ritenuto di dover procedere, con le ulteriori ri~orse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 39 del 9 agosto 20117 alla liquidazione delle 

competenze arretrate stipendiali del [ personale consfrtile fisso ed a tempo 

detreminato sino a tutto il mese di novembre 2017, il cui importo totale 

ammonta ad€ 2.000.000,00 come di Jeguito indicato: 

>- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia € 445.00o,bo - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente lin essere intestato al Commissario 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: fommissariounicocopsorzi(alregione.p!J_g)ia.it I 

Il Commissario straordinario lCO 

Straordinario presso la Banca Apulia - codice IBAN: IT 28 E 05787 04020 

09557 008894 7 I 

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 185.000,00 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 
di I I co ice IBAN: IT 04 P 010 1004 197[1 0000 0301 250; 

. I 

~ Consorzio di bonifica Stornara e Tara - € 430.000,00 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente lin essere intestato al Commissario 

Straordinario presso la Banca Popolare di Puglia s.p.a. - codice IBAN: IT 11 

F 05385 15 806 00000 0132896; 

~ Consorzio di Bonifica Arneo € 940.000,00 - media1te bonifico bancario, sul 

con to corrente in essere intestato I al Commissari~ Straordinario presso il 

Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 01010 04197 10000 0301249. 

3) notificare il presente provvedimeJto all'Assessore I regionale all'Agricoltura, 
al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente per i 

successivi adempimenti, ed ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Ugento 

Li Foggi, Stornara e Tara e Arneo. I I 

bancario, sul 

2.000.000,00 mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

Bonifica Terre d'Aphlia € 445.000,00 - mediante bonifico 
I . I . . conto corrente in essere inte'stato a Commissario 

Consorzio di 

2) di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 

irrigazione di provvedere a dis+rre la liquidazione delle competenze 
stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 

A.I Consorz'o ~i bonifi;:a 

1 

11~ Terre d Apuha 



DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017 

Vista la nota prot. n. 925 del 14.12.2017, con la quale ii Commissario Straordinario 
Unico comunicava all'ANBI di "voler ridimensionare ii numero di adesioni 
all'Assocituione esclusivamente ad una, in favore de/ Consorzio Ugento Li 
Foggi, che rimarra unico affiliato in attesa di cedere ii posto al neo istituito 
Consorzio Unico"; 

Premesso che: 
• Con Determinazione n. 40 del 27.10.2017 ii Commissario Straordinario Unico, 

vista ii dissesto finanziario in cui i quattro Consorzi commissariati versano da 
anni, provvedeva ad estinguere per recesso la partecipazione associativa 
all' ANBI, ai sensi dell'art. 8 comma a) dello Statuto della stessa Associazione; 

• A seguito di un incontro tenutosi in data 13.12 u.s. presso la sede dell'ANBI e 
dopa una ricognizione sui benefici di cui i Consorzi possono fruire dalla 
partecipazione associativa all'organizzazione in oggetto, ii Commissario ha 
ravvisato l'opportunlta di garantire agli Enti stessi le garanzie di cui l'ANBI si fa 
promotrice; 

Datt. 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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

OGGETTO: Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle lrrigazioni e dei 
Miglioramenti fondiari (ANBI). Determinazioni. 

Determinazione n. ~4- del 1 8 D l C 2017 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



10 UNICO IL COMMISSARIO STRAORDI 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Ridimensionare ii numero delle adesioni all' ANBI esclusivamente al Consorzio 
di Bonifica Ugento Li Foggi, che rimarra unico affiliate in attesa di cedere ii 
pesto al neo istituito Consorzio Unico; 

3. lncaricare ii Direttore Generale del Consorzio Ugento Li Foggi dell'esecuzione 
della presente determinazione che sara altresl inviata all' Assessorato 
all' Agricoltura e alla sede nazionale dell' Associazione Nazionale delle 
Bonifiche, delle lrrigazioni e dei Miglioramenti fondiari (ANBI). 



PREMESSO CHE : 
• con determina del Commissario Unico Straordinario n° 10 del 15/07/2016 venivano 

acquisiti ed approvati in via definitiva le short list dei professionisti per l' a:ffidamento di 
incarichi professionali per ciascuno dei Consorzi amministrati; 

• negli avvisi pubblici per la costituzione della short list venivano unificate le sezioni civile e 

• ~:;:termina del Commissario Unico J0 15 del 08/03/2017 sono stati riaperti gli elenchi 
dei pr. ofessionisti per i quatt~o Consorzi bministrati, con contestuale revoca di precedente 
determina n° 9 del 27/01/fOl 7 ineren~e analogo provvedimento, ed approvazione dello 
schema di avviso pubblico, srbilendo inoltre : 
0 l'articolazione delle liste in cinque lsezioni : civile, lavoro, amministrativa, penale e 

tributario, richiedendo ai professionisti gia inseriti nell'esistente lista civile-lavoro 
approvata con determina n° 10/2016 a quale delle costituende due sezioni intendano 
essere inseriti; I 

0 il termine di presentazione delle domande di iscrizione nell' elenco dei professionisti di 
fiducia, fissato al 15/06/2017, ore 12:bO; 

I . 

• al fine di garantire una piu ampia partecipazione al bando, con determina del Commissario 
Unico n° 23 del 31/03/2017 e stato approvato nuovo avviso pubblico a parziale modifica di 
quanto approvato con determina n° 15/2017, restando invariato il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande; 

• in data 11/04/2017 e 10/04/2017, rispettivamente, il "Consorzio di Bonifica Ugento e Li 
Foggi" ed il "Consorzio Speciale per la Bonifica di Ameo" hanno pubblicato l'avviso come 
ridefinito sul relativo sito istituzionale edlalbo pretorio; 

• con le note n° 5425 in data 10/08/2017 del "Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi" en° 
4 751 in data 28/09/2017 del "Consorzio $peciale per la Bonifica di Ameo" con le quali sono 
stati trasmessi gli elenchi delle istanze di partecipazione presentate, nonche la 
documentazione a supporto delle stesse; I 

Dort. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
"Ugento e Li Foggi", "Terre d' Apulia", "Stomara e Tara" e "Consorzio Speciale per la bonifica di 
Ameo" con D.P.G.R. Puglia n° 66 del 08/02/2017, adotta la seguente determinazione 

OGGETTO: Aggiornamento elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi per ii 
I 

patrocinio legale - Consorzi di Bonifica "Arneo" ed "Ugento e Li Foggi" : 
I 

Approvazione verbali e relativi elenchi, 

IL COMMISSARIO s1RAORDINARIO UNICO 

Determinazione n° 45 del18/4l/2017 

11 Commissario straordinario unico 

_! CToensorrerziod~iAbpon0ifi111~8a ~ 
~ tonsor:du d! !!orottl(a Ugento e u F49gl 

CensotziG d1 Bcni~ca momara e Tara ai 
Taranto 



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

I 
2. di approvare, come approva, i verbali dal Primo al Settimo, come meglio indicati nelle 

premesse, convalidando l' operato delld Commissione; 

DETERMINA 

TUTTO CIO PREMESSO, 
ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n° 66 del 08/02/2017; 

RILEVATO che : 
• i professionisti interessati gia iscritti alla unificata lista Civile/Lavoro, hanno espresso la loro 

preferenza in relazione alla iscrizione nblle nuove sezioni Civile e Lavoro; 
• alcuni professionisti gia iscritti hanno presentato nuova domanda richiedendo I'iscrizione a 

diversa sezione; f 

• la Commissione ha ritenuto, nei casi specifici, di tenere in considerazione l'ultima domanda 
presentata dai professionisti e, previa verifica dei requisiti, ha proceduto alla iscrizione degli 
stessi nella sezione richiesta; 

VISTI i seguenti verbali della Commissione : 
• Primo,indata23/10/2017; 
• Secondo, in data 31/10/2017; 

• Terzo, in data 06/11/2017; 
• Quarto, in data 09/1112017; 
• Quinto, in data 14/11/2017; 
• Sesto, in data 16/11/2017; 

• Settimo, in data 29/11/2017; 

VISTA la nota in data 07/12/2017 con la quale sono stati trasmessi n° 7 verbali della Commissione 
unitamente an° 4 elenchi, due per singolo Consorzio, contenenti le nuove arnmissioni e gli elenchi 
complessivi dei professionisti con le stesse nuove arnmissioni integrati, suddivisi secondo la sezione 
professionale per la quale si sono candidati; 

0 

0 

0 dott. Aldo Longo - Presidente; 
dott. Gianluca Dollorenzo - componente; 
sig. Vittorio Marras - componente; I 
geom. Giuseppe Nuzzaci - con funzioni di segretario; 

0 

I 
• con determinazione commissariale n° 37, in data 05/10/2017, ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dal bando, a norma aell'art. 4 dell'avviso pubblico, la Commissione 
composta da : 



I 
3. di approvare, come approva, gli elenchi, suddivisi per le sezioni richieste, delle nuove 

domande di iscrizione, ammesse e non, presentate per l'ammissione agli elenchi dei 
professionisti di fiducia per il Consorzi6 di Bonifica Ugento e Li Foggi, che si allega al 
presente atto sotto la lettera "A", per facle parte integrante, e peril Consorzio Speciale per 
la Bonifica di Arneo, che si allega al ~resente atto sotto la lettera "B", per fame parte 
integrante; ] 

4. di approvare, come approva, l'elenco cobplessivo, integrato delle preferenze espresse dai 
gia iscritti e delle nuove ammissioni, dei professionisti di fiducia per l'a:ffidamento di 
incarichi professionali a difesa del Consotzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, che si allega al 
presente atto, per fame parte integrante, sbtto la lettera "C"; 

5. di approvare, come approva, l'elenco coLplessivo, integrato delle preferenze espresse dai 
gia iscritti e delle nuove ammissioni, dei professionisti di fiducia per l' a:ffidamento di 
incarichi professionali a difesa del Consotzio Speciale per la Bonifica di Arneo, che si allega 
al presente atto, per fame parte integrante, sotto la lettera "D"; 

I 

6. di notificare il presente provvedimeyto all' Assessore regionale all' Agricoltura, al 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente ed ai Consorzi di 
Bonifica di "Arneo" e "Ugento e Li Foggr. 

IL COMMISSARIO STRA~~r.ARIO UNICO 
( dott. Alfredo ~tlo) 


