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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1918
Consorzi di bonifica commissariati. L.r. n. 1/2017- art. 2 comma 6. Approvazione ricognizione dei rapporti
giuridici e delle posizioni economico-finanziarie.

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 l.r. 03/02/2017, n. 1, all’art. 2, affida al Commissario Unico Straordinario dei Consorzi di bonifica
commissariati, Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggi la ricognizione di tutti i rapporti giuridici
esistenti e di tutte le posizioni economiche-finanziarie, con la successiva trasmissione alla Giunta regionale
che, previa istruttoria del Dipartimento regionale agricoltura, l’approva.
Con nota prot. n. 890, datata 04 dicembre 2017 acquisita al protocollo del Servizio Irrigazione e Bonifica
del Dipartimento regionale agricoltura 075/20/12/2017 n.0012070 il Commissario Straordinario Unico ha
trasmesso prima documentazione relativa alla ricognizione dei “i rapporti giuridici e di tutte le posizioni
economiche finanziarie” di ciascun Consorzio commissariato.
A seguito di istruttoria d’ufficio e di ripetute interlocuzioni, il Commissario straordinario con propria nota prot.
n. 1591 del 10 settembre 2018, acquisita al protocollo d’ufficio n. 075-10435 del 19/09/2018, ha proposto
una rinnovata ricognizione dei rapporti giuridici e delle posizioni economiche finanziarie dei quattro Consorzi
di bonifica commissariati, aggiornata al 31.12.2017.
A seguito degli esiti istruttori conclusivi il Commissario Straordinario Unico, in conformità del comma 6 dell’art.
2 della l.r. 1/2017, ha redatto ed inoltrato alla Regione, con la citata nota 1591/2018, quattro distinti elenchi,
(uno per ogni consorzio) riportante gli elementi sotto indicati:
a) Personale assunto a tempo indeterminato
b) Personale a tempo determinato
c) Rapporti assicurativi in essere
d) Rapporti finanziari in essere
e) Beni strumentali immobili
f) Beni strumentali mobili
g) Contenzioso pendente alla data odierna (eccetto quello di natura tributaria)
h) Contenzioso relativo alla riscossione dei contributi consortili e delle altre entrate
i) Rapporti di fornitura
j) Altri rapporti attivi e passivi
k) Esposizione debitoria consolidata di natura privata
I) Esposizione debitoria consolidata di natura pubblica (eccetto Regione Puglia)
m) Esposizione debitoria verso Regione Puglia
PARTE ENTRATE
A) Tributo 630
B) Tributo manutenzione impianti irrigui (cod. 648 - Bilancio di previsione area agraria)
C) Canoni irrigui
D) Fornitura acqua da pozzi ad AQP
E) Concessioni e autorizzazioni:
− Concessioni
− Autorizzazioni attraversamenti
− Autorizzazioni scarichi.
In relazione agli specifici aspetti della esposizione debitoria dei Consorzi commissariati, la cui ricognizione
porta a definire in € 216.197.179,77 il relativo importo alla data del 31.12.2017, si rileva che nel frattempo, in
applicazione dell’art. 3 della l.r. 1/2017, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1925 in data 21/11/2017,
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ha preso atto della attività istruttoria espletata dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica
commissariati con 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, nonché con le proposte di transazione rispetto al
debiti con Banca Popolare Emilia Romagna - BPER e dell’Ente Irrigazione -EIPLI ed Agenzia delle Entrate, in
attuazione di detta disposizione, a partire dal mese di dicembre 2017 la competente struttura regionale sta
provvedendo a definire le diverse transazioni con i soggetti creditori, che complessivamente determinano,
incluso le posizioni dei Consorzi di Terre d’Apulia e Stornara e Tara nei riguardi della BPER e dell’EIPLI, le
seguenti riduzioni delle debitorie a carico di ciascun Consorzio:
− Terre d’Apulia € 18.675.604,88
− Stornara e Tara € 12.854.965,08
− Arneo € 4.246.291,91
− Ugento Li Foggi € 70.354,03
Quindi a seguito della richiamata procedura di cui all’art. 3 della l.r. 1/2017, la massa debitoria sì è ridotta
di € 35.847.215,90 per cui residuano € 180.349.963,87 di cui € 121.868.952,67 rappresentano i crediti della
Regione Puglia.
I dati confermano, altresì, l’elevato livello, oltre 6.000 giudizi in corso, del contenzioso relativo alla riscossione
dei contributi consortili riferiti a mancate entrate complessive di oltre 4,5 milioni di euro.
In allegato è riportato il riepilogo dei rapporti giuridici in essere ai 31.12.2017 di ciascuno dei quattro Consorzi
di Bonifica commissariati, così come rivenienti dalla ricognizione operata dal Commissario Straordinario
unico, al netto della prima falcidia dei debiti determinata con la procedura effettuata ai sensi dell’art. 3 della
l.r. n. 1/2017.
Copertura finanziaria ai sensi del D.igs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico dei bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione dell’atto finale di competenza della medesima, ai sensi delia L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lett. k).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Agricoltura.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare dell’alta professionalità del
Servizio, dal Dirigente a.i. dei Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di tutto quanto nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
 di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Commissario straordinario unico dei Consorzi di
bonifica commissariati in attuazione dell’art. 2 comma 6 della l.r. n. 1/2017;
 di approvare la ricognizione dei rapporti giuridici e delle posizioni economico-finanziarie al 31.12.2017
dei Consorzi di Bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, derivante
dall’attività istruttoria del Commissario Straordinario Unico, al netto della prima falcidia dei debiti operata
ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 1/2018, così come riportata nel documento di sintesi allegato, parte integrante
del presente provvedimento, con esclusione delle partite di debito e di credito verso la Regione Puglia che
saranno oggetto di successive attività di riconciliazione;
 di prendere atto che, in relazione agli aspetti relativi alla esposizione debitoria pregressa dei Consorzi
commissariati, a seguito della procedura espletata ai sensi dell’art. 3 della l.r. 1/2017, la stessa è calcolata
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in € 180.349.963,87, di cui € 121.868.952,67 rappresentano i crediti della Regione Puglia, con le limitazioni
di cui al punto precedente.
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 di notificare il presente atto alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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