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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2102
Legge regionale n. 19/2019. Nomina commissario e sub commissari straordinari dell’Agenzia Regionale
Attività Irrigue e Forestali (ARIF) della Regione Puglia

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, 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.
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
VISTA la Legge regionale n. 19/2019 “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
(ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione delia batteriosi da
Xyiella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1 di detta L.R. n.19/2019 dispone che “Per la riorganizzazione dell’Agenzia
per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario alle
tradizionali attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere della
commissione consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in carica per
sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio
regionale”;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 19/2019 dispone che: “Il commissario e i sub commissari esercitano tutti
i poteri attribuiti al direttore generale dall’articolo 8 della l.r. n. 3/2010”;
VISTO l’art. 2 comma 1 della L.R. n. 19/2019 dispone che la nomina del Commissario e dei Subcommissari
avviene “con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 768 del 28/04/2019, con la quale il dott. Oronzo Milillo è stato designato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali-ARIF della regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 298 del 10/05/2019 con il quale è stato nominato il dott.
Oronzo Milillo Commissario straordinario dell’agenzia per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.) della Regione
Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019, con la quale sono stati designati il dott. Francesco Ferraro e il dott.
Vito Damiani sub Commissari dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali - ARIF della regione Puglia
stabilendo, inoltre, che l’incarico di ciascun sub Commissario avrà durata coincidente quella del Commissario,
rinnovabile una sola volta;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 490 del 09/08/2019 con il quale sono stati nominati il dott.
Francesco Ferraro e il dott. Vito Damiani sub Commissari dell’agenzia per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.)
della Regione Puglia;
VISTA la precitata D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019 che stabilisce il trattamento economico annuo
omicomprensivo e la ripartizione del trattamento economico tra il Commissario straordinario e i due sub
commissari dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali- ARIF della regione Puglia;
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VISTA la nota ARIF Puglia prot. AOO-ARIF - 0046915 del 27/08/2019 con cui il dott. Oronzo Milillo ha rassegnato
le dimissioni da Commissario straordinario dell’ARlF;
CONSIDERATO che l’incarico del sub Commissari, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della
Giunta n. 490 del 09/08/2019 è scaduta alla data del 9 novembre 2019;
VALUTATO che la riorganizzazione dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare
le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, non si è ancora completata;
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la conclusione del processo di riorganizzazione dell’Agenzia regionale
di dover procedere al rinnovo del Commissariamento di cui all’art. 2 della L.R. n. 19/2019 e, conseguentemente,
al rinnovo degli organi commissariali senza soluzione di continuità, per la durata di sei mesi quale lìmite
massimo stabilito dalla normativa richiamata;
CONSIDERATA la necessità dell’acquisizione del parere preventivo della Commissione consiliare ai fini delle
successive nuove nomine da parte del Presidente;
CONSIDERATO, altresì, necessario demandare al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ogni altro
adempimento necessario per consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali, previa verifica della
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della DGR 24/2017 da parte della Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
Copertura finanziaria
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente regionale 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, in
quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97,
quanto segue:
− designare Prof. Gennaro RANIERI con funzioni di Commissario dell’Agenzia Regionale per le attività
irrigue e forestali - ARIF;
− rinnovare la designazione di dott. Vito DAMIANI con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia Regionale
per le attività irrigue e forestali-ARIF;
− rinnovare la designazione di Dott. Francesco FERRARO con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia
Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF;
− stabilire che il rinnovo degli organi commissariali ha la durata, senza soluzione di continuità, di sei mesi
quale limite massimo stabilito dalla normativa richiamata;
− demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, nonché previa verifica della
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della DGR 24/2017;
− demandare la nomina dei Sub-Commissari ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale
essendo il parere della Commissione consiliare già stato reso sulla designazione degli stessi di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n1168 del 01/07/2019;
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− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di
notificare il presente atto agli interessati, all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF),
e di acquisire dagli stessi le dichiarazioni dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità,
di cui al d.Igs. n. 39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;
− dare mandato al Direttore della Sezione Personale e organizzazione ogni altro adempimento necessario
per consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali;
− disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• 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 fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, e per l’effetto, di:
− designare Prof. Gennaro RANIERI con funzioni di Commissario dell’Agenzia Regionale per le attività
irrigue e forestali - ARIF;
− rinnovare la designazione di dott. Vito DAMIANI con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia Regionale
per le attività irrigue e forestali - ARIF;
− rinnovare la designazione di Dott. Francesco FERRARO con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia
Regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF;
− stabilire che il rinnovo degli organi commissariali ha la durata, senza soluzione di continuità, di sei mesi
quale limite massimo stabilito dalla normativa richiamata;
− demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, nonché previa verifica della
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della DGR 24/2017;
− demandare la nomina dei Sub-Commissari ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale
essendo il parere della Commissione consiliare già stato reso sulla designazione degli stessi di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n1168 del 01/07/2019;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
di notificare il presente atto agli interessati, all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF),
e di acquisire dagli stessi le dichiarazioni dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità,
di cui al d.igs. n. 39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;
− dare mandato al Direttore della Sezione Personale e organizzazione ogni altro adempimento necessario
per consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali;
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− disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
− disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

