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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 171
D.G.R. n.230/2020. Nomina sub Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e
forestali (ARIF) della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art.42 della Legge Regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
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 rubricata “lntegrazioni 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
della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
VISTA la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019, con la quale il prof. Gennaro Ranieri è stato designato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF della regione Puglia;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 751/2019 con il quale sono stati nominati il Commissario straordinario e confermati
i due sub commissari dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF in favore del dott. Francesco
Ferraro e del sig. Vito Damiani, già nominati con D.P.G.R. n. 490/2019;
ATTESO che la D.G.R. su citata stabilisce che il rinnovo degli organi commissariali avrà durata di sei mesi, come
consentito dalla L.R. 19/2019;
PRESO ATTO che il sub Commissario dott. Francesco Ferraro, ha manifestato indisponibilità all’incarico, con
nota acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al prot. n.
2322 del 25/2/2020;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 230/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla sostituzione del sub
Commissario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF, designando quale nuovo sub Commissario
il dott. Salvatore PICONESE;
ACQUSITI i pareri favorevoli della II e della IV commissione consiliare sulla D.G.R. 230/2020, riunite in seduta
congiunta, in data 05/03/2020, prescritti ai sensi dell’art.2 co.1 della suddetta L.R. n. 19/2019;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione
in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità,
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di
specializzazione e titoli di studio;
PRESO ATTO che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali ha acquisito a mezzo
pec in data 02/03/2020, dal designato sub Commissario Straordinario, la dichiarazione di insussistenza delle
cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
DECRETA
− di nominare il dott. Giuseppe Salvatore PICONESE, nato a (omissis) il (omissis), con funzioni di sub
Commissario straordinario dell‘Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali- ARIF della Regione Puglia;
− stabilire l’incarico ha la durata avrà durata coincidente quella del Commissario straordinario nominato con
D.P.G.R. 751/2019;
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− di dare atto che il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali già
ha acquisito la dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d. lgs. n.
39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;
− di rinviare, relativamente al trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico dell’Agenzia
regionale, a quanto deliberato nella D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019 sia per quanto riguarda l’importo
massimo sia per le percentuali di ripartizione tra Commissario straordinario e sub Commissari straordinari;
− di notificare, a cura del Gabinetto del Presidente, il presente decreto all’interessato, alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali per gli adempimenti conseguenti ed, altresì, al Dirigente
della Sezione Personale e Organizzazione al fine di porre in essere ogni altro adempimento necessario per
consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di
notificare il presente atto agli interessati e all’Agenzia Regionale per le Attività lrrigue e Forestali (ARIF),
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio
regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 6 MAR. 2020

EMILIANO

