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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1925
Consorzi di bonifica commissariati. Procedure di definizione della debitoria ex art. 3 commi 2, 5 e 6. Presa
d’atto attività del Commissario unico straordinario.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Irrigazione e Bonifica, confermata dal Dirigente a.i. dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione
Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
La I.r. 03/02/2017, n. 1, all’art. 3, attiva il procedimento per la definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di bonifica commissariati, Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggi.
In particolare:
- il comma 2 dell’art. 3 dispone che il Commissario straordinario unico dei Consorzi Terre d’Apulia, Stornara
e Tara, Arneo e Ugento li Foggi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, avvii
il procedimento di definizione concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi commissariati con riferimento ai crediti certi e liquidi, la cui conclusione è condizionata, tra l’altro, alla previa verifica della regolarità amministrativa e contabile. Con i successivi commi sono state definite le modalità e i presupposti di
formulazione delle istanze, nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse ai benefici del fondo regionale
costituito ai sensi del comma 1 della stessa norma. Il comma 4 stabilisce, inoltre, che la Giunta Regionale,
sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario Unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli
oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1 dello stesso art. 3;
- il comma 5 dell’art. 3 dispone che, per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte
dai difensori dei Consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso più onerose di quelle
definite al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell’Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi del medesimo
fondo costituito ai sensi del comma 1 della norma;
- il comma 6 dell’art. 3 dispone, infine, che la situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche
può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni dello stesso articolo e che, a tal fine,
il Commissario straordinario unico predispone una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale
per le conseguenti iniziative.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 7 marzo 2017, è stato istituito il capitolo di spesa 1601002
“Fondo per la definizione dell’esposizione debitoria pregressa dei consorzi di bonifica soppressi”, con una dotazione per l’esercizio 2017 di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse individuate con l’art. 13 della I.r. n. 1/2017.
Avverso l’art. 3 della I.r. n. 1/2017, pende ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127, comma 1,
Cost., promosso dall’Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con la I.r. 20 settembre 2017, n. 38, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl.
del 21.09.2017, la Regione ha provveduto a modificare la I.r. n. 1/2017, anche in relazione all’art. 3, chiarendone il carattere facoltativo della procedura e la sua conseguente compatibilità con i principi e le regole che
disciplinano l’estinzione delle obbligazioni di identica natura.
In attuazione del comma 2 dell’art. 3 della I.r. n. 1/2017, il Commissario straordinario unico dei Consorzi
commissariati ha adottato, pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n. 45 del 13 aprile
2017) e sui siti istituzionali di ciascun Consorzio di bonifica commissariato, l’avviso di avvio della procedura
per la definizione della debitoria pregressa attraverso falcidia del debito su base volontaria di ciascun cre-
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ditore, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 3, con indicazione del periodo dal 1 giugno al
31 luglio 2017 quale decorrenza e termine per la presentazione delle istanze da parte di ciascun creditore
interessato.
Con nota prot. n. 660, datata 18 settembre 2017, successivamente specificata con nota prot. n. 742 del 17
ottobre 2017, il Commissario straordinario unico ha inoltrato alla Regione gli esiti dell’istruttoria operata in
riferimento ai commi 2, 5 e 6 della I.r. n. 1/2017.
In riferimento all’applicazione del comma 2 dell’art. 3 della I.r. n. 1/2017, gli esiti istruttori conclusivi per
le istanze pervenute entro il termine di scadenza delle ore 24,00 del 31 luglio 2017, riferite ai crediti certi e
liquidi, per i quali il Commissario straordinario unico ha verificato la regolarità amministrativa e contabile,
sono quelli riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, costituito da n. 35 creditori che hanno
inoltrato istanza conforme al modello e coerente con le condizioni e i presupposti della legge regionale medesima, indicati in ordine cronologico di inoltro della relativa istanza in adesione alle disposizioni del comma
4 dell’art. 3, per un credito originario di € 9.011.865,86, ridotto a seguito di adesione su base volontaria a €
3.748.712,84
In riferimento all’applicazione del differente comma 5 dell’art. 3, il Commissario straordinario unico avanza
le seguenti proposte transattive, indicate secondo l’ordine di acquisizione del parere del legale patrocinante
il relativo giudizio o responsabile della vicenda stragiudiziale:
1) esposizione debitoria netta del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia nei confronti della Banca Popolare
Emilia Romagna (BPER): € 8.638.539,40; abbattimento al 31,54%: € 2.724.595,33
2) esposizione debitoria netta del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nei confronti della Banca Popolare
Emilia Romagna (BPER): € 9.142.951,60; abbattimento al 31,54%: € 2.883,686,93
3) esposizione debitoria netta del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia nei confronti dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia (EIPLI): € 6.387.592,07; abbattimento al 27,42%: € 1.751.822,36
4) esposizione debitoria netta del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nei confronti dell’Ente Irrigazione
Puglia Lucania Irpinia (EIPLI): € 2.859.934,46; abbattimento al 22,96%: € 656.740,00
Tutte le suddette ipotesi di falcidia dovranno contemplare la rinuncia da parte avversa alle liti ed alle spese
di lite.
In riferimento all’applicazione del comma 6 dell’art. 3, relativo ai debiti di titolarità pubblica, il Commissario straordinario unico segnala il possibile assoggettamento a tale fattispecie dei debiti contratti in occasione
dell’adesione dei Consorzi al procedimento di rottamazione delle cartelle Equitalia, per un importo complessivo pari a € 639.687,71, a fronte di un importo da cartelle di € 2.097.649,33, oltre che del debito vantato da
Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale subentrante alla società di riscossione Sobarit spa, per un importo
di € 535.496,80 per il quale il Commissario straordinario unico propone una transazione con l’abbattimento
dell’onere del 70% del suo effettivo ammontare, per un importo conclusivo di € 160.649,04, ciò pur in presenza di istanza avanzata da Agenzia delle Entrate senza alcuna prospettazione di falcidia dello stesso credito.
La proposta complessiva del Commissario straordinario unico dei Consorzi commissariati si completa con
la proposta di equa ripartizione del fondo disponibile tra le istanze ritenute ammissibili alla procedura di cui
al comma 2 dell’art. 3 (50%) e le proposte di successiva transazione (50%), anche in considerazione dell’epoca
di acquisizione di ciascuna domanda e dell’epoca di formulazione di ciascuna proposta transattiva.
Pertanto, in considerazione dell’attuale dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’art.3 della l.r. n. 1/2017,
pari a € 5.000.000,00, la proposta commissariale prevede:
- l’ammissione e lo scorrimento delle istanze “non condizionate” ex comma 2 art. 3 di cui all’elenco allegato,
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fino alla capienza di € 2.500.000,00
- l’ammissione e lo scorrimento delle proposte di transazione ex comma 3 art. 3, fino alla capienza di €
2.500.000,00.
In riferimento alle proposte di transazione formulate dal Commissario straordinario unico, con la citata
nota prot. 660 del 18 settembre 2017, l’Avvocatura regionale, con nota prot. AOO_024 -13323 del 16/10/2017,
ha espresso, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della I.r. n. 1/2017, il proprio parere positivo in merito alla regolarità
formale della procedura, riconoscendone la conformità alle previsioni dell’art. 3 comma 5 della I.r. n. 1/2017,
avendo anche verificato che le medesime proposte non contengano condizioni più onerose rispetto a quelle
previste nell’art. 3 comma 3 della stessa legge regionale.
Pertanto, considerato che la procedura avviata dal Commissario straordinario unico ai sensi del comma
2 e nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 3 della I.r. n. 1/2017 è stata espletata e conclusa prima dell’entrata in vigore della I.r. n. 38/2017, che è intervenuta a modifica del citato articolo 3, si propone alla Giunta
regionale di:
- prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Commissario straordinario unico dei Consorzi di bonifica
commissariati in attuazione degli art. 2 - 3 e 4 della I.r. n. 1/2017, con esito finale la predisposizione dell’elenco, in ordine cronologico di presentazione, dei creditori aderenti all’avviso ed ammissibili al procedimento concordato dell’esposizione debitoria a carico dei Consorzi di bonifica Terre d’Apulia, Stornara e Tara,
Arneo e Ugento li Foggi, così come riportato in allegato al presente provvedimento, per costituirne parte
integrante;
- prendere atto delle proposte di transazione formulate dal Commissario straordinario unico ai sensi del
comma 5 dell’art. 3 della I.r. n. 1/2017;
- fare propria la proposta del Commissario straordinario unico in merito all’equa ripartizione del fondo regionale disponibile tra le istanze ritenute ammissibili alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 3 (50%) e le
proposte transattive (50%), con la conseguente ammissione e scorrimento delle istanze “non condizionate”
ex comma 2 art. 3 di cui all’elenco allegato, fino alla capienza di € 2.500.000,00, assumendone i relativi
oneri, e l’ammissione e lo scorrimento delle proposte transattive ex comma 3 art. 3, fino alla capienza di €
2.500.000,00, assumendone i relativi oneri.
“Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.118/2011”
Con il presente provvedimento si apporta la modifica al Piano dei Conti del Capitolo di Spesa 1601002 da
1.4.1.2. a 1.10.5.4.
La copertura delle spese rivenienti dal presente provvedimento, pari a € 5.000.000,00, sono assicurate
dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 1601002 “Fondo per la definizione dell’esposizione debitoria
pregressa dei consorzi di bonifica soppressi”, per la quale risultano già assentiti, con DGR n. 323 del 7 marzo
2017, gli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997,
art. 4, comma 4, lett. i).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’Alta professionalità,
dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Commissario straordinario unico dei Consorzi di bonifica commissariati in attuazione degli art. 2 - 3 e 4 della I.r. n. 1/2017, con esito finale la predisposizione dell’elenco, in ordine cronologico di presentazione, dei creditori aderenti all’avviso di procedimento concordato
dell’esposizione debitoria a carico dei Consorzi di bonifica Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li
Foggi, così come riportato in allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante;
- di prendere atto delle proposte di transazione formulate dal Commissario straordinario unico ai sensi del
comma 5 dell’art. 3 della I.r. n. 1/2017, così come riportate nelle premesse;
- di fare propria la proposta del Commissario straordinario unico in merito all’equa ripartizione del fondo
regionale disponibile tra le istanze ritenute ammissibili alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 3 (50%) e
le proposte transattive (50%), con la conseguente ammissione e scorrimento delle istanze “non condizionate” ex comma 2 art. 3 di cui all’elenco allegato, fino alla capienza di € 2.500.000,00, assumendone i relativi
oneri, e l’ammissione e lo scorrimento delle proposte transattive ex comma 3 art. 3, fino alla capienza di €
2.500.000,00, assumendone i relativi oneri;
- di apportare apposita modifica al Piano dei Conti del Capitolo di spesa 1601002 da 1.4.1.2. a 1.10.5.4.
- di dare mandato al dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica di proporre ai soggetti interessati, nel limite
della capienza di € 2.500.000,00 e secondo quanto prospettato dal Commissario straordinario unico dei
Consorzi di bonifica, le transazioni riportate nel presente provvedimento, che perderanno efficacia dopo
trenta giorni dalla loro comunicazione alla controparte e che comunque dovranno contemplare la preventiva rinuncia da parte avversa alle liti ed alle spese di lite;
- di dare mandato, altresì, al dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica, a valle dell’espletamento delle proposte di transazione, di dare attuazione al presente provvedimento attraverso tutti i necessari adempimenti
contabili di impegno, liquidazione e pagamento, nel limite della dotazione del fondo di cui al capitolo di
spesa 1601002, pari a € 5.000.000,00, a favore dei diversi soggetti interessati nel rispetto delle indicazioni
su riportate.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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