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PARTE SECONDA 

Atti regionali 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2020, n. 250 
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e 
Li Foggi - Nomina ai sensi dell’art. 1 della L.r. n. 12 del 21 giugno 2011 e per gli adempimenti di cui alla L.r. 
n. 1 del 03 febbraio 2017 a seguito di designazione avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 735 
del 19 maggio 2020. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: 

VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia 
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015; 

PREMESSO: 
− che l’art. 1, comma 2, della L.r. n.12 del 21 giugno 2011, recante «Norme straordinarie per i Consorzi 

di bonifica», prevede la possibilità di nominare un Commissario Straordinario Unico presso i Consorzi di 
Bonifica operanti nella Regione Puglia; 

− che, mediante la L.r. n. 1 del 03/02/2017, recante «Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica 
commissariati», la Regione Puglia, al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica, 
avviato con la L.r. n.12/2011 e con la L.r. n.4/2013, ha stabilito di procedere al loro risanamento e 
giungere all’equilibrio di gestione ed all’autogoverno, prevedendo la soppressione dei Consorzi di Bonifica 
commissariati e la istituzione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, destinato ad assumere le funzioni 
e la gestione degli Enti soppressi; 

− che, si sensi dell’art.1, comma 6, della L.r. 1/2017, il Commissario Straordinario Unico provvede a porre 
in essere « ... tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica 
centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1 ... ». 

− che, con deliberazione di Giunta regionale n.76 del 06/02/2017, è stato designato, ai sensi dell’art. 1 della 
legge regionale n. 12/2011, sino alla elezione degli Organi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-
Sud Puglia, ai sensi della L.r. n.1/ 2017, l’Avv. Alfredo Borzillo, quale Commissario Straordinario Unico dei 
Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, conferendo al medesimo 
anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata legge regionale n. 1/2017; 

− che, con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 08/02/2017, l’Avv. Alfredo 
Borzillo, veniva nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma, 3 della L.r. n. 12 del 21/6/2011, 
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre 
d’Apulia, conferendo al medesimo anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata legge 
regionale n. 1/2017; 

− che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 735 del 19 maggio 2020, alla luce di sopravvenute cause di 
impedimento ex lege, veniva disposta la temporanea sospensione dall’incarico dell’attuale Commissario 
Straordinario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e 
Ugento e Li Foggi, Avv. Alfredo Borzillo, designando, in sua vece, l’Avv. Antonio Ermenegildo Renna, già Sub 
Commissario Straordinario, giusta Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 08 agosto 2017, ai sensi dell’art. 
2, comma 6, L.r. 1/2017; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Commissario Straordinario Unico dei Consorzio di Bonifica 
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi, ai sensi dell’art. 1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011, 
anche per l’espletamento degli adempimenti di cui alla l.r. n.1/2017; 
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DECRETA
ART. 1-  Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento;

ART. 2-  di nominare, ai sensi dell’art.1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011 ed anche per gli adempimenti di cui 
alla L. r. n. 1/2017, l’Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nato a (omissis) , residente ad (omissis) quale 
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, 
Ugento e Li Foggi, per l’adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai 
successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3-  di disporre che, il suddetto incarico, di natura temporanea, cesserà al venir meno delle cause di 
impedimento ex lege che hanno giustificato la sospensione di cui alla D.G.R. n. 735 del 19 maggio 
2020, da accertarsi con delibera di Giunta Regionale e fermo restando ogni diversa ed ulteriore 
valutazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 1 comma 3 della LR n. 12/11;

ART. 4-  di dare atto che la gestione commissariale, dovendo anche procedere al completamento delle 
attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui alla L. r. n.1/2017 (Arneo, Ugento Li Foggi, 
Stornara e Tara e Terre d’Apulia), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere, ovvero 
intestati all’Ente consortile, restando autorizzata ad effettuare tutte le operazioni contabili all’uopo 
necessarie;

ART. 5-  di dare atto che al nominato Commissario Straordinario Unico, sono attribuite tutte le funzioni e i 
compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti;

ART. 6-  di incaricare il Commissario Straordinario Unico designato di presentare, all’atto del conferimento 
dell’incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013;

ART. 7-  di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al 
Commissario Straordinario Unico rimane a carico dei Consorzi di Bonifica commissariati;

ART. 8-  di incaricare la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale 
della esecuzione del presente provvedimento;

ART. 9-  il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

5 GIU. 2020

 Il Presidente della Giunta
  Michele Emiliano




