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OGGETTO: Conferimento mandato al sub - commissario, dott. prof. Massimo Russo. 

VISTO ìl decreto del Presid~nte della Giunta regionale n. 623 del ùl/12/2015 con il 

quale il sottoscritto dott :èJabdele Papa Pagliardini. è stato .designato) ai sensi dell'art l, 

;comma 2, della· legge tegion~le n. 1? del ~H/06!2011. Co1.'l11:l\issario straordinario ooico 

dei Consorzi dt bòhifica di Atneò, Stornata e Tara, Tetre d'Apulìa e Ugento Li Foggi fino · 

alla.data de15fl12/20l$. 

VISTO l'art. Sddbt L.R. n.. 4'0 del29/12/201-5 i.l quale 4isporte <!he "in·derogtrqll'àtt. 

l, comma 8, e/ella L.R. 21106!2011n. 12 il Presidente della Giunta regionàle, per le 

finalità irziNcate .at comma 3; del medesimo articolo l della L.R. 1212011 può prorogare 

l'attività del C'Ommls,s<irio straordtn'ario regù:mt;le nominato ai s.e:nt:ri dell'art. 1, cotrrmi 1 e 

2, del/asuddettaLR. 1212011per· un ulteriortl termine massimo di dodici mesi" 

VIS'FO il :decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 25/Ql/2016 con il 

quale~ ai sensi .dell'art .. 5'~ comma l; della LR. n. ,4() d\d 29112/201'5~ l'incarico di 

Colll.D:lissat:lo, sJrao.r4inax1o un.ko ·éo.nfè,;titq ·til dott. Ga:brìele 'PapaPaglìardirti cort· il deèteto 

det Presidente< della 'Rè,gione rt 6!23 del 01/121201.5 è sfato prorogato di ulteriori dodici 

·i:ll~si. 

VISTO f&tt .. J(j, comnnt 2; della legge regionale n. 45 del28/12/2012 éhe recita 

'
1Nelt'espletamento :della propria attività gestorià il Commissario straordinario regionale 

è autorizzato a. nominare urr sub ~ commissario~ lnd1viduato anche tra i dipendenti 

VTSTOI'art;. 5, cqtùrttit;2~.àellaL.R. n;40del29112/2015 con ì1 qualeil'Corrnnissario 1 

. . ft . . .••. \ . . ,• . ·.· . . . .-.'1·. . . - . . 1.•"~ . 

straor{iin~fio è stato autorizzato a4avval~tsi.·dellanorr.na di cui all'art~ 36, comma 2, della 
t.·,, 

l~gge ~;egitmaieta.,.45. del28/l2/20l2. :\, 
.... : . . 

VISTA la ptoprìa detemlinazione n. 5 del. OS/04/2016 con la quale il sottoscritto, 
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awalendosi di tali nonna, ha nominato il prof. dott. Massimo Russo; codice fiscale 

RSSMSM66H09D643G, sub commissario; con durata fmo al31/12/2016, conferendo allo 

stesso Jlincarico di coadiuvarlo e collaborate con le strutture consortili su tutte le funzioni 

a:Jfidate d&Ue l~ggi regionçtli allo stesso Com.missarìo straordinario unico. 

RITENUTO,. ai fini dì u:na miglìore gestione dei Consorzi commissariati, dì dover 

. anipHate le competenze .del suh commissario conferendo!51itutti gli stessi poteri··~· facoltà 

del sottoscritto Ccn11mlssado unico; sefìza prççtusione alcuna, ivì compresa la facoltà di 

ogni e qualsiasi mo:Vìmentazione delle risorse finanziarie sui conti correnti di tesoreria in 

essere. 

DETERMINA 

• cbnfetire al s\.}b commissario, prof: dott. Massimo Russo~ ai fini di una migliore 

gestione dei Consorzi. coìtJ.tiiissatiati, tutte le competenze. poteri e facolta del 

sottoscritto Cofi11fiissatio~ unico; senza preclusione alcuna, ivi compresa la facoltà di 

ogni e q:ualsìasi ~rnovimentazione d~lle risorse finanzi~rie spi conti correnti di tesoreria 

in ess~re. 

• notificare il pres~I1te provvedbuento aU'.Ass~s~ore regionale all'Agricoltura, al 

Dip~imento ~gricoltura; sviluppo rurale e tut la dell'ambiente, al Tesoriere 

Banco di Napoli ~d ai Consorzi di bonifica 

cr APUlia, Ugentc> Li Foggi. 
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