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Il Commissario straordinario unico

Determinazione n.2 del 2911212016

OGGETTO: Assegn azionerisorse finanziar\e, ex legge regionale n. 11 - att. 1 - del

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

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. 1, comma 2,

della Legge R egionale n. t2 del 2110612011, Commissario straordinario unico dei

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

data del 3111212016.

VISTO l,art. 1, conìma 1, della legge regionale n. 11 del 16 giugno 20L6 iL quale

prevede:

,, Al fine dí consentíre l'awío della stagíone írrigua 2016, la Regione Puglía prowede a

erogare ai Consorzí di bonífica commissaríati, fino alla concorrenza dí euro 2 milioni e

500 mila e síno all'approvazíone della norma prevista dall'articolo 19 della legge

regíonale 15 febbraio 2016, n. t (Disposízíoni per la formazione del bílancío di

previsione 20. 6 e bilancio pluríennale 2016-2018 della Regione Puglía - legge di

stabilítà 20 16), le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzíonamento:

a) emolumenti a copertura del 100% delle giornate lavorative deglí operai a tempo

determinato e del personale a tempo indetermínato funzíonale a garantire le attività

inerenti la stagione írrigua;

b) consumi, anche pregressi, dí acqua ed energía sia per uso civile che per uso

agricolo."
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VISTO l'art.2, comma I e comma2, della legge regionale n. 39 del 12 dicembre

2016 il quale prevede:

1. "Alfine di consentire l'attuazíone della l"gge regíonale 2I giugno 2011, n. 12 e della

legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 nelle more della ímmínente approvazíone di nuove

norme di riordino dei Consorzi di bonffica commissariati, la Regione Puglia prowede ad

erogare ai Consorzí dí bonifica commissaríati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e

(Jgento lì Foggi, un ulteríore contributo di 7 mílioni per l'anno 2016;

2. ."Le somme stanziate possono essere utllizzate 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,speltanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31

dicembre 2016;

d) spese di gestione;

e) spese per contenzioso 630;

VISTE le note consortili consortili (n. 8477 del 0711212016 e n. 8503 del

l2l1212016 del Consorzio Arneo, n.7487 del0711212016 del Consorzio Stornara e Tata,

n. 953 | deI 0211212016 e n. 9905 del 27 .12.2016 del Consorzio Tene d'Apulia, n. 10845

del 1211212016 e n. 10g4g, 10g50 e 10857 del 1311212016 del consorzio ugento Li

Foggi) con le quali sono state espresse le occorrenze frnanziatie occorrenti per al

pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie spettanti al personale

dipendente assunto a tempo indeterminato elo a tempo determinato relative alle mensilità

non riquidate der corrente anno, il cui importo complessivo ammonta ad€,.5.166.052,66 di

cui €. 5.110.133,88, non pagate, maturate da corrispondere ai dipendenti a tempo

indeterminato ed a tempo determinato, ed €. 55.918,78 relativo a spese già sostenute da

Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara eTara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi

Commissario straordinario unico

Lungomare Nazario Sauro 43145 - 70124 - Bari - tel' 080/5405074

mail : commissariounicoconsorzi@resione.puglia'it



*':Effii.r! **nmrxindiBonifira$Ìsnuraelaradi À ensonioditonifi.ca SÉCJ#t{ ?*'*xt* "ffi Tene d'Apulii r**+rini*ari***1sio**6**r**s-i*#$sì

alcuni Consorzi come di seeuito indicato:

PRESO ATTO delle azioni esecutive intraprese da alcuni dipendenti a tempo

indeterminato del Consorzio dell'Arneo nei confronti della Reeione Puelia relative al

pagamento di stipendi pregressi non liquidati;

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

dallaL. R. n. n. 11 del 16 giugno 2016 e n.39 del12 dicembre 2016, alla liquidazione

degli stipendi dei dipendenti a tempo indeterminato e atempo determinato e altre indennità

fisse e ricorrenti relative alle mensilità non liquidate del corrente anno, fatte salve le

verifiche per quanto riguarda il contenzioso in essere intrapreso da alcuni dipendenti del

Consorzio dell'Arneo, oltre che al rimborso delle anticipazioni in favore dei Consorzi

anticipatari come di seguito indicato:

o Consorzio di bonifica Terre d'Apulia - €. 9.450,00 - 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;

r Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi - €. 46.468,78 - mediante bonifico bancario,

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

010 1004 l97l 0000 0301 252:

Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi
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N

Consorzio

Spese

OTD

Rimborso

anticipazioni

Spese personale

tempo indeterm.

Totale

I Terre d'Apulia 57.997,39 9.450,00 1.042.825,45 1.rr0.272,84

2 Ugento Li Foggi 46.468,78 730.385,4r 776.8s4.r9
a
J Arneo 2.534.590,44 2.534.590,44

4 Stornara e Tara 31.2r0,46 743.335,19 743.335.19

TOTALE 89.207,85 55.918,78 5.051.136.49 5.196.263,12
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RITENUTO che al pagamento delle spese sopra indicate debba prowedere, di

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

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

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

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

Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi) riguardanti le spese relative al al

pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie spettanti al persortale

dipendente assunto a tempo indeterminato elo a tempo determinato relative alle

mensilità non liquidate del corrente anno;

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 del 12 dicembre 2016 di prowedere al pagamento delle competenze stipendiali

fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente assunto a tempo indeterminato elo

a tempo determinato relative alle mensilità non liquidate del corrente anno, fatte salve

le verifiche per quanto riguarda il contenzioso in essere intrapreso da alcuni dipendenti

nei confronti del Consorzio dell'Arneo, oltre che al rimborso delle anticipazioni in

favore dei Consorzí anticipatari, come di seguito indicato:

N

Consorzio

Spese

OTD

Rimborso

anticipazioni

Spese personale

tempo indeterm.

Totale

I Terre d'Apulia 57 .997,39 9.450,00 r.042.825,45 r.1r0.272.84

2 Ugento Li Foggi 46.468,78 730.385.41 776.854,19

a
J Arneo 2.534.590,44 2.534.590.44

4 Stornara eTata 3r.2t0"46 743.335,r9 743.335,19

TOTALE 89.207.85 55.918.78 5.0s1.136.49 s.t96.263.r2
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di dare mandato ai Direttori dei singoli Consorzi di inoltrare al competente Ufficio

regionale - Infrastrutture rurali, bonifica, ircigazione - nei limiti innanzi indicati, tutta la

documentazione necessaria affinché possa procedersi ai pagamenti nei confronti degli

aventi titolo;

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 bonifrca Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li

Foggi.

Il Commissario s

Dott. A
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