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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2022, n. 351
Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi. Sostituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.G.R. n.22 del 22 gennaio 2021;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unica presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che con Atto Dirigenziale n. 170/075 del 29/06/2018 è stata disposta la presa d’atto delle n.13 istanze
di ammissione a ricoprire la veste di Revisore Unico dei Consorzi di bonifica commissariati di di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi;
• che con D.G.R. 1984 del 2 agosto 2019 “L.r. n.4 del 13.03.2012 art.32 - Presa d’atto della selezione del
Revisore Unico presso i Consorzi di Bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e Li Foggi” è stata, tra l’altro, designata quale Revisore Unico del Consorzio di Bonifica Ugento e Li
Foggi la Dott.ssa, Luigina Torna;
• che con successivo D.P.R.G. n. 231 dell’11 maggio 2020 ai sensi dell’art.33 della L.r. n.4 del 13.03.2012
è stata disposta la nomina della Dott.ssa, Luigina Torna quale Revisore Unico del Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi;
• che con nota prot. n. 4214 del 09/05/2022 il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi nell’informare
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dell’avvenuto decesso (in data 04/05/2022) della summenzionata Dott.ssa, Luigina Torna, al fine di
adempiere ai compiti istituzionali previsti dallo Statuto consortile e dalla Legge anche in considerazione
imminente scadenza per la predisposizione del bilancio di previsione 2022, ha richiesto la nomina di un
nuovo Revisore Unico;
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.r. n.4/2012 il Revisore Unico cessa dalla carica in caso di cessazione
degli Organi consortili e che non sussiste una disciplina normativa e regolamentare per la sostituzione del
Revisore Unico
RITENUTO al fine di garantire la funzionalità degli Organi consortili e per economia procedimemale, di dover
procedere alla sostituzione della Dott.ssa Luigina Torna, quale Revisore Unico del Consorzio di Bonifica Ugento
e Li Foggi, nominata con D.P.R.G. n. 231 dell’11 maggio 2020, attingendo dall’allegato A) dell’A.D. n. 170/075
del 29/06/2018, così come richiamato nella D.G.R. 1984 del 2 agosto 2019, fino alla esaurimento della durata
quinquennale del precitato conferimento (di cui all’art 3 del DPGRn. 231/2020);
DECRETA
ART. 1 -

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

ART. 2 -

di nominare il dott. CEA MICHELE nato a (omissis) e residente in (omissis), codice fiscale (omissis)
quale revisore unico del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per garantire la funzionalità degli
Organi consortili con decorrenza dalla data di accettazione dell’incarico e sino alla esaurimento
della durata quinquennale del precitato conferimento (di cui all’art 3 del DPGR n. 231/2020), fermo
restando la cessazione dello stesso, anche prima della suddetta scadenza, in caso di cessazione
della gestione commissariale;

ART. 3 -

di incaricare il revisore unico designato di presentare all’atto del conferimento dell’incarico la
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, e di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’ art. 2399 c.c.”

ART. 4 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;

ART. 5 -

la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, per il tramite del Servizio competente, è incaricata
della esecuzione del presente provvedimento;

ART. 6 -

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

Bari, lì - 1 settembre 2022
									EMILIANO

