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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2021, n. 42
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li
Foggi – Revoca Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del 05 giugno 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia
VISTO il D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021;
PREMESSO:
- che l’art. 1, comma 2, della L.r. n.12 del 21 giugno 2011, recante «Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica», prevede la possibilità di nominare un Commissario Straordinario Unico presso i Consorzi di
Bonifica operanti nella Regione Puglia;
- che, mediante la L.r. n. 1 del 03/02/2017, recante «Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica
commissariati», la Regione Puglia, al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di Bonifica,
avviato con la L.r. n.12/2011 e con la L.r. n.4/2013, ha stabilito di procedere al loro risanamento e
giungere all’equilibrio di gestione ed all’autogoverno, prevedendo la soppressione dei Consorzi di Bonifica
commissariati e la istituzione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, destinato ad assumere le
funzioni e la gestione degli Enti soppressi;
- che, si sensi dell’art. 1, comma 6, della L.r. 1/2017, il Commissario Straordinario Unico provvede a porre
in essere «… tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica
centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1 ...».
- che, con deliberazione di Giunta regionale n.76 del 06/02/2017, è stato designato, ai sensi dell’art. 1 della
legge regionale n. 12/2011, sino alla elezione degli Organi dell’istituendo Consorzio di Bonifica CentroSud Puglia, ai sensi della L.r. n.1/2017, il dott. Alfredo Borzillo, quale Commissario Straordinario Unico dei
Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, conferendo al medesimo
anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata legge regionale n. 1/2017;
- che, con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 08/02/2017, il dott. Alfredo
Borzillo, veniva nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma, 3 della L.r. n. 12 del 21/6/2011,
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre
d’Apulia, conferendo al medesimo anche l’incarico per l’espletamento dei compiti previsti dalla citata
legge regionale n. 1/2017;
- che, con DGR n. 735 del 19/05/2020, in forza di sopravvenute cause di impedimento ex lege, veniva
disposta la sospensione temporanea, dall’incarico di Commissario Straordinario Unico di Arneo, Stornara
e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, del dott. Alfredo Borzillo, sino al venir meno delle suddette ragioni;
- che, in esecuzione a quanto previsto dalla medesima DGR n. 735 del 19/05/2020, mediante DPGR n.
250 del 05/06/2020, in temporanea sostituzione del dott. Alfredo Borzillo, veniva nominato Commissario
Straordinario Unico di Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Terre d’Apulia, l’Avv. Antonio Ermenegildo
Renna, già sub-commissario come da DGR n. 1364 del 08/08/2017;
- che, mediante DGR n. 179 del 01/02/2021, rilevato il venir meno delle suddette cause di impedimento ex
lege, veniva disposta la revoca della sospensione di cui alla DGR n. 735 del 19/05/2020, stabilendo che:
«con successivo e separato Decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla revoca del
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del 05.06.2020, con conseguente reintegro dell’Avv.
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Alfredo Borzillo, nelle funzioni di Commissario Straordinario unico dei Consorzi di bonifica commissariati,
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, previa verifica della insussistenza delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013 e ss. mm. ii. e previste dalla normativa
vigente in materia, da effettuarsi a cura del RPCT della Regione Puglia presso la Segreteria Generale della
Presidenza»;
che, mediante la medesima DGR n. 179 del 01/02/2021, veniva deliberato, altresì, che: «a decorrere
dall’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente punto 4, l’incarico
di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre
d’Apulia e Ugento e Li Foggi, conferito temporaneamente all’Avv. Antonio Ermenegildo Renna, si intenderà
revocato con il conseguente reintegro di quest’ultimo nelle funzioni di sub-commissario così come disposto
dalla deliberazione di Giunta regionale n.1364 del 08/08/2017»;
che, in data 09/02/2021, il dott. Alfredo Borzillo provvedeva alla sottoscrizione delle dichiarazioni di
insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 179 del 01/02/2021, di dover procedere alla
revoca del DPGR n. 250 del 05/06/2020, con conseguente reintegro del dott. Alfredo Borzillo nelle funzioni
di Commissario Straordinario Unico dei Consorzio di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento
e Li Foggi, ai sensi dell’art.1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011 ed anche per gli adempimenti di cui alla L.r. n.
1/2017;
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2 -

Di revocare, in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 179 del 01/02/2021, il Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 250 del 05/06/2020, e, di conseguenza, di reintegrare il dott.
Alfredo Borzillo, nato a (omissis), nelle funzioni di Commissario Straordinario unico dei Consorzi
di bonifica commissariati, Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, ai sensi
dell’art.1 della L.r. n.12 del 21 giugno 2011 ed anche per gli adempimenti di cui alla L.r. n. 1/2017;

ART. 3 -

Di disporre che l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica commissariati,
avrà durata sino alla elezione degli Organi elettivi dell’istituendo Consorzio di Bonifica Centro-Sud
Puglia e comunque non oltre i termini previsti dalle normative nazionale e regionali vigenti per il
conferimento di incarichi dirigenziali, fermo restando ogni diversa ed ulteriore valutazione della
Giunta ai sensi dell’art. 1 comma 3 della LR n. 12/11;

ART. 4 -

Di dare atto che la gestione commissariale, dovendo anche procedere al completamento delle
attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui alla L.r. n.1/2017 (Arneo, Stornara e
Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi), continuerà ad operare con i conti correnti già in essere,
ovvero intestati all’Ente consortile, restando autorizzata ad effettuare tutte le operazioni contabili
all’uopo necessarie;

ART. 5 -

Di dare atto che al Commissario Straordinario Unico, sono attribuite tutte le funzioni e i compiti
previsti dalle disposizioni normative vigenti;

ART. 6 -

Di stabilire che, in forza della revoca del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 250 del
05/06/2020, l’incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati,
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento e Li Foggi, conferito temporaneamente all’Avv.
Antonio Ermenegildo Renna, si intende revocato con il conseguente reintegro di quest’ultimo
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nelle funzioni di sub-commissario così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.
1364 del 08/08/2017;
ART. 7 -

Di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
Commissario straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011,
rimane a carico dei Consorzi di bonifica commissariati

ART. 8 -

Di incaricare il Servizio Irrigazione, Bonifica e gestione della risorsa acqua, del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della esecuzione del presente provvedimento;

ART. 9 -

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale
nella sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, addì 10 febbraio 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2021, n. 43
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, in particolare gli artt. 53 e ss., istitutiva del Collegio dei
Revisori dei conti della Regione Puglia;
Visto il Regolamento Regionale attuativo, R.R. n. 5 del 24 marzo 2014;
Viste le determinazioni dirigenziali del Segretario Generale del Consiglio nn. 44 e 46, rispettivamente dell’8
luglio 2020 e 21 luglio 2020, con le quali, all’esito della istruttoria e della valutazione della documentazione,
è stato formulato l’Elenco composto da n. 49 candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori
dei conti.
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 15.12.2020 recante “designazione mediante estrazione
a sorte dei tre membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia;
Vista la rinuncia da parte del dott. COLAGRANDE Giovanni acquisita con PEC in data 19.01.2021 si è provveduto
alla sua sostituzione con il primo nominativo nell’Elenco.
Vista l’acquisizione delle dichiarazioni in merito alle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della l.r.
n. 45/2012 e del r.r. n. 5/2014
Vista l’acquisizione dell’opzione effettuata da Mongelli Giuseppe e Rutigliano Vincenzo, acquisite
rispettivamente in data 8.02.2021 e 10.02.2021
Ritenuto di dovere procedere in merito alla nomina;
DECRETA
- Di nominare, quali componenti del Collegio dei Revisori della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del R.R. n. 5/2014:
− Mongelli Giuseppe, nato a (omissis) il (omissis);
− Marcone Francesco, nato a (omissis) il (omissis);
− Rutigliano Vincenzo, nato ad (omissis) il (omissis).
- Di disporre che la specifica determinazione del compenso a favore degli gli incaricati sia curata dalla Sezione
Organizzazione e Personale, ai sensi della l.r. n. 45/2012, art. 57 comma 3.
- Di notificare il presente decreto agli interessati, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia..
Bari, 10 FEB. 2021
EMILIANO
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