
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.304  di deliberazione 	 TARANTO, lì  jL JO. 02O 
Oggetto: "Recepimento Determina del Commissario Straordinario Unico n. 15 del 

01.10.2020. Avvio procedimento definizione concordata esposizione debitoria consortile. 

Approvazione e pubblicazione istanza accesso al Fondo Regionale. 

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: 

• La legge regionale pugliese 3 febbraio 2017 n. 1, recante "Norme straordinarie in 
materia di Consorzi di bonifica commissariati", integrata e modificata dalla legge 
regionale 20 settembre 2017 n. 38, ha istituito all'art. 3 un meccanismo di 
definizione dell'esposizione debitoria dei Consorzi di Bonifica Terre 
d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi e Arneo, creando un Fondo 
regionale dedicato il cui accesso è riservato ai creditori che presentano 
apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui aie 
norme sopracitate; 

• Con nota prot. A00_075/8440 del 13.07.2018, il Servizio Irrigazione e Bonifica del 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia 
aveva comunicato che "ai fini dell'attivazione dell'ulteriore procedura di falcidia della debitoria 
pregressa dei Consorzi commissaríati, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 112017, così come 
modificata dalla L.R.  a 3812017, risultano allo stato disponibili ... € 595.970,20 per l'esercizio 
finanziario 2018 ed €7.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020" 

• con nota prot. n. 666 del 14.09.2020 e successiva nota integrativa prot. n. 673 
del 15.09.2020, il Commissario Straordinario Unico ha comunicato ai competenti 
Organi regionali che "nel prendere atto delle risorse finanziarie appostate per l'esercizio 
2021, in assenza dì indicazioni contrarie, entro 10 giorni,procederà alla pubblicazione 
dell'awiso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo, così 
riattivando la procedura della falcidia della debitoria pregressa dei Consorzi 
commissariati...; 

• con nota prot. AOO_075/9670 del 25.09.2020, il Servizio Irrigazione della Regione 
Puglia ha confermato la dotazione finanziaria, allocata al Capitolo U1601002 "Fondo 
per la definizione dell'esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica 
soppressi" pari ad €7.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, alla luce di quanto 
previsto dalla l.r. 56/2019 e dalla D.G.R. n. 55/2020; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 15 del 01.10.2020 con la quale 
in dipendenza di quanto sopra e considerata la disponibilità di risorse finanziarie dedicate alla 
procedura di falcidia della debitoria pregressa dei Consorzi commissariati, cos' come si 
evince dalla nota regionale da ultimo richiamata in premessa;è stato deliberato di: 



1. Stabilire che la presentazione delle istanze al Fondo Regionale deve avvenire dal 01 
dicembre 2020 e sino al 01 marzo 2021; 

2. Approvare lo schema di istanza di accesso al Fondo Regionale per la definizione 
dell'esposizione debitoria dei quattro Consorzi commissariati, corredata dalla 
comunicazione di avvio della procedura e dall'informativa sul trattamento dei dati personali, 
che, allegati al medesimo provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

3. Procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della Lr. n. 1/2017 e s.m.i., ai fini della diffusione 
dell'avvio del procedimento in oggetto, alla pubblicazione di detti documenti sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia, sugli albi e siti web dei quattro Consorzi commissariati; 

4. Incaricare i Direttori dei quattro Consorzi di deliberare con propri provvedimenti l'adesione 
alla procedura d definizione concordata dell'esposizione debitoria, di recepire Io schema di 
istanza di accesso al Fondo e di darne la dovuta pubblicità e diffusione sui rispettivi albi e 
siti web; 

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

6. Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 
normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTO GENERALE 
e DIRETTORE DEL SEFJIIO AMMINISTRATIVO 

(Dott.Angelo D'DRIA) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del preente provvedimento; 
di recepire la Determina del Commissario Straordinario Unico n. 15 del 01.10.2020 e per 
l'effetto di: 
• aderire alla procedura di definizione concordata dell'esposizione debitoria del Consorzio 

di Bonifica Stornara e Tara: 
• stabilire che la presentazione delle istanze al Fondo Regionale deve avvenire a partire 

dai 01 dicembre 2020 sino al 01 marzo 2021; 
• approvare Io schema di istanza di accesso al Fondo regionale per la 

definizione dell'esposizione debitoria di questo Consorzio, corredata dalla 
comunicazione di avvio della procedura e dall'informativa sul trattamento dei dati 
personali, che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e 
sostanziale; 

• procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della I.r. n. 1/2017 e s.m.i., ai fini della 
diffusione dell'avvio del procedimento in oggetto, alla pubblicazione di detti 
documenti sull'albo e sito web del Consorzio; 

• di designare quale Responsabile Unico del Procedimento in argomento il Direttore 
Generale, Dott. Angelo D'Andria 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art. 35 della L.R. 
n.4/2012. 

IL COMMISSARIOITRA&RDINARIO  UNICO 

(Avv. AntoniaÈrmenegiIdo Renna) 



Alla Regione Puglia 
c/o il Commissario Straordinario Unico 
dei Consorzi di bonifica soppressi 
via pec all'indirizzo: 
definizioneconcordata.consorzibonifìca@pec.rupar.puglia.it  

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA 
ESPOSIZIONE DEBITORIA DEI CONSORZI DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, 

ARNEO, STORNARA E TARA, TERRE D'APULIA 

Il/la sottoscritto/a 	  nato/a 
il 	 C.F. 

E] in proprio (per persone fisiche), oppure 
in 	qualità 	di 	titolare/ rappresentate 	legale/ tutore/ curatore 	del/della 

codice 	fiscale 

premesso che 

la legge regionale pugliese 3 febbraio 2017, n. i, recante "Norme straordinarie in 
materia di Consorzi di bonifica conìmissariati", ha istituito, all'art. 3, un meccanismo 
di definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di bonifica 
soppressi; 

l'accesso al fondo regionale dedicato alla definizione della esposizione debitoria in 
questione e riservato ai creditori che presentano apposita istanza di definizione della 
propria posizione alle condizioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5 della medesima norma; 

la definizione concordata dell'esposizione debitoria è rivolta ai soli crediti certi e 
liquidi, dei quali dovrà essere verificata la regolarità amministrava e contabile; 

la legge regionale 20 settembre 2017, n. 38, rubricata "Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1", ha parzialmente modificato la norma sopra 
richiamata rettificandone la rubrica (che oggi recita: "Riduzione della massa 
debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre 
d'Apulia") e chiarendo le conseguenze giuridiche della mancata adesione alla 
procedura e/o del suo mancato perfezionamento, i quali "non pregiudicano alcun  
diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole 
dell'ordinamento civile" (così il nuovo comma 1-bis); 

- sempre per effetto delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 38/2017, la 
Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario 
unico, approverà le istanze dei creditori e ne assumerà gli onen(nei limiti delle 
disponibilità annuali del fondo di cui all'art. 3, comma 1), secondo la natura del  
credito; in caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di  



remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione 
dell'istanza;  

dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi): 

A) di essere creditore nei confronti del consorzio di bonifica 

(specificare quale) 

della somma complessiva di Euro 	  a titolo di 

(si allega documentazione a sostegno del credito e documento di identità in corso di validità); 

B) che detto credito, alla data odierna, è certo e liquido; 

C) che detto credito è assistito dal seguente privilegio: 

formula 

istanza di accesso al fondo regionale, all'uopo dichiarando espressamente: 

1. di rinunciare a qualsiasi forma di interessi nonché a eventuali oneri e spese 

accessorie; 

2. di rinunciare a dare impulso a qualsiasi procedimento giurisdizionale e/o a quelli 
eventualmente pendenti in danno del consorzio debitore, accettando di compensare 

integralmente le spese legali,- egali; 

3. 3. di accettare, a fronte del maggior importo come sopra precisato, la minore somma di 

Euro 	 , pari al 	% (indicare la percentuale a cui si 
intende rinunciare, non inferiore al 50% del credito vantato in linea capitale); 

4. di essere consapevole che l'istanza si riterrà acquisita solo all'esito dell'effettivo 
ricevimento (via pec) da parte del Consorzio della stessa e di ogni suo allegato e che 
la Giunta regionale approverà le istanze dei creditori e se ne assumerà gli oneri, nei 
limiti della disponibilità del fondo, secondo la natura del credito. In caso di crediti 
aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica 
percentuale, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza; 

dichiara altresì 



ai fini della trattazione di questa richiesta: 

1. di essere domiciliato al seguente indirizzo: 
Comune 

	
(Prov 	) 

Indirizzo 	 CAP 	Telefono 	 
presso 	 (indicare 	 eventuale 	 domidiiatario) 

2. di richiedere che ogni comunicazione gli sia trasmessa alla seguente casella 
PEC 	  

3. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di domicilio e di riconoscere che i 
Consorzi di Bonifica, la Regione Puglia e il Commissario Straordinario Unico non 
assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo 
anagrafico o di posta elettronica dichiarato. 

Luogo e data 	  
In fede 

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 dei GDPR 2016/679 (Generai Data Protection Regulation) 

Il Consorzio, nelle persone del titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione dei 

dati, per le finalità istituzionali previste dalla Legge, utilizza i dati che La riguardano per dare seguito alla 

richiesta di accesso al fondo regionale da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 
Regionale della Puglia n. 1/2017. 

Il trattamento dei suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con 

logiche strettamente correlate alle finalità relative al procedimento di definizione concordata 
dell'esposizione debitoria dei Consorzi di Bonifica Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, 
di cui all'art. 3 L.R. 1/2017 e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella 
documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. 

Codesta Amministrazione potrà avvalersi dei soli recapiti (posta elettronica ordinaria e certificate, 
telefono, fax o indirizzo) da Lei indicati per le comunicazioni inerenti al seguito del procedimento. 
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, 
possono essere comunicati: 

- Alla Regione Puglia; 

- Ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di obblighi di 
legge, da un regolamento o da normative comunitaria; 
Ai soggetti designati dal Titolare in qualità di RPD (interno od esterno). 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profìlazione; 

g) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

È possibile esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a 	  (mail del Consorzio di 

riferimento) all'attenzione del Titolare del trattamento dei dati e dall'RPD corredata di copia di idoneo e 

valido documento di riconoscimento. 
lo sottoscritta/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede. 

Luogo, lì 
lo sottoscritta/a alla luce dell'informativa ricevuta 

o esprimo il consenso 
o NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 



CER 7TFIC4 TO DI .  PUBBLICAZIONE 

La presente deIibéraone, ai sensi e per gli effeW d&/'art14 de/la LR Puglia n. 4 deI 

13 .03.2012 è stata affissa 11 giorno 	 a libera s/one dei ConsoILid all'Albo d& 

Coriso'o, ove resterà affissa per Q7èd giorni oonsecudvL 

115EG 

(Do Mg4 f4NDRI4) 

Trasrnesa ai sensi e per gli eW di cui a//'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Po)the per lo Sviluppo Rurale - .ervzJo Agrico&zr, con pot2 

N.... 	 ' 	5 6  diprot. del 	2  tJ  OTT. 2020  

Per copia conforme àll'onginale per Ii5o amminisbsvo. 

IL SEGRETARIO 

(Dote Angelo D4ndna) 


