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Determinazione n. 3 del 301121201G

OGGETTo: Incarico di consulenza ed assistenza legale.

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica
di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulía, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica
di Arneo, con D.P.G.R Puglia n.742 del 19. 12.2016, adotta la presente deteiminazione:

Premesso
Che, la complessità delle questioni giuridico-amministrative da affrontare
nell'espletamento del mandato conferito, rende improcrastinabile I'acquisizione di un
supporto legale altamente qualificato in grado di suggerire utili indicazioni alle condotte da
assumere a difesa degli interessi degli Enti commissariati, nonché affiancando e
coadiuvando i Direttori Generali dei singoli Consorzi su specifiche problematiche;
Ghe, a quanto sopra acclarato, si aggiungano gli adempimenti che, nel tempo, dovranno
sostanziarsi in atti amministrativi complessi sia sotto il profilo formale che nel merito,
díscendenti dall'applicazione della nuova normativa in materia di Consorzi di Bonifica, per
la quale è prossima I'approvazione del relativo disegno di legge;
Che, pertanto, sí rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica il
supporto di un legale qualificato che assicuri la più ampia collaborazione;
Letto, lo schema convenzionale per la consulenza ed assistenza legale che, allegato alla
presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziàle, con il quàle sono
stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui trattasi, da
affidarsi all'aw. Pasquale Lonero, con studio legale in Bari, corsó Cavour n. g7, la cui oltre
trentennale attività forense unita all'esperienza di segretario di vari consigli di
amministrazione, garantisce la tipologia professionale richiesta per I'affidairento
dell'incarico in premessa;
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R . n.242 det 19112t2016,

DETERMINA DI
1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della

presente determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulenza ed
assistenza legale. a titolo gratuito, che, allegato ne costituisce parte integrante e
sostanziale:

2) Conferire all'avv. Pasquale Lonero, con studio legale in Bari, corso Cavour n. gT,
I'incarico discendente dall'atto convenzionale di cuial punto 1) che precede;



3) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo,
Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza.



CONVENZIONE PER LA CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Tra il Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre

d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, dott. Alfredo Borzillo, nato

a Bari il0710711956, giusto D.P.G.R Puglia n.742 del19.12.2016, domiciliato per la carica presso

la sede dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Lungomare N. Sauro n. 45147 Bari - C.F.:

93490120726 e l'Avv. Pasquale Lonero, nato a Bari il 22.08.1956 e con studio in Bari al Corso

Cavour n. 97, C.F. : LNRP QL56M224662X,

SI CONVIENE E STIPULA

1. I1 Sig. Commissario Straordinario Unico dei Consorzi in epigrafe conferisce al professionista

indicato I'incarico di consuleÍ7za e assistenza legale con eventuale difesa in giudizio, connesse

all'attività istituzionale dei Consorzi,ivi compresa I'eventuale partecipazione a consessi e riunioni;

2. Per I'espletamento dell'incarico di cui sopra, I'Aw. Pasquale Lonero si impegna ad essere

presente presso gli uffrci ogni volta che venga convocato dal Commissario;

3. Per I'espletamento del proprio incarico, il professionista avrà facoltà di accedere negli uffici per

prendere visione degli atti necessari per la valutazione delle problematiche, per la formulazione di

pareri, nonché per I'eventuale espletamento dell'attività giudiziana da assumere nell'interesse degli

Enti;

4. Il Sig. Commissario si riserva la facoltà di conferire allo stesso

giudizio nelf interesse degli Enti, adottando apposita deliberazione;

incarichi di rappresentanza in



5. L' attività di consul erua ed assistenza al Sig. Commissario Straordinario Unico sarà svolta a titolo

gratuito dal professionista, mentre il compenso relativo ai pareri scritti verrà determinato all'atto

della richiesta degli stessi, in base alla complessità della materia;

6. Nel caso di affidamento di incarichi giudiziali che implichino la costituzione in giudizio o,

comunque, attività giudiziale in favore di uno dei Consorzi o del Commissario Straordinario Unico,

verrà corrisposto all'Aw. Pasquale Lonero I'onorario nella misura tariffaria determinata nel

prowedimento deliberativo predisposto dal Consorzio interessato;

T.Laconvenzione avrà duratapari alf incarico del Sig. Commissario Unico, salvo disdetta di una

delle parti da comunicare formalmente nei 15 giorni precedenti.
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