
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di Deliberazione TARANTO, lì  S Q. ZoO 

   

      

OGGETTO: Determine Commissario Straordinario Unico n. 08 del 21.7.2020 e n. 09 del 23.07.2020 - 
Recepimento. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia ti. 
250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla 
base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 
deliberazione. 

PREMESSO CHE: 

In data 01 agosto 2013 è stato emanato il Regolamento Regionale n. 17 per l'uso dei beni del demanio 
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia; 

Detto Regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per il rilascio, da parte del Consorzio 
competente, delle autorizzazioni e delle concessioni di beni nella disponibilità dei Consorzi; 

Gran parte dei procedimenti amministrativi/tecnici di concessioni per attraversamenti/parallelismo e scarichi 

nei canali gestiti dai Consorzi commissariati, seppure in esercizio da anni, non sono stati mai formalizzati, 
con conseguente mancata acquisizione degli introiti derivanti dall'applicazione del contributo normativo da 

corrispondere per la manutenzione dei canali da parte dei soggetti esterni (AQP, Anas, Enel, Consorzio Asi 
ecc...) che interferiscono, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, con le opere gestite dai Consorzi; 

Irelativi canoni, i contributi e le spese istruttorie introitate restano nella disponibilità dei Consorzi competenti 
destinandone una quota alla manutenzione degli stessi canali. 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'individuazione di percorsi omogenei per i quattro Consorzi, 
finalizzati ad implementare le entrate del Consorzio in ragione dei canoni per autorizzazioni e concession\ 
nel tempo rilasciate e da aggiornare, nonché di quelle ancora da rilasciare, anche attraverso un adeguato

, 
- 

censimento delle occupazioni senza titolo e l'individuazione di scarichi abusivi di acque nelle opere 

consortili; 

RAVVISATA, in questo momento di transizione verso il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, 
l'urgenza e la necessità di contemperare le esigenze degli stessi quattro Consorzi, individuando un 

dipendente tra quelli in servizio, capace di coordinare e gestire adeguatamente le operazioni necessarie in 
termini di efficienza ed efficacia; 
CONSIDERATO che, in relazione alle predette esigenze e alla luce delle previsioni dell'art. 69 del CCNL 
per i dipendenti del Consorzi di Bonifica, con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 08 del 
21.07.2020 integrata con successiva Determinazione Commissariale n. 09 del 23.07.2020, si affidava al Dr. 
Renato Angelini, dipendente in servizio del Consorzio per la Bonifica di Arneo, dotato di adeguata esperienza 
nonché della qualifica di quadro di cui al prefato art. 69 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di 
Bonifica, l'incarico provvisorio di supporto e coordinamento delle attività necessarie per le pratiche di rilascio 
delle autorizzazioni e concessioni previste dal citato R.R. n. 17/2013, nonché di raccordo tra i quattro Consorzi 
Commissariati per dette procedure autorizzative, a valere dall'I .08.2020 al 31.01.2021, salvo proroghe; 

PRESO ATTO che, con le suddette Determinazioni, in considerazione dell'aggravio dell'attività richiesta al 
Dr. Angelini, viene riconosciuta a quest'ultimo la somma lorda forfettaria di € 600,00 mensili a titolo di 



compenso speciale, che sarà ripartita e corrisposta in quota parte di 1/3 a carico di ciascun Consorzio 
commissariato (escluso Consorzio Arneo); 
RITENUTO necessario procedere al recepimento delle suddette Determinazioni Commissariali ed al 
consequenziale impegno di spesa pro quota nella misura ivi riportata; 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 1.200,00 (euro milleduecento/00) trova 
disponibilità quanto ad € 1.000,00 in conto gestione provvisoria esercizio anno 2020 con imputazione sul Cap. 
1/6 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e quanto ad € 200,00 con imputazione sul prossimo 
bilancio di previsione anno 2021. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
nazionale e regionale. 

I 

Il Direttore Gen le e 
Direttore del Servizio A linistrativo 

(Dott. Angelo D'A RIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto e recepire le Determinazioni del Commissario Straordinario Unico n. 08 del 2 1.07.2020 e n. 09 
del 23.07.2020 aventi rispettivamente ad oggetto "Regolamento Regionale n. 17/2013 - Accordo per l'utilizzo 
congiunto di un funzionario del Consorzio Bonifica Arneo a supporto delle attività previste in detto R.R." e 

"Regolamento Regionale n. 17/2013 - Accordo per l'utilizzo congiunto di un funzionario del Consorzio 
Bonifica Arneo a supporto delle attività previste in detto R. R. Integrazione Determina Commissariale n. 8 del 
21.07.2020" e, per l'effetto, procedere all'impegno della somma complessiva di € 1.200,00 (euro 
milleduecento/00) quale quota a carico di questo Consorzio per il periodo dall'1.08.2020 al 3 1.01.2021 e da 
corrispondere al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, anticipatario, per far fronte al pagamento del 
compenso previsto in favore del funzionario consortile - quadro officiato, Dott. Renato Angelini. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 4/2012. 

IL COMMISSA i ST Il ' i I ARIO UNICO 
(Avv. ntonio Erjj"egild i Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/6 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	725.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	170.087,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 1.000,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	553.912,04 

IL CAPO II 

(Dott.Gid 

NE AMM.VA  

i BOZZA) 
Il DVeore Generale 

e Direttore  dll  ~ervizio Amministrativo 
(Dottgelo D'ANDRIA) 



CER TIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazione, ai sensi eer1,gli effetd de/I'art.14 della LPJ Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è state affissa 11 giorno 	2 	 a libera visione dei consorziab all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dièd giorni consecutivi. 

11. SEG'RTAPJO 

(Dott Ange Q',4NDR14) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui a/I'art.35 de//a L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Pugila, Area Politiche per /0 Sviluppo Rurale - .ervizio AgricolWra, con rote 

N  - 	3801 	a7prot.del 	OZ SET. 2020  

Per copia conforme all'orginale per uso amminLì 	dtivo. 

IL SEG'RETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


