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Il Commissario Straordinario Unico 

Determinazione n. 05 del 05 aprile 2016 

OGGETTO: attuazione art. 36, comma 2, della legge regionale n. 45 del 

28/12/2012- nomina Sub Commissario. 

VlSl'O l'atticolo 5 della L.R. n. 40 del 29/12/2015 il quale dispone che: "in 

deroga ali 'articolo l, comma 8 della L R. 2116/20 l/ n. 12 il Presidente della 

giunta Regionale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo l 

della L. R. l 2/20 Il, può prorogare l 'attività del Commissario Straordinario 

Regionale nominato ai sensi dell'art. l commi l e 2 della suddetta L. R. l 2120 l l 

per un ulteriore termine massimo di dodici mesi" 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 25/0112016 

con il quale, ai sensi dell'mt. 5, comma l, della L.R. n. 40 del 29/12/2015, 

l'incarico di Commissario straordinario unico conferito al dott. Gabriele Papa 

Pagliardini con il decreto del Presidente della Regione n. 623 del O l 11212015 è 

stato prorogato di ulteriori dodici mesi e cioè sino al 31 l 12/2016. 

VISTO l'mt. 5, comma 2. della L.R. n. 40 del 29/12/2015 con il quale il 

Commissario straordinario unico è stato autorizzato ad avvalersi della norma di 

cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 45 del281l2/2012. 

VISTO l 'att. 19 della L. R. n. l del 15/l/20 16 che dispone: "Nell'ambito dello 

stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il 

.fìnanziamento di leggi regionali che si pe1jezionano dopo l'approvazione del 

bilancio di cui del/ 'articolo 49 del d.lgs. 11812011, missione 20, programma 3. 

titolo l. esercizio jìnanziario 2016, la dotazione di euro 8 milioni e 500 mila è 

destinata al finanziamento di una organica r~forma della legge regionale 13 
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marzo 2012. n. 4 (Nuove norme in materia di bon(fica integrale e di riordino 

dei Consorzi di Bon(fìca). da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale''. 

VISTO l'art. 36, comma 2, de1\a legge regionale n. 45 del28/12/2012 che recita 

"Nel! 'espletamento della propria attività gestoria il Commissario straordinario 

regionale è autorizzato a nominare un sub- commissario, individuato anche tra 

i dipendenti regionali". 

VISTA la detem1ina commissariale n. 4 del 113/2016 con la quale, con le 

premesse e le considerazioni esposte nell'atto, è stato tra l'altro determinato: 

• Di inoltrare richiesta ai Direttori di Dipartimento di Economia aziendale Facoltà 

di Economia e commercio di Bari, Lecce c Foggia per l'indicazione di un 

nominativo ciascuno al fine di individuare quello che ricoprirà la carica di sub 

Commissario previsto dalla l'mi. 36, comma 2, della legge regionale n. 45 del 

2R/ 12/2012, al quale conferire incarico professionale sino al 31/12/2016, senza 

vincolo di subordinazione e di orario. Il designato dovrà disporre di specifiche 

competenze ed esperienze tali da suppottare costantemente le attività che il 

Commissario straordinario deve mettere in atto. In particolare appare necessario 

che abbia i seguenti requisiti ed esperienze lavorative: 

l. abbia ricoperto la carica di amministratore, con poteri gestionali di Enti 

pubblici e/o di aziende pubbliche e private per almeno 5 anni di cui 

almeno 3 in Enti pubblici economici e aziende pubbliche o a controllo 

pubblico; 

2. abbia maturato esperienza specifica m gestione di ptam di 

ristrutturazione c risanamento aziendale; 

3. sia iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed espetti contabili 

Sezione A; 
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4. garantisca, presumibilmente, per le attività di gestione ordinaria e 

straordinaria affidatagli, la presenza per almeno tre giorni a settimana, 

per tutta la durata dell'incarico, presso la sede dei consorzi 

commissariati con modalità e tempi che saranno concordati secondo le 

esigenze, con il Commissario Straordinario; 

• A seguito delle designazioni ricevute il Commissario provvederà ad 

individuare, con selezione non comparativa dei cun·icula ricevuti il 

nominativo idoneo al conferimento dell'incarico di natura fiduciaria. Il 

compenso sarà pari a quello già stabilito per il Sub Commissario incarica. 

VISTA la nota prot. 37 del 4/3/2016 con la quale il Commissario Straordinario 

Unico ha inoltrato richiesta ai Direttori di Dipartimento di Economia Aziendale 

delle facoltà di Economia e Commercio di Bari, Lecce c Foggia per 

l'indicazione di un nominativo ciascuno, al fine di individuare quello che 

ricoprirà la carica di Sub Commissario previsto dal'art. 36, comma 2, della L. R. 

45 del 28112/2012. 

VISTE le note con le quali i dipartimenti interpellati hanno fornito riscontro: 

Dipattimento di Economia Management e diritto dell'impresa dell'Universit<\ 

degli studi di Bari nota prot. 499/16 del 9/3/2016 e acquisita al protocollo del 

Commissario Unico al n. 45/2016 del 14 marzo 2016 e trasmissione curriculum 

inviati a mezzo posta elettronica del 16 marzo 2016 acquisita al protocollo del 

Commissario unico al n. 4 7 del 16 marzo 2016. 

Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia nota inviata a mezzo pec 

in data 7/3/2016 c acquisita a protocollo del Commissario Unico in data 07 

marzo 2016 con il numero 38/2016. 
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Dipartimento di Economia aziendale dell'Università degli Studi di Lecce 

inviata a mezzo posta elettronica in data 21/3/2016 e acquisita a protocollo del 

Commissario Unico in data 22 marzo 2016 con il numero 48/2016. 

CONSIDERATO che con le predette note risultano pervenuti le seguenti 

designazioni ed i relativi curricula: 

Prof. Francesco Campobasso; 

Prof. Umberto Salinas; 

Prof. Massimo Russo. 

Dagli esiti dell'istruttoria compiuta, dopo un attento esame dei cmTicula 

ricevuti risulta che il Prof. Dott. Massimo Russo è in possesso dei requisiti 

richiesti e il complesso delle professionalità e delle esperienze rispondono 

pienamente alle esigenze del Commissario Unico, individuate nella richiamata 

determina 4/2016 ed è pe11anto idoneo a ricoprire la carica di Sub Commissario 

prevista dali' art. 36, comma 2, de11a legge regionale n. 45 del 28112/2012. 

VISTA la richiamata detem1ina n. 4 del 1/3/2016 il Sub Commissario dovrà 

coadiuvare il Commissario e collaborare con le strutture consortili su tutte le 

funzioni afTidate dalle leggi regionali al Commissario straordinario Unico. In 

pmiicolare Sub Commissario dovrà collaborare, tra l'altro alle seguenti attività: 

l. analisi della debitoria pregressa al fine della ristrutturazione del debito 

compatibilmente con le risorse disponibili e con le obbligazioni esistenti; 

2. analisi delle circostanze che detem1inano gli squilibri nella gestione di parte 

corrente al fine di procedere ad economie nella gestione ed efficientamento e 

razionalizzazione dei costi e dei fattori produttivi; 

3. analisi della esecuzione dei servizi "bonifica" cd "irrigazione"' sotto il protilo 

industriale, al fine di definire e le diseconomie provenienti dalla domanda di 

servizi e da11o spreco de11a risorsa idrica ed energetica, anche in conseguenza 
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della coestistenza con altri soggetti deputati alla gestione della risorsa idrica per 

lini inigui, alla presenza dell'emungimento privato della falda. autorizzato e 

non; 

4. la gestione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione con riferimento alla 

titolarità della gestione c agli obblighi e responsabilità conseguenti anche il 

relazione agli scarichi c alle altre concessioni di terzi; 

5. la riorganizzazione delle attività, la predisposizione dei piani di organizzazione 

variabile, r aggiornamento degli statuti e dei regolamenti alla luce degli 

interventi normatìvi sopravvenuti e della nuova organizzazione. 

l'individuazione e attuazione di un unico sistema contabile che garantisca il 

rispetto delle norme in materia contabile e consenta di ottenere informazioni su 

centri di costo e singoli lavori 

CONSIDERATO che, occone fornire adeguato supporto e acqutstre ogm 

informazione utile al legislatore regionale per la definizione delle norme di cui al 

predetto art. 19 della L. R. l/20 16 anche al fine di abbreviare i termini di 

approvazione della legge dì rìfmma che attualmente priva i consorzi di qualsiasi 

contributo pubblico proveniente dalla Regione Puglia, in assenza di risorse 

provenienti dall'autotìnanziamento, pur avviato a seguito dell'approvazione dei 

nuovi piani di classifica, provocando gravi difficoltà nella gestione dei medesimi 

consorzi e nella erogazione dei servizi ai quali gli stessi sono deputati. 

CONSIDERATO che l'incarico di Sub Commissario avrà durata sino al31112/2016 a 

decorrere dalla data di sottoscrizione dell'incarico professionale. senza vincolo di 

subordinazione e di orario, di lavoro, il compenso spettante sarà quello già previsto 

per il precedente Sub Commissario. 

Tutto ciò premesso. ritenuto, considerato e visto, il sottoscritto Commissario 

straordinario, 
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DETERMINA 

l. Le premesse costituiscono parte integrante c sostanziale del presente atto~ 

2. Di nominare Sub Commissario ai sensi c per gli effetti dell'mi. 36, comma 2. della 

legge regionale n. 45 del 28/12/2012 i l Pro f. Dott. Massimo Russo C. F. 

RSSMSM66H090643G; 

3. Di stabilire che l'incarico di Sub Commissario come sopra conferitò, avrà durata sino 

al 31/12/2016 a deconere alla sottoscrizione del contratto; 

4. Di stabilire che il compenso spettante e le modalità di erogazione dello stesso sanì 

quello già previsto per il precedente Sub Commissario; 

5. Di allegare al presente provvedimento il curriculum c lo schema di contratto; 

6. Di stabilire che il Sub Commissario dovrà coadiuvare il Commissario e collaborare 

con le strutture consot1ili su tutte le funzioni affidate dalle leggi regionali al 

Commissario straordinario Unico. In particolare Sub Commissario 

collaborare. tra l'altro, alle seguenti attività: 

dovrà 

analisi della debitoria prcgressa al fine della ristrutturazionc del debito 

compatibilmente con le risorse disponibili e con le obbligazioni esistenti; 

analisi delle circostanze che determinano gli squilibri nella gestione di parte 

corrente al fine di procedere ad economie nella gestione ed cftìcientamcnto c 

razionalizzazionc dci costi c dci fattori produttivi; 

analisi della esecuzione dei servizi "bonifica'' cd "irrigazione" sotto il prolìlo 

industriale, al fine di detìnire e le diseconomie provenienti dalla domanda di 

servizi e dallo spreco della risorsa idrica cd energetica, anche in conseguenza 

della cocstistcnza con altri soggetti deputati alla gestione della risorsa idrica per 

lìni irrigui, alla presenza dell'emungimcnto privato della falda, autorizzato c non; 
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la gestione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione con riferimento alla 

titolarità della gestione e agli obblighi e responsabilità conseguenti anche il 

relazione agli scarichi e alle altre concessioni di terzi; 

la riorganizzazione delle attività, la predisposizione dei piani di organizzazione 

variabile, l'aggiornamento degli statuti e dei regolamenti alla luce degli interventi 

nonnativi sopravvenuti e della nuova organizzazione, l'individuazione c 

attuazione di un unico sistema contabile che garantisca il rispetto delle nonne in 

materia contabile e consenta di ottenere informazioni su centri di costo e singoli 

lavori. 

7. Di porre a carico dei Consorzi commissariati gli oneri che scaturiscono dalla presente 

no m ma. 

8. Di notificare il presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, al Tesoriere Banco 

di Napoli ed ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento 

Li Foggi. 
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