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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 768
Designazione Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Regione
Puglia.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, confermata dal Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
VISTI:
− la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
− il DPGR n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− la D.G.R. n.1518/2015 la quale espressamente ha previsto che “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati sull’attività
svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi scevri
da condizionamenti ambientali, il governo regionale, potrà procedere al commissariamento delle singole
agenzie regionali oggetto di trasformazione”;
− il D.D.L. n.1 del 30/01/2019, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.4.2019 (Deliberazione
del Consiglio n.271 del 10/4/2019), in corso di pubblicazione, con cui è stata modificata la L.R. 3/2010
recante “Integrazione della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali e commissariamento ARIF”, i cui effetti si produrranno dalla data di pubblicazione sul BURP;
CONSIDERATO che:
− con l’art. 1 della citata legge regionale di modifica sono state assegnate all’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali ulteriori funzioni a supporto dell’Osservatorio Fitosanitario regionale, correlate alla
gestione della batteriosi causata dalla Xylella fastidiosa;
− con l’art. 2 della stessa legge si è previsto che, per la riorganizzazione dell’Agenzia, necessaria per integrare
le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il Presidente nomina, su
designazione della Giunta regionale, un Commissario straordinario e due subCommissari, in carica per sei
mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa e senza oneri aggiuntivi sul bilancio
regionale, cui spettano tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3.
RITENUTO di:
dover procedere con la massima urgenza alla designazione del Commissario straordinario dell’ARIF, come
da legge approvata in Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2019, al fine di porre in essere tutte le
necessarie attività amministrative alla base del citato disegno dì legge.
Tanto premesso, si propone:
− di designare il dott. Oronzo Milillo, C.F: (omissis) con funzioni di Commissario straordinario dell’Agenzia
Regionale Attività Irrigue e Forestali - ARIF,
− di stabilire che il commissario avrà durata di sei mesi, rinnovabili una sola volta, ed esercita tutti i poteri
attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3;
− di demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale;
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− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di notificare il presente atto all’interessato e alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) e di acquisire dallo stesso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità, di cui al d.Igs. n.39/2013;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.
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 l’adozione del conseguente atto finale, in quanto
rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4- lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di designare il dott. Oronzo Milillo, C.F: (omissis) con funzioni di Commissario straordinario dell’Agenzia
Regionale Attività Irrigue e Forestali - ARIF,
− di stabilire che il commissario avrà durata di sei mesi, rinnovabili una sola volta, ed esercita tutti i poteri
attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3;
− di rinviare a successivo provvedimento la determinazione del compenso;
− di demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, nonché la verifica della
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della DGR 24/2017;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di notificare il presente atto all’interessato e alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) e di acquisire dallo stesso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità, di cui al d.Igs. n.39/2013;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
− di dare mandato al Segretariato Generale della G. R. a trasmettere il presente atto alla Commisssione
Consiliare competente, ai fini del parere previsto dalla legge.
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