
CONSORZIO Dl BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N°  L 	di deliberazione 	 Taranto, lì 	,( Ì. .4 ?. 	' -o 

Oggetto: Esercizio finanziario 2021 - Ricorso alla gestione provvisoria. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Puglia n. 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; 

VISTO l'art. 16 della legge regionale n° 4 del 07/03/2003 con il quale al comma 3 si dispone: 

I consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data 

antecedente al 01/01/2000, sono obbligati a riformulare i rispettivi piani di classifica 

rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica"; 

VISTO l'art. 2 della legge regionale n° 8 del 11/8/2005 il cui comma 3 prevede che: "fino alla 

data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i consorzi sospendono le procedure 

relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice 630"; 

CONSIDERATO che, conseguentemente alle predette norme, il Consorzio non ha potuto 

disporre di entrate proprie provenienti dall'emissione dei ruoli e che, con proprie leggi di 

bilancio di previsione, la Regione Puglia, a partire dal 2003 sino a tutto il 2020, ha disposto 

l'erogazione di contributi a favore del Consorzio alfine di fronteggiare le spese di gestione; 

VISTA la legge regionale n. 12 dei 21/06/2011 il cui articolo 1 prevede: 

1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei consorzi di 

bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n.244 

(Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato - Legge 

finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 

(Proroga di termini previsti disposizioni legislative e disposizioni urgerti in materia 

finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 

secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di conferenza del 18 

settembre del 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di 

riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il 

Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, 

ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la 

riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in 



vigore de/la presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione de/la 

Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari 

e de/le consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario 

straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai 

compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge. 

2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi 

di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti. 

3. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina: 

a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2; 

b) agli adempimenti previsti dall'articolo 6. 

RILEVATO che: 

• con deliberazione della Giunta regionale n.1146 del 18/06/2013 è stato approvato il 

nuovo Piano di classifica in attuazione della citata l.r. 12/2011; 

• con deliberazione della Giunta regionale n.1150 del 18/06/2013 sono state approvate 

le linee guida per il riparto degli oneri di contribuenza; 

• le procedure di riscossione del contributo di bonifica - codice 630 - relative 

all'esercizio 2016, sono tutt'ora in corso; 

• che a breve verrà inviato in riscossione il contributo 630 per I' anno 2017; 

• che essendo per lungo tempo stata sospesa l'attività di riscossione e ripresa con 

grosse difficoltà per effetto della disabitudine a pagare del contribuente, la Regione 

interviene annualmente aiutando i Consorzi di bonifica con un contributo integrativo; 

• che ad oggi non si ha contezza se questo contributo verrà erogato ed in che misura, 

sicchè motivi legati alla redazione di un bilancio di previsione il più veritiero possibile 

consigliano di ricorrere alla gestione provvisoria; 

VISTO l'art. 62 dello Statuto consortile che, in via ordinaria, prevede: "il bilancio di previsione 

è approvato non oltre il mese di novembre de/l'anno precedente a quello cui il bilancio si 

riferisce",- iferisce";

VISTA VISTA la Legge Regione Puglia n.1 del 03/02/2017 "Norme straordinarie in materia di 

Consorzi di bonifica commissariati"; 

CONSIDERATA la persistenza della gestione straordinaria di comm issa riamento, in attesa del 

costituendo "Consorzio Centro—Sud Puglia"; 

RITENUTO pertanto doversi ricorrere per il Consorzio alla gestione provvisoria e, nella 

fattispecie, in assenza di specifiche norme al riguardo, di fare riferimento, in via analogica, 

all'art. 163 de D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative; 



VISTA la deliberazione commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di ricorrere per l'anno 2021 alla gestione provvisoria per il periodo dal 01/01/2021 e fino 

all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 e di autorizzare, 

ai fini degli impegni e dei pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti previsti dal comma 2 

dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative; 

di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n 

4 del 13/03/2012 e di inviarla, ai fini all'apposizione del visto di legittimità, alla Regione 

Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio 

infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della stessa L.R. n. 4/2012. 

Il Funzion ri Estensore 

(Dott. Gipyfri  Bozza) 

Il Direttore G- erale e 

Direttore del Servizi • mministrativo 

(Dott. AngeloiRIA) 

IL COM SARIO 

(A v. Anton 

INARIO UNICO 

Ido Renna) 



CER TIFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deìjberaione, dichiarate urgente, ai sensi e per li effettI deII'art 14, c.2 della 

LR, Puglia n. 4 del 1-3J3.2012, 'è st2ta affia 1/ giorno J 	a libera .sione dei 

consorzfab, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per sette giorni consecud'v 

. 5EPETAPJO 

(Dott. AnD'ANDRI4) 

Trasma ai sensi e per gli effetti dì cui ai/'att35 de/la LR. Pugile n.4/2012 alla Regione 

Pug/i, Area Politiche per Io Si7upp Rurale - Servizio Agricoltura, con note 
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. IL SEGRETARIO 

(Dott.  Angelo D'Andria) 


