
CONSIDERATO: 
• che l'art. 2 della suddetta Convenzione individuava gli adempimenti tecnici 

che le Parti si impegnavano ad attuare entro 180 giorni dalla sottoscrizione; 
• che la Convenzlone sottoscritta in data 04.05.2017 stabiliva all'art. 6 la durata 

della stessa sino al 31.12.2018 e che, laddove ad AQP SpA fosse stato 
rinnovato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrate, la 
Convenzione stessa era da intendersi tacitamente rinnovata per un periodo di 
18 mesi: 

PRESO ATTO che nel corso della gestione operativa ordinaria delle opere di AQP e 
dei Consorzi, sono stati effettuati, giocoforza, innumerevoli sopralluoghi di verifica 
delle opere oggetto dells gestione coordinata, che ha consentito alle parti di 
verificare la consistenza e lo stato d'uso delle stesse; 

PREMESSO: 
• Che l'art. 10 comma 2) della l.r. Puglia n. 1/2017 ha dettato norme per la 

gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi, prevedendo allo scopo la 
sottoscrizione di un accordo tra i Consorzi e I' AQP SpA finalizzato ad una 
migliore e piu funzionale gestione della risorsa idrica; accordo da approvare 
entro 90 giorni dalla Giunta regionale; 

• Che in data 04.05.2017 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione avente 
per oggetto la gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi di cui al 
suddetto art. 10 comma 2) della l.r. Puglia n. 1/2017; 

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: Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi - Ratifica Convenzione e 
approvazione addendum. 

Determinazione n. :i 

II Commissario straordinario unico 

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



I 
IL COMMISSARIO STRAORDIN i 10 UNICO 

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

2. Ratificare con la presente Determina la Convenzione avente per oggetto la 
gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi di cui al suddetto art. 10 
comma 2) della l.r. Puglia n. 1/2017; 

3. Approvare !'addendum allo Schema di Convenzione per la gestione coordinata 
degli schemi idrici pugliesi del 04.05.2017, sottoscritto in data 28.12.2018; 

4. Trasrnettere ii presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Svilu opo Rura!e e Tutela dell'Ambiente - Sezione Foreste - 
Servizio lnfrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 
Puglia n. 4/2012. 

5. lncaricare i Direttori dei Consorzi commissariati di prendere atto della 
presente deterrnlnazione. 

DETERMINA 

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

VISTO !'addendum allo Schema di Convenzione per la gestione coordinata degli 
schemi idrici pugliesi del 04.05.2017, sottoscritto in data 28.12.2018, con ii quale le 
Parti: 

a) si sono dati atto di aver completato ii trasferimento della documentazione 
tecnica da consegnare ad AQP SpA, come da verbale del 20.11.2018; 

b) hanno rinnovato la Convenzione stessa per un periodo di 18 mesi agli stessi 
patti e condizloni e, pertanto, con scadenza 30.06.2020; . 



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 

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 Ameo, Stornara e Tara, Terre 

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

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

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n 02 del 31/01/2019 

Il Commissario straordinario unico 

wnsorzio di Bcmifica l.Jgento e U Poggi 

Consonio di bonifica 
Terre d' Apulia 

ConD ~ Bonifr.a Stomla e Tara di 
Tm 



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

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 48.741,90 - mediante bonifico 

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

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 legali 

e delle spese di gestione, il cui importo totale ammonta ad € 205.203,02 come 

di seguito indicato: 

);;>- Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 67.466,67- mediante bonifico 

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

N Consorzio Spese legali Spese To tale € 
gestione 

1 Terre d'Apulia 30.000,00 37.466.67 67.466,67 

2 U gen to Li Foggi 48.741,90 0 48.741,90 

3 Arneo 50.314.99 0 50.314,99 

4 Stornara e Tara 2.080,00 36.599.46 38.679,46 

TOTALE 131.136,89 74.066,13 205.203,02 

Viste le note consortili (n. 687 del 21.0.2019 del Consorzio Terre d'Apulia, 

n. 243 del 22.01.2019 del Consorzio Ugento Li Foggi, n. 502 del 28.01.2019 

del Consorzio Arneo en. 218 del del 14.01.2019 del Consorzio Stornara e Tara) 

con le quali i Direttori Generali dei Consorzi commissariati hanno chiesto la 

liquidazione di spese legali e spese di funzionamento sostenute negli esercizi 

2017 /2018, il cui importo complessivo ammonta ad€ 205.203.02 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

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

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

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

riscossione e pagamento; 

Conson:io di Bonifiai Ugento e Li Foggi 

• .. ~, Consorziodi bonifica 
.~ Terre d' Apulia 

Consorzio Ii Bonifica Stumara e Tara di 
Taranto 



codice IBAN: IT 59 X 030 6904 013100000300 082; 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara€€ 38.679,46 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 56 C 030 6904 013100000300 079 

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

50.314,99 - mediante bonifico ~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 

• 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 spese legali e delle spese di gestione, 

il cui importo complessivo ammonta ad€ 205.203,02 ; 

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle spese legali e delle 

spese di gestione consortili, di importo totale pari ad € 205.203,02 mediante 

bonifici bancari come in appresso indicato: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 67.466,67- mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 82 W 030 6904 013100000300 081; 

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 48. 741,90 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT; 08 V 030 6904 013100000300 080; 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti di cui al D. PGR Puglia n°66 08/02/2017 

~ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 38.679,46 - mediante bonifico 

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

codice IBAN: IT 59 X 030 6904 013100000300 082; 

codice IBAN: IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079 

codice IBAN: IT 08 V 030 6904 013100000300 080; 

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 50.314,99 - mediante bonifico 

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

• Consorzio II Bonifica Stomara e Tara di 
Tmo ~ 

Consorzio di l'lonifica Ugento e U F099i 

Censcnie di boniftca 
Terre d' Apulia 



11 Commissario Straordinari 

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

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

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

Comrorzio di llonifi.:a !Jgento e Li foggi 

.,,,, Consorzio di boniflca 
c ft Terre d' Apulia 

Coosomo Ii Bonifica Stomara e Tara di 
Taranto 



• 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 quanto indicate dall'attuale 

normativa sul Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e quanto indicate 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 non risultano 

adeguati alle ultime normative in merito alla pubblicazione dei propri dati tramite i siti web 

istituzionali ; 

• Per ottemperare ai requisiti previsti dal Codice di Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 

82/2005 e successive mm.ii. sino al D. Lgs.217/2017) si rende necessario implementare 

nuovi siti istituzionali . 

• II Commissario -Unico dei Consorzi di Bonifica (Terre D'Apulia, Arneo, Ugento Lifoggi, 

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 

PREMESSO che: 

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

sottoscritto Dott. Alfredo Borzillo e stato designate, ai sensi dell'art.1 - comma 2 della L.R. n.12 del 

21.06.2011, Commissario Straordinario Unico del Consorzi di Bonifica di Arneo, Stornara e Tara, 

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

OGGETTO: Adesione al contratto quadro SPC Cloud Lotto 1- "Servizi di Cloud Computing, 
di Sicurezza,di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le PP.AA". Nomina 

RUP. 

CIG ORIGINARIO MASTER: 55187486EA 
CIG DERIVATO: 118$~62'()52.. 

Determinazione n. 6 del 04.02.201'3 

II Commissario Straordinario Unico 

l Consorzio di bonifica sA Terre d'Apulia 



• Di individuare quale RUP ii Direttore Generale del Consorzio Terre d'Apulia 
• Dotarsi di una "rete per tutti i consorzi" e quindi di Siti istituzionali omogenei e di 

aderire alla convenzione CONSIP SPC CLOUD lotto 1 - CIG ORIGINARIO: 

RITENUTO OPPORTUNO 

• considerate che le condizioni della gara espletata da Consip, nell'ambito dell'accordo 

quadro sistema SPC cloud, consentono di acquisire, evitando costi e tempi per procedure 

di gara, tutti i servizi di , secondo le esigenze proprie dei quattro Consorzi e mediante le 
regole procedimentali e contrattuali disposte da Consip S.p.A., scaricabili e consultabili 

all'indirizzo internet: http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/gara-spc-cloud- 

disponibile-la-documentazione-dei-lotti-1-2-e-3; 

• - l'art. 1, comma 512 della L. 28.12.2015, n.208: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, fermi restando 

gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

le amministrazioni pubbliche e le societa inserite nel conto economico consolidate della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per 

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis ..... 

o b) concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre pubbliche 

amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i 

contratti quadro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per 

l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di 

procedure di scelta del contraente"; 

• - ii D.M. 24/02/2000, comma 4, dove si dispone che nell'ambito delle funzioni attribuite alla 

Societa Consip S.p.A., sono affidate alla medesima Societa le seguenti attivita: 

o "a) assistere le singole amministrazioni centrali e periferiche, nonche le restanti 

pubbliche amministrazioni, nel pianificare e monitorare i volumi complessivi dei 

fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le rnodallta per le 

analisi comparative interne ed esterne; 

riordino della Regione Puglia n. 1 del 3 Febbraio 2017 ha l'obbligo di adeguare alle 

sopraggiunte esigenze e normative, la situazione infrastrutturale. 

• ii Piano dei fabbisogni e stato elaborate dallo Staff lnformatico e si allega al presente atto ii 

conseguente progetto dei fabbisogni, elaborate su Note del Direttore Generale del 

Consorzio Terre d'Apulia. 
RICHIAMATO AL TRESi: 



Percentuale Consorzio lmporto Una Canone Annuo Quota CONSIP 

per n. tantum una tantum 

dipendenti (lndicativa) 
, 

38.2% Terre d'Apulia € 15.573,68 € 4.066,82 € 189,66 
29,2% Storanara e Tara € 11.904,49 € 3.108,67 € 144,97 

in relazione al numero dei dipendenti la quota di spesa da prevedere per ciascun 

Consorzio sino al 31.03.2021 risulta essere la seguente calcolata sulla base del 

contratto a stipularsi: 

• Visto ii progetto dei Fabbisogni ID 1893238890722001 PJF , allegato alla presente 

determinazione per fame parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle necessita 

espresse dall'Amministrazione nel predetto piano dei fabbisogni, telecom Italia S,p.A., 

nella sua qualita di impresa mandataria della RTI affidataria dell'accordo quadro 

Consip, propone un costo complessivo dettagliato nella successiva tabella al netto 

dell'IVA. 

CONSIDERATO CHE 

• Visto ii piano dei fabbisogni mediante ii quale veniva richiesto a TELECOM Italia 

S.p.A. del gruppo RTI aggiudicatario dell'accordo quadro Servizi di Cloud Computing - 

SPC cloud Lotto 1, di formulare un offerta economica per la creazione, attraverso ii 

servizio PaaS, di un ambiente Web Server, adatto ad ospitare ii nuovo portale 

istituzionale www.terreapulia.it ed i suoi contenuti, nonche ii supporto, attraverso ii 

servizio cloud enabling, per la cloud trasformation messa in atto dall'amministrazione, 

provvedendo alla migrazione di tutti i dati contenuti nell'attuale sito, verso ii nuovo 

servizio PaaA;tale operazione e da considerarsi ripetuta per gli altri tre Consorzi e per 

ii dominio www.consorziocentrosudpuglia.it . 

• Richiamato l"art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 dove viene disposto 

che: "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi 

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita, come limiti massimi, 

per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 "; 

55187486EA CIG DERIVATO: 11.~_95§.254~ che sulla base del Progetto dei 

Fabbisogni ID 1893238890722001 PJF prevedera una razionalizzazione della spesa 

come riportato nella tabella successiva. 

• Di esperire la trattativa di adesione alla Convenzione, verificato che risulta attivo 

l'accordo quadro - Servizi di Cloud Computing, Lotto 1, stipulato in data 

20.07.2016 tra Consip S.p.A. e la RTI Aggiudicataria, e che in applicazione di quanto 

stabilito nel predetto Contratto Quadro, di aderire all'accordo mediante la stipula di un 

unico Contratto esecutivo, attuativi del Contratto Quadro stesso , in nome e per conto 

dei quattro Consorzi che dovranno confluire nel Consorzio "Puglia Centro Sud" . 



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

C.so Trieste, 11- 70126 - Bari'- tel. 080/5419111 - fax 080/5531340 

mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

,~rio Unico II Commissario Straor 

3. 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; 

4. di AFFIDARE allo Staff Informatica ii compito di effettuare i successivi adempimenti di 

competenza, all'uopo occorrenti in ordine alle rnodalita di fornitura e di avanzamento 

progettuale; 

5. di DICHIARARE urgente, e quindi immediatamente esecutivo, ii presente provvedimento; 

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

Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Risorse ldriche, Servizio lrrigazione e 

Bonifica - ai sensi dell'art.35 della L.R. n.4/2012; 

7. di NOTIFICARE ii presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li 

Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara. 

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. di ADERIRE alla Convenzione CONSIP SPC CLOUD lotto 1 - CIG ORIGINARIO: 

55187486EA CIG DERIVATO: 1l~S~b2~5~; 

DETERMINA 

• la durata dell'affidamento e di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

ii contratto verra stipulato mediante sottoscrizione dello schema tipo fornito da Consip, 

sottoscritto con firma digitale e corrisposto mediante scambio di lettera, secondo l'uso del 

commercio; 

ASSUNTI i poteri di cui ai ai D.P.G. n. 65 del 08.02.2017; 

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 

RITENUTO 

18.5% Arneo € 7.542,23 € 1.969,53 € 91,85 

14.1% Ugento Li Foggi 
€ 5.748,40 € 1.501,10 € 70,00 

TOTALI € 40.768,79 €10.646,12 € 496,49 



DETERMINA DI 

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

RITENUTO: 
• di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei 

professionisti, al fine di garantire una maggiore disponibilita di figure professionali, 
concedendo la facolta ai legali gia iscritti, a richiesta, di cambiare sezione con 
conseguente cancellazione dalla lista di provenienza; 

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

DATO ATTO CHE: 
• Le Linee Guida n. 12 di A.N.A.C. del 24/10/2018, avente ad oggetto "affidamento dei 

servizi legali" con riferimento all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016, 
considerano la costituzione di elenchi di professionisti tra le migliori pratiche per 
l'affidamento dei suddetti servizi e delineano le rnodalita di costituzione degli stessi, tali 
da garantire la conformita ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici; 

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

pubblico per manifestazione d'interesse per l'aggiornamento dell'elenco dei 
professionisti per l'affidamento di incarichi per ii patrocinio legale; 

• con Deliberazioni Commissariali dei quattro Consorzi venivano approvati gli elenchi 
completi degli avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi professionali, diviso per 
sezioni - civile, lavoro, amministrativo, penale, tributario; 

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

Determinazione n. 4. del '2.S.02.'20::69 

II Commissario straordinario unico 

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

= 



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

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

ove richiesto ii passaggio dei professionisti ad altra sezione, con conseguente 
cancellazione dall'elenco in cui risulta inserito; 

4. II termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti di 
fiducia e fissato al 31/05/2019; 

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



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

entro e non oltre le ore 12,00 del 31/05/2019 e deve contenere ~~~~~~~~~- 
1' ind i ca z ion e della sezione alla quale ii candidato richiede di esser iscritto allegando, a pena di 
esclusione, la seguente docurnentazione, debitamente firmata: 
a) Dettagliato Curriculum Vitae; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita: 
c) Copia della tessera di codice fiscale o della tessera sanitaria; 
d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/03 e s.m.i.; 
e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i., con la quale ii 

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

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

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

SI RENDE NOTO 

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

CONSORZIO DI BONIFICA ~~~~~~~~ 



Art. 4 - Cambio di sezione dei professionisti gia iscritti 

Art. 3 - Sezioni della lista 
L'elenco sara diviso in cinque sezioni: civile, lavoro, amministrativa, penale, tributario. 
Ciascun aspirante potra richiedere l'inserimento indicando una sola sezione dell'elenco. 
I professionisti potranno partecipare singolarmente o come associazioni professionali. 
Non e prevista la formazione di alcuna graduatoria. 

di aver assunto la difesa o svolto patrocini legali nell'interesse dei Consorzi di Bonifica, 
di Enti Pubblici o di Pubbliche Amministrazioni; 
di non avere contenziosi in corso contra i Consorzi di Bonifica, sia a titolo personale sia 
nella qualita di avvocato difensore di controparte; 
di non trovarsi in stato di incompatibilita con la Pubblica Amministrazione ne di avere 
cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della professione; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non aver riportato condanne penali e di non esser destinatario di prowedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale; 
di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione degli 
Avvocati; 
di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 575/65 e s.m.i. 
(normativa antimafia); 
di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
di riconoscere e accettare che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad 
esser affidatario di incarichi da parte del Consorzio, ne tantomeno ii diritto ad ottenere 
una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 
di accettare che ii compenso, quantificato al lordo di IVA, Cape R.A., riconosciuto per 
l'intero grado di giudizio e determinato all'atto del conferimento dell'incarico, con 
apposito provvedimento deliberativo, ed e vincolante e omnicomprensivo del l'intera 
attivita svolta; 
di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle o delle spese relative 
all'incarico puo essere condizionata dalla contingente disponibilita di erogazione delle 
risorse finanziarie del Consorzio; 
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con ii Consorzio e, per ii periodo di 
durata dell'iscrizione, di non assumere alcun incarico di difesa in procedimenti contra 
l'Ente o gli altri Consorzi nel territorio regionale; 
di impegnarsi con ii Consorzio a relazionare sullo stato delle pratiche circa le attivlta 
svolte, nonche sugli atti difensoriali depositati in giudizio; 
in caso di appartenenza ad uno studio associato, l'indicazione dei nominativi di tutti i 
componenti. 

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



Art. 8 - Prestazione professionale 
II legale officiato si impegna ad aggiornare ii Consorzio sull'attivita difensoriale svolta e sullo 
stato della lite. 
I professionisti incaricati devono garantire le seguenti attivita essenziali per la difesa degli 
interessi dell'Ente: 

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

Art. 7 - Affidamento degli incarichi 
Gli incarichi sono di natura fiduciaria e saranno affidati, senza la necessita di una valutazione 
comparativa dei curricula, in considerazione dell'oggetto del contenzioso e tenendo canto: 

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

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

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

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

Art. 6 - Cancellazione dall'elenco 
Sono cause di cancellazione dall'elenco dei professionisti: 

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

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

Art. 5 - Valutazione delle istanze pervenute. 
Le istanze pervenute saranno esaminate dalla struttura consortile competente che le valutera 
entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione. L'elenco sara pubblicato sul sito 
web di questo Consorzio di Bonifica. 
II Consorzio si riserva di verificare la veridicita delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 
domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momenta la produzione dei documenti 
giustificativi. 

Ai professionisti gia iscritti in una sezione dell'Albo di fiducia per Ii incarichi legali, approvato 
con deliberazione n. , sara data la facolta, a richiesta, di cambiare sezione, con 
conseguente cancellazione dalla lista di provenienza. 



Bari XX/XX/XXXX 

11 COMMISSARIO STR 
Dott. Alfredo 

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

Art. 11 - Pubblicita 
L'elenco sara pubblicato sul site web istituzionale del Consorzio: www. _ 

Art. 10 - Norme finali 
Resta inteso che : 

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

b) in ordine alla sezione tributaria si confermano gli onorari e le rnodallta di incarico gia 
fissati nel dispositivo della delibera n° 14/2016 ai punti 2 - 3 - 4 e 5; 

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

Art. 9 - Durata 
L'iscrizione all'elenco, di cui al presente avviso, avra validita sine al successive 
aggiornamento da stabilirsi con deliberazione commissariale, in base alle necessita dei 
Consorzi. 

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

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

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

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



Considerato che, con Deliberazione Commissariale n.255/18, recante all'oggetto "Fornitura 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 pun to 3 .10, salvo disdetta dall'altra parte almeno tre mesi prima della 
data di scadenza ; 

• in data 09.01.2013 veniva stipulato anche tra il Consorzio di bonifica Stornara e Tara e la 
medesima societa INAZ S.r.l. , un contratto per la fornitura del "servizio 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 set; 

• con successiva nota del'26.06.2017, Prot. n.1403, questa Amministrazione 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 espletate; 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
U gento 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 fornitura 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 e Tara 

Determinazione n. 5 del 1. 9, o:,, L.o:i. 9 

II Commissario straordinario unico 

• Consorzic di bonfica 
Terre d' Apulia 



ARIOUNICO IL COMMISSARIO STRAO 

1) per le ragioni in premessa richiamate, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, prorogare, agli stessi patti e condizioni, i contratti stipulati con la societa 
INAZ S.r.l., fino al 30.06.2019; 

2) Notificare il presente provvedimento alla Societa INAZ S.r.l e ai Consorzi di Bonifica Terre 
D'Apulia, Stornara e Tara, per i successivi adempimenti di competenza. 

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, stante l'importanza e l'urgenza 
e per i motivi esposti, di prorogare sino al 30.06.2019 il contratto con la societa INAZ S.r.l., 
mantenendo gli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato con la stessa; 

Ravvisata, nelle more dell'espletamento di tutti gli atti gli adempimenti e le attivita pertinenti in 
itinere, la necessita di continuare a fruire della prestazione descritta e relativa all'elaborazione paghe 
e stipendi di cui al rapporto intercorrente con la INAZ S.r.l. 

Atteso che, attualmente, pur essendo concluso l'intero iter di aggiudicazione dell'appalto 
richiamato, occorre un ulteriore arco di tempo, necessario all'effettiva implementazione della nuova 
piattaforma di gestione. 

Vista la Deliberazione Commissariale n° 628 del 18.12.2018 con cui veniva aggiudicata in via 
definitiva all'ATI "Sinconn S.r.1.-Tinn S.r.l." il servizio afferente il predetto affidamento. 

Richiamata integralmente la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n°37 del 
5.12.2018, con la quale, nelle more dell' espletamento di tutti gli relativi alla richiamata gara si 
prorogavano, agli stessi patti e condizioni, i contratti stipulati con la societa INAZ S.r.l., fino al 
31.03.2019. 



1) Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della 
presente determinazione, prorogare l'incarico di consulenza ed assistenza tecnico- 
agraria conferito aJ Dott. 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 
leglttirnita e la fondatezza dei tributi stessi; 
Che, con determina n. 29 del 13.09.2018, detto rapporto di consulenza ed assistenza 
tecnico-agraria e stato prorogato per ulteriori sei mesi a far data dal 28.09.2018; 
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 29.03.2019 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; 

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 tecnico-agraria sulle problematiche 
connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili. Dott. Agr. Benedetto De Serio. 

Determinazione n. 6 del 2.S.o3>,2o\~ 

II Commissario straordinario unico 

Taranto 
• A,, Consorzio di bonifica 

.&a. Terre d' Apulia 



II COMMISSARIO STRAORDIN 

29.03.2019, 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 
29.09.2019; 
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. 



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 28.03.2019 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 giuridiche 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.28 del 13.09.2018, detto rapporto di consulenza e stato 
prorogato per ulteriori sei mesi a far data dal 27.09.2018; 
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 28.03.2019 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. 

Determinazione n. 1- del 25 .. o~. ?..o\~ 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

• 



IL COMMISSARIO STRAORD 

2) Per l'attivita di cui al punto 1) 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. 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario uhico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mai I: f_Q_l}.lf_nissarioun icoconsorzirq)regione_J2gg!.i.;UJ 

Viste le note consortili (n.2164 del 27 /03/2019 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 1052 del 19/03/2019 en. 1106 del 22/03/2019 del Consorzio Ugento Li 

Foggi, e n. 166 7 del 25 / 03/2019 del Consorzio Arneo) con le quali sono state 

rendicontate le anticipazioni corrisposte a seguito della determina n. 36 del 

30/ 11/2018 ed indicate le occorrenze finanziarie occorrenti per il pagamento 

./ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67 /2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 

cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

./ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 si provvede secondo le 

modalita indicate all'articolo 12, comma 3, della Lr. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 201 7, n. 38. 

Preso atto 

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

08 I 02I201 7 con il quale il sottcscritto 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; 

11 Commissario Straordinario Unico 

OGGEITO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 26 della L.R. 67 /2018. 

Determinazione n. 8 del 28/03/2019 

11 Commissario straordinario unico 

Q~.· .. ·.' ~~:t1 
• At, Consorzio di bonifica 

··~ Terre d' Apulia 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario uitico 
Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail: commissariounicoconsorzi({i)ref!ione.puf!lia.it 

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

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079; 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 346.834,59 - 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 - € 346.834,59 - mediante bonifico 

bancario, sul canto 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 € 238.343,57 - mediante bonifico bancario, 

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

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 26 della L R. n. 67 alla liquidazione delle competenze 

arretrate stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di marzo 

2019, il cui importo totale ammonta ad € 1.048.715,42 come di seguito 

indicato: 

Gennaio Febbraio Marzo 
Consorzio 2019 2019 2019 To tale € 

Terre d'Apulia 346.834,59 346.834,59 
Ugento Li Foggi 160.318,16 148.902, 18 154.316,92 463.537,26 
Arneo 6.328,73 232.014,84 238.343,57 

TOTALE 160.318,16 155.230,91 733.166,35 1.048.715,42 

delle competenze mensili del personale dipendente fisso nel periodo gennaio, 

febbraio e marzo 2019 di importo totale di € 1.048.715,42 con il quadro 

riepilogativo come di seguito indicato: 

• 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: .,:_ommi5sariounicoconsoi:zj@;r<;g_jQ]15'..,QJJ.gji!h.h 

Il 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 

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 238.343,57 - mediante bonifico bancario, 

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

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

• Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 346.834,59 - 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; 

(Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo ) riguardanti le spese occorrenti 

per al pagamento delle competenze stipendiali del personale consortile fisso 

a tutto il mese di marzo 2019, il cui ,importo complessivo ammonta ad€ 

1.048. 715,42; 

• 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 € 1.048.715,42 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 346.834,59 - mediante bonifico 

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



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

Vista la determinazione n. n. 8 del 28/03/2019 con la quale e stata disposta la 

liquidazione delle delle competenze mensili del personale dipendente fisso nel 

periodo gennaio, febbraio e marzo 2019 di importo totale di€ 1.048. 715,42 con il 

quadro riepilogativo come di seguito indicato: 

,/ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67 /2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 

cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

,/ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 st provvede secondo le 

modalita indicate all'articolo 12, comma 3, della 1.r. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 201 7, n. 38. 

Preso atto 

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

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. 26 della L.R. 67 /2018. 

Rettifica deterrninazione n. 8 del 28 / 03/2019 

Determinazione n. 9 del 29 / 03/2019 

11 Commissario straordinario unico 

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



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

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

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079; 

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

~ Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 334. 701,34 - mediante bonifico bancario, 

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

Acclarato, pertanto, potersi procedere alla liquidazione degli importi sopra 

indicati come in appresso: 

~ Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 346.834,59 - 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 - € 463.537,26 - mediante bonifico 

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

Gennaio Febbraio Marzo 
Consorzio 2019 2019 2019 To tale e 

Terre d'Apulia 346.834,59 346.834,59 
Ugento Li Foggi 160.318,16 148.902, 18 154.316,92 463.537,26 
Arneo 102.686,50 232.014,84 334.701,34 

TOT ALE 160.318,16 251.588,68 733.166,35 1.145.073,19 

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

dall'art. 26 della L. R. n. 67 alla liquidazione delle competenze arretrate 

stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di marzo 2019, il 

cui importo totale ammonta ad€ 1.145.073,19 come di seguito indicato: 

Considerato che con nota n. 1667 del 25/03/2019 il Consorzio Arneo 

chiedeva la liquidazione dell'importo complessivo di € 334. 701,34 in luogo di 

quanto erroneamente indicato in€ 238.3~3,67; 

... t. Consorzio di bonifica ~1'. Terre d' Apulia 



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

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

Il 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. 

• Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 334.701,34 - mediante bonifico bancario, 

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

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

• 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€ 1.145.073,19 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

• Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 346.834,59 - 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 - € 463.537,26 - mediante bonifico 

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

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

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

(Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo ) riguardanti le spese occorrenti 

per al pagamento delle competenze stipendiali del personale consortile fisso 

a tutto il mese di marzo 2019, il cui importo complessivo ammonia ad € 

1.145.073,19 ; 

• Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 



Vista la necessita di non considerare motivo di esclusione dalla partecipazione al Bando la 
mancanza dei predetti requisiti, prescritti ex art. 1 del citato Avviso pubblico e, specifi.catamente, I' 
"aver assunto la difesa o svolto patrocini legali nell 'interesse di Consorzi di Bonifica. Enti 
Pubblici, Pubbliche amministrazioni e similari ". 

Richiamato !'art 1 del suddetto Avviso nel quale si prevede che "Possono presentare domanda di 
iscrizione gli avvocati singoli o associati iscritti all 'albo professionale di appartenenza che 
abbiano. assunto la difesa o svolto patrocini legali nell 'interesse di Consorzi di Bonifica, Enti 
Pubblici, Pubbliche amministrazioni e similari. Con esclusivo riferimento alla Sezione tributaria 
possono presentare domanda di iscrizione anche i ragionieri e dottori commercialisti, singoli o 
associati, iscritti all 'Alba professionale di appartenenza che abbiano. assunto la difesa o svolto 
patrocini legali nell 'interesse di Consorzi di Bonifica. Enti Pubblici, Pubbliche amministrazioni e 
similari e siano abilitati all 'esercizio dinanzi alle commissioni tributarie", 

Vista la Deliberazione Commissariale n° 88 del 27.02.2019 con cui, ii Commissario del Consorzio 
di Bonifica Terre d' Apulia, in ordine all'Albo di fiducia per gli incarichi legali, approvava lo 
schema di avviso pubblico per l'aggiomamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di 
incarichi di patrocinio legale 

Vista la determinazione n° 4/2019 con cui, ii Commissario Straordinario Unico <lei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e de! Consorzio Speciale per la 
bonifica di Arneo, ritenuto dover riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte dei professionisti per r iscrizione all' Albo consortile, approvava ii relativo A vviso 
pubblico. 

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 de] 08.02.2017, adotta la presente determinazione 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

OGGETIO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE - AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE - Proroga termini e chiarimenti sui requisiti di partecipazione 

Determinazione n. lo del IG.05.20 t~ 

II Commissario straordinario unico 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

conaorz10 
eon111ca ........ arneo 



1) Le ragioni richiamate in premessa fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinate 

2) Rettificare e contestualmente chiarire la portata del contenuto dell· art. 1 dell' A vviso nella 
parte in cui si afferma che "Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati singoli o 
associati iscritti all 'alba professionale di appartenenza che abbiano, assunto la difesa o 
svolto patrocini legali nell 'interesse di Consorzi di Bonifica, Enti Pubblici, Pubbliche 
amministrazioni e similari. Con esclusivo riferimento alla Sezione tributaria possono 
presentare domanda di iscrizione anche i ragionieri e dottori commercialisti , singoli o 
associati. iscritti all 'Alba professionale di appartenen:a che abbiano, assunto la difesa o 
svolto patrocini legafi nel/ 'interesse di Consorzi di Bontfica. Enti Pubblici, Pubbliche 
amministrazioni e similari e siano abilitati all 'esercizio dinanzi alle commissioni 
tributarie", specificando che, lassenza di detto requisite, non rappresenta motivo di 
esclusione dalla partecipazione al bando bensi rileva, solo ed esclusivamente, ai fini della 
valutazione complessiva de! curriculum vitae presentato dal professionista partecipante. 

3) Prorogare, il termine per la presentazione delle Manifestazioni dinteresse all'Avviso 
pubblico in oggetto, dal 31.05.2019 sino al 30.06 2019, ferrni restando tutti gli altri requisiti 
prescritti dal medesimo Avviso. 

4) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica Terre D'Apulia, Stomara e 
Tara, per i successivi adempimenti di competenza. 

5) Pubblicare il contenuto del presente provvedimento in evidenza sull' Homepage dei siti dei 
consorzi e nella sezione "Trasparenza" alla voce "Bandi di concorso". 

DETERMINA DI 

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

Considerata la necessita, al fine di ottemperare ai principi di buon andamento della pubblica 
Amministrazione, trasparenza e pubblicita dell'rAvviso Pubblico per l'aggiomamento dell'elenco 
<lei professionisti per l'affidamento di incarichi per ii patrocinio legale", di prorogare il terrnine per 
la presentazione delle Manifestazioni dinteresse dal 31.05.2019 sino al 30.06.2019, fermi restando 
tutti gli altri requisiti prescritti dal medesimo A vviso. 

Visto che, attualmente l'avviso di cui alloggetto non risulta scaduto in quanto ancora aperto a 
possibili partecipanti. 

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla base delle suddette premesse rettificare e contestualmente 
chiarire la portata dell' Art. 1 dell' avviso di cui all' oggetto 

Atteso che, il possesso de! requisite. di cui al punto precedente, rileva soloed esclusivamente ai fini 
della valutazione complessiva del curriculum vitae presentato dal professionista partecipante e la 
mancanza dello stesso non rappresenta motive di esclusione per la partecipazione all' A vviso. 



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

Viste le note consortili (n.3766 del 24 / 05/2019 del Consorzio Terre d'Apulia 
n. 2022 del 10/05/2019 del Consorzio Ugento Li Foggi, e n. 2433 del 
07/05/2019 del Consorzio Arneo) con le quali sono state indicate le occorrenze 

finanziarie occorrenti per il pagamento delle competenze mensili del personale 

dipendente fisso nel periodo aprile e maggio 2019 e del personale a tempo 

../ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67 /2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 
cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

../ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 si provvede secondo le 
rnodalita indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. 

Preso atto 

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

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 Cornmissario Straordinario Unico 

OGGETIO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 
Adempimenti art. 26 della L.R. 67 /2018. 

Determinazione n. 11 del 24/05/2019 

II Commissario straordinario unico 

' h it. l Ft: 

• 
A~. Consorzio di bonifica 

·~ Terre d' Apulia 
consorzto 
oon111ca . Arneo ...__ 



Consorzi di Bonilica Arneo - Stor nar a e Tara· Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari -rcl. 080/5405074 
mail; commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

»- di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 
(Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo ) riguardanti le spese occorrenti 

DETERMINA 

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

07.03.2017~ 

>" Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 397.564,08 - mediante bonifico bancario, 

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

IT 56 C 030 6904 0131 0000 0300 079; 

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 - € 382.289,15 - mediante bonifico 

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

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

- mediante bonifico >" Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 657 .834,62 

Ritenuto di dover procedere, con le risorse finanziarie messe a 
disposizione dall'art. 26 della L. R. n. 67 alla liquidazione delle competenze 
arretrate stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di maggio 
2019,e per il personale a tempo determinato per marzo e aprile 2019, il cui 

importo totale ammonta ad€ 1.437.687,85 come di seguito indicato: 

. 

Marzo Aprile Maggio 
Consorzio 2019 2019 2019 To tale c 

Terre d'Apulia -- 331.637,69 326.196,93 657.834,62 

Ugento Li Foggi 24.905,77 211618,16 145.765,22 382.289,15 

Arneo 6.683,11 203.399,55 187.481,42 397.564,08 

TOTALE 31.589,40 746.655,40 659.443,57 1.437.687,85 

determinato per i mesi di marzo e aprile 2019, di importo totale di pari ad € 

1.437.687,85 con il quadro riepilogativo come di seguito indicate: 

,, '1 

Consorzio di bonifica 
Terre d' Apulia 

consorzlo 
Bon111ca Arneo 



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

Il Commissario Straordinari 

Datt. Alfredo 

• notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, cd ai 

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

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

~ Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 382.289,15 - mediante bonifico 

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

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

>- Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 397.564,08 - mediante bonifico bancario, 
sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

per al pagamento delle competenze stipendiali del pcrsonale consortile fisso 

a tutto il mese di marzo 2019, il cui importo complessivo ammonta ad€ 
1.437 .687 ,85; 

~ di chiedere al competentc Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 
irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 1.437.687,85 

mcdiante bonifici bancari come in appresso indicato: 
>- Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 657.834,62 - mediante bonifico 

bancario, sul canto corrente in esserc prcsso il Banco di Napoli s.p.a. - 

... o• J,. 

~i. Consorzio di bonifica 
~ Terre d'Apulia 

consorzlo 
eo11111ca Arneo 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel 080/5405074 
mail: comrnissariounicoconsorzi a reeiC'ne.puglia.it 

Viste le note consortili (n.5312 del 03/07 /2019 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 3603 del 25/06/2019 del Consorzio Ugento Li Foggi, n.3134 del 10/06/2019 

del Consorzio Arneo e n. 3202 del 20 / 06/2019 del Consorzio Stornara e Tara) 

con le quali sono state indicate le occorrenze finanziarie occorrenti per il 

pagamento delle competenze mensili del personale dipendente fisso nel periodo 

../ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67/2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 

cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

v' che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 st provvede secondo le 

modalita indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 201 7, n. 38. 

Preso atto 

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 

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETIO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 26 della L.R. 67 /2018. 

Determinazione n. 12 del 05 / 07/2019 

Il Commissario straordinario unico 

• ~~. (onsorzio di bonifica 
~ Terre d'Apulia 

C-Ollsmioc Bcnffica-raeTia~ 
Ta~ito 

consorzro 
Bon111ca Arneo 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d' Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lunaornare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel.·080/5-l05074 
maii': ..:ommissariouni..:oconsor/i tlregione.puglia.it 

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

,... Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 396.849, 18 - 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 € 235.272,21- mediante bonifico 

bancario, sul canto 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 Ugento Li Foggi - € 430.976,92 - 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; 

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

' Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 683.408,04 - mediante bonifico 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 26 della L. R. n. 67 alla liquidazione delle competenze 

arretrate stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di maggio 

201 9, e per il person ale a tern po determina to per marzo e a prile 201 9, il cui 

importo totale ammonta ad€ 1. 746.506,35 come di seguito indicato: 

Giugno 2019 OTO 
Consorzio +l4A Maggio ANBI TOTALE € 

Dip. Fissi 2019 

Terre d'Apulia 683.408,04 -- -- 683.408,04 

Ugento Li Foggi 279.449,32 119.027,60 32.500,00 430.976,92 

Arneo 382.411,57 14.437,61 -- 396.849,18 

Stornara e Tara 235.272,21 -- -- 235.272,21 

To tale 1.580.541, 14 133.465,21 32.500,00 1. 746.506,35 

giugno 2019 e del personale a tempo determinato per i mesi di maggio 2019, di 

importo to tale di pari ad € 1. 746.506,35 con il quadro riepilogativo come di 

seguito indicato: 

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

Coosmio Bor.;ta Str.·ia e Tara dl 
·arar.to 

consorzto 
eon111ca Arneo 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lungomare Nazario Sauro 43145 - 7012.i - Bari - tel. 080/5-W507-I 
mail: ..:omrni~sariouni<.:o..:onsor/.i" n::gione.puglia.ic 

I1 Commissario Straordinari Unico 

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

-, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 235.272,21- 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; 

• 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. 

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

r Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 396.849, 18 - mediante bonifico bancario, 

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

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

,. Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 430.976,92 - mediante bonifico 

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

, di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, boriifica, 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 

stipendiali del personale consortile, di importo to tale pari ad € 1. 746.506,35 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

, Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 683.408,04 - mediante bonifico 

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

1. 746.506,35; 

DETERMINA 

r di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 
(Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo ) riguardanti le spese occorrenti 

per al pagamento delle competenze stipendiali del personale consortile fisso 

a tutto il mese di marzo 2019, il cui importo complessivo ammonta ad€ 

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

07.03.2017; 

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

C.c sm B :::ta Stoo'iara e 'ara c 
Tararno 

consorz10 
eon111ca Arneo 



Acquisita la disponibilita da parte dell'Avv. Pietro CARROZZINI di continuare a svolgere tali attivita 
di consulenza stragiudiziale, fermo restando la possibilita per lo stesso di peter essere incaricato 
per la difesa giudiziale degli Enti nei contenziosi che dovessero interessarli; 

Che, pertanto, ii su richiamato legale, peraltro di fiducia degli Enti consortili e regolarmente iscritto 
nelle short list degli stessi, ha i titoli e l'esperienza professionale per affiancare utilmente ii 
Commissario Straordinario Unico, nonche le strutture consortili, assicurando ad entrambi la 
consulenza stragiudiziale in questioni particolarmente complesse sotto ii profilo civilistico e 
lavoristico; 

Che dagli atti rinvenuti presso gli uffici dei Consorzi, si evince che l'Avv. Pietro CARROZZINI del 
Foro di Bari, oltre agli incarichi giudiziari proficuamente svolti a favore degli Enti, e stato coinvolto, 
a vario titolo, in attivlta di consulenza stragiudiziale, esprimendo pareri, predisponendo note e 
relazioni scritte e partecipando ad incontri istituzionali; 

Che a cio si aggiunge l'opportunita di poter contare su una approfondita conoscenza delle norme 
che regolano i rapporti con i dipendenti delle strutture consortili con i quali esiste da lungo tempo 
un complesso e cospicuo contenzioso; 

Che, a tali situazioni si aggiungono vicende giuridiche che necessitano, oltre ad una comprovata 
esperienza professionale, anche una fondata e capillare conoscenza degli atti che governano 
i'operativita istituzionale degli Enti, nonche la memoria storica degli eventi che hanno determinato 
l'insorgere dei vari contenziosi; 

Che, i Consorzi commissariati sono interessati da complesse problematiche discendenti da 
procedure giudiziarie che si sono avviate anche nelle pregresse gestioni commissariali non ancora 
definite; 

Premesso 

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 

OGGETIO: incarico di consulenza e assistenza legale. 

Determinazione n.1~del 2~. or. 2c\c; 

II Commissario straordinario unico 

e 

l. Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 

conaorz10 
aonmca Arneo ----=-- 



IL COMMISSARIO STRAORDIN 

4) Notificare ii presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, Consorzio 
Speciale per la Bonifica di Arneo, Consorzio di Bonifica Ugento Li foggi, Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara. 

3) Le attivita di consulenza ed assistenza stragiudiziale oggetto del presente provvedimento, 
saranno svolte a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate e 
sostenute per lo svolgimento dei relativi incarichi, la convenzione avra durata di anni due a 
decorrere dal 1.6.2019, salvo disdetta di una delle parti. 

2) Per l'espletamento dell'incarico l'Avv. Pietro CARROZZINI avra accesso agli atti e agli uffici 
per prendere visione dei documenti necessari per la valutazione delle problematiche per le 
quali sara interessato. 

1) Conferire all'Avv. Pietro CARROZZINI (nato a Bari ii 6.4.1972 - C.f. CRRPTR72D06A662N, con 
studio in Bari Via Carulli nr. 15), l'incarico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale 
connsssa all'attivita istituzionale dei Consorzi commissariati e del loro Commissario 
Straordinario Unico, ivi compresa la partecipazione a consessi e riunioni. 

DETERMINA DI 

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



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lunzomare Nazario Sauro 43/45 - 70124 - Bari - tel. 080/5405074 
mail~ commissariounicocon~or/i a regionc.rueliu.iL 

Viste le note consortili (n.5960 del 24 /07/2019 del Consorzio Terre d'Apulia 

n. 4409 del 25/07 /2019 del Consorzio Ugento Li Foggi, n.4225 del 25/07 /2019 

del Consorzio Arneo e n. 3769 del 24/07 /2019 del Consorzio Stornara e Tara) 

con le quali sono state indicate le occorrenze finanziarie occorrenti per il 

pagamento delle competenze mensili del personale dipendente fisso e del 

Preso atto 
./ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67 /2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 

cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 
./ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 st provvede secondo le 

modalita indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. 

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

08 I 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; 

II Commissario Straordinario U nico 

OGGETIO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 26 della L.R. 67 /2018. 

Determinazione n. 14 del 26 /07 /2019 

Il Commissario straordinario unico 

• 
_.l;i~· Consorzio di bonifica 
~~ Terre d' Apulia 

Con5C'roo o Booffica Stomara e r ara di 
·atanto 

consorzto 
BOnlllca _..__;;A.;;.;;rneo 



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: commissariounicocon~orzi a'rc:gionc:.pue.lia. it 

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

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

sul canto 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 € 855.000,00 - mediante bonifico 

bancario, sul con to corrente in es sere pres so il Banco di Napoli s. p.a. - 

' Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 820.000,00 - mediante bonifico bancario, 

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

, Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - € 719.914,00 - 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; 

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

r Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 1.699.500,00 - mediante bonifico 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 26 della L. R. n. 67 alla liquidazione delle competenze 

arretrate stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di maggio 

2019, e peril person.ale a tempo determinato per marzo e aprile 2019, il cui 

importo totale ammonta ad€ 4.094.414,00 come di seguito indicato: 

Consorzio LUG - SET 2019 LUG - SET 2019 TOTALE € 
Dipendenti Fissi Dipendenti OTD 

Terre d'Apulia 981.000,00 718.500,00 1.699.500,00 
Ugento Li Foggi 467.292,00 252.622,00 719.914,00 
Arneo 590.000,00 230.000,00 820.000,00 
Stornara e Tara 660.000,00 195.000,00 855.000,00 

To tale 2.698.292,00 1.396.122,00 4.094.414,00 

importo totale di pari ad € 4.094.414,00 con il quadro riepilogativo come di 
seguito indicato: 

CooSOOIO a Boo!fica Stooiara e Taia d • 
~ 

consorzlo ~\ Consorzio di bonifica eonmca y~'allto Arneo . ' Terre d' Apulia c oe Fogg 

person.ale a tempo determinato nel periodo luglio 2019 settembre 2019, di 



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 
111ai I: 1 .. :on1111issariouni<..:oconsor/i £Pregione.pugJ iil.il 

Il Commissario Straordinari 

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

• 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 ara. 

,. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara € 855.000,00 - mediante bonifico 

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

56 c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

(Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi - Arneo ) riguardanti le spese occorrenti 

per al pagamento delle competenze stipendiali del personale consortile fisso 

e del personale a tempo determinato nel periodo luglio 2019 settembre 

2019, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.094.414,00; 

,. 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 € 4.094.414,00 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

,., Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - € 1.699.500,00 - 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 - € 719.914,00 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 € 820.000,00 - mediante bonifico bancario, 

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

r: di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

DETERMINA 

07.03.2017; 

Av, Consorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 

eoi~sorno di aoo.i: ::a S!Mlara e. 2.'2 Al • 

Ta:ar-'.c 
consorzro 
aonltlca Arneo 



CONSIDERA TO 
Che, risulta che il ii Dott. Paolo Ferrante e nato a Taranto ed e ivi residente, e che l'Avv. Antonio 
Ermenegildo Renna e nato a Gallipoli ed e ivi residente, e pertanto possono utilmente svolgere la 
propria azione di ausilio al Commissario Unico cosi come individuata nella richiamata 
deterrninazione n.34/2017 nell'ambito dei comprensori rispettivamente gestiti dal Consorzio di 
Bonifica Stornara e Tara e dai Consorzi Arneo e Ugento Li Foggi; 

RITENUTO 
Che, tali oneri, anticipati dal Consorzio "Terre d'ApuJia", non possono piu essere dallo stesso 
sostenuti, atteso che, non si riescono a recuperare le quote parte spettanti agli alm Consorzi: 

Che, con Determina CommissariaJe n.34 di presa d'atto del D.G.R. n.1364/2017. si individuavano 
le attivita nell'ambito delle quali e maggionnente rilevante l'attivita di supporto e ausilio da parte 
dei Sub Commissari, con specifico riferimento alle problematiche connesse con le procedure 
relative all'emissione <lei tributi consortili: 
Che al punto D) del provvedirnento, si stabiliva il compenso di ciascun commissario in€ 30.000,00 
annuali al netto di IV A e CAP, da far gravare in quote uguali a ciascuno dei sopprimendi Consorzi 
di Bonifica:; 

Premesso 
Che. con Deliberazione di Giunta RegionaJe n.1364 del1'08.08.2017 , sono stati nominati i Sub 
Commissari Straordinari dei Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre d'Apulia, 
Stomara e Tara nelle persone dei Sigg.ri Dott. CommerciaJista Polo Ferrante e A vv. Antonio 
Ermenegildo Renna, quaJi espressioni delle Associazioni di Categoria CIA Puglia 
CONFAGRICOLTURA Puglia, COPAGRI Puglia e COLDIREITI Puglia: 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 
Ugento e Li Foggi, Terre dApulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 
con D.P.G.R Puglia n. 65 de! 08.02.2017, adotta la presente detemrinazione 

IL COMMISSARIO 

Parziale modifica determinazione n.34 de! 25.09.2015. 

OGGETTO: D.G.R. N.1364 dell"08.08.2017 - Nomina Sub Commissari Straordinari dei Consorzi 
di bonifica di Arneo, Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara. 

Determinazione n. -1.S del ~\ ff/ 2c\~ 

II Commissario straordinario unico 

~ 
..a toe U Fogg Con orz d 

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



3) Notificare la presente determinazione ai Consorzi di Bonifica "Terre d'Apulia". di Arneo, 
Ugento Li foggi e Stornara e Tara per i successivi adempimenti di co etenza degli stessi 

2) Dichiarare urgente, e quindi immediatarnente esecutivo il presente provvedimento; 

I) In riferimento a quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, a parziale modifica di quanta assunto con Determina Commissariale 
n.34 del 25.09.2017, al punto D) stabilire che il compenso di ciascun sub cornmissario pari 
ad € 30.000.00 lordi annuali al netto di IVA e CAP graveranno sul Consorzio di bonifica 
Stornara e Tara per quanto conceme il Don. Ferrante e sui Consorzi Arneo e Ugento Li 
Foggi per quanto conceme l'A vv. Renna. 

DETERMINA 

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



Premesso che: 
--, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto tra Enel Energia S.p.A. (il "Cedente") e 

Polluce SPE S.r.l., societa a responsabilita limitata costituita in Italia ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano 
(MI), Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 
10439520965, iscritto al n. 35501.6 nell'elenco delle societa veicolo cli 
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d Ttalia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 
2017, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o pill. operazioni di 
cartolarizzazione di crecliti (la "SPV" o "Polluce"]; 

r con "Contratto di Cessione" in data 21.12.2018 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 cli fornitura di energia elettrica 
vantati nei confronti di determinati soggetti indicati nel Contratto di Cessione (i 
"Credi ti"); 

';; ai sensi del Contratto di Cessione stipulato in data 21 dicembre 2018, l'Ente e 
divenuto debitore nei confronti della SPV di una somma complessiva pari ad Euro 

Preso atto 
Y che per gar an tire l' ordinario funzionamen to dei consorzi commissariati la Regione 

Puglia con la L. R. n. 67/2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo contributo per € 
10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione corrente dei consorzi di 
bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di cui all'articolo 12, comma 2 
della L. R. n. 1/2017; 

-,. che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 si provvede secondo le modalita 
inclicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, cosi come sostituito dall'articolo 4 
della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. 

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 per far fronte alle 
spese di funzionamento; 

Visto i1 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 2 1/06 / 20 11, Commissario straordinario uni co <lei Consorzi di 
bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi sino all'elezione degli 
Organi dell'istituendo Consorzio di Bonifica del Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n. 
4 /2012; 

II Commissario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 
Adempimenti comma 1e2 della L.R. 1/2017. 

Determinazione n. 16 del 27 agosto 2019 

11 Commissario straordinario unico 

Fog 
A~, (onsorzio di bonifica 
~ Terre d' Apulia 

ColJsorzio ~ Bonifica StLv:ia.ra e • ra di 
Taranto 

consorz10 uonmca Arneo 



Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'atto di transazione sottoscritto in data 
26/07 /2019 trail Consorzio e la societa Polluce SPE srl in quanta riduce l'esposizione 
della debitoria complessiva del Consorzio Terre d'Apulia da € 2.857.051,35 ad € 
2.000.000,00; 

Preso atto della deliberazione n. 4 72 in data 19 agosto 2019 del Consorzio Terre 
d'Apulia di recepimento ed approvazione della " Transazione stragiudiziale tra Polluce 
Spe srl SPV ed il Consorzio per il pagamento del debito gravante per forniture 
energetiche." atteso che l'esposiziorie debitoria complessiva del Consorzio Terre d'Apulia 
si riduce da € 2.857.051,35 ad€ 2.000.000,00; 

Considerato che la fattispecie di spesa rientra tra le spese di funzionamento per le quali 
sono state disposti specifici finanziamenti dalla Regione Puglia la L.R. 67 /2018. 

2) il Consorzio, sulla base del piano di pagamento richiesto e concesso da Polluce ed 
indicato al precedente punto 1), si obbliga ad estinguere i1 proprio debito nei 
confronti di Polluce nei termini indicati al precedente punto 1); 

- Ia rata € 1.000.000,00 scadenza 15/09/2019 
- 2a rata € 1.000.000,00 scadenza 15/ 12/2019 

Considerato che nell'atto di transazione le societa Polluce SPE ed i1 Consorzio, facendosi 
reciproche concessioni, hanno dichiarato di voler transigere, senza efficacia novativa, i 
rapporti relativi ai Crediti vantati verso l'Ente ed ai relativi accessori di legge, nei termini 
e alle condizioni che seguono: 
1) la societa Polluce SPE S.r.l, alla luce del riconoscimento da parte dell'Ente del proprio 

debito nei suoi confronti: 
,. rinuncia al 30,00 % dell'importo totale dovuto dall'Ente, pari ad € 2.857.051,35, 

ovvero Euro 857.051,35; 
.:;;.. rinuncia totale degli interessi di mora maturati e maturandi al 30/06/2019 ovvero 

Euro 187.123,79; 
'· rinuncia all'applicazione degli interessi di dilazione peril piano rateale concesso; ' 
,., concede all'Ente il pagamento del residua importo pari ad Euro 2.000.000,00 alle 

condizioni e termini di seguito indicate: 

Preso atto dell'atto di transazione sottoscritto in data 26/07 /2019 trail Consorzio e la 
societa Polluce SPE S.r.l., con il quale il Consorzio riconosce espressamente che la 
propria esposizione debitoria alla data del 31/ 12/2018 e pari ad Euro 2.857.051,35 (di 
cui Euro 2.669.927,56 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 
30/06/2019 pari a complessivi Euro 187.123,79) ai sensi delle fatture contenute sub 
Allegato "A" al presente atto (le "Fatture oggetto di transazione"); 

2.857.051,35 (di cui Euro 2.669.927,56 in linea capitale, oltre a relativi interessi di 
mora maturati al 30 / 06/2019 pari a complessivi Euro 187 .123, 79); 

;.. in virtu della rilevante esposizione debitoria, la SPV, per il tramite del Sub Servicer, 
ha comunicato all'Ente l'intenzione di procedere al recupero coattivo dei Crediti 
vantati verso l'Ente, avviando tutte le opportune azioni, anche di urgenza e cautelari, 
a tutela degli stessi; 

,., al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti alle azioni esperibili da parte della SPV, 
il Consorzio ha sottoscritto apposite atto di transazione per il ripianamento della 
situazione debitoria a tutto il 31.12.2018; 
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mco 11 Commissario Straordinari 
Dott. Alfredo Borzil 

• notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed al Consorzio di 
bonifica Terre d'Apulia. 

•di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione di 
provvedere a disporre, con le risorse destinate alle spese di funzionamento dei consorzi 
commissariati, la liquidazione della prima rata, di€ 1.000.000,00 in favore della societa 
Polluce Spe srl mediante bonifico bancario sul c/c con cod.ice IBAN : IT 86 K 05116 
11200 000000059021; 

•di 'dispor re la liquidazione della somma definita in transazione per i crediti non 
rientranti nel procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria di 
complessivi € 2.857 .051,35 con risorse proprie del Consorzio limitatamente ad € 
1.000.000,00 e con le risorse destinate alle spese di funzionamento dei consorzi 
commissariati per€ 1.000.000,00; 

' 

•di prendere atto deliberazione del Consorzio Terre d'Apulia 4 72 del 19 agosto 2019 
con la quale si prevede la liquidazione della somma come definita nell'atto di 
transazione tra il Consorzio e la societa Polluce Spe srl relativa ai crediti ceduti 
alla medesima societa dall'Enel SpA, con il quale atto si concorda il pagamento di 
complessivi € 2.857.051,35 per l'esposizione debitoria relativa sino a tutto l'anno 
2018; 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 07.03.2017; 

Ritenuto necessario aderire all'atto di transazione come deliberate dal Consorzio terre 
d'Apulia e pertanto procedere alla liquidazione, con le risorse destinate alle spese di 
funzionamento dei consorzi commissariati, di € 1.000.000,00 in favore della societa 
Polluce Spe srl mediante bonifico bancario sul c/c con codice IBAN: IT 86 K 05116 11200 
000000059021; 

Atteso che la predetta deliberazione 4 72 del 19 agosto 2019 prevede di procedere 
alla liquidazione della somma definita in transazione per i crediti non rientranti nel 
procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria di complessivi € 
2.857.051,35 con risorse proprie del Consorzio limitatamente ad€ 1.000.000,00 econ le 
risorse destinate alle spese di funzionamento <lei consorzi commissariati per € 
1.000.000,00; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma definita in transazione per 
complessivi € 2.000.000,00 con risorse destinate alle spese di funzionamento <lei 
consorzi commissariati per € 1.000.000,00 e con risorse proprie del Consorzio per 
ulteriori € 1.000.000,00; 

Considerato che la fattispecie di spesa rientra tra le spese di funzionamento per le quali 
sono state disposti specifici finanziamenti dalla Regione Puglia la L.R. 67 /2018. 
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Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - l'gento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
Lunsornare Nazario Sauro -131-15 - 7012-1- Bari - tel. 080 5-10507-1 
mait commi'>'>ariuuni.:oi:on-,or1i a n.:!!it>ne.pu!!li,i.il . 

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 

Preso atto chc per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi 

commissariati la Regione Puglia con la L. R. n. 67 /2018 - Art. 26 - ha stanziato 

un primo contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la 

gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le 

finalita di cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

Vis to il decreto del Presiden te dell a 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 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n. 17 del 17 /09/2019 

II Commissario straordinario unico 
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Consorzi di Bonifica Ar neo - Stor nar a e Tara - Terre dApufia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
l.unzomarc Nazario Sauro -1-3/-1-5 - 7012-1. - Bari - tel. 080 5-1.0507-+ 
mHil-: ~om111i~~dsiouni-:<h<m,or11,1 re!!H'llc.pui.:li<.t.it 

Ritenuto di dover procedere, con le risorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 12 dell~ L .. R. n. 1 del ~ febbraio, 201 ~ alla li~~idazione. di) 
spese di funzionamento richieste dal Corisorzio Terre d Apulia, per l irnporto di € 

200.000,00; 

Considerato che i capitoli di spesa del bilancio di previsiorie consortile 

2019, relativi agli emolumenti degli OTD, non consentono l'assunzione di 

ulteriore spesa, essendo stati esauriti dai precedenti impegni imputati per il 

pagamento delle competenze stipendiali degli OTD per l'esercizio 2019; 

Vista la nota del Consorzio Terre d'Apulia, prot. n. 7023 in data 

17/09/2019 con la quale il Direttore Generale rappresenta che al fine di poter 

soddisfare le pressanti richieste di erogazione da parte degli agricoltori in 

considerazione dell'andamento climatico particolarmente siccitoso, e necessario 

assicurare la proroga degli OTD addetti impianti di distribuzione irrigua, con 

previsione di una previsione di una ulteriore spesa per€ 200.000,00; 

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; 

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; 

• 
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Consorzi di Bonifica Arneo _ Stornara e Tara -Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 

Commissario straorclinario unico 
Lunzcmare Nazario Sauro .Bf.:\5 - 7012.:\ - Bari_ - tel. 080 5.:\0507.:\ 
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ruco 

1) di prendere atto della nota trasmessa dal Consorzio di bonifica Terre 

d'Apulia riguardante le spese occorrenti per il pagamento delle competenze 

stipendiali del personale consortile a tempo determinato, il cui importo 

complessivo ammonta ad€ 200.000,00; 

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle competenze 
stipendiali del personale consortile a tempo determinato, di importo pari ad 

€ 200.000,00 a 1 /2 boriifico bancario sul conto corrente in essere presso il 

Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 

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

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

Consorzio di bonifica Terre d'Apulia. 

DETERMINA 

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

07.03.2017; 

Consorzio di bonifica 
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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 Fondo 
regionale dedicato ii cui accesso e riservato ai creditori che presentano 
apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui alle 
norme sopracitate; 

• alla luce della normativa regionale su richiamata, con Determina n. 25 del 
31.07.2019 ii Commissario Straordinario Unico ha riavviato la procedura di 
definizione dell'esposizione debitoria dei quattro Consorzi commissariati 
adottando e pubblicando sul B.U.R.P. l'Avviso di avvio del procedimento con 
indicazione dei termini per la presentazione delle istanze dei creditori - 
01.10.2019/30.11.2019; 

• Con note prot. n. 2213 del 02.04.2019 e n. 2239 del 09.04.2019 ii Commissario 
Straordinario Unico ha trasmesso alla Regione Puglia la relazione finale 
relativa agli esiti delle istruttorie espletate dai Direttori Generali dei Consorzi 

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: Procedimento definizione concordata esposrzrone debitoria Consorzi 
commissariati - Presa d'atto Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 1485 del 
02.08.2019 e successive Determinazioni Dirigente Sezione ldriche n. 183, n. 184 e 
n. 185 del 19.08.2019. 

Determinazione n. 18 del 17.09.2019 

II Commissario straordinario unico 
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VISTE: 
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse ldriche n. 183 del 

19.08.2019, avente per oggetto "lmpegno e accreditamento di€ 568.327,74 
in favore del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara"; 

• la Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse ldriche n. 184 del 
19.08.2019, avente per oggetto "lmpegno e accreditamento di € 399.545,38 
in favore del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Terre 
d'Apulia"; 

• la Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse ldriche n. 185 del 
19.08.2019, avente per oggetto "lmpegno e accreditamento di€ 1.023.439,70 

VISTA la Deliberazione n. 1485 del 02.08.2019, con la quale la Giunta Regionale ha 
provveduto a: 

1. prendere atto dell'attivita istruttoria operata dal Commissario Straordinario 
Unico ai sensi dell'art. 3 comma 2) e 3) della 1.r. 1/2017 e s.m.i. come si evince 
dall'elenco (Allegato A) composto da n. 36 creditori per un credito originario 
pari a € 21.819.500, 72 ridotto in adesione su base volontaria a € 
9.023.530,86; 

2. prendere atto dell'attivita istruttoria operata dal Commissario Straordinario 
Unico ai sensi dell'art. 3 comma 6) della l.r. 1/2017 e s.m.i. in merito 
all'esposizione debitoria del Consorzio Stornara e Tara nei confronti del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pari a€ 557.886,57 di 
sorte capitale e € 174.533,37, con un abbattimento del 28,11% e, quindi, € 
446.309,25; 

3. disporre l'accreditamento in favore del Commissario Straordinario Unico delle 
risorse finanziarie pari a € 1.991.312,82 per ii pagamento dei crediti 
privilegiati cosl come riportati nell' Al legato A e per ii pagamento 
dell' esposizione debitoria del Consorzio Stornara e Tara nei confronti del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'importo 
rinveniente dalla transazione pari a€ 446.309,25; 

4. incaricare ii Commissario Straordinario Unico di rendicontare gli avvenuti 
accreditamenti in favore degli aventi diritto; 

commissariati in applicazione della norma regionale, ossia secondo la natura 
del credito e, in caso di crediti aventi la stessa natura, secondo la percentuale 
di remissione, e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di 
presentazione delle istanze; 

• L' Avvocatura regionale con propria nota A00_024/02/05/2019/5414 ha preso 
atto della positiva valutazione di congruita delle proposte transattive 
formulate dal Commissario Straordinario Unico; 



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

2. Prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1485 
del 02.08.2019 e delle consequenziali Determinazioni n.183, n.184 e n.185 
assunte in data 19.08.2019 dal Dirigente della Sezione Risorse ldriche; 

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; 

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

DETERMINA 

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

RITENUTO di dover prendere atto della D.G.R.P. n. 1485 del 02.08.2019 e delle 
consequenziali Determinazioni n. 183, n. 184 e n. 185 assunte in data 19.08.2019 dal 
Dirigente della Sezione Risorse ldriche, al fine di procedere con i successivi 
adempimenti a carico dei quattro Consorzi commissariati; 

in favore del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 
Arneo"· I 



PRESO ATTO che con ii medesimo citato provvedimento di Giunta e stato 

riconosciuto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 22 del 19.07.2006, in favore dei 

PREMESSO CHE la Deliberazione n. 1509 del 02.08.2019 con cui la Giunta della 
Regione Puglia, nel quadro di completa attivazione del processo di riforma dei 
Consorzi di Bonifica e tenuto canto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della LR. n. 4 del 
13.03.2012 rubricato " Piano Generale di Bonifica e tutela dei comprensori 
consortili" ha disposto, per le motivazioni ivi espressamente dettagliate e che qui si 
intendono integralmente riportate, l'avvio da parte dei Consorzi di Bonifica Pugliesi 
delle attlvita finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica dei Consorzi 
Pugliesi, di cui al citato art. 3 della LR. n. 4 I 2012, statuendo che lo stesso dovra 
avvenire, anche attraverso I' espletamento delle procedure di cui al D.Lgs n. 50 del 
18 aprile 2016 (c.d. Cadice dei contratti pubblici) e s.m.i., entro ii termine di 120 
giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento e che, nei successivi 180 giorni dal 
decorso del suddetto termine, i Piani Generali di Bonifica, come predisposti e 
aggiornati, dovranno essere sottoposti alla Giunta Regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, per la loro adozione, seguendo l'iter previsto dal prefato 
art. 3 della L.R. n. 4 I 2012; 

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: Presa d'atto Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 1509 del 
02.08.2019: "Elaborazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art. 3 della LR. n. 
4/2012 - Contributo una tantum, ai sensi dell'art. 16 della LR. n. 22 del 19 luglio 
2006, in favore dei Consorzi di Bonifica". 

Determinazione n. 19 del 25.09.2019 

II Commissario straordinario unico 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1509 
del 02.08.2019; 

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 conformemente alle prescrizioni di cui alla sopra citata Delibera 
giuntale; 

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

DETERMINA 

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

RITENUTO di dover prendere atto della sopra richiamata O.G.R.P. n.1509 del 
02.08.2019 al fine di procedere con i successivi adempimenti ivi previsti in capo a 
ciascuno dei quattro Consorzi Commissariati; 

Consorzi attualmente operanti sul territorio regionale, Montano del Gargano, 
Capitanata, Arneo, Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d' Apulia, ii contributo 
onnicomprensivo pari ad € 500.000,00, ripartendo lo stesso tra i predetti Consorzi 
ed attribuendo, in particolare, a ciascuno dei quattro Consorzi commissariati le 
somme di seguito riportate: 

• ARNEO: € 76.309,00; 

• STORNARA E TARA:€ 64.947,00; 
• TERRE D' APULIA: € 80.014,00; 
• UGENTO ELI FOGGI: € 73.670,00. 



Lungomare Nazario Sauro 43/45 - 70124- Bari - tel. 080/5405074 
mai I: co nun issario u n icoconsorzi@regione. pug! ia. it 

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

~ ii codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 26 recante disposizioni per la 
verifica preventiva della progettazione, prescrive che la stazione appaltante, nei 
contratti relativi ai lavori, esegua la verifica degli elaborati progettuali ai fini della loro 
conforrnita alla normativa vigente; 

>- l'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con proprie Linee Guida n. 1 di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "lndirizzi generali sull'affidamento 
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio dell'Autorita n. 138 del 21 febbraio 2018 nella sezione VII 
dedicata alla Verifica e Validazione della progettazione prevede che le progettazioni 
eseguite all'interno dell'Ente possono essere verificate dal Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) solo se l'importo dei lavori e inferiore ad€ 1.000.000/00 mentre 
per lavori ii cui importo e compreso tra € 1.000.000/00 ed 5.225.000/00 (ora € 
5.548.000100 con rivalutazione gennaio 2018), la verifica dei progetti ai fini della 
validazione puo essere effettuata dalla struttura tecnica dell'Ente a condizione che 
sia dotata di un sistema interno di controllo della qualita conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi di valutazione della conforrnita 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; mentre per importi da 
5.548.000 e fino a 20.000.000 di euro la verifica preventiva dei progetti puo essere 
svolta da Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno 
di controllo di qualita conforme alla UNI EN ISO 9001 certificate da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

~ ii Consorzio Speciale della Bonifica di Arneo con sede in Nardo (LE) ha ottenuto in 
data 24.06.2019 la certificazione del proprio sistema di gestione per la quallta in 
conforrnita alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 :2015, settore IAF 34, emesso 

Premesso che: 

Visto ii decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 08/02/2017 con ii 
quale ii sottoscritto dott. Alfredo Borzillo e stato designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
de Ila 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; 

II Commissario Straordinario Unico 

Oggetto: Verifica preventiva dei progetti - D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art 26. 
Convenzione tra i Consorzi Commissariati 
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1) le premesse fan no parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
2) di mettere a disposizione la Certificazione conseguita dal Consorzio Speciale per 

la Bonifica di Arneo ed ii relative sistema di gestione anche agli altri Consorzi 
Commissariati per i processi di verifica preventiva della progettazione, nello spirito 
di ottimizzazione e condivisione delle risorse tra i Consorzi Commissariati, al fine 
di contenerne i costi ed i tempi e perseguire elementi di efficienza ed efficacia 
negli iter procedurali delle progettazioni; 

3) di autorizzare ii Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di pater disporre delle 
risorse umane e delle relative competenze presenti nei quattro Consorzi 
commissariati al fine di selezionare possibili gruppi di lavoro da impiegare nelle 
attivita di verifica dei progetti, rispettando i principi di indipendenza ed lmparziatita 
prescritti dalla norma applicabile e salvaguardando le incompatibillta dell'attivlta di 
verifica con lo svolgimento, per ii medesimo progetto, delt'attivita di 
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione 
lavori e del collaudo come prescritto dal comma 7 dell'art. 26 del Cadice degli 
appalti: 

4) di stabilire una griglia per i compensi da assegnare ai componenti del gruppo di 
verifica dei progetti, per ogni incarico legato ai diversi livelli di progettazione, 
articolata sui seguenti scaglioni di importo: 

• per progetti di importi superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro si 
prevede un compenso per ii team di verifica di 3.000/00 (tremila) euro lordi; 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 07.03.2017; 

Preso atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa in 
quanta gli importi come sopra determinati possono essere inseriti nei quadri economici 
dei progetti redatti dalle Aree Tecniche di ogni Consorzio; 

> la composizione del gruppo di verifica, in termini di competenze necessarie e di 
numero dei componenti, sara determinate dal Dirigente dell'Area Tecnica del 
Consorzio di Bonifica Arneo assicurando, nel limite del possibile, la turnazione delle 
risorse disponibili; 

~ gli importi relativi ai compensi per i soggetti incaricati saranno corrisposti dal 
Consorzio di appartenenza previo recupero degli stessi dal Consorzio titolare della 
progettazione da verificare; 
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Statuito che 

Tanto premesso e considerato, 
~ ritenuta opportuna, nello spirito di ottimizzazione e condivisione delle risorse tra i 

Consorzi Commissariati, al fine di contenerne i costi ed i tempi e perseguire elementi 
di efficienza ed efficacia negli iter procedurali delle progettazioni, la messa a 
disposizione della Certificazione conseguita dal Consorzio Speciale per la Bonifica di 
Arneo ed ii relative sistema di gestione anche agli altri Consorzi Commissariati per i 
processi di verifica preventiva della progettazione; 

~ ritenuto necessario consentire al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di poter 
disporre delle risorse umane e delle relative competenze presenti nei quattro 
Consorzi commissariati al fine di individuare gruppi di lavoro da impiegare nelle 
attivita di verifica dei progetti, rispettando i principi di indipendenza ed imparzialita 
prescritti dalla norma applicabile e salvaguardando le incompatibilita delrattivita di 
verifica con lo svolgimento, per ii medesimo progetto, dell'attivita di 
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e 
del collaudo come prescritto dal comma 7 dell'art. 26 del Cadice degli appalti; 

~ ritenuto altresi necessario determinare una griglia per i compensi da assegnare ai 
componenti del gruppo di verifica dei progetti, da nominare per ogni incarico legato ai 
diversi livelli di progettazione, articolata sui seguenti scaglioni di importo: 
v' per progetti di importi superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro si prevede 

un compenso per ii team di verifica di 3.000/00 (tremila) euro lordi; 
v' per progetti di importi superiori a 2.000.000 e fino a 5.000.000 di euro si prevede 

un compenso per ii team di verifica di 6.000/00 (seimila) euro lordi: 
v' per progetti di importi superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro si prevede 

un compenso di 10.000/00 (diecimila) euro lordi. 
Ai componenti nominati saranno riconosciute eventuali spese contrattualmente 
ammissibili, che si renderanno necessarie per ii corretto svolgimento dell'incarico. 

da PLC s.r.l. con sede in Roma, Organismo di Certificazione accreditato da Accredia 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

>- l'esigenza della verifica preventiva dei progetti e un aspetto che interessa tutti i 
quattro Consorzi commissariati che, nelle more della completa applicazione della 
legge region ale n.1 /17 potrebbero costituire "uffici consortili di progettazione" ai sensi 
dell'art . 24 c.1 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, con l'obiettivo di garantire modelli 
organizzativi improntati sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed econornicita 
con ii fine di migliorare i servizi e ove possibile, ii risparmio di spesa e costi di 
gestione. 
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• per progetti di importi superiori a 2.000.000 e fino a 5.000.000 di euro si 
prevede un compenso per ii team di verifica di 6.000/00 (seimila) euro lordi; 

• per progetti di importi superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro si 
prevede un compenso di 10.000/00 (diecimila) euro lordi. 

Ai componenti nominati saranno riconosciute eventuali spese contrattualmente 
ammissibili che si renderanno necessarie per ii corretto svolgimento 
dell'incarico. 

5) di statuire che i compensi ai soggetti incaricati per la verifica saranno corrisposti dal 
Consorzio di appartenenza previo recupero degli stessi dal Consorzio titolare 
della progettazione da verificare; 

6) la presente Determinazione non comporta impegno di spesa in quanta gli importi 
come sopra determinati possono essere inseriti nei quadri economici dei progetti 
redatti dalle Aree Tecniche di ogni Consorzio; 

7) di notificare ii 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. ;;;· 

II Commissario Straordinari nico 
Dott. Alfredo B 
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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 

Preso atto che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi 

commissariati la Regione Puglia con la L. R. n. 67/2018 - Art. 26 - ha stanziato 

un primo contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la 

gestione corrente dei consorzi .di bonifica commissariati, da utilizzare per le 

finalita di cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

· 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 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 

OGGEITO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

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

Determinazione n. 21 del 17/10/2019 

Il Commissario straordinario unico 
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1) di prendere atto della nota trasmessa dal Consorzio di bonifica Arneo 

riguardante il pagamento di spese di funzionamento per l'importo totale di 

DETERMINA 

07.03.2017; 

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

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 di 

spese di funzionamento richieste dal Consorzio di Bonifica Arneo, per l'importo 

di€ 236.000,00; 

alla liquidazione di spese di funzionamento per complessive € 236.000,00; 

con la quale il Direttore Generale l'esigenza urgente di far fronte 17/10/2019 

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Arneo, prot. n. 5443 in data 

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

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

adem pimen ti dei com mi 1 e 2 dell' art. 12 della L. R. 1/201 7, con potere di 
riscossione e pagamento; 

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; 
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11 Commissario straordinario 

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

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

Consorzio di bonifica Arneo. 

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

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle spese di 

funzionamento di importo pari ad € 236.000,00 a 1 /2 bonifico bancario sul 

conto corrente c/o il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 56 C 030 6904 

0131 0000 0300 079; 

€ 236.000,00; 
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Vista la nota consortili n.5408 del 10/ 10/2019 del Consorzio con la quale 

sono state indicate le occorrenze finanziarie occorrenti per il pagamento delle 

competenze mensili del personale dipendente fisso nel periodo ottobre 2019 di 

importo totale di pari ad € 215.000,00 con il quadro riepilogativo come di 

seguito indicato: 

cui all'articolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

../ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 si provvede secondo le 

modalita indicate all'articolo 12, comma 3, della 1.r. 1/2017, cosi come 

sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. 

Preso atto 

../ che per garantire l'ordinario funzionamento dei consorzi commissariati la 

Regione Puglia con la L. R. n. 67/2018 - Art. 26 - ha stanziato un primo 

contributo per € 10.000.000,00 quale contributo regionale per la gestione 

corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da utilizzare per le finalita di 

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 

II Commiss.ario Straordinario Unico 

OGGETTO: Contributo regionale straordinario per la spesa corrente. 

Adempimenti art. 26 della L.R. 67 /2018. 

Determinazione n. 22 del 04/ 11/2019 

11 Commissario straordinario unico 
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, di prendere atto della nota trasmessa dal Consorzio di bonifica 

commissariato di Arneo o riguardante le spese occorrenti per al pagarnento 

delle competenze stipendiali del personale consortile fisso a tutto il mese di 

ottobre 2019, il cui importo complessivo arnmonta ad€ 215.000,00: 

, di chiedere al cornpetente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, 

irrigazione di provvedere a disporre la liquidazione delle cornpetenze 

stiperrdiali del personale consortile, di importo totale pari ad € 215.000,00 

mediante bonifici bancari come in appresso indicato: 

r: Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 215.000,00 - 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; 
Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 323 del 

, Consorzio di Bonifica dell'Arneo € 215.000,00 - 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; 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 26 della L. R. n. 67 alla liquidazione delle competenze 

arretrate stipendiali del personale consortile fisso sino a tutto il mese di maggio 

2019,e peril personale a tempo determinato per marzo e aprile 2019, il cui 

importo totale ammonta ad€ 215.000,00 come di seguito indicato: 

Consorzio Ottobre 2019 TOTALE € 

Arneo 215.000,00 215.000,00 

To tale 215.000,00 215.000,00 
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I 
11 Commissario Straordi~rio Unico 

Dott. Alfre~orzillo 

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

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

Consorzi di bonifica Arneo. 
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