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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 739
Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia. - Nomina, ai sensi dell’articolo 1 del-
la L.R. n.12 del 21/6/2011 così come modificato dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 52 del 
23/12/2014,   a seguito di designazione avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 1997 del 13 
dicembre 2016.   

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

ìVISTO il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 il quale prevede che “ 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 della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta 
regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di 
bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario.”;

VISTA la deliberazione n. 1482 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 4 luglio 2011 con la quale sono 
stati sciolti gli organi in carica del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ed è stato contestualmente nominato, ai 
sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2011, Commissario straordinario il dott. Giuseppantonio STANCO 
con l’incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione  dei nuovi piani 
di classifica trasferendo allo stesso, per effetto dello scioglimento degli organi consortili, tutte le funzioni e 
compiti attribuiti ai disciolti organi;

VISTO il decreto del Presidente  della Giunta regionale n. 701 del 4 luglio 2011 con il quale il dott. Giuseppantonio 
STANCO è stato nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, 
Commissario straordinario unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica 
Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;

VISTO il decreto del Presidente  della Giunta regionale n. 1122 del 28/12/2011 con il quale, su indicazione 
della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1482 del 4 luglio 2011, il dott. Giuseppantonio STANCO è 
stato nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, Commissario 
Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1128 del 29/12/2011 con il quale, ai sensi del comma 
8 dell’art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, è stato prorogato, fino  a tutto il 31 dicembre 2012, al 
dott. Giuseppantonio STANCO  l’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;

VISTO il decreto del Presidente  della Giunta regionale n.22 del 23/01/2013 con il quale, ai sensi comma 1 
dell’art. 36 della legge regionale n. 45 del 28/12/2012, è stato prorogato, fino  a tutto il 31 dicembre 2013, al 
dott. Giuseppantonio STANCO  l’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;

VISTO il decreto del Presidente  della Giunta regionale n.23 del 21/01/2014 con il quale, ai sensi comma 4 
dell’art. 42 della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, è stato prorogato, fino  a tutto il 31 dicembre 2014, al 
dott. Giuseppantonio STANCO  l’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;

VISTO il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 52 del 23/12/2014,  che prevede “In deroga a quanto 
disposto dal comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità 
indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del Commissario straordinario 
regionale, nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, per un ulteriore termine massimo 
di dodici mesi.”;
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VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 04/12/2014 
“Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 
24 giugno 2014, n. 90”;

VISTO il decreto del Presidente  della Giunta regionale n. 8 del 20/1/2015 con il quale, ai sensi comma 4 
dell’art. 7 della legge regionale n. 52 del 23/12/2014, è stato prorogato, fino a tutto il 31 dicembre 2015, al 
dott. Giuseppantonio Stanco l’incarico di Commissario straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre d’Apulia;

VISTA la nota assunta a protocollo del Gabinetto della Presidenza AOO‐021 n. 0004669 del 3/9/2015 con 
la quale il Commissario ha comunicato la sua determinazione non revocabile di rimettere il mandato di 
Commissario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento li Foggi;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2040 del 16/11/2015 con la quale è stato designato 
Commissario Straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre d’Apulia il dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 624 del 1° dicembre 2015, con il quale il dott. 
Gabriele Papa PAGLIARDINI è stato nominato Commissario straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre 
d’Apulia, incarico prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 25/01/2016 fino alla 
data del 31/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 140 del 30/09/2016, con la quale il Commissario dott. Papa PAGLIARDINI ha comunicato 
la sua determinazione di rimettere il mandato di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica 
commissariati, nonché da Commissario Straordinario dei Consorzi di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e 
Ugento li Foggi; 
VISTA la deliberazione n.1779 del 24/11/2016, con la quale la Giunta regionale ha designato, quale Commissario 
Straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre d’Apulia, il Prof. Massimo RUSSO, già sub‐Commissario del 
medesimo Consorzio;

VISTA la nota prot. n.148 del 25/11/2016, con la quale il Prof. Massimo RUSSO ha comunicato la non 
accettazione dell’incarico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1997 del 13/12/2016 con la quale, considerata la necessità 
di procedere alla sostituzione del Commissario Unico per l’adempimento delle funzioni ad esso attribuite 
dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati, è stato designato, ai sensi dell’art. 1 della 
legge regionale n. 12/2011, così come modificata, da ultimo, dall’art.7 comma 4 della L.R.52 del 23/12/2014, 
sino al 31/12/2016, il signor dott. Alfredo Borzillo, nato a Bari il 7 luglio 1956 e residente a Bari, codice 
fiscale BRZLRD56L07A662Y, quale Commissario straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre d’Apulia per 
l’adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi 
adottati.

DECRETA

ART. 1 -  Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

ART. 2 - nominare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2011, così come modificata, da ultimo, 
dall’art.7 comma 4 della L.R.52 del 23/12/2014, sino al 31/12/2016,  il signor dott. Alfredo Borzillo, 
nato a Bari il 7 luglio 1956 e residente a Bari, codice fiscale BRZLRD56L07A662Y, quale Commissario 
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straordinario del Consorzio di  Bonifica Terre d’Apulia per l’adempimento delle funzioni ad esso 
attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati;

ART.  3 -   di dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, avvenuto con delibera di Giunta 
Regionale n. 1480 del 4/7/2011, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e 
compiti attribuiti ai disciolti organi;

ART.  4 -  di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, all’atto del conferimento 
dell’incarico una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013; 

ART.  5 -  di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al 
Commissario straordinario, come determinato dall’art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, 
rimane a carico dei Consorzi di bonifica commissariati;

ART.  6 -  di dare atto che la gestione commissariale opererà con proprio conto corrente intestato al 
Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l’incarico allo stesso 
affidato, aperto presso la tesoreria Regionale;

ART.  7 -  la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento; 

ART.  8 ‐ Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.  e sul sito web istituzionale regionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

Data a Bari, addì 19/12/2016   
 EMILIANO




