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

materia di Consorzi di Bonifica commis[sariati" 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 1k Regione Puglia provvede a erogare ai 

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

Ugento Li Foggi, un contributo stlaordinario 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 temp~ indeterminato ea tempo determinato; 

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

uso agricolo; I 

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

con il quale il sottoscritto dott. AlfrJdo 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 sedsi della L.R. n. 4/2012; 

11 Commissario ltraordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale strao~dinario per la spesa corrente. 

Adempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 
__________ J _ 

fcggl 
~

·,· Consorzio di bonifica . 
~ ' Terre d' Apulia Consmxin dl Bonifaa tJgento" 

I 
Il Commissario straordinario unico 

I 

Determinazione n. --1.. del 12 GEN 2018 



Ritenuto di dover procedere, con le I risorse finanziarie messe a disposizione 

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

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo totale ammonta 

ad€ 1.812.997,58 come di seguito indickto: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 697.544,29- mediante bonifico 

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

N Consorzio Dicembre 20171 
Competenze Totale € novembre 

13a mensilita 2017 OTD 

1 Terre d' Apulia 658.550,641 38.993,65 697.544,29 

2 U gento Li F oggi 287.339,70 8.716,67 296.056,37 

3 Arneo 375.087,181 20.829,38 395.916,56 

4 Stornara e Tara 394.202,751 29.277,61 423.480,36 

TOT ALE 1.715.180,271 97.817,31 1.812.997,58 

Viste le note consortili (n. 108 del 09.01.2018 del Consorzio Arneo, n. 176 

del 12.01.2018 del Consorzio Ugent~ Li Foggi, n.181 del 10.01.2018 del 
Consorzio Stornara e Tara, n.151del 10.01.2018 del Consorzio Terre d'Apulia) 

con le quali i Direttori Generali dei cbnsorzi commissariati hanno richiesto il 

pagamento degli stipendi del personalel consortile, per il mese di dicembre 201 7 

e 13" mensilita, unitamente alle competenze del personale OTD per la mensilita 

di Novembre 2017, il cui importo complessivo ammonta ad€ 1.812.997,58, con 

il quadro riepilogativo come di seguito ~ndicato: 

riscossione e pagamento; 

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

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

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

Consorzio di bonifica ~~ 
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• 



bonifico bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di 

Napoli s.p.a. - codice IBAN: Hf 04 P OiO 1004 1971 0000 0301 250; 

• 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 € 1.812.997,58 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 
I 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 697 .544,29- 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 - € 296.056,37- mediante 

• 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 fisso ed a tempo determinlato, il cui importo complessivo ammonta 

ad€ 1.812.997,58; 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

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

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 296.056,37- mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 04 P 010 1004 197l 0000 0301 250; 
I . 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 395.916,56- 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 € 423.480,36- mediante bonifico 

bancario, sul canto corrente in es'sere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 78 Q 010 1004 197i 0000 0301 252; 
I 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



o Unico I 11 Commissario Straordi 
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• notificare il presente provvedirnento [all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 

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

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

• 

Y Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 395.916,56- mediante bonifico 
I 

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

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

Y Consorzio di Bonifica Storna~a e Tc:ra € 423.480,36- mediante bonifico 

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

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

I 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 
11 

Ritenuto opportuno e necessario: 
• Procedere, anche per lo SNEBI, al ripristino della adesione limitatamente al 

11 

Consorzio Ugento Li Foggi, che ~imarra unico affiliate in attesa di cedere ii 
pesto al costituendo Consorzio Centro Sud Puglia; 

• Estendere, inoltre, la partecipazlone associativa del Consorzio Ugento Li Foggi 
all' ANBI PUGLIA, ai sensi degli artt. 3 e 5 dello Statute dell' Associazione stessa 

11 

e ai sensi dell'art. 9 dello Statute dell' ANBI Nazionale; 

Premesso che: 
• Con Determinazioni n. 39 e n. 40 pel 27.10.2017 ii Commissario Straordinario 

Unico, vista ii dissesto finanzia~io in cui i quattro Consorzi commissariati 
versano da anni, provvedeva ad estinguere per recesso la partecipazione 
associativa, rispettivamente, a11~1 SNEBI e all' ANBI, cosl come previsto dagli 
Statuti delle stesse Associazioni; 

• Con Determinazione n. 44 del 18.12.2017, dopa una ricognizione sui benefici 
di cui i Consorzi possono fruire dalla partecipazione associativa all' ANBI, ii 
Commissario Straordinario Unico provvedeva a ridimensionare ii numero 

11 

delle adesioni all' Associazione stessa al solo Consorzio Ugento Li Foggi; 
I 

Datt. Alfredo Borzillo, nominate Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
'I 

Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale 
I 

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: Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, lrrigazione e Miglioramento 
Fondiario (SNEBI} e ANBI PUGLI~. Determinazioni. 

1 S MAR 2018 Determinazione n. 2. del 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica ,!a Terre d' Apulia 



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

2. Ridimensionare ii numero delle adesioni allo SNEBI esclusivamente al 
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, che rimarra unico affiliato in attesa di 

11 

cedere ii posto al costituendo Consorzio Unico; 
3. Estendere la partecipazione associativa del Consorzio Ugento Li Foggi all' ANBI 

PUGLIA; 
4. 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 del Sindacato Nazionale degli Enti di 
Bonifica, lrrigazione e Miglioramento Fondiario (SNEBI} e all' ANBI PUGLIA. 

IL COMM ISSARIO STRAO_;f;_ ARIO UNICO 
Dott. Alfredofai/;110 

11 . 

~ .... -- 

DETERMINA 



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: 

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 contribute 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 determinate; 

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 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 .. 3 

11 Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonfica 
Terre d' Apulia 



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 degli stipendi del 

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo totale ammonta 

ad€ 1.842.653,09 come di seguito indicato: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 685.279,01 - mediante bonifico 

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

Competenze 
Gennaio I Dicernbre 2017 Totale € N Consorzio Febbraio 2018 OTD 

1 Terre d' Apulia 685.279,01 --- 685.279,01 

2 Ugento Li Foggi 303.626,86 38.403,95 342.030,81 

3 Arneo 414.839,10 1.895,41 416.734,51 

4 S tornara e Tara 398.608,76 --- 398.608,76 

TOT ALE 1.802.353, 73 40.299,36 1.842.653,09 

Viste le note consortili (n. 1182 del 12.03.2018 del Consorzio Terre 

d'Apulia, n. 1005 del 05.03.2018 del Consorzio Ugento Li Foggi, n.887 del 

16.02.2018 del Consorzio Arneo , n. 1358 del 27.02.2018 del Consorzio 

Stornara e Tara) con le quali i Direttori Generali dei Consorzi commissariati 

hanno richiesto il pagamento degli stipendi del personale consortile, per i1 mese 

di gennaio e febbraio 2018, unitamente alle competenze del personale OTD per 

la merisilita di Dicembre 2017 per i Consorzio Arneo e Ugento Li Foggi, il cui 

importo complessivo ammonta ad € 1.842.653,09 con il quadro riepilogativo 

come di seguito indicato: 

Presa 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; 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 342.030,81 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

• 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 € 1.812.997,58 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 685.279,01 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267 

ad€ 1.842.653,09; 

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

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

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo complessivo ammonta 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

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

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 398.608,76 - mediante bonifico 

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267 

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 342.030,81 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 416.734,51 - mediante bonifico bancario, 

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

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Il Commissario St. raordina~i/t nico l Dott. Alfredo B '· llo ,. -~1 

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

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

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

:;;... Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 416.734,51 - mediante bonifico bancario, 

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

!BAN: IT 22 Y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

:;;... Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 398.608,76 - mediante bonifico 

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

codice !BAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, prorogare l'incarico di consulenza legale conferito al prof. avv. Gianluca 
Selicato, per ulteriori sei mesi, a far data dal 26/03/2018, alle stesse condizioni di cui alla 
determina del Commissario Straordinario Unico n. 33 del 25/03/2017; 

2) Per le attivita di cui al punto 1) che precede, verra corrisposto al prof. avv. Selicato un 
compenso omnicomprensivo e forfettario di € 15.000,00, al lordo di Iva, Cap e R.A., da 
corrispondere in due rate di pari importo; 

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

~0~~7'10 
l 

I 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, con Determinazione del Cornmissario Straordinario Unico n. 33 del 25/09/2017, veniva 
conferito al prof. avv. Gianluca Selicato, l'incarico di consulenza in merito alle problematiche 
giuridiche e procedurali connesse al contenzioso inerente i tributi di bonifica e alla emissione dei 
ruoli, nonche agli adempimenti di cui alla L.R. 1/2017 per la costituzione del Consorzio di Bonifica 
Centro-Sud Puglia; 
Che, la complessita delle problematiche connesse alla prossima emissione dei ruoli dei tributi, le 
loro implicazioni sulle entrate di questo Ente, anche in ragione della costituzione del nuovo 
Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, rende necessario prorogare per ulteriori sei mesi, a far 
data dal 26/03/2018, l'incarico di consulenza con il prof. avv. Gianluca Selicato, nei termini citati 
nella suddetta deliberazione n. 33/2017; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08/02/2017 

Dott, Alfredo Borzillo, nominato Cornmissario 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: Proroga incarico di consulenza per le problematiche giuridiche e procedurali connesse 
all'ernissione dei ruoli dei tributi consortili. Prof. avv. Gianluca Selicato 

1··9 MAR 2018 Determinazione n. A del 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, prorogare l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-agraria conferito al 
dott. Benedetto De Serio per ulteriori sei mesi, a far data dal 27/03/2018, alle stesse 
condizioni di cui all'atto convenzionale allegato alla determina del Commissario 
Straordinario Unico n. 22 del 27/03/2017; 

2) Per le attivita di cui al punto 1) che precede, verra corrisposto al dott. De Serio in compenso, 
al netto di IV A e Cap di€ 5.000,00 da liquidare entro il 26/09/2018; 

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. 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 22 del 27/03/2017, veniva 
conferito al dott. Benedetto De Serio l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-agraria al fine 
esaminare le problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili, avviando e 
curando i rapporti con le organizzazioni di categoria e le Amministrazioni comunali, al fine di 
assicurare di assicurare la legittimita e la fondatezza dei tributi stessi; 
Che, la complessita delle problematiche connesse alla prossima emissione dei ruoli dei tributi, le 
loro implicazioni sulle entrate di questo Ente, anche in ragione della costituzione del nuovo 
organismo consortile unico, rende necessario prorogare per ulteriori sei mesi, a far data dal 
27/03/2018, l'incarico di consulenza con il dott. Benedetto De Serio, nei termini citati nella 
convenzione allegata alla suddetta deliberazione n. 22/2017; 
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: Proroga incarico di consulenza tecnico-agraria sulle problematiche connesse 
all'emissione dei ruoli dei tributi consortili. Dott. Agr. Benedetto De Serio 

Determinazione n. 5 del 

II Commissario straordinario unico 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no parte sostanziale della presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza tecnico-ingegneristica, a titolo 
gratuito, conferito all'ing. Salvatore Adamo con Determinazione del Commissario 
Straordinario unico n. 07 del 16/02/2017; 

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

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 07 del 26/01/2017, e 
stato affidato all'ing. Salvatore Adamo, l'incarico di consulenza tecnico-ingegneristica per 
la ricognizione dei lavori in essere e dei contratti stipulati dai Consorzi in materia di appalti, 
a titolo gratuito, per la predisposizione degli atti discendenti dall'applicazione della nuova 
normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 6 della convenzione allegata alla determina n. 07/2017, stabilisce che 
l'incarico avra durata pari all'incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico all'ing. Adamo, di cui alla citata determina n. 07/2017, 
essendo stati predisposti i provvedimenti di cui alla L.R. 1/2017, che avevano motivato la 
consulenza professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza tecnico-ingegneristica. Ing. Salvatore Adamo. Revoca 

Determinazione n. 6 deJ 3 0 MAR. 2018 

II Commissario straordinario unico 

f'~ 
~. 

.J.. Consorzio di bonfica .& Terre d' Apulia 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no pa rte sostanziale della presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza ed assistenza legale, a titolo 
gratuito, conferito all'avv. Graziana Augusto con Deteti11ii-1azi0ne del Commissario 
Straordinario unico n. 8 del 26/01/2017; 

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

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 8 del 26/01/2017, estate 
affidato all'avv. Graziana Augusto, l'incarico di consulenza ed assistenza legale, a titolo 
qratuito per la predisposizione rleg1·1 atti discendenti r1..,i1'..,nnli,-.~7inno della nuova l ..... ._,,..,.._,...:ill'- - t. iVV ..... 1 •--• lt,.1 _;....._,, ._.t"'f'""''_._._,.....,.. ""'" 

normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 7 della convenzione allegata alla determina n. 8/2017, stabilisce che 
l'incarico avra durata pari all'incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico all'avv. Augusto, di cui alla citata determina n. 8/2017, 
essendo stati predisposti i provvedimenti di cui alla L.R. 1/2017, che avevano motivate la 
consulenza professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza legale. Avv. Graziana Augusto. Revoca 

3 0 MAR. 2018 Determinazione n.i- 

II Commissario straordinario unico 

.1 Consorzio di bonifica .A Terre d' Apulia 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no parte sostanziale della presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza tecnico-agraria connessa 
all'attivita di monitoraggio dei danni provocati dal gelo alle strutture consortili, a titolo 
gratuito, conferito al dott. agr. Antonio Piscopo con Determinazione del 
Commissario Straordinario unico n. 05 del 18/01/2017; 

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

Dbtt. 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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 05 del 18/01/2017, e 
stato affidato al dott. agr. Antonio Piscopo, l'incarico di consulenza tecnico-agraria 
connessa all'attivita di monitoraggio dei danni provocati dal gelo alle strutture consortili, a 
titolo gratuito, per la predisposizione degli atti discendenti dall'applicazione della nuova 
normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 6 della convenzione allegata alla determina n. 05/2017, stabilisce che 
l'incarico avra durata pari all'incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico al dott. agr. Piscopo, di cui alla citata determina n. 
05/2017, essendo stati predisposti i provvedimenti, che avevano motivato la consulenza 
professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza tecnico-agraria connessa all'attivita di monitoraggio dei 
danni provocati dal gelo alle strutture consortili. Dott. agr. Antonio Piscopo. Revoca 

f 3 0 MAR. 2018 Determinazione n. 8 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica ,1.& Terre d' Apulia 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no pa rte sostanziale de Ila presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza ed assistenza finanziaria 
aziandale e nei rapporti con gli istituti di credito, a titolo gratuito, conferito al dott. 
Savino Lapalombella con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 
11 del 16/02/2017; 

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

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 11 del 16/02/2017, e 
stato affidato al dott. Savino Lapalombella, l'incarico di consulenza ed assistenza 
finanziaria aziandale e nei rapporti con gli istituti di credito, a titolo gratuito, per la 
predisposizione degli atti discendenti dall'applicazione della nuova normativa in materia di 
Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 6 della convenzione allegata alla determina n. 11/2017, stabilisce che 
l'incarico avra durata pari all'incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico al dott. Lapalombella, di cui alla citata determina n. 
11/2017, essendo stati predisposti i provvedimenti di cui alla L.R. 1/2017, che avevano 
motivato la consulenza professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza ed assistenza finanziaria aziandale e nei rapporti con gli 
istituti di credito. Datt. Savino Lapalombella. Revoca 

3 0 MAR. 2018 Determinazione n.' 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica ,& Terre d' Apulia 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no pa rte sostanziale della presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza e verifica della debitoria dei 
Consorzi, a titolo gratuito, conferito al dott. Michele D'Elia con Determinazione del 
Commissario Straordinario unico n. 14 del 06/03/2017; 

2) Notificare ii presente provvedimento al professionista e ai Consorzi di Bonifica Terre 
d'Apulia, Arneo, Stomata e Tara, Ugento Li Foggi, per i successivi adempimenti di 
com petenza. 

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 14 del 06/03/2017, e 
stato affidato al dott. Michele D'Elia, l'incarico di consulenza e verifica della debitoria dei 
Consorzi, a titolo gratuito, per la predisposizione degli atti discendenti dall'applicazione 
della nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 6 della convenzione allegata alla determina n. 14/2017, stabilisce che 
l'in · ' d t __ : -w·-- ·,..., d I s:- '"'---:- :_ '•-:-- --•· ·~ -1:~,.,1 tt di I canco avra ura a pd11 all i111.-anvO e ·~· \.JUll II lll;:);:)OI IV VlllvV, >:>OIVU u1;:iue a I una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico al dott. D'Elia, di cui alla citata determina n. 14/2017, 
essendo stati predisposti i provvedimenti di cui alla L.R. 1/2017, che avevano motivate la 
consulenza professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: lncarico di consulenza e verifica della debitoria dei Consorzi. Datt. Michele 
D'Elia. Revoca 

Determinazione n. ·10 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica 
il1 Terre d'Ap~!:a 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no pa rte sostanziale della presente 

determinazione, revocare l'incarico di consulenza in materia di gestione delle 
risorse umane, a titolo gratuito, conferito alla dott.ssa Barbara Santeramo con 
Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 24 del 21/04/2017; 

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

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 
Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario unico n. 24 del 21/04/2017, e 
stato affidato alla dott.ssa Barbara Santeramo, l'incarico di consulenza in materia di 
gestione delle risorse umane, a titolo gratuito, per la predisposizione degli atti discendenti 
dall'applicazione della nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica; 
Che, ii punto 6 della convenzione allegata alla determina n. 24/2017, stabilisce che 
l'incarico avra durata pari all'incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una 
delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti; 
Ritenuto, di revocare l'incarico alla dott.ssa Santeramo, di cui alla citata determina n. 
24/2017, essendo stati predisposti i provvedimenti di cui alla L.R. 1/2017, che avevano - - 

motivate la consulenza professionale; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

IL COMMISSARIO 

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

3 0 MRR. 2018 Determinazione n. --11 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

di 



DETERMINA DI 
1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no parte sostanziale della presente 

determinazione, prendere alto del parere pro veritate redaiio uai prof. evv . Cataldo 
Balducci circa le modalita poste in essere dai quattro Consorzi per l'assunzione a tempo 
determinate di operai avventizi per l'esercizio e la manutenzione di impianti ed opere di 
bonifica; 

2) Liquidare, in favore del prof. avv. Balducci, € 4.377,36 al lordo di iva, cape r.a., a titolo di 
competenze per l'incarico espletato che sara ripartito sui quattro Consorzi commissariati; 

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····) JI 

11 COMMISSAfJfo. Dott.~~rlo 

Premesso 
Che, con nota del 31/01/2018, prot. 1025, veniva richiesto al prof. avv. Cataldo Balducci di 
formulare un parere sulle modalita poste in essere dai quattro Consorzi per l'assunzione a 
tempo determinate di operai avventizi per l'esercizio e la manutenzione di impianti ed opere di 
bonifica; 
Che, in data 26/02/2018, prot. 1080, e state acquisito ii suddetto pare re pro veritate; 
Che, come richiesto con la nota di incarico, con fattura n. 06/2018 del 05/03/2018, ii prof. avv. 
Balducci ha quantificato le proprie competenze in€ 4.377,36 al lordo di iva, caper.a.; 
Ritenuta, congruo l'importo richiesto a titolo di compenso; 
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 

OGGETTO: Parere sulle modalita poste in essere dai quattro Consorzi per l'assunzione a 
tempo determinate di operai avventizi per l'esercizio e la manutenzione di impianti ed opere di 
bonifica. Pagamento competenze legali prof. avv. Cataldo Balducci. 

3 0 MAR. 2018 Determinazione n. 1..2 del 

II Commissario straordinario unico 

,1, Consorzio di bonifica 1& Terre d' Apulia 



Vista: 
• che le problematiche in materia di riscossione coattiva dei contributi di 

bonifica sono identiche tra tutti i Consorzi commissariati; 
• che l'interesse pubblico che si intende soddisfare da parte di ciascun 

Consorzio commissariato con l'affidamento del servizio in oggetto consiste 
nell'efficace adempimento del servizio di riscossione coattiva dei contributi 
consortili di bonifica (cod. 630} e di manutenzione delle opere irrigue 

Premesso: 
• che l'attivita riscossiva dei Consorzi di Bonifica Commissariati e regolata, in 

regime di proroga, da atti convenzionali stipulati tra la 50.G.E.T. S.p.a. e i 
singoli Consorzi; 

• che con Delibere Commissariali n. 152 del 21.04.2017, n.146 del 20.04.2017, 
n.92 del 04.05.2017 e n.145 del 04.05.2017, assunte rispettivamente dai 
Consorzi Terre d' Apulia, Stornara e Tara, Arneo ed Ugento Li Foggi, 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 entrate consortili; 

• che con le suddette delibere, tra l'altro, sono stati individuati i funzionari dei 
Consorzi da inserire nel costituendo gruppo di llavoro unico per la definizione 
delle suddette procedure, formalizzato con Determinazione commissariale n. 
27 del 30.05.2017; 

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 STRAORDINARIO UNICO 

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

Determinazione n.-15 del 1 2 APR 2018 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonfica 
Terre d' Apulia 

Ccnsorzio di Bonttica Stomata e Tara di 
Taranto 



Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 

Ritenuto opportuno: 
• di affidare al Consorzio Terre d' Apulia tutte le procedure per l'indizione della 

gara per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei 
contributi di bonifica, 

• acquisire la volonta dei quattro Consorzi commissariati di indire un'unica gara 
per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei 
contributi di bonlfica, affidando al Consorzio Terre d' Apulia ii compito di 
elaborare tutte le procedure; 

Vista: 
• che nel corso di una serie di riunioni congiunte e sulla scorta delle indicazioni 

impartite dall' Amministrazione consortile, che ha ritenuto di limitare 
l'affidamento del servizio alla fase di riscossione coattiva, ii Gruppo di Lavoro 
ha delineato l'inquadramento complessivo della problematica di cui e stato 
investito e le esigenze da soddisfare per pervenire alla corretta esecuzione del 
servizio di riscossione coattiva; 

• che ciascun Consorzio ha provveduto a fornire gli importi dei ruoli da 
riscuotere al fine di determinare ii valore stimato della concessione posto a 
base d'asta; 

• che ii Gruppo di lavoro e stato coordinato dal Dott. Pietro De Simone, 
Direttore dell' Area Agraria del Consorzio Terre d' Apulia, nelle more della 
nomina ufficial1e dello stesso quale Hesponsabile del Procedimento; 

• la Determinazione n. 35 del 02.10.2017, con la quale si e provveduto ad 
affidare al Prof. Avv. Ignazio Lagrotta I' incarico di supporto tecnico-giuridico 
al Gruppo di Lavoro nella redazione degli atti di gara e soprattutto alla luce del 
nuovo scenario normativo in materia di appalti pubblici, reso ancor piu 
complesso dal c.d. decreto correttivo D.lgs n. 56/2017 e dalle nuove linee 
guida assunte dall'A.N.A.C., 

Tenuta canto che, alla luce delle motivazioni suindicate e nell'ottica dei principi 
della convenienza e dell'econornlclta dell'azione amministrativa, si ravvisa 
l'opportunita di centralizzare tutte le attivita finalizzate all'affidamento dei 
servizi collegati alla riscossione coattiva delle entrate consortili in capo ad un 
solo Consorzio che dovra espletare un'unica gara ad evidenza pubblica in 
qualita di stazione appaltante; 

(cod.648/750) ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e 
statutaria sui Consorzi di Bonifica, allo scopo di conseguire, nello svolgimento 
del servizio, le piu opportune economie di scala; 



IL COMMISSARIO STRAORDI~ 10 UNICO 
I Dott:. Alfredo Bof o 

' / 

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

2. Di ratificare la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del 
Dott. Pietro De Simone, Direttore dell' Area Agraria presso ii Consorzio Terre 
d' Apulia, responsabile altresl del Settore Catasto; 

3. Di affidare l'incarico di stazione appaltante per l'indizione della gara in 
oggetto al Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia, che agira in proprio e per 
canto degli altri tre Consorzi commissariati; 

4. Di dare mandate a ciascun Consorzio di deliberare con propri atti la volonta di 
indire un'unica gara per l'affidamento del servizio in oggetto e di assegnare al 
Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia ii compito di elaborare tutte le relative 
procedure in qualita di unica stazione appaltante: 

5. Di incaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente determinazione e dare seguito ai conseguenti provvedimenti. 

DETERMINA 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fan no parte sostanziale della presente 
determinazione, prorogare, agli stessi patti e condizioni, i contratti stipulati con la 
societa INAZ srl, fine al 30.6.2018; 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, 

Ritenuto, aljfine di garantire lo svolgimento delle attivlta consortili e nelle more della 
formalizzazione della procedura di evidenza pubblica avviata per ii servizio di elaborazione 
paghe e stipendi, di prorogare sine al 30.6.2018 ii contratto con la societa INAZ srl, 
mantenendo gli stessi patti e condizioni di cui ai contratti stipulati con la stessa; 

Premesso che: 
• in data 0210512007 veniva stipulate tra ii Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e la 

socteta INAZ srl, un contratto per la fornitura del servizio di elaborazione delle paghe e 
stipendi della durata di due anni, rinnovato tacitamente di anno in anno, cosl come 
previsto contrattualmente al punto 3.10, salvo disdetta da far pervenire all'altra pa rte 
almeno tre mesi prima della data di scadenza; 

• in data 09/01/2013 veniva stipulate anche tra ii Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 
e la medesima societa INAZ srl, un contratto per la fornitura del servizio di 
elaborazione delle paghe e stipendi della durata di tre anni, rinnovato tacitamente di 
anno in anno, cosl come previsto contrattualmente al punto 3.10, salvo disdetta da far 
pervenire all'altra parte almeno tre mesi prima della data di scadenza; 

• con nota del 05/06/2017, prot. 3167, questa Amministrazione Commissariale 
comunicava alla societa INAZ srl la formale disdetta dei citati contratti, a far data dalla 
scadenza naturale degli stessi, con proroga tecnica della durata massima di mesi sei; 

• la complessita degli adempimenti nonche delle procedure di costituzione del Consorzio 
di Bonifica Centro Sud, cost come disciplinate dal l.r. 1/2017 necessitano di prolungati 
tempi di attuazione; 

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 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

II Commissario 

Proroga contratti di fornitura del servizio di elaborazione paghe e 
stipendi stipularti tra INAZ srl e con ii Consorzio di Bonifica Terre 
d'Apulia e ii Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 

OGGETTO 

1 7 APR 2018 Determinazione n. 44 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



{, 
II Commissari ' 

dott. Alfredo Bo, 

2) Notificare ii presente provvedimento alla societa INAZ srl e ai Consorzi di Bonifica 
Terre d'Apulia e Stornara e Tara, per i successivi adempimenti di competenza. 



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

2. Recepire I' Accardo del 16 aprile 2018 di rinnovo del CCNL 29 marzo 2006 per i 
dirigenti consortili ed applicare gli aumenti contrattuali previsti dall' 1-1-2017 
al 3'0 -11-2020; 

DETERMINA 

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 dell'08.02.2017; 

RITENUTO CHE occorre procedere al recepimento dello stesso Accardo per 
consentire i successivi adempimenti applicativi; 

PREMESSO CHE con circolare n.12 /2018 di prot. in arrivo n. 1695 del 18-04- 
2018,che si allega alla presente deliberazione come parte integrale e sostanziale del 
provvedimento, lo SNEBI ha comunicato la conclusione delle trattative tra lo stesso 
SNEBI ed ii SINDICOB di cui all' Accardo in oggetto,con ii qua le vengono 
riconosciuti,tra l'altro, aumenti economici per i dirigenti consortili dall'anno 2017 
all'anno 2020. 

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 

OGGETIO: Accardo 16 aprile 2018 di rinnovo del CCNL 29 marzo 2006 e successive 
modificazioni,applicabile ai Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 
Fondiario. Recepimento ed applicazione. 

Determinazione n. 1S del 1 O MAG. 2018 

II Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica .A Terre d' ~pulia 



IL COMMISSARJO STRAORD . . RIO UNICO 
Dott. Alfredo Bor9i o 

~ 1: __ 

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. 



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 Regic.ne 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; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

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 / 02/201 7 

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 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n. 16 del 15 maggio 2018 

11 Commissario straordinario unico 

t..t Consorzio di bonifica ~i 
c~ Terre d' Apulia r::.:mstmio 210nmrn 



di Napoli s. p.a. ~ //.', 

j~-~- 
bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco 

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

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 degli stipendi del 

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo totale ammonta 

ad€ 1.842.653,09 come di seguito indicato: 

;,;... Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 715.991,37 - mediante bonifico 

Febbraio 
N Consorzio 2018 Marzo 2018 Aprile 2018 To tale € 

OTD 
1 Terre d'Apulia --- 365.996,90 349.994,47 715.991,37 

2 Ugento Li Foggi --- 152.033,81 151.448,52 303.482,33 
3 Arneo 14.461,42 242.198,32 221.691,70 478.351,44 
4 Stornara e Tara --- 263.370,62 288'.625,98 551.996,60 

TOT ALE 14.461,42 1.023.599,65 1.011. 760,67 2.049.821,74 

Viste le note consortili (n. 1996 del 07.05.2018 del Consorzio Terre 

d'Apulia, n. 1727 del 16.04.2018 e n. 2248 del 07.05.2018 del Consorzio 

Ugento Li Foggi, n. 2305 del 04.05.2018del Consorzio Arneo e n. 1333 del del 

03.05.2018 del Consorzio Stornara e Tara) con le quali i Direttori Generali dei 

Consorzi commissariati hanno richiesto il pagamento degli stipendi del 

personale consortile, per il mese di marzo e aprile 2018, unitamente alle 

competenze del personale OTD per la mensilita di febbraio 2018 peril Consorzio 

Arneo, il cui importo complessivo ammonta ad€ 2.049.821,74 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

riscossione e pagamento; 

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 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Ap~lia 



codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

'Y Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 303.482,33 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

'Y Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 478.351,44 - mediante bonifico bancario, 

sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice !BAN: IT I 
yf' 

v 

• 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 € 1.812.997,58 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

Ir Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 715.991,37 . - mediante bonifico 

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

ad€ 2.049.821,74; 

• di prendere atto delle note trasmesse dai Consor:zi di bonifica commissariati 

(Terre d'Apulia - U gen to Li Foggi - Arneo - Stornara e Tara) riguardanti le 

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo complessivo ammonta 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

Ir Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 303.482,33 - mediante bonifico 
bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

'Y Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 4 78.351,44 - mediante bonifico bancario, 

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

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

'Y Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 551. 996,60 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

• ~tv, Consorzio di bonifica 
_;§&. Terre d' Apulia 



11 Commissario Straordinario 
I' 

Dott. Alfredo B , 11 illo 

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

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

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

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 551. 996,60 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

• 
, ,~"- Consorzio ~i bonifi.ca 
,~ Terre d Apuha 

c1msorz10 , uomuca 
11 Arneo ~''.~mw 



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: 
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 1Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento 
previsto; 

2. le somme ltanziate 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 agqicolo; 

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

I . 

d) spese di gestione; 
I 

e) spese per contenzioso 630; 

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 lunico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre 
d'Apulia e Ugrnto Li Foggi sino all'elezione degli Organi dell'istituendo Consorzio 
di Bonifica def Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 4/2012; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contribute regionale straordinario per la spesa corrente. 
J~dempimenti comma 1 e 2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 17 del 29 maggio 2018 

11 Commissario straordinario unico 

• c~:I A. Consorzio di bonifica ~ 
~ Terre d' Apulia Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Consorzio di Bonffica Stomara e Tara di 
Taranto 



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 spese di 
funzionamento dei consorzi commissariati di importo totale di€ 768.549,94 come 
di seguito indicato: 

>-- Consorzio di bonifi.ca Terre d'Apulia - € 225.4 70,00 - mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 
codice IBAN: IT 66 A 010 1004 01~)1 0000 0301 267; 

>-- Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 138.170,00 - mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

N Consorzio To tale € 

1 Terre d'Apulia 225.470,00 

2 Ugento Li Foggi 1:38.170;00 

3 Arneo 223.667,94 

4 Stornara e Tara 181.242,00 

TOTALE 768.549,94 

Stornara e Tara) con le quali i Direttori Generali dei Consorzi commissariati 
hanno richiesto il pagamento delle spese di funzionamento consortili il cui 
importo complessivo ammonta ad€ 768.549,94 con il quadro riepilogativo come 
di seguito indicato: 

Viste le note consortili (n. 2401 del 24.05.2018 del Consorzio Terre 
d'Apulia, n. 2973 del 24.05.2018 del Consorzio Ugento Li Foggi, n. 2920 del 
24.05.2018 del Consorzio Arneo e n. 3761 del del 28.05.2018 del Consorzio 

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; 

• 0~, A~ Consorzio di bonifica ~ m~ Terre d' Apulia Consorzio di Bonlfica Ugento e Li Foggi 

Consorzio di Bonifica Stomara e Tara di 
Taranto 



• 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 € 768.549,94 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

>- Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 225.470,00 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 01!51 0000 0301 267; 

>- Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 138.170,00 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 223.667,94 - mediante bonifico bancario, 

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

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

>- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 181.242,00 - mediante bonifico 

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

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

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

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile fisso ed a tempo determinate, il cui importo complessivo ammonta 

ad€ 768.549,94; 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 223.667,94 - mediante bonifico bancario, 

sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 
22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

>- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 181.242,00 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

!. Consorzio di bonifi~a ~ 
~ Terre d' Apuha Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Consorzio di Bonffica Stomara e Tara di 

Taranto 



• notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 
Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, Arneo, Stornara e Tara 

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

!. Consorzio di bonifica ~ 
~ Terre d' Apulia Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Consorzio di Bonffica Stomara e Tara di 

Taranto 



Considerate che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, ii costituendo Consorzio 
I , 

Unico potra utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali dei Consorzi 

Premesso che: 
• La l.r. 03.02.2017 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 unico consorzio di bonifica denominato 
"Consorzio di Bonifica Centro-Sud"; 

• In particolare, la su indicata legge prevede all'art. 6 comma 2) lettera a) " .... 
Dotare ii consorzio di un idoneo sistema di contabllita economico finanziaria 
per centri di costo, che garantisca efficienza ed econornlclta della gestione dei 
lavori E! delle attivita in relazione a tributi consortili, trasparenza e controllo di 
gestione"; 

• A completamento del sistema di contabilita economico finanziaria, gia 
istanziato con delibera commissariale n. 589 del 15.12.2017, da ricognizione 
effettuata presso i consorzi che confluiranno nel costituendo consorzio 
"Consorzio di Bonifica Centro-Sud", e stata rilevata la quasi totale assenza dei 
sistemi di rilevazione presenze e della gestione delle risorse umane (Paghe, 
stipendi ecc.) o la loro inefficacia ed obsolescenza; 

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: Fornitura di una piattaforma applicativa integrata per la gestione delle 
buste paga e della rilevazione delle presenze comprensiva dei servizi di assistenza e 
manutenzione. Approvazione progetto definitivo ed autorizzazione espletamento 
gara per l'affidamento del servizio. 

2 9 MAG 2018 Determinazione n . .-18 del 

II Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Ritenuto, in qualita di Commissario Unico dei Consorzi Terre d' Apulia, Arneo, 
Ugento e Li Foggie Stornara e Tara: 

• Di affidare al Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia l'incarico di stazione 
appaltajnte per l'espletamento della procedura di gara relativa alla fornitura 
del servlzio in oggetto indicata per l'intero importo di progetto; 

• Di inca~icare i Direttori dei Consorzi commissariati di adottare provvedimenti 
idonei f formalizzare l'adesione al Consorzio Terre d' Apulia nella procedura di 
affidamento del servizio con assunzione dell'impegno di spesa di rispettiva 
competenza; 

Ritenuto opportune: 
• Provvedere a mettere in atto tutto quanta sopra al fine di procedere 

all'acquisizione di una piattaforma applicativa integrata mediante indizione di 
procedura di cui all'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs 50/2016 e con ii 
criteria 

1di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 
95 lettera b) del D.lgs 50/2016); 

• Fissare i tempi abbreviati di ricezione delle domande e delle offerte secondo i 
termini fissati all'art, 61 comma 6 lettera a) e b) del D.lgs 50/2016, al fine di 
perfezionare ii contratto ed i successivi adempimenti in tempi utili ad avviare 
tempestivamente la gestione delle buste paga e della rilevazione delle 
presenze: 

€ 40.000,00 
€ 23.000,00 
€ 15.000,00 
€ 32.000,00 

• Arneo 
• Ugento e Li Foggi 
• Stornara e Tara 

Considerate che in relazione al numero dei dipendenti la quota di spesa da 
prevedere per ciascun Consorzio risulta di: 

• Terre d' Apulia 

Letto ii Capitolato Tecnico redatto e inviato con prot. n. 2427 del 28.05.2018 
dall'lng. Cosentino Antonio, consulente ITC del Consorzio Terre d' Apulia per la 
"fornitura di una piattaforma informatica applicativa integrata per la gestione delle 
buste paga e della rilevazione delle presenze comprensiva dei servizi di assistenza e 
manutenzione" per un importo complessivo di € 110.000,00, comprensivo di 
progettazione, assistenza e manutenzione, da suddividere per quanta di 
competenza tra i quattro Consorzi commissariati; 

soppressi, appare opportuno procedere ad una gara unica che provveda a dotare i 
Consorzi dei beni strumentali e non per la gestione della rilevazione presenze e della 
gestione delle Risorse Umane; 



ARIO UNICO 

1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di approvare ii Capitolato Tecnico per la "Fornitura di una piattaforma 

applicativla integrata per la gestione delle buste paga e della rilevazione delle 
presenze comprensiva dei servizi di assistenza e manutenzione", dell'importo 
complessivo di€ 110.000,00, ii cui Capitolato Tecnico si allega al presente atto 
per fame parte integrale e sostanziale; 

3) Di affidare al Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia l'incarico di stazione 
appaltante per l'espletamento della procedura di gara relativa alla fornitura 
del servizio in oggetto indicata per l'intero importo di progetto; 

4) Di incaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente peterminazione e dare seguito ai conseguenti provvedimenti; 

5) Trasmettere ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente - Servizio lnfrastrutture 
rurali, borifica, irrigazione. 

Assunti i poterl di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 
DETERMINA DI 



Considerate che: 
• Si e ritenuto opportune accogliere i rilievi delle Organizzazioni Sindacali 

relativi alla mancanza della figura del Direttore Generale e al numero dei 
Distretti da costltuire istituendo, pertanto, la figura del Direttore Generale e 
prevedendo quattro Distretti (Barese, Tarantino, Nord Salento e Sud Salento); 

Premesso che: 
• La legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 recante "Norme straordinarie in 

materia di Consorzi di Bonifica commissariati" prevede all'art. 5 comma 2) 
che "ii Commissario, sentite le organizzazioni sindacali e previa la fissazione 
dei crlteti, entro novanta giorni do/la data di entrata in vigore de/la legge, 
predispone ii piano di orqanizzazlone variabile (POV) def costituendo Consorzio 
Centro - Sud Puglia, individuando l'eventuale personale in esubero rispetto 
a/le dotazioni organiche dei Consorzi soppresst", 

• In otternperanza a quanta previsto dalla l.r. n. 1/2017, ii Commissario 
Straorolinario Unico, con nota prot. n. 246 del 05.05.2017, trasmetteva alla 
Giunta della Regione Puglia la bozza del piano di organizzazione variabile; 

• A seguito di numerosi incontri con le Organizzazioni Sindacali, e emerso che 
quest'ultime hanno formulate alcuni rilievi in merito al redigendo P.0.V., 
forrnalizzati con nota delle Segreterie Regionali Fai Cisl - Flai Cgil e Filbi Uil in 
data 31.05.2017; 

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 bonlflca di Arneo, con D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione; 

IL COMMISSARIO 

Determinazione n.1. <J del 3 1 MAG 2018 

OGGETTO: Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.). Approvazione. 

II Commissario straordinario unico 



II COMMISSARIO STRAOR I ARIO UNICO 
r llo) 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2} Approvare ii Piano di Organizzazione Variabile costituito dalla relazione e dagli 
allegati n .. 1, 2 e 3, rispettivamente relativi al "rnanslonario", alla "classificazione 
del personale" e all' "organigramma funzionale" che, unito al presente 
provvedirnento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3} Dare atto che, non avendo cognizione dell'impegno finanziario da parte della 
Regione Puglia per l'attuazione del suddetto P.0.V., none possibile prevedere ii 
numero dei dipendenti dei quattro Consorzi commissariati che potranno 
usufruire dell'esodo incentivato o di eventuale prepensionamento; 

4) Trasmettere ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente - Servizio lnfrastrutture 
rurali, bonifica, irrigazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 35 comma 4 
della L.R .. n.4/2012. (Controllo di legittimita e di merito da parte della Giunta 
Regione). 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 

Ritenuto: 
• Di approvare ii Piano di Organizzazione Variabile, costituito dalla relazione e 

dagli allegati n. 1, 2 e 3, rispettivamente relativi al "mansionario", alla 
"classificazlone del personale" e all' "organlgramma funzionale"che, unito al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• Non avendo cognizione dell'impegno finanziario da parte della Regione Puglia 
per l'attuazione del suddetto P.0.V., non e possibile prevedere ii numero di 
dipendenti che potranno usufruire dell'esodo incentivato o di eventuali 
prepensionamenti; 



II COMMISSARIO STRAORDINA 

1) Approvare lo Statute Consortile e la relativa cartografia del Consorzio di bonifica 
Centro Sud Puglia che, allegato alla presente determina ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

2) Trasmettere ii presente deliberate all' Assessorato all' Agricoltura - Ufficio Bonifiche 
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 35 comma 4 della LR. n.4/2012. (Controllo di 
legittlrnlta e di merito da parte della Giunta Regione). 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017 

Ritenuto 
Che l'articolato di cui all'allegato Statute e conforme, sotto ii profile della leglttlmlta e del 
merito, alla vigente normativa in materia di Consorzi di Bonifica e, in specifico, alle 
disposizioni di cui alla LR. n.4/2012 e n.1/2017; 

Premesso 
Che l'art. 2 comma 7) e l'art. 6 comma 1) della LR. 1/2017 dispongono che ii Commissario 
Straordinario Unico proceda all'adozione dello Statute del Consorzio di Bonifica Centro Sud 
Puglia; 
Che in merito e stato predisposto ii documento statutario che, allegato al presente 
deliberate, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Approvazione Statuto Consortile Centro Sud Puglia (art.2 comma 7 LR. n. 
1/2017). 

3 1 MAG 2018 Determinazione n.~O del 

II Commissario straordinario unico 

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



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

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire un maggior numero di professionisti a cui 
affidare incarichi per ii patrocinio legale e/o rappresentanza in giudizio dinanzi alle 
Commissioni Tributarie, di procedere all'aggiornamento della sezlone tributaria degli 
elenchi dei professionisti dei Consorzi Commissariati, mediante pubblicazione di apposite 

I 

avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione; 

VISTO ed ESAMINATO lo schema di "avviso pubblico per l'aggiornamento de/la Sezione 
Tributaria dell'Elenco dei Professionisti per l'affidamento di incarichi per ii patrocinio legale 
elo rappresentanza in giudizio dinanzi a/le Commissioni Tributarie" e relativa modulistica, 
allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenuti 
meritevoli di approvazione; 

CONSIDERATO CHE 
• l'emissione dei ruoli dei tributi consortili, da parte dei Consorzi Commissariati, ha 

determinate un notevole contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie: 
• ii numero di professionisti inseriti nella Sezione Tributaria degli IElenchi dei predetti 

Consorzi risulta essere sottodimensionato rispetto alle rilevanti esigenze di difesa nelle 
procedure dinanzi alle Commissioni Tributarie; 

- con Determina Commissariale n. 14 del 26/09/2016 sono state stabilite le modalita di 
incarico e gli onorari da riconoscere ai professionisti per l'attivita di difesa dinanzi alle , 
Commissioni Tributarie provinciali e regionali; 

- con Determina Commissariale n. 15 del 08:/03/2017 e stato approvato lo schema di 
avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto dei I professionisti per 
l'affidamento di incarichi professionali presso ciascun Consorzio Commissariato; 

- con successivi provvedimenti Commissariali sono stati approvati gli Elenchi dei 
Professionisti di ciascun Consorzio Commissariato, suddivisi per sezioni (civile, lavoro, 
amministrativa, tributaria e penale); 

PREMESSO CHE 

Dott. Alfredo Borzillo, nominate Commissario S1traordinario 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 della Sezione Tributaria dell'Elenco di Professionisti per 
l'affidamento di incarichi per ii patrocinio legale e/o rappresentanza in giudizio 
dinanzi alle Commissioni Tributarie. 

Determinazione n. 2.<l del __ 1_5_6_1U_2_01_8 _ 

II Commissario straordinario unico 

• A. Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 



5. Di notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Stornara 
e Tara, Arneo, Ugento e Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza, 
compresa l'individuazione del Responsabile del Procedimento per ci1ascun consorzio. 

I 
IL COMMISSARld 

Dott. Alfredo Borzifl 
.. / 

4. Di confermare gli onorari gia fissati nella Determina Commissariale n. 14 del 
26/09/2016 ai punti 3, 4 e 5; 

3. Di approvare lo schema di "avviso pubblico per /'aggiornamento de/la Sezione 
Tributaria dell'Elenco dei Professionisti per l'affidamento di incarichi per ii patrocinio 
legale elo rappresentanza in giudizio dinanzi a/le Commissioni Tributarie" e relativa 
modulistica, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Di procedere all'aggiornamento della Sezione Tributaria degli Elenchi dei 
Professionisti dei Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo, Ugento 
e Li Foggi, mediante pubblicazione all'Albo Pretoria e sui siti intemet istituzionali dei 
predetti Consorzi dell'allegato Avviso Pubblico per un periodo di quindici giorni naturali 
e consecutivi; 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMllNA 



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

materia di Consorzi di Bonifica comrnissariati" 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; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08 / 02/201 7 

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 

OGGETIO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n. 22 del 2 luglio 2018 

Il Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonflca 
Terre d' Apulia 



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 degli stipendi del 

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo totale ammonta 

ad€ 2.367.120,05 come di seguito indicato: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 634.759,42- mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

Maggio Giugno 2018 
N Consorzio 2018 Maggio 2018 e l4A To tale € 

OTD 
1 Terre d'Ap2ulia --- --- 634.759,42 634.759,42 
2 Ugento Li Foggi 54.045,22 --- 285.023,39 339.068,61 
3 Arneo 59.689,25 285.765,72 376.880,32 722.335,29 

4 Stornara e Tara --- 257.590,57 413.366,16 670.956,73 

TOT ALE 113.734,47 543.356,29 1.710.029,29 2.367.120,05 

Viste le note consortili (n. 2984 del 27.06.2018 del Consorzio Terre 

d'Apulia, n. 4100 del 29.06.2018 del Consorzio Ugento Li Foggi, n. 3530 del 

25.06.2018 del Consorzio Arneo e n. 4559 del 26.06.2018 del Consorzio 

Stornara e Tara) con le quali i Direttori Generali dei Consorzi commissariati 

hanno richiesto il pagamento degli stipendi del personale consortile, peril mese 

di maggio e giugno 2018, unitamente alle competenze del personale OTD per la 

mensilita di maggio 2018 peril Consorzio Arneo ed il Consorzio Ugento Li Foggi, 

il cui importo complessivo ammonta ad € 2.049.821,74 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

riscossione e pagamento; 

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 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



• 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 € 1.812.997,58 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

);;;. Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 634.759,42 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

);;;. Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 339.068,61 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

;;.. Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 722.335,29 - mediante bonifico bancario, 

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

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

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

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del personale 

consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo complessivo ammonta 

ad€ 2.367 .120,05; 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

;;.. Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 339.068,61 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

);;;. Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 722.335,29 - mediante bonifico bancario, 

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

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 
;;.. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 670.956,73 - mediante bonifico 

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

• A Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 



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

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

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

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 670.956,73 - mediante bonifico 

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

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia Ctmsuriiu 



PREMESSO CHE: 
• I Consorzi di Bonifica si configurano come Enti di diritto pubblico aventi 

la natura di persona giuridica pubblica e, pertanto, hanno l'obbligo di 
seguire quanta indicato dall'attuale normativa sul Cadice degli Appalti 
D. Lgs. 50/2016 e quanta indicato da AGID e ANAC; 

• I Sistemi lnformativi dei Consorzi che confluiranno nel Consorzio "Puglia 
Centro Sud" per effetto della legge di riordino della Regione Puglia n. 1 
del 3 Febbraio 2017 si presentano, a meno del Consorzio Terre d' Apulia, 
non in grado di gestire le problematiche di una organizzazione tenuta al 
rispetto di regale e adempimenti della Pubblica Amministrazione; 

• Sono in fase di implementazione gli applicativi che compongono i sistemi 
informativi per la digitalizzazione dell' Amministrazione che 
richiederanno an adeguato servizio di connettlvita e sicurezza e che dal 
punto di vista infrastrutturale mancano o non sono gestiti i dispositivi di 
sicurezza previsti per ottemperare ai requisiti di sicurezza previsti dal 
Cadice di Amrninistrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. sino al 
D. Lgs.217/2017); 

• Le comunicazioni interne ed esterne non vengono presidiate e gestite 
nella ma niera piu opportu na; 

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 

CIG ORIGINARIO: 5133642F61 
CIG DERIVATO: 7128998 

OGGETTO: Adesione convenzione CONSIP SPC Conn 2 - Servizi di Connettlvlta 
Sicurezza. 

6 LUG 2018 Determinazione n.23 del 

II Commissario straordinario unico 

.1 Consorzio di bonifica ,,A Terre d' Apulia ,,;nscnto 

Consorzin di Boni!ica Stomara e Tara di 
Taran!o 



CONSIDERATO CHE in relazione al numero dei dipendenti la quota di spesa da 
prevedere per ciascun Consorzio sino al 23.05.2023 risulta essere la seguente 
calcolata sulla base del contratto a stipularsi: 

RITENUTO OPPORTUNO dotarsi di una "rete per tutti i consorzi" per evitare la 
frammentazione di fornitori e per soddisfare quanta previsto da almeno dieci 
anni dalle Agenzia Nazionali per l'lnnovazione Digitale, attraverso la 
convenzione CONSIP SPC_Conn 2 - Servizi di Connettivita e Sicurezza - CIG 
ORIGINARIO: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7128998 che sulla base del Piano 
dei fabbisogni dell' Amministraziione, prevedera un risparmio del ca none 
mensile attuale di circa ii 10 %, con un notevole incremento delle prestazioni 
di connettivita e sicurezza; 

SENTITO IL RUP, nominato con Deliberazione n. 161 del 18/04/2018, che ha 
fatto appurare attraverso ripetute comunicazioni in uscita ( Prat. N.1865 del 
02.05.2018 ) ed in entrata (prot. n. 2297 del 21.05.2018 e n. 2604 del 
08.06.2018 ) che i servizi offerti in convenzlone dalla Fastweb S.p.a. sono 
coerenti con ii piano di informatizzazione e digitalizzazione del Consorzio 
Unico; 

• II Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica ( Terre D' Apulia, Arneo, 
Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara), a seguito di ricognizione dei Sistemi 
lnformativi dei quattro Consorzi di Bonifica che dovranno confluire nel 
Consorzio "Puglia Centro Sud" per effetto della legge di riordino della 
Regione Puglia n. 1 del 3 Febbraio 2017, ha l'obbligo di adeguare alle 
sopraggiunte esigenze e normative la situazione infrastrutturale della 
Rete di Connettlvlta e Comunicazione, ottenendo tra l'altro ii 
miglioramento dell'operativita delle varie Sedi; 

• ii fabbisogno dell'Amministrazione crescera notevolmente in termini di 
larghezza di banda richiesta per poter supportare i nuovi servizi che 
verranno erogati su piattaforma cloud vedi ii prossimo utilizzo di 
"piattaforma applicativa cantabile amministrativa integrata erogata in 
modalita cloud computing comprensiva dei servizi di assistenza e 
manutenzione", e che, pertanto, i circuiti attualmente in esercizio 
risultano sotto-dimensionati rispetto alle esigenze contingenti; 



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

2. Aderire alla Convenzione CONSIP SPC Conn_2 per l'affidamento del 
servizio di connettivita per ii trasporto dati verso la rete internet e 
fonia, ii cui schema di contratto esecutivo e la relativa lettera di 
trasmissione di adesione sono allegati al presente provvedimento, per 
farne parte integrale e sostanziale; 

3. lncaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di adottare 
provvedimenti idonei a formalizzare l'adesione all'affidamento del 
servizio di cui trattasi con assunzione dell'impegno di spesa di rispettiva 
competenza; 

DETERMINA 

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017 

RITENUTO di incaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di adottare i 
provvedimenti idonei a formalizzare l'adesione all'affidamento del servizio di 
cui trattasi con assunzione dell'impegno di spesa di rispettiva competenza; 

VISTI lo schema di contratto esecutivo OPA relativo alla convezione Consip 
SPC_Conn 2 - Servizi di Connettivita e Sicurezza e lo schema di lettera di 
trasmissione di adesione alla suddetta Convenzione, che, allegati al presente 
provvedimento, ne fan no pa rte integrale e sostanziale; 

*gli importi suindicati sono da considerarsi IVA esclusa 

Percentuale Consorzio Ca none Ca none Una Quota CON SIP 

per n. menslle tantum una tantum 
dipendenti (lndicativa) 

36,364% Terre d' Apulia €4.048,67 € 23.115,55 € 2.063,51 

20,909% 
Ugento Li 

€: 2.327,99 € 13.291,44 € 1.186,52 
Foggi 

Stornara e 
€ 8.668,33 € 773,82 13,636% 

Tara 
€ 1.518,25 

29,091% Arneo € 3.238,94 € 18.492,44 € 1.650,81 

€ 11.133,84 €, 63.567,76 € 5.674,64 



4. Trasmettere ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente - Servizio lnfrastrutture 
rurali, bonifica, irrigazione. 



DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017 

Ritenuto pertanto di riapprovare l'allegato Statuto del Consorzio Centro Sud Puglia 
che fa parte integrante e sostanziale della presente determina; 

Che si e provveduto ad approntare le relative modifiche dovute unicamente a refusi 
derivanti dalla progressiva relazione del documento statutario; 

Che con nota prot. del 6.7.2018 n. A00_075/0008158 l'Ufficio Bonifiche ha chiesto 
alcuni chiarimenti relativamente a delle incongruenze formali rilavate nell'ambito 
del testo inviato; 

Che con nota prot. Commissario unico n.1321 del 05.06.2018 ii documento 
statutario e stato trasmesso agli Organi regionali competenti; 

Premesso che con determina n.20 del 31.05.2018 e stato approvato lo Statuto 
Consortile del Centro Sud Puglia ai sensi dell'art. 6 LR. 1/2017; 

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: STATUTO CONSORTILE CENTRO SUD PUGLIA (ART. 6 L.R. 1/2017). 

Determinazione n. 2.4 del 1 9 LUG 2018 

II Commissario straordinario unico 

• C~nsorzio di Bonifiea Stornara e Tam dl 
l'aranto 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



II COMMISSARIO STRAORDINARIO U 

1) Riapprovare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale 
della presente determinazione, lo Statute consortile e la relativa cartografia 
del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia che , allegato alla presente 
determina ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Trasmettere ii presente deliberate agli Organi regionali competenti ai fini degli 
adempimenti di cui all'art.35 comma 4 L.R. 4/2012. 



PREMESSO CHE: 
• La legge regionale pugliese 3 febbraio 2017 n. 1, recante "Norme straordinarie 

in materia di Consorzi di bonifica commissariati", integrata e modificata dalla 
legge regionale 20 settembre 2017 n. 38, ha istituito all'art. 3 un meccanismo 
di definizione dell'esposizione debitoria dei Consorzi di Bonifica Terre 
d' Apulia, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Arneo, creando un Fonda 
regionale dedicate ii cui accesso e riservato ai creditori che presentano 
apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui alle 
norme sopracitate; 

• Con nota prot. A00_075/8440 del 13.07.2018, ii Servizio lrrigazione e Bonifica 
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione 
Puglia comunica che "ai fini dell'attivazione dell'ulteriore procedura di fa/cidia 
de/la debitoria pregressa dei Consorzi commissariati, ai sensi del/'art. 3 de/la 
l.r. n. 1/2017, cost come modificata dalla l.r. n. 38/2017, risultano a/lo stato 
disponibili ... € 595.970,20 per J'esercizio finanziario 2018 ed € 7.500.000,00 
per ciascuno deg Ii esercizi finanziari 2019 e 2020"; 

• con nota prot. n. 1502 del 24.07.2018, ii Commissario Straordinario Unico 
comunica agli Organi regionali competenti che "net prendere atto de/le risorse 
finanziarie appostate per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, in assenza di 
indicazioni contrarie, entro 10 giorni, procedera al/a pubblicazione dell'avviso 

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: Avvio procedimento definizione concordata esposmone debitoria 
Consorzi commissariati - Approvazione e pubblicazione istanza accesso al Fonda 
Regionale. 

3 1 LUG 2018 Determinazione n. 25 del 

II Commissario straordinario unico 

• A, Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia Conecni(I di S:r;piflt:~ 1Jjf0flt0 $ Li P¢0f!i 

Consorzio di Bonffica ~omara e Tara al 
Taranto 



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

2. Stabilire che la presentazione delle istanze al Fondo Regionale deve avvenire a 
partire dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 novembre 2018; 

DETERMINA 

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

RITENUTO OIPPORTUNO 
• stabilire che la presentazione delle istanze al Fonda Regionale deve avvenire a 

partire dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 novembre 2018; 
• approvare lo schema di istanza di accesso al Fonda regionale per la definizione 

dell'esposizione debitoria dei quattro Consorzi commissariati, corredata dalla 
comunicazione di avvio della procedura e dall'informativa sul trattamento dei 
dati personali, che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte 
integrante e sostanziale; 

• procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della l.r. n. 1/2017 e s.m.i., ai fini della 
diffusione dell'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso al 
Fonda, alla pubblicazione dei predetti documenti sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, sugli albi e siti web dei quattro Consorzi commissariati; 

• incaricare ciascun Consorzio di deliberare con propri atti l'adesione al 
procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, di recepire 
lo schema di istanza di accesso al Fonda e di dame la dovuta pubblicita e 
diffusione sui rispettivi albi e siti web; 

VISTO CHE ad oggi non sono pervenute da parte degli Organi regionali osservazioni 
in merito alla sussistenza di cause ostative all'avvio della procedura in oggetto; 

pubb/ico per la presentazione de/le istanze di accesso al Fondo, cos/ 
riattivando la procedura de/la fa/cidia de/la debitoria pregressa dei Consorzi 
commissariati ... "; 

• con nota prot. A00_075/8810 del 24.07.2018, ii Servizio lrrigazione e Bonifica 
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione 
Puglia prende atto della nota commissariale di cui sopra "condividendo, per 
quanta di propria competenza, l'attivazione de/ nuovo avviso pubblico per la 
presentazione de/le istanze di accesso al Fondo ai sensi de/la /.r. n. 1/2017 e 
successiva l.r. n. 38/2017" ed "invitando i Direttori de/ Dipartimento 
Agricoltura e de/ Dipartimento Risorse Finanziarie, se di diverso avviso, a 
rappresentare la sussistenza di condizioni ostative all' avvio di detta 
procedura .... "; 



IL COMMISSARIO STRAORD, ARIO UNICO 
Dott. Alfredo Bd lllo 

.,:-/./,/ 

3. Approvare lo schema di istanza di accesso al Fonda regionale per la 
definizione dell'esposizione debitoria dei quattro Consorzi commissariati, 
corredata dalla comunicazione di avvio della procedura e dall'informativa sul 
trattamento dei dati personali, che, allegati al presente provvedimento, ne 
fanno parte integrante e sostanziale; 

4. Procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della l.r. n. 1/2017 e s.m.i., ai fini della 
diffusione dell'avvio del procedimento in oggetto, alla pubblicazione di detti 
documenti sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sugli albi e siti web dei 
quattro Consorzi commissariati; 

5. lncaricare i Direttori dei quattro Consorzi di deliberare con propri 
provvedimenti l'adesione alla procedura di definizione concordata 
dell'esposizione debitoria, di recepire lo schema di istanza di accesso al Fonda 
e di dame la dovuta pubblicita e diffusione sui rispettivi albi e siti web; 

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

7. Trasmettere ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente - Servizio lnfrastrutture 
rurali, bonifica, irrigazione. 



1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente 
determinazione, lo schema di convenzione che disciplina l'incarico che, allegato ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, con L.R 1/2017, art. 2, si e data attuazione al completamento del processo di rifonna dei 
Consorzi di Bonifica di Ameo, Ugento Li Foggi, Stomara e Tara e Terre d'Apulia prevedendo 
l'istituzione del nuovo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia; 
Che, l'istituendo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia avra la necessita di dotarsi di un modello 
sia economico che finanziario utile a sintetizzare le dinamiche dell'Ente per gli esercizi dal 2018 al 
2023, nonche per quantificare eventuali rimesse regionali, ovvero di soggetti terzi, necessarie a 
garantire il pareggio di bilancio del Consorzio; 
Che, la struttura consortile non e in grado di assicurare un efficace modello previsionale in grado di 
determinare anche le dinamiche economico-finanziarie rivenienti dalla interpolazione extra- 
contabile di dati non sempre omogenei; 
Che, si rende necessario individuare un professionista avente le necessarie competenze ed 
esperienza nello specifico settore al fine di predisporre e presentare ogni utile indicazione per 
perseguire il necessario pareggio di bilancio con le attivita proprie assegnate dalla norma regionale 
al costituendo nuovo Consorzio; 
Letto, il curriculum vitae del dott. Gioacchino Dell'Olio, con studio in Bari, via Marchese di 
Montrone n. 60, da cui si evince l'alto grado di professionalita acquisita dal professionista per l'ultra 
trentennale attivita tecnica professionale svolta in campo economico-finanziario, con particolare 
riferimento alla progettazione, monitoraggio e controllo di dette attivita; 
Letto, lo schema convenzionale che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto professionale, di 
cui trattasi, da affidarsi al dott. Gioacchino Dell'Olio; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 65 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. 65 del 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: incarico di verifica delle dinamiche economiche e finanziarie del costituendo 
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per gli esercizi 2018 - 2023. 

Determinazione n. '2 6 del o3 /oJ/ 20 -1. 8 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia ConsonltJ di Ronifka Uganto e u Fogg! 

Consorzio di Bonifiea Stomara e Tara di 
Taranto 



2) Conferire al dott. Gioacchino Dell'Olio, con studio in Bari, via Marchese di Montrone n. 60, 
l'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede; 

3) Riconoscere al professionista officiato un compenso omnicomprensivo, al netto di Iva e Cap 
di€ 20.000,00, da corrispondere in tre rate, cosi come stabilite in convenzione. 11 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. 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Te~re d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mai I: comml~sarioun icoconsorzi(i/Jregione.pugl ia. it 

Preso atto che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi 

commissariati la Regione Puglia con la L.R. n.20 dell' 11.06.2018 - Art. 1 ha 

stanziato un primo contributo per € 4.000.000 e, successivamente, con 

Considerato che per da.r corso agli adernpimenti connessi alla liquidazione 

delle spese la Giunta regionale ha provveduto a nominare a nominare, senza 

nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, e con potere di riscossione e di 

pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una 

struttura di supporto; 

Visto l'art. Art. 8 "Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 

201 7, n. 36" della deliberazione del Consiglio Regionale 150 del 28 / 11/2017; 

Vista 

08/02/201,7 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; 

della Giunta regionale n. 66 del Visto il decreto del Presidente 

11 Commissario Straordinario U nico 

OGGEITO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 1 della L.R. 20/2018. 

Determinazione n. 27 del 03/09/2018 

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: comm.issariounicoconsorzi(alregione.puglia.it 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 20dell'l1/06/2018 e dalla Deliberazione 

del Consiglio Regionale n.219, alla liquidazione delle competenze arretrate 

stipendiali del personale consortile fisso ed a tempo determinato sino a tutto il 

mese di agosto 2018, il cui importo totale ammonta ad€ 2.212.151,54 come di 

seguito indicato: 

> Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 682.946,61- mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

> Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 442.188, 15 - mediante bonifico 

Giugno Luglio Luglio 2018 Agosto 
N Consorzio 2018 2018 Fissi 2018 To tale € 

OTD OTD Fissi 

1 Terre d'Apulia --- --- 367.802,94 315.143,67 682.946,61 
2 Ugento Li Foggi Sl.884,57 62.699,17 174.217,74 153.386,67 442.188,15 
3 Arneo 126.294,55 367.060,79 493.355,34 
4 Stornara e Tara 59.838,20 61.636,89 213.968,43 258.217,92 593.661,44 

TOT ALE 2.212.151,54 

Viste lenote consortili (n. 3869 del 24/08/2018 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 5089 del 08/08/2018 e n. 5395 del 312/08/2018 del Consorzio Ugento Li 

Foggi, n. 5731 e n. 5732 del 27 /08/2018 del Consorzio Stornara e Tara e n. 

4895 del 30/ 108/2018 del Consorzio Arneo) con le quali sono state espresse le 

occorrenze finanziarie occorrenti per il pagamento degli arretrati delle 

competenze mensili del personale dipendente fisso e del personale OTD sino a 

tutto il mese di novembre 2017 di importo totale di€ 2.000.000.00 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.219 "variazione all'esercizio finanziario 

2018" un ulteriore contributo per€ 8.000.000; 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconso~i@regione.puglia.it 

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

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

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

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del 

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo 

complessivo ammonta ad€ 2.212.151,54; 

• 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€ 2.212.151,54 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 682.946,61- mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

• Consorzio di bonifica U gen to Li Foggi - € 44 2. 188, 15 - median te bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 493.355,34 - mediante bonifico bancario, 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

);- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 593.661,44 - mediante bonifico 

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

IT 22 Y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

);- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 493.355,34 - mediante bonifico bancario, 

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

.1 Consorzio di bonifica LA 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: comm i ssariouni coconsorzi({/),regione. pu gl ia. it 

Il 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 Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, Arneo, Stornara e Tara 

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 593.661,44 - mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente in essere presso i1 Banco di Napoli s.p.a. - 
codice IBAN: IT 43 B 010 1004 0151 0000 0301 268; 

sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 
22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

Av. Consorzio di bonifica 
.~ Terre d' Apulia 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della 
presente determinazione, prorogare l'incarico di consulenza con ii Prof. Avv. 
Gianluca Selicato a far data dal 27.09.2018 per ulteriori sei mesi, nei termini citati 
nella Convenzione allegata alla Determina n.33/2017; 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n.33 del 25.09.2017, 
veniva conferito al Prof. Avv. Gianluca Selicato, l'incarico di consulenza in merito 
alle problematiche giurldlche e procedurali connesse al contenzioso inerente i tributi 
di bonifica e alla emissione dei ruoli, nonche agli adempimenti di cui alla LR. 1/2017 
per la costituzione del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia; 
Che, con determina n.4 del 19.03.2018, detto rapporto di consulenza e stato 
prorogato per ulterior! sei mesi a far data dal 26.03.2018; 
Che, le motivazioni che hanno determinato la richiamata proroga di fatto sussistono 
integralmente; 
Che, pertanto, e necessario prorogare l'incarico di consulenza con ii Prof. Avv. 
Gianluca Selicato a far data dal 27.09.2018 per ulteriori sei mesi, nei termini citati 
nella Convenzione allegata alla Determina n.33/2017; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. Puglia 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, 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: Proroga incarico di consulenza per le problematiche giuridiche connesse 
all'emissione dei ruoli dei tributi consortili. Prof. Avv. Gianluca Selicato. 

1 3 SET 2018 Determinazione n. 28 del 

II Commissario straordinario unico 

• ~, Consorzio di boniflca 
~~ Terre d' Apulia 



/ 
IL COMMISSARIO STRAOR9~ARIO UNICO 

Dott. Alfredo Bo.Jtt.!_o 

./ / 
v 

2} Per l'attivita di cui al punto l} che precede, verra corrisposto al Prof. Avv. 
Gianluca Selicato un compenso omnicomprensivo e forfettario di € 15.000,00 al 
lordo di IVA e Cape R.A., da corrispondere in due rate di pari importo; 
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. 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della 
presente determinazione, prorogare l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
agraria conferito al Datt. Agr. Benedetto De Serio per ulteriori sei mesi, a far data dal 

DETERMINA DI 

Premesso 
Che, con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n.22 del 27.03.2017, 
veniva conferito al Dott. Agr. Benedetto De Serio l'incarico di consulenza ed 
assistenza tecnico-agraria al fine di esaminare le problematiche connesse 
all'emissione dei ruoli dei tributi consortili, avviando e curando i rapporti con le 
organizzazioni di categoria e le Amministrazioni comunali, al fine di assicurare la 
legittirnita e la fondatezza dei tributi stessi; 
Che, con determina n.5 del 19.03.2018, detto rapporto di consulenza ed assistenza 
tecnico-agraria e stato prorogato per ulteriori sei mesi a far data dal 27.03.2018; 
Che, le motivazioni che hanno determinato la richiamata proroga di fatto sussistono 
integralmente; 
Che, pertanto e necessario prorogare l'incarico di consulenza con ii dott. Agr. 
Benedetto De Serio a far data dal 28.09.2018 per ulteriori sei mesi, nei termini citati 
nella Convenzione allegata alla Determina n.22 del 27.03.2017; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 

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 

OGGETTO: Proroga incarico di consulenza tecnico-agraria sulle problematiche 
connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili. Dott. Agr. Benedetto De Serio. 

Determinazione n. 2- '1 del ,A·~. o~.2o..{8 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di boniflca 
Terre d' Apulia 



28.09.2018, alle stesse condizioni di cui all'atto convenzionale allegato alla 
Determina n.22 del 27.03.2017; 
2) Per l'attivita di cui al punto 1) che precede verra corrisposto al Dott. Agr. De 
Serio un compenso di € 5.000.00 al netto di IVA e Cap. da liquidare entro ii 
29.03.2019; 
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. 



Considerate 
Che, con nota del 11.09.2018, acquisita al prot. n. 1596 di pari data, I' Associazione 
"ltaliani di Talento" con sede in Roma ha fatto pervenire una proposta di formazione 
erogata e-learning mediante videocorsi registrati realizzati da Eurispes e gestiti dalla 
LSC S.r.l. , via Fausto Cecconi n. 35 - 00044 Frascati (Rm) P.IVA: 14580681006 al 
costo di€ 450,00 per partecipante con una presenza di almeno sei candidati; 

Premesso 
che la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'Illegallta nella pubblica amministrazione" impone a carico 
delle pubbliche amministrazioni adempimenti e misure di prevenzione volte ad 
intensificare i controlli, a garantire maggiore trasparenza nelle procedure e a 
responsabilizzare dirigenti e funzionari; 
che i quattro Consorzi commissariati hanno redatto e approvato i rispettivi Piani di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, nei quali e previsto, 
fra l'altro, la partecipazione del personale a specifici corsi di formazione; 
che i piani anticorruzione si collocano in un ambito molto delicate, rappresentato 
dalla costante coincidenza tra l'azione amministrativa e le numerose disposizioni che 
regolano ii corretto funzionamento dei Consorzi e, pertanto, la fase successiva 
all'adozione di tali documenti comporta la diffusione e l'applicazione delle misure di 
prevenzione, tra cul l'attuazione di iniziative di formazione dirette ai responsabili 
consortili, al fine di rafforzare la conoscenza degli strumenti di prevenzione nonche 
di diffondere la cultura della legallta: 

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. 66 del 08.02.2017, adotta la presente 
determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Formazione obbligatoria del personale sulla Legge Anticorruzione. 

Determinazione n. 30 del 17 SET 2018 

II Commissario straordinario unico 

• A., Consorzio di boniflca 
i&ia. Terre d'Apulia 

Consoizio di Bornfica Slomara e i am a! 
Taran!o 



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

2. lncaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente determinazione, deliberando con propri atti la volonta di aderire alla 
procedura indicata in oggetto e dare seguito ai conseguenti provvedimenti 
(Nomina del Responsabile del Procedimento e dei dipendenti a cui e rivolta la 
formazione); 

3. Acquisire n. 6 videocorsi registrati per la formazione erogata e-learning per un 
costo totale di€ 2.700,00 da suddividere in base al numero di partecipanti tra 
i quattro Consorzi commissariati, i quali provvederanno al relativo impegno di 
spesa; 

4. Notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica di Ugento e Li 
Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di 
Arneo per gli adempimenti di competenza su richiamati. 

DETERMINA 

che l'attivita formativa e rivolta ai Responsabili che, stante ii notevole carico di 
lavoro ordinario, sono agevolati dall'erogazione in e-learning in quanta possono 
scegliere liberamente gli orari per seguire le lezioni; 
che e opportuno nominare per ciascun Consorzio un Responsabile del Procedimento 
della procedura in oggetto e i dipendenti a cui e rivolta la formazione, cosl 
distribuiti: n. 2 dipendenti per ii Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia, n. 2 per ii 
Consorzio Stornara e Tara, n. 1 per ii Consorzio Arneo e n. 1 per ii Consorzio Ugento 
e Li Foggi; 
Ritenuto di acquisire n. 6 videocorsi registrati per la partecipazione dei dipendenti 
per un costo totale di € 2. 700,00, da suddividere pro quota tra i quattro Consorzi 
commissariati, considerato che ii costo per partecipante e pari a€ 450,00; 
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 



PREMESSO CHE: 
• con nota prot. A00_075/6545 del 28.05.2018 ii Servizio lrrigazione e Bonifica 

del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia comunicava che 
"nell'ambito de/le attivita di manutenzione straordinaria de/le opere pubbliche 
di bonifica, affidate in concessione ai Consorzi di Bonifica, con D.D.S. n. 149 de/ 
10.12.2012 e stato disposto un impegno di spesa di€ 3.111.685,98; 

• a seguito delle economie rivenienti dalle gare di appalto espletate, con la 
stessa nota, al fine di utilizzare dette risorse per interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, ii Servizio lrrigazione e Bonifica 
invitava i Consorzi a trasmettere eventuali progettazioni entro e non oltre ii 
31.10.2018; 

• con nota prot. n. 1297 del 30.05.2018 ii Commissario Straordinario Unico 
invitava i Direttori Generali dei quattro Consorzi commissariati a dare seguito 
all'invito della Regione Puglia di predisporre e trasmettere eventuali progetti 
entro la data suindicata; 

• con nota prot. n. 3497 del 26.07.2018 ii Direttore Generale del Consorzio 
Terre d' Apulia, Ing. Giuseppe Corti, "verificati i carichi di lavoro in essere 
presso le Aree Tecniche dei quattro Consorzi, ritenuto che i tempi ristretti 
necessari per procedere alle progettazioni, indizione bandi di gara e 
successiva fase esecutiva dei lavori non avrebbero consentito la 
rendicontazione entro ii termine stabilito del 31.10.2018", comunicava al 
Commissario Straordinario Unico, l'opportunlta di inoltrare al Servizio 
irrigazione e Bonifica la richiesta di utilizzo dei fondi disponibili per l'acquisito 
di macchine operatrici trincianti; 

• nella stessa nota l'lng. Corti comunicava che l'acquisto di queste macchine 
avrebbe ottimizzato le attlvita di manutenzione ordinaria del sistema della 

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 STRAORDINARIO UNICO 

OGGETTO: lnterventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di 
bonifica - lncarico stazione appaltante. 

Determinazione n. 31 del 25.09.2018 

II Commissario straordinario unico 

Taranto 
Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



10 UNICO IL COMMISSARIO STRAORD 

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

2. Affidare l'incarico di stazione appaltante per l'indizione della gara relativa 
all'acquisto delle macchine operatrici trincianti, al Consorzio di Bonifica Terre 
d' Apulia, che agira in proprio e per canto degli a Itri tre Consorzi 
commissariati; 

3. Dare mandato a ciascun Consorzio di deliberare con propri atti la volonta di 
aderire alla gara per l'acquisto delle macchine operatrici trincianti e di 
assegnare al Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia ii compito di elaborare tutte 
le relative procedure in qualita di unica stazione appaltante; 

4. lncaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente determinazione e dare seguito ai conseguenti provvedimenti. 

DETERMINA 

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 

RITENUTO OPPORTUNO 
• di affidare al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia l'incarico di stazione 

appaltante, che agira in proprio e per canto degli altri tre Consorzi 
commissariati, per l'indizione della gara relativa all'acquisto delle macchine 
operatrici trincianti; 

• di acquisire la volonta degli altri tre Consorzi commissariati di indire un'unica 
gara e di affidare al Consorzio Terre d' Apulia ii compito di elaborare tutte le 
procedure, in qualita di stazione appaltante; 

rete idraulico scolante di ciascun Consorzio e consentito, altresl, di intervenire 
nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla xylella e agli 
incendi boschivi; 

• con nota prot. n. 1525 del 30.07.2018, ii Commissario Straordinario Unico, alla 
luce di quanta dichiarato dal Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti nella nota 
sopra richiamata, chiedeva al Servizio lrrigazione e Bonifica l'autorizzazione 
all'utilizzo delle economie rivenienti dall'impegno di spesa appostato con 
D.D.S. n. 149/2012 per l'acquisto delle macchine operatrici trincianti; 

• con nota prot. A00_0075/10598 del 21.09.2018, acquisita al prot. n. 1628 del 
24.09.2018, ii Servizio lrrigazione e Bonifica autorizzava i Consorzi, previo 
esperimento di apposite indagini di mercato, all'acquisto di che trattasi e 
fissava al 31.11.2018 ii termine ultimo per la rendicontazione delle spese 
sostenute per detta fornitura; 



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: 

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 

fino al 31 dicembre 2016; 

d) spese di gestione; 

e) spese per contenzioso 630; 

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:qico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n.~L del 05 ottobre 2018 

H Commissario straordinario unico 

• A~... ¥~:iod~~~~~~ Cc11sorxhl di Smtiflc."' Ug011tc e U Poggi 



Preso atto dell' atto di transazione sottoscritto in data 27 / 09/2018 tra il 

Consorzio e la societa Liberia SPV con il quale il Consorzio ridonosce 

Premesso che: 
• ai sensi dei contratti di cessione sottoscritti tra Enel Energia S.p.A. e la SPV 

in data 22 dicembre 2016, 14 marzo 2017 e 26 gennaio 2018 il Cedente ha 

ceduto in blocco e pro soluto alla SPV, che ha acquistato in blocco e pro soluto 

dal Cedente, crediti pecuniari per fatture emesse in relazione al servizio di 

fornitura di energia elettrica vantati nei confronti del Consorzio Terre d'Apulia; 

• ai sensi dei Contratti di Cessione il Consorzio e divenuto debitore nei confronti 
I 

della SPV di una somma complessiva pari ad Euro 7.508.992,23 (di cuf Euro 

6.567.956,81 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora matutati al 

30/09/2018 pari a complessivi Euro 941.035,42; 

• con Legge Regionale 3 febbraio 2017, n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 

co. 2 della legge regionale 3 febbraio n.1del3 febbraio 2017, e stata aJiato il 

procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria al 31 didembre 

2016 dei Consorzi di Bonifica Arneo, Ugento Li foggi, Stornara e Tara J Terre 

d'Apulia. 

• con particolare riferimento ai crediti di cui al punto precedente, vantatli al 31 

dicembre 2016 dalla SPV verso il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, riJulta la 

somma complessiva di Euro 3.893.210,67 (di cui Euro 3.232.763,17 i~ linea 

capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 30/09/2018 !pari a 

complessivi Euro 660.44 7,50). 

• al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti alle azioni esperibili da parte 

della SPV, il Consorzio ha sottoscritto apposito atto di transazione per il 

ripianamento della situazione debitoria sino a tutto il 13/01/2018; 
• 

riscossione e pagamento; 

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 
I 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



a) la societa Liberia SPV, alla luce del riconoscimento da parte del Consorzio 

del proprio debito nei suoi confronti: 

• rinuncia al 26,21 % dell'impo~to totale dei crediti dovuto dal Consorzio, pari ad 

€ 947.626,65. 

• rinuncia all'applicazione degli interessi dilatori per il piano rateale concesso; 

• concede al Consorzio il pagamento del residua importo di€ 2.668.154,91 

entro e non oltre ii 31 dicembre 2018. 

b) la societa Liberia SPV, alla luce del riconoscimento da parte del Consorzio del 

proprio debito nei suoi confronti: 

• rinuncia al 58,48% dell'importo dei Crediti dovuto dal Consorzio, rientranti 

procedirnento di definizione concordata, pari ad Euro 2.276.829,09. 

• rinuncia all'applicazione degli interessi dilatori per il piano rateale concesso; 

• concede al Consorzio il pagamento del residua importo pari ad Euro 

1.616.381,59 (pari al 50% della sorte capitale di€ 3.232.763, 17) entro e non 

Considerato che nell'atto di transazione la societa Liberia ed il Consorzio, 

facendosi reciproche concessioni, hanno dichiarato di voler transigere, senza 

efficacia novativa, i rapporti relativi ai Crediti vantati verso il Consorzio ed ai 

relativi accessori di legge, nei termini e alle condizioni che seguono: 

espressarr'.l.ente che la propria esposizione debitoria nei confronti di Liberia alla 

data del 30/09/2018 e pari ad Euro 7.508.992,23 (di cui Euro 6.567.956,81 in 

linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 30/09/2018 pari a 

complessivi Euro 941.035,42) con la seguente distinzione: 

a) i crediti non rientranti nel procedimento di definizione concordata 

dell'esposizione debitoria di cui alle premesse, sono pari ad Euro 3.615.781,56 (di 

cui Euro 3.335.193,64 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati 

al 30/09/2018 pari a complessivi Euro 280.587,92); 

b) 1 crediti rientranti nel procedimento di , definizione concordata 

dell'esposizione debitoria di cui ai punti g) ed h) delle premesse, sono pari ad 

Euro 3.893.210,67 (di cui Euro 3.232. 763, 17 in linea capitale, oltre a relativi 

interessi di mora maturati al 30/09/2018 pari a complessivi Euro 660.447,50). 

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



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

07.03.2017; 

j 

Ritenuto necessano aderire all'atto di transazione come deliberato dal 

Consorzio terre d'Apulia e pertanto procedere alla liquidazione delle spese di 

funzionamento dei consorzi commissariati di importo totale di€ 1.668.154,91 in 

favore della societa LIBERIO SPV mediante bonifico bancario sul c/c con codice 

IBAN: IT 63 N 03069 12711 100000011151; 

Atteso che la predctta deliberazione 452 del 4 otto bre 2018 prevede 

di procedere alla liquidazione della somma defini ta in transazione per i 

crediti non rientranti nel procedimento di definizione concordata dell'esposizione 

debitoria di complessivi € 2.668.154,91 con risorse proprie del Consorzio 

limitatamente ad € 1.000.000·,00 e con le risorse destinate alle spese di 

funzionamen to dei consorzi commissariati per € 1. 668. 154, 91; 

Considerato che la fattispecie di spesa da sostertere rientra tra le spese di 

funzionamento per le quali, sono state disposti specifici finanziamenti dalla 

Regione Puglia rispettivamente con la L.R. n.20 dell' 11.06.18 per€ 4.000.000,00 

e, successivamente, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.219 "Variazione 

all'esercizio finanziario 2018" con ulteriore contributo per€ 8.000.000; 

Preso atto della deliberazione n. 452 in data 4 ottobre 2018 del Consorzio 

Terre d'Apulia di recepimento ed approvazione della " Transazione stragiudiziale 

tra LIBERIO SPV S.r.l. ed il Consorzio per il pagamento del debito gravante per 

forniture energetiche." atteso che l'esposizione debitoria complessiva del 

Consorzio Terre d'Apulia si riduce da 1E 7.508.992,23 ad€ 4.284.536,50; 

oltre ii 30 giugno 2020; a tal fine Liberio si impegna ad effettuare istanza di 

accesso al fondo regionale per la definizione concordata dell'esposizione 

debitoria dei Consorzi di Bonifica Soppressi come previsto dalla Legge 

Regionale n.1 del 3 febbraio 2017; 

• A'\t,, Consorzio di bonfica 
.~ Terre d' Apulia 



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

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

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

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione, con le risorse destinate 

alle spese di funzionamento dei consorzi commissariati, di€ 1.668.154,91 in 

favore della societa LIBERIO SPV mediante bonifico bancario sul c/c con 

codice !'BAN : IT 63 N 03069 12711 100000011151; 

• di disporre la liquidazione dellla somma definita in transazione per i 

crediti non rientranti nel procedimento di definizione concordata 

dell'esposizione debitoria di complessivi € 2.668.154,91 con risorse proprie 

del Consorzio limitatamente ad€ 1.000.000,00 e con le risorse destinate alle 

spese di funzionamen to dei consorzi commissariati per € 1. 668. 154, 91; 

• di prendere atto deliberazione del Consorzio Terre d'Apulia 452 del 4 

ottobre 2018 con la quale si prevede la liquidazione della somma come 

definita nell'atto di transazione trail Consorzio e la societa LIBERIO SPV 

srl relativa ai crediti ceduti alla medesima societa dall'Enel SpA, con il 

quale atto si concorda il pagamento di complessivi € 2.668.154,91 per 

l'esposizione debitoria relativa a tutto l'anno 2017 sino a febbraio 2018 non 

rientrante nel procedimento di definizione concordata, e si rimanda al fondo 

regionale la definizione concordata dell'esposizione debitoria del Consorzio 

Terre d'Apulia per crediti sino a tutto il 31,.12.2016 come previsto dalla Legge 

Regionale n.1del3 febbraio 2017; 

DET:ERMINA 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



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

Commissario straordinario unico 

~T 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

Viste le note consortili (n.4936 del 19 / 10/2018 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 6140 del 10/ 10/2018 del Consorzio Ugento Li Ffggi, n. 6795 e n. 6796 del 

12/ 10/2018 del Consorzio Stornara e Tara e n. 5707 del 08/ 10/2018 del 

Consorzio Arneo) con le quali sonol state espresse le oJcorrenze finanziarie 
occorrenti per il pagamento degli arretrati dell~ combetenze mensili del 

personale dipendente fisso e del persenale OTD sinf a tutj~o il mese di ottobre 

2018 di importo totale di € 2.257.178, 12 con il quadro riepilogativo come di 

seguito indicato: 

Preso atto che per garantire l'ordinario fumzionamento dei consorzi 
commissa:riati la Regione Puglia con la L.R. n.20 dell' 11.p6.2018 - Art. 1 ha 

stanziato un primo contributo per € 4.000.000 e, s1rcessivamente, con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.219 "Variazi]one al 'esercizio finanziario 

2018" un ulteriore contributo per€ 8.000.000; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 

08 / 02/201 7 con il quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regiona]e n. 12 del 21/06/2011, 

Commissario straordinario unico dei Consorzi di bonifi.ca di Arneo, Stornara e 

Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 1 della L.R. 20/2018. 

c~.··•.•· w 

Determinazione n. 33 del 23/10/2018 

11 Commissario straordinario unico 

iaranlo 
Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



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

Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/54051074 
mail: commissariiounicoconsorzi@regione.puglia.it 

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

07.03.2017; 

codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

);-- Consorzio di bonifica Ugento Li Feggi - € 457.871,32 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 01~1 0000 0301 266; 

);-- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € ~27. 967 ,09 - mediante bonifico bancario, 

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

IT 22 Y 010 1004 0151 0000 0301 b65; 

);-- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 568.025,76 - mediante bonifico 

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

codice !BAN: IT 43 B 010 1004 01,1 0000 0301 268; 

Ritenuto di dover procederel con le risorse finanziarie messe a 
I 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 20 dell'll/06/2018 e dalla Deliberazione 
I 

del Consiglio Regionale n.219, alla liquidazione delle competenze arretrate 

stipendiali del personale consortile fisso ed a tempo determinato sino a tutto il 

mese di agosto 2018, il cui importo tolale ammonta ad€ 2.212.151,54 come di 

seguito indicato: I 

);-- Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 703.313,95- mediante bonifico 

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

I 

Agosto Settembr~ Settembre Ottobre 
N Consorzio 2018 2018 2018 2018 To tale e 

OTO OTO Fissi Fissi 

1 Terre d'Apulia --- --- 
I 

367.832,93 335.481,02 703.313,95 

2 Ugento Li Foggi 58.216,49 92.871,r3 152.875,84 153.907,16 457.871,32 

3 Arneo 128.073,93 
I 

399.893,16 527.967,09 

4 Stornara. e Tara 54.765,55 82.003,~7 198.905,34 232.351,40 568.025,76 

TOTALE 
I 

2.257.178,12 

Consorzio di boniflca 
Terre d' Apulia 



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' Apulia - Ugento Li Foggi 

11 Commissario Straordinario 

• notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai 
Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, Arneo, Stornara e Tara 

I 

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 568.025,76 - mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 
codice IBAN: IT 43 B 010 1004 015l 0000 0301 268; 

• Consorzio di bonifica Ugento Li Fdggi - € 457.871,32 - mediante bonifico 
bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 
codice IBAN: IT 96 Z 010 1004 0151 0000 0301 266; 

Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 927.967,09 - mediante bonifico bancario, 
sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 
22 y 010 1004 0151 0000 0301 265; 

• 

• di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 
(Terre cl'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo - Stornara e Tara) riguardanti le 
spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del 
personale consortile fisso ed a tempo determinato, i1 cui importo 
comple:ssivo ammonta ad€ 2.257.1178,12; 

• di chieclere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 
irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 
stipendiali del personale consortile,1di importo totale pari ad€ 2.257.178,12 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 
• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 703.313,95 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - 
codice IBAN: IT 66 A 010 1004 0151 0000 0301 267; 

.... 1J Consorzio di boniflca ,& Terre d' Apulia 
I 

DE11ERMINA 

Cmsorzro di &ria Slcmem e Tara di 
Taran!o 



Assunti i poteri di cui al D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017; 

Premesso 
Che con ldeterminazioni commissariali n.20 del 31.05 2018 e n.24 del 19.07.2018 
veniva a9provato lo Statute del Consorzio Centro Sud Puglia di cui all'art.2 comma 7 
L.R. n.l/~017; 
Che sand stati esperiti gli adempimenti di pubblicita- notizia di cui al II comma 
dell'art.~I de Ila. L:R. n.4/2012 ~pu~blicazione per trenta giorni dello Statute. all'~lb~ 
Consortile: notizla della pubblicazione sul BURP n.105 del 09.08.2018 e negli albi dei 
comuni dlel cornprensorio); 
Che nel ltermine di cui al comma IV0 dell'art.8 della L.R. n.4/2012 (60 gg dalla 
pubblicazione sul BURP), con nota di prot. n.25/2018 del 28.09.2018, trasmessa 

I 

altresl al!'Assessorato all'Agricoltura, sono stati presentati dalla FILBl-UILA alcuni 
emendamenti al testo dello Statute consortile; 
Che, essendo state lo Statute del Consorzio Centro Sud Puglia redatto sulla base 
delle di~lposizioni normative vigenti, i suddetti emendamenti, con particolare 
riferimento alla proposta di modifica della composizione del Consiglio di 
Amministrazione, necessitano in via preliminare di un esame degli Organi Regionali 
competentl, per valutare se, in case di accoglimento, occorre apportare una 
revisionel delle attuali leggi in vigore (L.R. 4/2012); 
Che occarre comunque dar seguito a quanta previsto all'art.8 IV0 comma della L.R. 
4/2012 (trasmissione alla Giunta Regionale dello Statute del Consorzio Centro Sud 
Puglia); I 

Datt. Alfledo Borzillo, nominate Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica mi Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bohifica di Arneo, con D.P.G.R Puglia n. 66 del 08.02.2017, adotta la presente 
d . I . etermmrz1one: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Determinazione n.34 del 3,·_o NOV 2018 

ogget o. Statuto Consortile Centro Sud Puglia • Adempimenti ex art. 8 IV0 comma 
I L.R.4/12. 

Il Commissario straordinario unico 
I 

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



1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

2) Esaurite le procedure di pubbllclta - notizia di cui all'art.8 L.R. 4/12, 
trasmettere ai sensi del IV0 comma lo Statuto del Consorzio Centro Sud Puglia 
alla Giunta Regionale. 

3) Notificare ii presente provvedimento al Consorzio Ugento e Li Foggi, Stornara e 
Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo e al Consorzlo di Bonifica 
Terre d' Apulia per i successivi adempimenti di competenza. 

DETERMINA 



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: commissario~micornnsorzi(a),reg~pne.pugli\!J! 

Viste le note consortili (n.5288 del 14/ 11/2018 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 6960 del 21/11/2018 del Consorzio Ugento Li Foggi, n. 7695 e 7966 del 

29/11/2018 del Consorzio Stornara e Tara en. 6467 del 14/11/2018 del 

Corisorzio Arneo) con le quali sono state espresse le occorrenze finanziarie 

occorrenti per il pagamento delle competenze mensili del personale dipendente 

fisso per novembre e dicembre e del personale OTD per i mesi di settembre, 

ottobre e novembre 2018 di importo totale di € 2.604.922,57 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

Preso atto che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi 

cornmissariati la Regione Puglia con la L.R. n.20 dell'l 1.06.2018 - Art. 1 ha 

stanziato un primo contributo per € 4.000.000,00 e, successivamente, con L.R. 

n. 44 del 10 agosto 2018 - Art. 23" Modifiche alla L.R. n. 20 dell'll.06.2018" 

modificato in€ 12.000.000,00; 

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 <lei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e 

Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETIO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 1 della L.R. 44/2018. 

Determinazione n. 35 del 30 / 11/2018 

Il Commissario straordinario unico 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



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

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

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

codice IBAN: IT 59 X 030 6904 0131 0000 0300 082; 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 44 del 10/08/2018 alla liquidazione delle 

competenze arretrate stipendiali del personale consortile fisso ed a tempo 

determinato sino a tutto il mese di dicembre 2018, il cui importo totale 

ammonta ad€ 2.604.922,57 come di seguito indicato: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 667.918,82 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 661.292,05 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 08 V 030 6904 0131 0000 0300 080; 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 593.535,42 - mediante bonifico bancario, 

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

IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 682.276,28 - mediante bonifico 

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

Sttembre Ott./Nov. Novembre Dicembre2 
Consorzio 2018 2018 2018 018 To tale e 

OTD OTD Fissi Fissi 

Terre d'Apulia 232.202,91 105.615,32 330.100,59 --- 667.918,82 

Ugento Li Foggi 91.207,42 121.300,77 175.535,61 273.248,25 661.292,05 

Arneo 37.110,86 223.179,34 333.145,22 593.435,42 

Stornara e Tara --- 50.968,89 207.302,61 424.004,78 682.276,28 

TOT ALE 323.410,33 314.995,84 936.118,15 1.030.398,25 2.604.922,57 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

consorzlo 
eonmca Arneo 

~«::\%1'.'.ttff::::jl'fm@ffC'.'::::';:;···········< 
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Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
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II 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 Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, Arneo, Stornara e Tara 

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 682.276,28 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 59 X 030 6904 0131 0000 0300 082; 

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

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

spese occorrenti per al pagamento delle competenze stipendiali del 

personale consortile fisso ed a tempo determinato, il cui importo 

complessivo ammonta ad € 2.604.922,57; 

• 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 € 2.604.922,57 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 667.918,82 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 661.292,05 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 08 V 030 6904 0131 0000 0300 080; 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 593.535,42 - mediante bonifico bancario, 

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

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

DETERMINA 

07.03.2017; 

• 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 
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Vista la propria determina commissariale n. 35 del 30/ 11/2018 con la quale 

e stata chiesta la liquidazione di spese dei funzionamento relative alle 

competenze arretrate stipendiali del personale consortile fisso ed a tempo 

Viste le note consortili (n.5458 del 23/ 11/2018 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 7023 del 23/ 11/2018 del Consorzio Ugento Li Foggi, n. 7601 del 23/ 11/2018 

del Consorzio Stornara e Tara e n. 6640 del 23 / 11/2018 del Consorzio Arneo) 

con le quali sono state espresse le occorrenze finanziarie occorrenti per le spese 

di funzionamento consortili per l'anno 2018 di importo totale di€ 5.862.515,43; 

Preso atto che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi 

commissar iati la Regione Puglia con la L.R. n.20 dell' 11.06.2018 - Art. 1 ha 

stanziato un primo contributo per € 4.000.000,00 e, successivamente, con L.R. 

n. 44 del 10 agosto 2018 - Art. 23" Modifiche alla L.R. n. 20 dell'll.06.2018" 

modificato in€ 12.000.000,00; 

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; 

della Giunta regionale n. 66 del Visto . il decreto del Presidente 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 1 della L.R. 44/2018. 

Determinazione n. 36 del 30/ 11/2018 

11 Commissario straordinario unico 

l Consorzio di bonifica AA Terre d' Apulia 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
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Commissario straorclinario unico 
Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 

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

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

spese occorrenti per il pagamento delle spese di funzionamento consortili 

per l'anno 2018, il cui importo complessivo ammonta ad€ 3.257.492,86; 

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

irrigazione di provvedere a· disporre la liquidazione, da subordinare a 

specifico provvedimento autorizzativo dell'ufficio regionale alla bonifica ed 

irrigazione, delle competenze per spese di funzionamento consortili per 

l'anno 2018 di importo totale pari ad € 3.257.492,86 mediante bonifici 

bancari come in appresso indicato: 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

A detrarre 
Nata Spese di determina Residuo 

N Consorzio Prat. n. funzionamento n. 35 /2018 da liquidare 
totali € € € 

1 Terre d'Apulia 5458/2018 1.395.584,53 667.918,82 727.665,71 
2 Ugento Li Foggi 7023/2018 749.940,53 661.292,05 88.648,48 
3 Arneo 6640/2018 1.328.677,57 593.535,42 735.142,15 
4 Stornara e Tara 7601/2018 2.388.312,80 682.276,28 1.706.036,52 

TOT ALE 5.862.515,43 2.605.022,57 3.257 .492,86 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 1 della L. R. n. 44 del 10/08/2018 alla liquidazione delle 

ulteriori spese di funzionamento dei consorzi commissariati, il cui importo 

totale ammonta ad€ 3.257.492,86 come di seguito indicato: 

determinato sino a tutto il mese di dicembre 2018, per l'importo complessivo di 

€ 2.604.922,57; 

r'~. 
~ 

Av, Consorzio di bonifica 
.·~ Terre d' Apulia 
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11 Commissario Straordinario 

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

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

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

codice IBAN: IT 08 V 030 6904 0131 0000 0300 080; 

);>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 735.142,15 - mediante bonifico bancario, 

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

IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079; 

);>- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 1.706.036,52 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 59 X 030 6904 0131 0000 0300 082; 

);>- Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 727.665,71 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 

);>- Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 88.648,48 - mediante bonifico 

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

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



considerato che, con Deliberazione Commissariale n.255/18, recante all'oggetto "Fomitura di una 
piattaforma applicativa integrata per la gestione delle buste paga e della rilevazione delle presenze, 
comprensiva dei servizi dei assistenza e manutenzione", veniva avviata apposita procedura, 
autorizzando gli uffici consortili all'espletamento della gara d'appalto ai sensi dell' Art.36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criteria dell'offerta economicamente piu 
vantaggiosa (Art.95 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e nei termini abbreviati previsti all'art.61, 
comma 6, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016. 

premesso che 
• in data 02.05.2007 veniva stipulato tra Concorso di Bonifica Terre d'Apulia e la societa 

INAZ S.r.l., un contratto per la fornitura del "servizio di elaborazione delle paghe e stipendi" 
della durata di due anni, rinnovato tacitamente di anno in anno cosi come previsto 
contrattualmente al punto 3.10, salvo disdetta dall'altra parte almeno tre mesi prima della 
data di scadenza ; 

• in data 09.01.2013 veniva stipulato anche trail Consorzio di bonifica Stornara e Tara e la 
medesima societa INAZ S.r.l. , un contratto per la fornitura del "seryizio di elaborazione 
delle paghe e stipendi" della durata di tre anni, rinnovato tacitamente di anno in anno, cosi 
come previsto contrattualmente al punto 3.10, salvo disdetta da far pervenire almeno tre 
mesi prima della data di scadenza; 

• con nota del 05.06.2017, prot.3167, questa Amministrazione Commissariale comunicava 
alla societa INAZ S.r.l. la formale disdetta dei citati contratti, a far data dalla scadenza 
naturale degli stessi e la contestuale richiesta di proroga tecnica della durata massima di 
mesi sei; 

• con successivanotadel 26.06.2017, Prot. n.1403, questaAmministrazione comunicava, alla 
societa INAZ S.r.l., l'ulteriore proroga dei contratti in essere con i Consorzi Terre d'Apulia 
di Bari, Stornara e Tara di Taranto, sino al 31.12.2017, richiamando nella stessa, la 
pregressa corrispondenza intercorsa con la stessa Societa comprovante l'adesione di 
quest'ultima al prosieguo dell'attivita espletae; 

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: Proroga contratti di fomitura del "servizio di elaborazione paghe e stipendi", stipulato 
tra INAZ S.r.l. e il Concorso di Bonifica Terre d'Apulia e il Consorzio di Bonifica 
Stornara 

Determinazione n. 31 del 5 DIC 2018 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



ARIOUNICO IL COMMISSARIO STRAO 
Dott. Alfredo B 

1) per le ragiom m premessa richiamate, che fanno parte sostanziale della presente 
deterrninazione, prorogare, agli stessi patti e condizioni, i contratti stipulati con la societa 
INAZ S.r.l., fino al 31.03.2019; 

2) Notificare il presente provvedirnento alla Societa INAZ S.r.l e ai Consorzi di BonificaTerre 
D'Apulia, Stornara e Tara, per i successivi adernpirnenti di cornpetenza. 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 del 08/02/2017 

ritenuto, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita consortili, per i motivi esposti, prorogare 
sino al 31.03.2019 il contratto con la societa INAZ S.r.l., mantenendo gli stessi patti e condizioni di 
cui ai contratto stipulati con la stessa; 

ravvisata, nelle more dell'espletamento di tutti gli atti di gara in corso, la necessita di continuare a 
fruire della prestazione descritta e relativa all'elaborazione paghe e stipendi; 

visto che, attualmente, non risulta essere concluso l'intero iter di aggiudicazione definitiva 
dell'appalto richiamato ed essendo inoltre previsto in favore della ditta appaltatrice, nel Capitolato e 
negli stessi atti di gara, un ulteriore arco di tempo necessario all'effettiva implementazione del 
servizio richiesto; 


