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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 283
LL.RR. n.11/2016, n. 39/2016, n. 1/2017 e n. 36/2017– Nomina del Commissario straordinario unico dei
Consorzi di bonifica Commissariati quale nuovo Commissario ad acta per la riscossione e il pagamento dei
contributi straordinari per le spese di funzionamento dei Consorzi stessi.

Assente l’Assessore Agricoltura, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Irrigazione e bonifica, confermata dal dirigente ad interim dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione
Risorse Idriche, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− con l’art. 3, comma 3 della Ir. n. 8/2005 la Giunta regionale è stata autorizzata a nominare un
commissario ad acta, con poteri di riscossione e pagamento delle somme trasferite dalla Regione ai
Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, per le spese
di funzionamento, per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
− con D.G.R. n. 2070del 21/12/2016 la Dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata quale Commissario
ad Acta per lo s volgimento delle attività previste dall’art. 2 della Lr. 39/2016.
− tale disposizione normativa è stata confermata nelle successive leggi regionali che di volta in volta
hanno assegnato, o in forma di anticipazione o in forma di contribuzione straordinaria, somme a
favore dei Consorzi di bonifica commissariati per le spese di funzionamento, per il pagamento degli
emolumenti al dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
− in specifica attuazione delle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4,
n. 1/2017 - art. 12 comma 3, e n. 36/2017 - art. 22 comma 3, la Giunta regionale ha nominato la dott.
ssa Mariangela Lomastro, dirigente regionale, quale commissario ad acta con poteri di riscossione e di
pagamento del contributi straordinari regionali concessi ai Consorzi di bonifica commissariati con le
leggi su richiamate;
− il commissario ad acta, dott.ssa Lomastro, ha operato attraverso la gestione del conto bancario dedicato
n. 1000/300009, successivamente modificato nel n. 1000/301211, acceso presso la Tesoreria regionale
e finalizzato alla riscossione delle somme erogate dalla Regione e al pagamento delle stesse in favore
degli aventi titolo per le finalità di cui alle succitate leggi regionali;
− al dicembre 2018 la disponibilità di cassa del citato conto corrente dedicato ammonta ad € 499.209,12,
come da estratto conto al 4.12.2018.
Considerato che:
− la legge regionale n. 1/2017, così come modificata n. 38/2017, all’art. 2 - commi 1, 2 e 3 disciplina le
modalità per addivenire alla soppressione dei quattro Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia,
Stornara e Tara, Arneo, Ugento Li Foggi ed alla costituzione del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia
per la gestione dei comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi Consorzi di bonifica
commissariati;
− la stessa legge regionale n. 1/2017, all’art. 2 - commi 6 e 7, attribuisce, anche con poteri di commissario
ad acta, le funzioni relative alia gestione della fase transitoria per la soppressione dei quattro Consorzi
di bonifica commissariati e la costituzione ed prima operatività del Consorzio di bonifica Centro-Sud
Puglia, al Commissario straordinario unico di cui alla l.r. n. 12/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
− conseguentemente con decreti del Presidente della Giunta è stato nominato il Commissario
straordinario unico dei Consorzi di Bonifica Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia, Stornara e Tara e Arneo
(DPGR n. 66/2017), nonché dei singoli Consorzi di bonifica Terre d’Apulia (DPGR n. 65/2017), Stornara
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e Tara (DPGR n. 62/2017), Arneo (DPGR n. 64/2017), Ugento Li Foggi (DPGR n. 63/2017), nella persona
del dott. Alfredo Borzillo;
− al momento risulta in avanzato stato di definizione il percorso di costituzione del Consorzio di bonifica
Centro-Sud Puglia, con l’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, su proposizione del
Commissario Straordinario unico, del relativo Piano Operativo Variabile con deliberazione n. 2387/2018,
e del relativo Statuto, con atto n. 2427/2018, al prescritto esame da parte della commissione consiliare
competente.
Ritenuto utile ed opportuno che, per favorire le complessive attività di gestione della fase transitoria per
la soppressione dei quattro Consorzi di bonifica commissariati e la costituzione ed prima operatività del
Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia, sia attribuita al Commissario straordinario unico di cui alla l.r. n.
12/2011, cosi come nominato con i DPGR n.62-63-64-65-66/2017, anche la funzione di commissario ad acta
di cui alle leggi regionali n.1/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma
3 e n.36/2017 - art. 22 comma 3, per la gestione dei residui dei contributi straordinari concessi con le stesse
citate leggi.
Rilevato che il Commissario straordinario unico dei Consorzi commissariati, con propria nota prot. n. 1911
del 7 dicembre 2018, acquisita agli atti, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici contabili dei diversi
Consorzi, ha indicato come di seguito la ripartizione della somma di € 499.209,12 attualmente disponibile sul
conto bancario dedicato intestato al commissario ad acta di cui alle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma3,
n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma 3 , e n. 36/2017 - art. 22 comma 3:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73
Con il presente atto si propone:
− di nominare il Commissario straordinario unico di cui ai DPGR n. 62-63-64-65-66/2017, quale
commissario ad acta, con poteri di riscossione e pagamento dei contributi straordinari regionali di
cui alle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12
comma 3 , e n. 36/2017 - art. 22 comma 3, riconosciuti per le spese di funzionamento e di pagamento
degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato dei Consorzi di bonifica
commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara;
− di dare mandato alla dirigente regionale, dott.ssa Mariangela Lomastro, commissario ad acta uscente,
di provvedere al trasferimento al Commissario straordinario unico dell’attuale disponibilità di cassa
presente sul relativo conto bancario dedicato n. 1000/301211 acceso presso la Tesoreria regionale, pari
ad € 499.209,12, secondo la ripartizione di seguito indicata:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73
e di provvedere, altresì, a trasferire alla Regione la quota relativa agli ulteriori interessi maturandi fino alla
chiusura del conto bancario dedicato.
“Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e successive modifiche e integrazioni”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del 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 della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lett. k).
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’alta professionalità, dal
Dirigente a.i. del Servizio e dal Dirigente a.i. della Sezione Risorse Idriche.
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 nominare il Commissario straordinario unico di cui ai DPGR n. 62-63-64-65-66/2017, quale commissario
ad acta, con poteri di riscossione e pagamento dei contributi straordinari regionali di cui alle leggi regionali
n. 11/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma 3 , e n. 36/2017 - art.
22 comma 3, riconosciuti per le spese di funzionamento e di pagamento degli emolumenti ai dipendenti
a tempo indeterminato e a tempo determinato dei Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia,
Stornara e Tara;
− di dare mandato alla dirigente regionale, dott.ssa Mariangela Lomastro, commissario ad acta uscente, di
provvedere al trasferimento al Commissario straordinario unico dell’attuale disponibilità di cassa presente
sul relativo conto bancario dedicato n. 1000/301211 acceso presso la Tesoreria regionale, pari ad €
499.209,12, secondo la ripartizione di seguito indicata:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73,
nonché di provvedere, altresì, a trasferire alla Regione la quota relativa agli ulteriori interessi maturandi
fino alla chiusura del conto bancario dedicato;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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