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Il Commissario straordinario unico

Determinazione n. 13 del 06/0312017

OGGETTO: Assegnazione risorse ftnanziarie, ex legge regionale n. 11 - art. 1 - del

16 giugno 2016, e legge regionale n.39 - art.2 - del 12 dicembre 2016. Rettifica

determinazione n. 10 del 06102120L7.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.742 del 1911212016 con il
quale il sottoscritto dott. Alfredo Borzillo è stato designato, ai sensi dell'art. lo comma 2,

della Legge R egionale n. 12 del 2ll06l20tl, Commissario straordinario unico dei

Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara eTara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi fino alla

data del 31,1212016.

VISTO I'art. I, comma 1, della legge regionale n. 11 del 16 giugno 2016 il quale

prevede:

" Alfine di consentire I'avvio della stagione irrigua 2016, la Regione Puglia prowede a

erogare ai Consorzi dí bonffica commíssariati, fino alla concorrenza di euro 2 mílioni e

500 mila e sino all'approvazione della norma prevista dall'artìcolo 19 della kgge

regionale 15 febbraio 2016, n. I (Dísposizíoni per la formazîone del bilancío di

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regíone Puglia - legge di

stabilità 2016), le somme occorrenti perfarfronte alle seguenti spese difunzionamento:

a) emolumenti a copertura del 100% delle gíornate lavoratíve degli operaí a tempo

determinato e del personale a tempo indeterminato funzionale a garantire le attivítà

inerenti la stagione irrigua;

b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sía per uso civile che per uso
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VISTO I'art. 2, aomma I e comma 2, della legge regionale n. 39 del 12 dicembre

2016 il quale prevede:

I. "Alfine di consentire l'attuazione della legge regionale 2l giugno 2011, n. 12 e della

legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 nelle more della ímminente approvazione di nuove

norme di riordino deí Consorzi di bonífica commissariati, la Regione Puglia prowede ad

erogare aí Consorzi di bonifica commissariati Terue d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e

Ugònto lì Foggt, un ulteriore contributo di 7 milíoni per l'anno 20162;

2. "Le somme sfanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di

funzionamento:

a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso

agricolo;

c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31

dicembre 2016;

d) spese di gestione;

e) spese per contenzioso 630;

VISTA la propria determinazione n. 10 del 0610212017 di presa d'atto delle note

consortili con le quali sono state espresse le occorrenze frnanziarie occorrenti per al

pagamento delle spese di gestione e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso

generato dal contributo 630 per I'importo complessivo di € 1.148.911,83 come di

indicato:
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Consorzio

Spese di

gestione

Spese per

contenzioso Totale

I Terre d'Apulia 342269,85 78.833,41 42r.103.26

2 Ugento Li Foggi 252.944,16 177.116,12 430.060,28
.|
J Arneo 251.716,45 200.702,66 452.479.11

4 Stornara eTara 328.0t9.62 I16.980,39 445.000,00

TOTALE 1.175.010.08 s73.632.57 r.748.642,65

. CONSIDERATO che tra le richieste espresse con nota , n. 610 del0210212017 dal

Consorzio Stornara e Tara venivano indicate spese per complessivi € 168.118,78 relative a

pagamenti di stati d'avanzamento lavori e spese di progettazione non rientranti tra quelle

previste datle leggi regionali n. l l del 16 giugno 2016 e n. 39 del 12 dicembre 2016;

VISTA la nota consortile n. 1369 del 0310312017, con la quale il Consorzio

Stornara e Tara trasmette I'elenco delle spese relative all'esercizio 2016 nel quale,

rispetto alla precedente nota prot. n. 610 del 0210212017, si precisa che I'importo

complessivo rimane invariato e che sono state comprese le somme anticipate per il
pagamento del personale avendo rimosso le somme previste per i pagamenti di stati

d'avanzamento lavori e di spese per progettazione;

PRESPO ATTO che le spese indicate nella suddetta nota consortile rientrano nella

fattispecie previste dalle citate leggi regionali n. lll20l7 e n.3912017;

RITENUTO di dover procedere, con le risorse ftnanziarie messe a disposizione

dalla L. R. n. n. 1l del 16 giugno 2016 e n. 39 del 12 dicembre 2016, alla liquidazione

delle spese di gestione e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal

contributo 630, di importo complessivo pari ad € 1 .748.642,65 come in appresso:
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Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - C. 421,103,26- mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 r97t 0000 0301 251;

Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 430.060,28- mediante bonifico bancario,

sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 55 R

010 r004 1971 0000 0301 250;

Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 452.479,11 - mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 r97r 0000 0301 249:

. Consorzio di Bonifica Stornara e Taru445.000,00 - mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 t97t 0000 0301 252:

RITENUTO che al pagamento delle spese sopra indicate debba prowedere, di

volta in volta e nei limitiinnanzi indicati, il Commissario ad acta di cui alla citatal. R. N.

39 del 12 dicembrc 2016 sulla base delle richieste che saranno avanzate dai singoli

Consorzi al competente Ufficio regionale (Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione).

DETERMINA

di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati (Arneo -

Stomara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le spese spese di

gestione e le spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal contributo 630,

il cui importo complessivo ammonta ad€ I.748.642,65;

o di chiedere al competente Ufficio regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione

- ed al Commissario ad acta nominato con l'art.2 - comma 4 - della Legge Regionale

n. 39 deI 12 dicembre 2016 di prowedere al pagamento in favore dei Consorzi delle
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spese di gestione e delle spese sostenute per la difesa nel contenzioso generato dal

contributo 630, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.748.642,65 mediante

bonifici bancari come oin appresso indicato:

Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - C. 42I,103,26 - mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 l97r 0000 0301 251;

Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 430.060,28- mediante bonifico bancario,

sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 55 R

010 1004 r97r 0000 0301 250;

Consorzio di Bonifica dell'Arneo €. 452.479,11 - mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 r97r 0000 0301 249;

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 445.000,00 - mediante bonifico bancario, sul

conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 78 Q 010

1004 r97r 0000 0301 252:

notificare il presente prowedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, al Commissario ad

acta nominato con I'art. 2 - comma 4 - della Legge Regionale n. 39 del 12 dicembre

2016 ed ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li

Foggi.

Il Commissario straordinario

Dott. Alfredo
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