
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

deliberazione 	 TARANTO, lì  QL1 , O. 2020 

Oggetto: Determina Commissario Straordinario Unico n. 13 del 26.08.2020 - Recepimento. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Puglia n. 250 del 5/06/2020, 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: 
- Con Delibera di G.R. Puglia n. 1364 deIl'8.08.2017 venivano designati, su proposta delle 

associazioni agricole di categoria ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. Puglia n. 1 dei 03.02.2017, i 
Sub-Commissari dott. Ferrante Paolo e l'Avv, Renna Antonio Ermenegildo, per il Consorzi di 
Bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre D'Apulia e Stornara e Tara; 

- Con Determinazione Commissariale n. 34 dei 25.09.2017 il Commissario Unico allora in carica 
prendeva formale atto del suindicato provvedimento regionale e stabiliva, in applicazione del 
deliberato della Giunta Regionale, che il compenso di ciascun Sub Commissario sarebbe stato 
pari ad Euro 30.000,00 lordi annuali al netto di IVA e CAP, da porsi, in quote uguali, su ciascuno 
dei sopprimendi Consorzi di Bonifica fino all'avvio del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia; 
Con successiva Determinazione Commissariale n. 10 del 27.07.2020 - recepita dall'intestato 
Consorzio con Deliberazione Commissariale n. 258 del 25.08.2020 - l'attuale Commissario 
Straordinario Unico, già Sub-Commissario, disponeva il conferimento in favore del Sub 
Commissario, Dott. Paolo Ferrante, di poteri sostitutivi limitatamente ai Consorzi di Bonifica 
Stornara e Tara e Terre D'Apulia e , salvo in ipotesi di temporanea assenza sul territorio dello 
stesso, anche per Consorzi di Bonifica di Arneo e Ugento Li Foggi, poteri così come 
dettagliatamente descritti nella determina in parola, prevedendo altresì, in ragione dell'aggravio 
dell'attività richiesta, un incremento del compenso lordo mensile dai precedenti € 2.500,00 ad € 
3.500,00, oltre IVA e CAP nella misura di legge; 

CONSIDERATO il disposto di cui all'art. 2, comma 6, della sopra citata L.R. Puglia n. 112017, a 
mente del quale il Commissario Straordinario Unico è coadiuvato da due Sub nominati dalla 
Giunta Regionale per cui, conseguentemente, si è ritenuto opportuno - al fine di garantire il 
rispetto dei principi di imparzialità, pari trattamento, trasparenza e ragionevolezza - di integrare 
le precedenti Determinazioni Commissariali n. 34 del 25.09.2017 e n. 10 del 27.07.2020 
,adeguando il compenso generalmente previsto per le attività espletate da entrambi i Sub 
Commissari. 



IL COMMI 
(Avv 

DINARIO UNICO 
Ido _NNA) 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 13 del 26.08.2020 con cui, in 
considerazione di quanto sopra, si è disposto di rideterminare in € 3.500,00 oltre IVA e CAP nella 
misura di legge il compenso mensile dei Sub-Commissari dei Consorzi di Bonifica Commissariati; 

RITENUTO necessario procedere al recepimento della suddetta determina rinviando a 
successivo provvedimento, dopo la relativa nomina regionale, l'impegno della conseguente spesa; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

DELIBERA 

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

- di prendere atto e recepire la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 13 del 
26.08.2020 avente ad oggetto "Rideterminazione compenso Sub-Commissari Straordinari. 
Integrazioni Determinazioni Commissariali n. 34 del 25.09.2017 e n. 10 del 27.07.2020". 

- 	di rinviare a successivo provvedimento, dopo la relativa nomina regionale, l'impegno della spesa 
riveniente dal presente provvedimento. 

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 della L.R. 4/2012. 

IL DIRETTOR GENERALE e 
DIRETTORE DEL SE 

'1 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. AngeI/ANDRIA) 



'SEG'RETARJO 

ge/o DWVDRI4) 

CER TIFICA TO DI. PUBBLICAZIONE 

La 	presente delJbéraone, ai sensi eper/  gli effeW d&/'art 14 de/la LP-' Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stete affissa 11 giorno 	 a libera visione dei consorat all'Albo del 

Consotzfo, ove resterà affissa per diki giorni consecu5vì 

Trasmessa ai sensi e per gli effeW di cui a//'art.35 della LR. Puglia n4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PoIibche per lo Sviluppo Rurale - ervizio Agricoltura, con ote 
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21 SEGRETARIO 

(Dott. Angelo D4ndìia) 


