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Determinazione n. l" del 29ll2lnArc

OGGETTO: Legge Regionale n. 12 de|21.06.2011, att.8 - comma 2 -

Conferma compenso Commissario Unico.

Il Comrnissario Straordinario Unico

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.742 del 1911212016 con il

quale il sottoscritto dott. Alfredo tsorzillo è stato designato, ai sensi dell'art. l, comma 2,

della Legge Regionale n. 12 del211061201l, Commissario straordinario unico dei Consorzi

di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi fino alla data del

3Ut2t20r6;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 701 del 041071201 I con il

quale il dott. Giuseppantonio Stanco è stalo designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della

legge regionale n. 12 del 21 0612011, Commissario straordinario unico dei Consorzr di

bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi fino alla data del

3U12t201r.

VISTO il successivo clecreto del Fresidente della Giunta regionale n. ll29 del

2911212011. con il quale, a.i sensi dell'art. tr, comma 8, della L.R. 1212011, è stato

prorogato fino al 3ll|2l20I2 l'incarico di Comrnissario straordinario unico conferito al

dott. Giuseppantonio Stanco.

VISTO il successivo rJecreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del

23 0112013, con il*guale, ai sensi dell'art.36, comrna l, della I..R.4512012, è stato

prorogato fino al 3I11212013 I'incarico di Commissario straordinario unico conferito al

dott. Giuseppantonio Stanco.
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VISTO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del

2ll0Il20l4, con il quale, ai sensi dell'ar1. 42, camma 4, della L.R. 4512013, è stato

prorogato fino al 3111212014 I'incarico di Commissario straordinario unico conferito al

dott. Giuseppantonio Stanco.

VISTO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. l0 del

2010112415, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 5212014, è stato

prorogato fino al 3lll2l2}l5 I'incarico di Comrnissario straordinario unico conferito al

dott. Giuseppantonio Stanco.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2A4I del 1611112015 con la quale,

attese le dimissioni non revocabili con le quali il dotf. Giuseppantonio Stanco ha rimesso il

proprio mandato e considerata la necessifà di procedere alla sua sostituzione per il
proseguimento delle funzioni ed attività allo stesso attribuite dalla L.R. L2l20l1 e dai

consequenziali afti arnministrativi adottati, al dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato

affidato l'incarico di Comrnissario straordinario rtnico dei Consorzi di bonifica di Arneo,

Stornara e Tara, Terre d'Apulia e lJgento I-,i Foggi.

VISTO il decreto del Presiclente della Giunta regionale n. 623 del0111212015 con il
quale il clott. Gabriele Papa Pagliardini è stato designato, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

della legge regional e n. 12 del2110612011, Commissario straordinario unico dei Consorzi

di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Aputria e Ugento Li Foggi fino alla data del

3Ur2t20\5.

VISTO I'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2ll06l20li con cui si

dispone che il compenso del Commissario unico non puo essere superiore a quello

spettante al Direttore di Area di struttura regionale mentre il comma 1 del medesimo

articolo prevede che le spese del Commissario unico siano poste a carico dei Consorzi

commissariati in parti uguali

VISTA. la deliberazione della Giunta regionale n" 1092 del 1610512011 con la quale

viene stabilito che: "e ciascun Direttore cli Area sarà attribuito un trattamento annuale
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omnícomprensívo di €. I 20.000,00 (centoventimila/00.) "

RILEVATO che in attuazione di qr"ranto previsto clalla citata norma legislativa e dal

successivo atto *tnrn'n'rrrutiiir) il dott. Giusr;ppantonio Stanco, già Commissario

straordinario unico dei Consorz,i di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e

Ugento Li Foggi, aveva determinato in f,l. 10"000,00 (diecimila/00) il proprio compenso

mensile (determinazioni comrnissariali n" 2 detr A711212011 e n. tr 1 del 30/1012015).

RI'IENIJTO di conferrnare' in detto importr:r di €. 10.000,00 (diecimila/00) mensili il
proprio compenso da pclrre,.pro quilta. a carico di ognuno dei Consorzi commissariati.

DIiTERVIIIdA

di c,onfermare in€. 10.000"00 (diecirnila/00) il componso spettante al sottoscritto dott.

Alfredo Borzillo, Clonrmissario straordinario unico incaricato della gestione dei

Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e I'ara, Teme d'Apulia e Ugento Li Foggi;

di dare incarico al Servizio lÌnanziario rlel Consorzio di bonifica Ten"e d'Apulia di

provvedere agli adernpimonti q:ontaìrili e previclenziali cnnnessi con la corresponsione

del compenso come innanzi cleterminato;

di dare mandato ai Canscirzi di bonifica .Arnos). Stornara e 'Iara e tlgento Li Foggi di

versare al Consorzio di bonificla 'ferre cn'Apulia la quota di rispettiva spettanza;

di porre a carico d,i ogni singr:rlo Consoi'zio gli rrneri previclenziali di spettanza del datore

cii lavoro nonché il rinrl.orso ,Jelle spese cli viaggio che il sottoscritto Commissario

sosterrà per 1'adenrpiinenta dei cornrriti allo stesso conf.eriti;

di nr:rtificare il presente provvedimer;to all'./\ssessore regionale all'Agricoltura e ai

Consorzi di bonifi*a A.rner:" Stomara eTara. Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi.

I I Commissario straordinario unico
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