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Visto che: 
• i Consorzi dovranno procedere ad emettere anche il ruolo per i tributi in 

ordine cll'cnnuclito 2021; 
• il professionista in oggetto, di comprovata esperienzo, competenza e 

professionolitc nella specifica materia tributcric. ha gia affiancato le 
Amministrazioni consortili nell'impostcre le linee guida giuridiche 
necessarie per la tutela degli interessi consortili; 

• i Consorzi commissariati sono privi di un proprio ufficio legale di supporto 
in un' cttivito speciale che non rientro nel novero dell'ordincrio ottivito 
amministrativa degli Enti interessati; 

• le motivazioni che hanno determinate la richiamata consulenza di fatto 
sussistono integralmente; 

Premesso che: 
• con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 9 del 

31.05.2021. veniva affidato al Prof. Avv. Gianluca Selicato l'incarico di 
consulenza in merito alle problematiche giuridiche e procedurali connesse 
al contenzioso inerente i tributi di bonifica. in ordine alla emissione dei ruoli 
per le onnuolito 2017, 2018, 2019 e 2020 dei Consorzi di Bonifica 
commissariati, nonche agli adempimenti di cui alla L.R. 1/2017 e s.m.i. per la 
costituzione del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia; 

• con la medesima determina il Commissario Unico procedeva ad recepire la 
convenzione per l'incarico di consulenza in favore del professionista in 
oggetto dol 01.06.2021 per la durata di sei mesi; 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulio, Stornara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Arneo, con D.P.G.R. Puglia n. 42 del 10.02.2021, adotta la presente 
determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Incarico di consulenza Prof. Avv. Gianluca Selicato - Determinazioni. 

Determinazione n. 1. del O:i. o i. 2022 

Commissario straordinario unico 

Consorzi di Bonifica 
Arneo 
Stornara e Tara 
Terre d'Apulia 
Ugento e Li Foggi 
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1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Affidare a far data dal 01.01.2022 per la durata di sei mesi al Prof. Avv. 

Gianluca Selicato l'incarico di consulenza in ordine agli adempimenti 
previsti dcllc Lr. 112017 e s.m.i., alla emissioni dei ruoli consortili per le varie 
cnnuolitc. nonche in ordine al contenzioso tributario e relative 
problematiche giuridiche e procedurali; 

3) Recepire la convenzione per la consulenza che, allegata al presente 
provvedimento. costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) Determinare per l'incarico al Prof. Avv. Gianluca Selicato il compenso 
omnicomprensivo e forfettario di € 12.000,00, al lordo di IVA e Cap e R.A .. 
da corrispondere in due rate di pari importo; 

5) Dare atto che tale spesa e posta a carico del Consorzio Terre d'Apulio, 
nnticipotorio, che provvedero a ripartirla tra i quattro Consorzi 
commissaria ti; 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. Puglia n. 42 del 10.02.2021; 

Considerato che l'incarico di consulenza in favore del Prof. Avv. Gianluca Selicato 
cvrc durata di sei mesi a far data dal 01.01.2022 con compenso omnicomprensivo 
e forfettario. al lordo di iva, cape ritenuta, pari a € 12.000,00; 

Richiamato l'avviso pubblico per la costituzione di un albo di avvocati di fiducia 
per I' affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi di Bonifica 
commissariati. ritualmente approvato con appositi atti deliberativi; 

Vista l'ort, 3 della Legge n. 136/2010; 

Visto l'ort. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

Ritenuto opportuno e necessario di avvalarsi della consulenza legale del Prof. 
A vv. Gianluca Selicato in ordine agli adempimenti suindicati, nonche alle cttivitc 
espressamente previste in Convenzione a carico del professionista; 

Considerato che motivi di opportunito ed sconornicitn consigliano di ridurre al 
minima necessario la spesa per l'ottivito di consulenza; 
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Dott. Alfr 
ORDINARIO UNICO 

6) Trasmettere il presente provvedimento ai Consorzi di Bonifica Terre d'Apulic. 
Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di 
competenza, nominando i Direttori Generali responsabili del procedimento, come 
previsto dalla Legge n. 24111999 e s.m.i. e. demandando agli stessi. le relative 
incombenze previste dalla Legge in materic di pubblicitc, trqccicbilitc dei flussi 
finanziari e cause di incompctibilitc e/o inconferibilitc degli · icorichi. 



Ritenuto. pertanto. sulla base delle motivazioni su esposte. di avvolersi della 
consulenza legale del solo Prof. Avv. Gianluca Selicato in ordine ccli cdempirnenti 
previsti dalla Lr. 112017 e s.m.i .. al contenzioso tributario. agli ademp1m.ent1 ~rodrom1c1 
relativi al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e alla emissione dei ruoh consortili 
per le varie cnnuolito. nonche per la consulenza in ordine al contenzioso tributario e 

Che. con Deliberazioni Commissariali venivano approvati i Piani di Clossifica per ii 
riparto delle spese consortili dei Consorzi Commissariati: 
Che. con Deliberazioni di Giunta della Regione Puglia venivano approvati. ai sensi 
dellcrt. 2 dell a Legge Regionale n. 12 del 21106 .12011. i succitati Piani di Classifica. 
Che. con Deliberazione di Giunta della Regione PugJia de! 18106/2013. n. Jl.SO. 
pubblicata sul BUR Puglia n. 94 del 10/0712013. venivano approvate. ai sensi dell'ort. 3 
della Legge Regionale n. 12 de! 21106/2011. le linee guida per la redazione dei Piani di 
Riparto deg Ii oneri di contribuenza consortili: 
Chee stoto pubblicata sul BURP n. 15 in data 06.02.2017 la Legge n.l avente ad oggetto 

· Norme straordinarie in materia di Consorzi Comrnissoricti": 
Che la stessa legge prevede. tra l'cltro. la soppressione dei Consorzi commissariati. lo 
riorganizzazione amministrativa e contobiie con costituzione di un unico Consorzio di 
Bonifica denominate "Consorzio di Bonifica Centro Sud Puqlic": 
Che. tra l'altro. i Consorzi commissariati dovranno procedere ad emettere il ruolo 
anno 2021. oltre quelli non ancora emessi relativi ad nnnuolitc pregresse e che gli 
stessi sono privi di un proprio ufficio legale di supporto in una ottivitc speciale che non 
rientra nel novero della ordinaria ottivitc amministrativa degli interessati: 
Che motivi di opportunitc ed economicitc consigliano di ridurre al minima necessario 
la spesa per ottivitc di consulenza: 
Che. e necessario potersi avvalere della consulenza di un professionista di comprovata 
esperienza. competenza e professionclitn nella specifica materia tributaria. che abbia 
la disponibilitc di una struttura organizzativa efficiente ed orticolata. e che 
possibilmente abbia gia affiancato l'Amministraz1one commissariole nell'impostare le 
linee guida giuridiche necessarie alla tutela in sede giudiziale e stragiudiziale degli 
interessi dell"Ente nel contenzioso di cui trattasi: 

PREMESSO 

Tra il Dott. Alfredo Borzillo. nominate Commissario Straordinario Unico del 
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulio. del 
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e del Consorzio dell'Arneo. con Decreto de! 
Presidente della Regione Puglia n. 42 del 10.02.2021 e domiciliato per la coricc 
istituzioncle presso ii Consorzio di Bonifica Terre D'Apulio. corso Trieste 11. Bari 
e 
ii Prof. Avv. Gianluca Selicato. nato a Brindisi ii 02/0911972. con studio legale in Bari 
alla via Melo da Bari n. 35. Partita Iva 07701600723. Cod. Fisc. SLCGLC72P02B180Z 

CONVENZIONE PER LA CONSULENZA PER PROBLEMATICHE GIURIDICHE 
E PROCEDURAL! CONNESSE AL CONTENZIOSO INERENTE IL 
CONTRIBUTO DI BONIFICA 630 



l. II Commissario Unico Straordinario conferisce al Prof. Avv. Gianluca Selicato gli 
incarichi di: 

• consulenza in merito alle problematiche giuridiche e procedurali connesse 
al contenzioso inerente ii tribute di bonifica 630: 

• consulenza in ordine agli adempimenti previsti dalla l.r. 112017 e s.m.i e 
agli adempimenti prodrornici relativi alla costituzione del Consorzio di 
Bonifica Centro Sud Puglia: 

• consulenza in ordine alla emissions dei ruoli per le cnnuclitc previste dei 
Consorzi di Bonifica commissariati: 

• coordinamento tra iJ consulente e gli avvocati officiati nei singoli ricorsi 
in relazione alle problematiche connesse al contenzioso derivonte dal 
tributo 630: 

2. L avv. Gianluca Selicato con l'accettazione degli incarichi si impegna: 
• ad esaminare i principali tipi di contestazione rilevabili dai numerosi 

risorsi presentoti sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale: 
• a predisporre specifici pareri e relazioni a sostegno delle tesi dif ensive dei 

quattro consorzi commissariati: 
• a predisporre articolate risposte in presenza di pareri espressi dal 

Garante de! Contribuente sullo lsqittirrutc de! tributo 630: 
• a garantire ii raccordo tra il consulente ed i legali officioti nei singoli 

ricorsi con il reperimento e la trasmissione dei documenti necessari alla 
difesa dei Consorzi: 

• ad assicurare costanti e puntuali contatti con il consulente per le 
necessitc che possano discendere dagli incarichi agli stessi affidati 
nonche tra il consulente e i legali officioti per le problematiche inerenti i 
singoli ricorsi. organizzando anche incontri su tematiche di interesse 
cornune: 

• ad assicurare il coordinamento tra i Consorzi. i legali e il consulente al 
fine di unificare le impostazioni difensive e la trattazione univoca delle 
problematiche connesse al tribute 630: 

• a partecipare a consessi e riunioni e. comunque. convocozioni del 
Commissario Unico: 

3. Per l'espletamento dci propri incarichi ii professionista nvrc focolto di accedere 
negli uffici consortili per prendere visione degli atti necessari per la valutazione 
delle problematiche e la formulazione di pareri: 

4. II compenso omnicomprensivo per la consulenza e convenuto forfettariamente 
nella misura di e 12.000.00. da corrispondersi in n. 2 rate trimestrali di pori 
importo: Jo stesso compenso e da ritenersi comprensivo dell'intero cttivito. 
sicche nessun oltro costo sore conteggiato o addebitato ai Consorzi 
commissoriati. i quali saranno tenuti a pagare solo ed esclusivamente quanta 
convenuto. fatte salve le spese vive effettivamente sostenute che dovrcnno 
essere rimborsate al professionista dietro debita documentazione e ulteriore e 
separate fattura solo per spese anticipate: 

SI CONVIENE E STIPULA 

relative problematiche giuridiche e procedurali. con cttivitc di coordinamento tra i 
legali officiati. 



' IL COMMISSARIO STRAORDINARJO UNICO 
Dott. Alfredo Borzillo 

r-: ------------------------------------------- 

Letta. confermato e sottoscritto 

Bari. Ii 01/01/7.Pn 1 

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto debbono 
intendersi richiamate le norme del Cadice Civile vigenti in materia e. in 
partico]are. quelle dettate dagli artt. 2230 e ss.cc. per le prestazioni d'opsrc 
intellettuale. Per la soluzione di ogni controversia relative alla interpretazione 
e/o opplicazione dello presente convenzione le parti fanno espresso riferimento 
alla legislazione vigente. eleggendo quale Foro competente il Faro di Bari: 

6. La sottoscrizione del presente atto ovro valore di scrittura privata da sottoporre 
a registrazione fiscale solo in caso duso ed a spese del richiedente oi sensi 
dell'ort. 17 del R.D. 18/11/1923: 

7. Le porti dichiarano che il presente atto e conforme alle loro volonto e lo 
sottoscrivono nelle forme di legge: 

8. II presente incarico ovro la durata di sei mesi con decorrenza 01.01.2022. con 
riserva al termine del suddetto periodo di accedere a nuova trattativa per 
l'eventuale prosieguo delle cttivito professionali oggetto della presente 
convenzione. 
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PREMESSO CHE: 
• La legge regionale pugliese 3 febbraio 2017 n. 1. recante "Norrne 

straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissorioti". integrata e 
modificata dalla legge regionale 20 settembre 2017 n. 38, ha istituito oll'ort. 
3 un meccanismo di definizione dell'esposizione debitoria dei Consorzi di 
Bonifica Terre d'Apulin, Stornara e Tara. Ugento Li Foggie Arneo, creando 
un Fondo regionale dedicato il cui accesso e riservato ai creditori che 
presentano apposita istanza di definizione della propria posizione alle 
condizioni di cui alle norme sopracitate; 

• Con determinazione n.15 del 01.10.2020 il Commissario Straordinario Unico 
ha riavviato la procedura di definizione dell'esposizione debitoria dei 
quattro Consorzi commissariati adottando e pubblicando sul B.U.R.P. 
l'Avviso di avvio del procedimento con indicazione dei termini per la 
presentazione delle istanze dei creditori - 01.12.2020/01.03.2021; 

• Con nota prot. n. 770 del 06.08.2021 il Commissario Straordinario Unico ha 
trasmesso alla Regione Puglia la relazione finale relativa agli esiti delle 
istruttorie espletate dai Direttori Generali dei Consorzi commissariati in 
applicazione della norma regionale, ossia secondo la nature del credito e, in 
caso di crediti aventi la stessa natura, secondo la percentuale di remissione, 
e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione delle 
istanze; 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonificc di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulio, Stornara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Arneo, con D.P.G.R. Puglia n. 42 del 10.02.2021, adotta la presente 
determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Procedimento definizione concordata esposizione debitoria 
Consorzi commissariati - Presa d'atto Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 
2055 del 06.12.2021. 

Determinazione n. 2 del ~4-.01.2022 

Commissario straordinario unico 

Consorzi di Bonifica 
Arneo 
Stornara e Tara 
Terre d'Apulia 
Ugento e Li Foggi 
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IL COMMISSARIO STRAO¥DINARIO UNICO 
Dot~do Bot~llo ..._ 

I 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 06.12.2021 che. 

allegata alla presente, ne fa parte integrante; 
3) Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulio, 

Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di 
competenza; 

4) Trasmettere il presente provvedimento cllo Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura. Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Ser izio Infrastrutture 
rurali, bonifico, irrigazione. 

DETERMINA DI 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. Puglia n. 42del10.02.2021; 

VISTA la Deliberazione n. 2055 del 06.12.2021. con la quale la Giunta Regionale ha 
provveduto a: 

1. prendere atto dell'cttivito istruttoria avviata dal Commissario 
Straordinario Unico ai sensi dell'ort. 3 comma 2). 3), 5) e 6) della Lr. 112017 e 
s.m.i. come si evince do: 

• Allegato A) istanze pervenute; 
• Allegato B) istanze ammesse; 
• Allegato C) istanze non ammesse: 
• Allegato D) istanze in corso di accertamento; 

2. prendere atto dell'cttivitc istruttoria operata dal Commissario 
Straordinario Unico e della proposta di transazione formulate ci sensi 
dell'art. 3 commi 2 e 3 della Lr. 1/2017, avente come esito finale la 
predisposizione dsll'elenco dei creditori aderenti cll'ovviso ed ammissibili al 
procedimento concordato dell'esposizione debitoria a carico <lei Consorzi di 
Bonifico commissariati, cosi come riportato nell'Alleqcto B), per le quali il 
procedimento di falcidia si e concluso con esito positive; 

3. dare mandate al Dirigente del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione dello 
Risorsa Acqua di disporre l'impegno complessivo di € 4.796.820,95, per i 
consequenziali adempimenti di competenza; 
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Dato atto che le linee guida n. 12 di A.N.A.C. del 24.10.2018, aventi ad oggetto "affidamento 

dei servizi legali", con riferimento all'art. 17, comnma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, 

penale e tributario). 

elenchi dei professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi professionali, 

confermando la suddivisione per le cinque sezioni previste (civile, lavoro, amministrativo, 

./ Con deliberazioni dei quattro Consorzi sono stati approvati gli elenchi degli avvocati di 

fiducia per l'affidamento degli incarichi professionali, suddivisi per cinque sezioni: civile, 

lavoro, amministrativo penale e tributario; 

./ Con determinazione n. 5 del 3.3.2021 e stato disposto !'ultimo aggiornamento degli 

16.5.2019; 

./ Con detremina del Commissario Unico n. 5 del 25.2.2019 e stato approvato l'avviso 

pubblico, per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi 

per ii patrocinio legale, successivamente prorogato e rettificato con determina n. 10 del 

Premesso che 

comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, adotta la presente determinazione: 

con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021, ai sensi dell'art. 1, 

Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Riapertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti per 
l'affidamento di incarichi di patrocinio legale. Approvazione avviso pubblico per 
manifestazione di interesse. 

Determinazione n. 3 del 31.1.2022 

Commissario straordinario unico 

Consorzi di Bonifica 
Arne o 
Stornara e Tara 
Terre d'Apulia 
Ugento e Li Foggi 
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cancellazione dall'elenco in cui risulta iscritto; 

4. di disporre che la pubblicazione dell'avviso e l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

3. di confermare la previsione delle cinque sezioni: civile, lavoro, amministrativo, penale e 

tributario, consentendo, ove richiesto, ii passaggio ad altra sezione con conseguente 

professionali, gia in essere presso ciascun Consorzio; 

l'aggiornamento dell'elenco aperto di professionisti di fiducia per l'affidamentodi incarichi 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare la riapertura dei termini ed approvare l'allegato schema di avviso per 

DETER MINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 dell'8.2.2017 e del D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021 

Ritenuta quindi opportuna la riapertura dei termini per consentire l'acquisizione di ulteriori 

manifestazioni di interesse e l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti a cui affidare gli 

incarichi professionali di difesa e di consulenza di carattere legale. 

principi di efficienza e trasparenza; 

- che l'ultimo aggiornamento dei ridetti elenchi e stato disposto con deliberazione 

Commissariale n. 5 del 3.2.2021. 

professionisti a cui rivolgersi per l'affidamento di servizi legali, e utile al fine di garantire i 

- che l'ampliamento ed ii costante aggiornamento degli elenchi nei quali individuare 

Considerate 

considerano la costituzione di elenchi di professionisti tra le migliori pratiche perl'affidamento 

dei suddetti servizi e delineano le modalita di costituzione degli stessl, di modo che venga 

garantita la conforrnita ai principi di cui all'art. 4 del Cadice dei Contratti Publbici. 
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{ 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai Consorzi di bonifica 

Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di 

competenza. / 

IL COMMISSARIO srnf RDINARIO UNICO 

Dott. Alfred~orzillo 
c.:> 

abbia la durata di 30 giorni, con termine finale non superiore al 15.3.2022. 

5. notificare ii presente provvedimento all'Assessore regionale all'Agricoltura, al 



rs_ - .......... - r mail: 
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e Finanziaria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, econ note datate ii 5.1.2022, a firma 

del Direttore Generale del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e del Consorzio di 

Bonifica Ugento Li Foggi e stata fornita una rappresentazione delle varie voci dei 

:,.... Con nota del 3.1.2022 a firm a del Direttore Generale e del Coordinatore dell' Area Amm.va 

-rispetto allo stipendio base- erogate in busta paga; 

:;.... Con nota prot. 1120 del 29.12.2021, indirizzata ai Direttori Generali del Consorzio di 

Bonifica Stornara e Tara, Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e del Consorzio di 

Bonifica Ugento Li Foggi, e stata richiesta una relazione dettagliata sulle voci aggiuntive 

dipendenti consortili; 

ordine alla conformita con ii C.C.N.L. delle maggiorazioni sullo stipendio base corrisposte ai 

per la costituzione in giudizio in tre contenziosi, sono state sollevate delle perplessita in 

.,_ Con nota prot. 13330 del 29.12.2021, a firma del Direttore Generale e del Direttore 

dell' Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia, a seguito di istruttoria 

Premesso che 

Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 

con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021, ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, adotta la presente determinazione: 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 

IL COMMISSARIO 

OGGETIO: Conferimento incarico per la richiesta di parere pro veritate ad esperto in materie 
giuslavoristiche sulla leglttlrnlta delle voci stipendiali erogate dai Consorzi 
Commissariati ai dipendenti e della loro conforrnita con le previsioni contenute 
nel C.C.N.L. vigente econ l'attuale assetto normativo. 

Determinazione n. 4 del 9 febbraio 2022 

Co rn m r s s e r r o s t r a o r d i n a r i o u n r c o 

Co n s o r z : d t s o n i t r c a 

Arneo 

Stornara e Tara 

Terre dAp u l r a 

Ugento e Li Fogg 
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categorie di dipendenti; 

II Consorzio di Bonifica Stornara e Tara eroga una maggiorazione del 7 % sul minima di 

stipendio previsto dal C.C.N.L., corrisposto a tutto ii personale, in esecuzione della delibera 

del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30.11.1990, oltre ad una maggiorazione del 2,5 % sul 

Viste le relazioni dei Direttori Generali dei Consorzi, nelle quali si da atto che allo state: 

- II Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia eroga una maggiorazione percentuale pari all'll,50 

% circa dello stipendio base, per tutti i dipendenti, che trova origine nell'art. 30 lett. f) del 

regolamento organico approvato dal Consiglio dei Delegati nella seduta n. 23 del 30.6.1993, 

pubblicata sul BURP n. 22suppl. de/1'8.2.1994, oltre ad altre maggiorazioni per alcune 

di prescrizione, per cui e verosimile ritenere che i contenziosi aumenteranno; 

Rilevato, inoltre, che oltre ai primi tre contenziosi -gia incardinati dinanzi al Tribunale di Bari 

in funzione di Giudice del Lavoro- risultano pervenute diverse richieste interruttive dei termini 

contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di differenze retributive, riconducibili 

alla indennita prevista dall'art. 30, lett. f), del regolamento organico approvato dal Consiglio 

dei Delegati nella seduta n. 23 del 30.6.1993, che prevede una condizione di miglior favore 

consistente nella maggiorazione del 15 % dello stipendio base; 

Rilevato che con riferimento al Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia, sono stati proposti tre 

Deputazioni Amministrative ed in regolamenti organici; 

delle voci aggiuntive rispetto allo stipendio base, che trovano origine in provvedimenti delle 

Viste le relazioni innanzi citate, dalle quali emerge che per i quatro Consorzi commissariati, 

oltre allo stipendio base, cosl come disciplinato dal C.C.N.L. di categoria, vengono erogate 

trattamenti stipendiali di tutti i dipendenti. 
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rispettive Organizzazioni sindacali territoriafi .... ". 

La /egittimazione a stipulare g/i accordi integrativi aziendali e def le RSA/RSU, assistite dalle 

obiettivo incrementi di produttivito e di mig/ioramento di servizi resi all'utenza. 

Considerato che l'art. 148 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di 

Miglioramento 16indiario disciplina la Contrattazione lntegrativa Aziendale prevede: "Presso i 

Consorzi che non siano gravati da forti passivita onerose e consentita la contrattazione 

aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato. 

Tale premio, che sara contrattato con riferimento al biennio o in due soluzioni, potra essere 

erogato in un'uinica soluzione al termine def biennio o in due soluzioni, ciascuna de/le quali al 

termine def primo e def secondo anno def biennio. 

If premio sara strettamente correlato ai risultati conseguiti do ciascuna unito operativa (uffici, 

sezioni, reparti o simili} nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come 

Dirigenti, prevista dalla Delibera del Consiglio dei Delegati n. 8 del 14.7.1992. 

11 Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi eroga in favore di tutti dipendenti una 

maggiorazione pari al 10 % della retribuzione base, regolamentata dall'art. 55 del 

Regolamento Organico del Personale approvato con Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 08 del 9.3.1987, oltre ad una maggiorazione del 3,19 % sullo stipendio base dei 

trattamento stipendiale annuo, in esecuzione della Delibera della Deputazione 

Amministrativa n. 138 del 8.4.1998; 

- II Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo eroga una maggiorazione del 6,5 % sullo 

stipendio base, previsto dalla Delibera Commmissariale n. 40 del 25.11.2011 che ha 

ratificato un accordo con le 00.SS. del 25.2.2011, con ii quale e stata modificata la 

percentuale prevista dalla Delibera di Deputazione Amministrativa n. 9 del 29.10.1984, 

recepita dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 5 del 18.12.1984; 
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire incarico al Prof. Avv. Vito Pinto, Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Universita 

degli Studi di Bari "Aldo Moro", professore a tempo pieno, domiciliato presso ii 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 dell'S.2.2017 e del D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021 

economico; 

Rilevata la cornplessita del tema e la specificita della disciplina che involge questioni di 

carattere giuslavoristico, in ordine alle quali e utile acquisire un parere da parte di un 

professionista qualificato, data la rilevanza del tema in questione ed i riflessi di carattere 

uniformazione dei trattamenti retributivi previsti per i quattro Consorzi; 

soppressione dei quattro consorzi commissariali, per cui e necessario tendere alla 

Considerato che la L.R. n. 1/2017 ha previsto la costituzione del Consorzio Unico e la 

cui entita potrebbe avere un impatto rilevante sui bilanci consortili; 

delle retribuzioni complessive oggi erogati, con l'insorgenza di contenziosi con ii personale, la 

Considerata che la mancata erogazione di dette maggiorazioni comporta una diminuzione 

Considerato che la erogazione delle maggiorazioni rispetto allo stipendio base, sono previste 

e disciplinate da provvedimenti che potrebbero considerarsi incompatibili con ii C.C.N.L.; 

disciplinata dall'art. 148 C.C.N.L.; 

Rilevato che la suddetta norma sembra escludere altre ipotesi rispetto a quella delineata e 

che l'erogazione delle condizioni di miglior favore, appare limitata alla sola fattispecie 
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v 

~orz~lo 

Terre d' Apulia e Stornara e Tara. 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ed ai Consorzi di bonifica 

all'Untverstta degli Studi di Bari apposita autorizzazione a svolgere l'incarico; 

6. notificare ii presente provvedimento all' Assessore regionale all' Agricoltura, al 

5. di notificare ii presente provvedimento al Prof. Avv. Vito Pinto, affinche richieda 

Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza: 

4. di notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo, 

da porre a carico dei quattro consorzi in parti uguali; 

3. di determinare per l'espletamento dell'incarico conferito un compenso pari ad€ 6.000,00 

(seimila/00) comprensivo dei tributi e contributi previsti dalla legge a carico del lavoratore, 

conforrnita con le previsioni del C.C.N.L. di categoria e con la legislazione nazionale e 

regionale, con indicazione delle azioni conseguenti eventuali da adottare; 

retribuzione erogate ai propri dipendenti dai quattro Consorzi Commissariati e ne valuti la 

Dipartimento di Economia e Finanza, affinche svolga una disamina sulle voci di 
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Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e 

Tara e Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo; 

,.- Negli anni di gestione dell'attivita Commissariale sono state espletate le procedure ed 

adottati gli atti propedeutici alla istituizione del Consorzio di bonifica centre- sud Puglia, ivi 

comprese le procedure di falcidia della debitoria, che hanno consentito una significativa 

riduzione delle esposizioni. 

\ 

\ 
Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e la istituzione del Consorzio di bonifica 

centro-sud Puglia, al quale assegnare le funzione dei Consorzi soppressi; 

,. Con D.P.G.R. n. 66 del 8.2.2017 e stato conferito al sottoscritto l'incarico di Commissario 

,. Con nota relazione del 4.8.2016 e stata eseguita una disamina puntuale sulla situazione 

economico-finanziaria dei quattro consorzi commissariati, con una ricognizione della 

debitoria e delle criticita nella gestione dei servizi e delle opere rientranti nell'attivita 

istituzionale; 

)...> Con legge n. 1del3 febbraio 2017, la Regione Puglia ha previsto la soppressione dei Consorzi 

Premesso che 

comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 21/06/2011, adotta la presente determinazione: 

con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021, ai sensi dell'art. 1, 

Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di 

IL COMMISSARIO 

OGGETIO: Conferimento incarico per la predisposizione di una relazione sulla gestione 
commissariale nel periodo 2017 - 2021, con indicazione delle criticita nella 
gestione e dei rimedi per la sosteniubilita della gestione consortile. 

Determinazione n. 5 del 10 febbraio 2022 

Commissar10 s t r a o r d r n a r i o u n i c o 

Co n s o r z i di Bonifica 
Arneo 
Stornara e Tara 
Terre dAp u h a 
Ugento e Li Fo g g t 
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una valutazione sulla sostenibilita della gestione delle funzioni attribuite ai Consorzi. 

necessarie competenze per eseguire una ricognizione di carattere economico finanziario ed 

maturato una esperienza significativa nella gestione dei Consorzi comissariati, e possiede le 

Considerato che ii Prof. Massimo Russo, docente presso l'Universita degli Studi di Foggia, 

nonche iscritto all' Alba dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori dei Conti, ha 

r 

Ritenuto opportuno acquisire la consulenza di un esperto in materie economiche, cui affidare \ 

l'incarico di coordinamento e valutazione dei dati. \.....-- 

futuro program ma di gestione per le organizzazioni dei produttori agricoli alle quali affidare la 

gestione del costituendo Consorzio unico; 

Considerato che dalla descritta ricognizione, si potranno ricavare elementi utili per definire ii 

1) Bonifica del territorio; 

2) lrrigazione dei terreni agricoli; 

3) Gestione acquedotti rurali; 

4) Gestione Dighe e pozzi. 

Considerato che e necessario per i quattro consorzi eseguire la ricognizione richiesta, anche 

al fine di valutare le risorse necessarie per garantire la sostenibilita economico-finanziaria 

della gestione delle attivita consortili, con specifico riguardo ai centri di costo suddivisi per 

funzioni: 

commissariati, pervenuta dall' Assessore all' Agricolutura, ii qua le ha manifestato la necessita 

e l'urgenza di ultimare le procedure volte alla costituzione del Consorzio di bonifica centro- 

sud Puglia per l'affidamento della gestione alle organizzazioni di categoria dei produttori 

agricoli. 

Vista la richiesta di una ricognizione della situazione economico-finanziaria dei Consorzi 
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IL COMMISSARIO STRtRDINARIO UNICO 

Dqtt, Alfred,-ffurzillo 

r 
Arneo. 

Ugento e Li Foggi, Terre d' Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la Bonifica di 

Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza: 

5. notificare ii presente provvedimento all' Assessore regionale all' Agricoltura, al 

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, ai Consorzi di bonifica di 

parti uguali; 

4. di notificare ii presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo, 

Gestione Dighe e pozzi; 

3. di determinare per l'espletamento dell'incarico conferito un compenso pari ad€ 12.000,00 

(dodicimila/00), oltre oneri accessori se dovuti, da porre a carico dei quattro consorzi in 

Gestione acquedotti rurali; 

lrrigazione dei terreni agricoli; 

criticita nella gestione dei servizi e delle opere rientranti nell'attivita istituzionale, per i 

centri di costo suddivisi per funzioni: 

Bonifica del territorio; 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire incarico al Prof. Massimo Russo, docente presso l'Universita degli Studi di 

Foggia, con studio in Foggia alla via Guerrrieri n. 2, affinche svolga una ricognizione della 

situazione economica-finanziaria dei quattro consorzi commissariati, con indicazione delle 

DETERMINA 

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 66 dell'8.2.2017 e del D.P.G.R. n. 42 del 10.2.2021 
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• I Consorzi di Bonifica commissariati sono oggetto di un processo di riforma 
e di ristrutturazione avviato dal legislatore regionale con la Lr. n. 112017 e 

s.m.i.: 

• Col tempo cicscun Consorzio ha assistito ad un proqressrvo 

depauperamento delle competenze interne. pur indispensabili oll'esercizio 
delle funzioni consortili: 

• Allo stato attuale, le unite di personale in servizio presso i consorzi non 
coprono numerose posizioni previste nelle rispettive picnte organiche e/o 

Piani di Organizzazione V ariabile, con relative scoperture nelle funzioni 

differenti a seconda di ciascun Consorzio e riconducibili nella finanza e 

PREMESSO CHE: 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulic, Stornara e Tara e Consorzio Speciale 

per la bonifica di Arneo, con D.P.G.R. Puglia n. 42del10.02.2021, adotta la presente 
determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Accardo - Quadro di collaborazione, ai sensi dell'crt. 15 della legge 
241/1990 e s.m.i., finalizzato alla integrazione e valorizzazione delle 

competenze interne per il migliore esercizio delle funzioni 
istituzionali dei Consorzi di Bonifica commissariati , ai sensi della 1.r. 
Puglia n. 1/2017. Determinazioni. 

Determinazione n. 6 del 01.03.2022 

Cornrnissario straordinario unico 

Consorzi di Bonifica 
Arneo 
Stornara e Tara 
Terre dAp u li c 
Ugento e Li Foggi 
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Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021: 

RITENUTO opportuno approvare la bozza di accordo quadro che, allegata al 
presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale. cui seguiranno 
apposite convenzioni tro i Consorzi coinvolti e i soggetti interessati; 

VISTA la nota prot. n. 2090 del 25.02.2022 con la quale e stata trasmessa una 
bozza di accordo quadro elaborata dal gruppo di lavoro costituito dai direttori 
generali e dirigenti dei quattro Consorzi, al fine di promuovere un processo 

temporaneo di associazione condividendo le migliori procedure ed esperienze 

operative e incrementando in tal modo l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle 

nsorse: 

• Gli interessi istituzionali dei Consorzi sono totalmente convergenti poiche 
tutti i Consorzi sono preposti cll'esercizio di identiche funzioni di tutela e 

valorizzazione del territorio; 

• La legge 7 agosto 1991 n. 241 e s.m.i. cll'crt. 15 stabilisce che " Le 
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cttivitc di interesse 

comune": 

VISTO CHE: 

contcbilito, nel controllo di gestione, nella digitalizzazione ed informazione 
delle cttivitc consortili, nelle procedure espropriative ecc.; 

• Questa situazione di criticito ha indotto i Consorzi a verificare possibili 
sinergie tra il personale adibito oll'esercizio di distinte funzioni oll'interno 
delle stesse strutture consortili; 
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DINARIO UNICO 

• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente otto: 
• Approvare lo schema di accordo quadro che, allegata al presente 

provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale; 

• Notificare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara 
e Tara, Terre d'Apulic e Ugento Li Foggi per i successivi adempienti di 

competenza e oll'Assessore regionale cll'Aqricolturo: 

DETERMINA 



4. gli interessi istituzionali delle parti che partecipano al presente accordo sono totalmente 
convergenti, essendo tutti i consorzi di bonifica commissariati preposti all'esercizio di identiche 
funzioni di tutela e valorizzazione del territorio; 

5. piu in dettaglio, a ciascuno dei quattro Consorzi di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215 del 13 febbraio 
1933 e s.m.i., nonche della Legge Regionale n. 4/2012 cos] come modificata dalla Legge Regionale 
n. 48 del 30.11.2021, e affidato ii compito di contribuire alla gestione del territorio attraverso 

1 

1. i Consorzi di bonifica commissariati, in ragione delle attivita in concreto condotte, del regime dei 
controlli cui sono assoggettati dalla legislazione regionale pugliese e dell'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali intendono promuovere un processo temporaneo di associazione al fine di 
condividere le migliori prassi ed esperienze operative ed incrementare l'efficacia e l'efficienza dei 
processi e delle risorse; 

2. tale scelta matura nell'ambito di un processo in atto volto ad accrescere la trasparenza delle scelte 
consortili, la loro responsabilizzazione e standardizzazione, e ad evitare e prevenire demagogiche 
azioni di faziosa e imprecisa rappresentazione dell'operato dei Consorzi commissariati che ricevono 
ampia eco dai mass media; 

3. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" costituisce una base giuridica JI\ 
condivisibile allo scopo della presente convenzione. L'art. 15 di tale legge stabilisce espressamente 
che: "Anche al di fuori de/le ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svo!gimento in collaborazione di attivita di 
interesse comune"; 

PREMESSO CHE 

dal Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di Ugento 
e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, con D.P.G.R. 
Puglia n. 42 del 10.02.2021, 

TUTII LEGALMENTE RAPPRESENTATI 

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede in Nardo alla via XX Settembre, 69 - C.F. 
82001150752; 

Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, con sede in Ugento S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2, C.F. 
81001130756; 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto in viale Magna Grecia, 240 - C.F. 
80005450731; 

Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia, con sede in Bari al Corso Trieste, 11 - C.F. 93238890722; 

TRAGLI ENTI 

ACCOROO-QUADRO DI COLLABORAZIONE, Al SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, E S.M.I., 
FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE INTERNE PER IL MIGLIORE 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEi CONSORZI DI BONIFICA COMMISSARIAT!, Al SENSI 
DELLA LR. PUGLIA N. 1/2017 
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un'azione di manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere, degli impianti, delle retie dei 
suoli facenti parte def sistema bonifica; 

6. tutti i Consorzi aderenti all'accordo sono oggetto di un processo di profonda riforma e 
ristrutturazione, disposto dal legislatore regionale e resosi necessario a seguito della sospensione 
della riscossione dei contributi consortili (durata dal 2003 al 2013), imposta dalla Regione Puglia, 
che ha determinate un grave turbamento nell'esercizio delle funzioni istituzionali e un conseguente 
dissesto finanziario; 

7. tali situazioni di anomalia, che hanno interessato ciascun Consorzio, sono state solo in parte 
bilanciate dall'afflusso di risorse straordinarie regionali, poiche rivelatesi insufficienti ad impedire it 
depauperamento delle competenze interne consortili, pur indispensabili ad assicurare l'efficiente 
esercizio delle funzioni di bonifica; 

8. allo stato attuale, a valle di un processo di monitoraggio delle risorse disponibifi, ii personale in 
servizio nei consorzi commissariati non copre numerose posizioni previste nelle piante organiche 
e/o Piani di Organizzazione Variabile, con evidenza di scoperture che attengono funzioni differenti 
a seconda di ciascun consorzio. In particolare, sia pure in diversa misura, allo state risulta 
gravemente compromesso l'esercizio delle funzioni riconducibili, anche se non in maniera 
esaustiva, ai seguenti processi: 

a. Finanza e contabilita con particolare riferimento all'elaborazione delle buste paghe; 

b. Controllo di gestione (art. 16 legge 4/2012); 

c. ITC (digitalizzazione ed informazione detle attivita consortili); 

d. Riscossione tributi e connesso contenzioso; 

e. Progettazione opere; 

f. Contratti e appalti; 

g. Comunicazione e stampa; 

h. Concessioni e autorizzazioni, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 /2013; 

i. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

j. Piani Generali di Bonifica e Piani di Classifica per ii riparto dei ruoli di contribuenza. 

k. Procedure espropriative. 

9. tale situazione di criticita, ha indotto ta verifica di possibili sinergie tra ii personale adibito 
all'esercizio di distinte funzioni all'interno dei singoli consorzi, pur sempre rientranti all'interno del 
perimetro di commissariamento; 

10. i Direttori Generali hanno ritenuto possibile prevedere, a condizioni di reciprccita, la concentrazione 
di medesime funzioni riconducibili a differenti consorzi in capo a Dirigenti e dipendenti consortili 
con qualifica di Quadro in servizio presso uno di essi i quali abbiano dimostrato, nel tempo, capacita 
di far fronte a procedimenti complessi e dei qua Ii e stata preventivamente verificata la dlsponibilita 
ad assumere detto ruolo di raccordo e coordinamento, previa informativa alle organizzazionL 
sindacali, nel rispetto dei Contratti Collettivi di lavoro applicabili ; 

11. i contenuti del presente accordo quadro possono trovare applicazione anche per dipendenti con 
qualifiche inferiori al Quadro a condizione che le singole convenzioni, non essendo contemplate nel 
C.C.N.L., siano concordate e condivise con le organizzazioni sindacali; 
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si conviene e si stipula quanta segue: 

Tutto clo premesso e considerato 

1. la comune matrice dei fini istituzionali, l'identita degli interessi diffusi perseguiti, la necessita di 
valorizzare net minor tempo possibile le rispettive esperienze e ii persona le in servizio presso ciascun 
consorzio di bonifica commissariato; 

2. la necessita di fornire immediato impulso ad una sperimentazione funzionale a verificare la 
sostenibilita degli schemi organizzativi e dell'aggregazione di funzioni disposta dalla recente 
legislazione regionale; 

3. che l'espletamento di ulteriori funzioni verso altro Ente, sia se svolto durante ii normale orario di 
lavoro, sia se svolto al di fuori di esso, comporta comunque l'assunzione di impegni e responsabilita 
non previste dal rapporto di lavoro primigenio, per cui risulta legittimo ristorare detta ulteriore 
attivita lavorativa con un incremento stipendiale pari alla percentuale di attivita lavorativa profusa 
verso altre Amministrazioni, da concordare tra i Consorzi interessati e ii funzionario, oltre ad 
eventuale rimborso spese ed indennita di trasferta; 

4. che, sulla scorta dei contenuti del presente accordo quadro, si rendera necessario definire apposite 
convenzioni tra i Consorzi ed ii personale (Dirigenti e Funzionari) coinvolto nella sperimentazione 
funzionale individuandone le rnodalita operative ed i relativi compensi; 

5. gli elementi di natura logistica con l'evidente intento di ottimizzare gli spostamenti ed ii 
contenimento di possibili costi, si considera opportune sviluppare ii quadro convenzionale su due 
distinte "aree" geografiche e precisamente: "Sud Puglia" che raggruppa ii Consorzio Speciale per la 
Bonifica di Arneo e quello di Ugento e Li Foggi e l'area "Centro Puglia" che raggruppa ii Consorzio 
Terre d' Apulia e Stornara e Tara; 

6. che la suddetta distribuzione in aree non debba intendersi quale elemento contrario alla definizione 
di convenzioni che riguardino tutti i Consorzi commissariati a prescindere dall'area di riferimento. 

CONSIDERATO 

12. siffatta condivisione di esperienze assicura, da un late, sensibili economie gestionali ed ii necessario 
mantenimento in esercizio di funzioni altrimenti destinate ad essere a breve cessate (proprio per 
l'assenza dei dipendenti ad esse preposti); dall'altro una graduale e virtuosa armonizzazione delle 
procedure interne ed una lore auspicabile razionalizzazione che si rivelano coerenti con i propositi 
del legislatore regionale; 

13. che al requisito di esclusivita delle prestazioni dei dipendenti verso ii proprio Ente puo derogarsi 
nell'ipotesi di accordi intercorsi tra le singole Amministrazioni consortili e tra questi e l'interessato 
che dovra esplicare la propria prestazione contemporaneamente nell'interesse di piu Consorzi, pur 
rimanendo instaurato un unico rapporto di lavoro con ii Consorzio di provenienza; 

14. tra gli obiettivi della vigente legislazione regionale si colloca "la rivisitozione dei costi iridiretti, con 
contestuale ristrutturazione dell'organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici", la 
quale suggerisce di dare impulso, fin da questa fase, a una sperimentazione utile a comprendere 
quali procedimenti possano essere concretamente riuniti e assegnati a singoli dirigenti e funzionari 
gia in servizro nei singoli consorzi commissariati; 
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Art. 3 

(Funzionamento) 

1. Le scelte compiute in attuazione della sperimentazione di cui all'art. 2, intendono promuovere e 
verificare la sostenibilita di una concreta osmosi di competenze ed esperienze tra i sottoscritt · 
e assicurare un piu sistematico confronto sui rispettivi progetti in tema di efficientamento delle 
funzioni consortili nonche evitare inutili sovrapposizioni di sforzi nell'organizzazione delle attivita 
e processi oggetto del presente Accordo. 

2. L' All. 01 in ca Ice al presente Accordo Quadro riporta le possibili funzioni che possono essere 
coinvolte nell'applicazione della sperimentazione di condivisione delle risorse nei processi 
tematici di cui all'art. 2 per le quali si prevedono le seguenti rnodalita operative: 

2. Nel dettaglio, vengono di seguito individuati, seppur non in maniera esaustiva, i possibili "processi 
tematici'' che possono essere oggetto di condivisione in riferimento a ciascun Consorzio 
commissariato, rimandando all' All. 01, in ca Ice al presente documento, contenente l'indicazione 
delle risorse condivisibili in relazione afle aree di riferimento: 

a. Finanza e contabilita con particolare riferimento all'elaborazione delle buste paghe; 

b. Controllo di gestione (art. 16 legge 4/2012); 

c. ITC (digitalizzazione ed informazione delle attivita consortili); 

d. Riscossione tributi e connesso contenzioso; 

e. Progettazione opere; 

f. Contratti e appalti; 

g. Comunicazione e stampa; 

h. Concessioni e autorizzazioni, ai sensi del Regolamento regionale n. 17 /2013; 

i. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

j. Piani Generali di Bonifica e Piani di Classifica per ii riparto dei ruoli di contribuenza; 

k. Procedure espropriative. 

3. All'interno dei Consorzi commissariati esistono, competenze ed esperienza riconducibili a 
persona le tutt' ora in servizio che appaiono in grado di assicurare l'autonoma gestione dei processi 
sopra riportati, previa disponibilita dello stesso personale. 

(Oggetto e finalita dell'accordo) 

1. II presente Accordo-Quadro, che riveste carattere sperimentale, ha per oggetto la collaborazione 
fra le parti per la razionalizzazione e condivisione di funzioni e sub-procedimenti rispetto ai quali 
alcuni Consorzi commissariati non dispongono di personale in servizio sufficiente o adeguato, per 
competenze ed esperienze, ad assicurare un'autonoma ed efficiente gestione dei processi 
funzionali interni. 

Art. 2 

Art.1 

(Premesse e allegati) 

1. Le premesse ed i considerato sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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Art.4 y 
(Monitoraggio e controllo) 

1. Tra i sottoscrittori della presente intesa dovranno svolgersi riunioni periodiche volte a monitorar \ -c, 

l'andamento della sperimentazione. 

2. Le parti s'impegnano a collaborare per realizzare congiuntamente gli obiettivi della presente 
convenzione e, per l'intera durata della sperimentazione, istituiranno una Cabina di Regia 
composta dai Direttori Generali di ciascun consorzio e dal Commissario Straordinario Unico. 

5. Tale riconoscimento economico in favore dei soggetti interessati, strettamente connesso allo 
svolgimento di ulteriori funzioni verso altro Ente, rappresenta ii legittimo ristoro per l'assunzione 
di impegni e responsabilita non previste dal rapporto di lavoro originario da determinarsi con un 
incremento stipendiale pari alla percentuale di attivita lavorativa profusa verso altre 
Amministrazioni, da concordare tra i Consorzi interessati e ii funzionario, oltre al rimborso spese 
ed indennita di trasferta se dovute. 

6. Ove necessario, i tempi e le modalita operative potranno essere modificate di comune intesa, 
anche qualora ii Direttore Generale del Consorzio primigenio dovesse riscontrare scarso 
rendimento nel proprio lavoro da parte del funzionario. 

funzionario interessato. 

4. Le attivita dovranno essere svolte in stretto raccordo tra i sottoscrittori della presente intesa, 
fermo restando la verifica della disponibillta delle risorse coinvolte, la definizione di opportune 
convenzioni, da sottoscrivere con i soggetti interessati, che ne disciplinino ii funzionamento ed ii 
riconoscimento economico. 

Area "A": 

Area Quadri: 

Dirigenti: saranno definite apposite convenzioni tra i Consorzi coinvolti ed ii soggetto 

interessato con la specificazione: a) degli obiettivi riferiti all'incarico; b) delle 
responsabilita: c) delle modalita di esecuzione dei processi; d) delle tempistiche 
di attuazione; e) delle metodologie di misurazione dell'efficienza per ii 
conseguimento degli obiettivi. 

saranno definite apposite convenzioni tra i Consorzi coinvolti ed ii soggetto 
interessato con la specificazione: a) delle attivita oggetto dell'incarico; b) delle 
responsabilita: c) delle modalita e dei tempi di esecuzione dei processi; d) delle 
metodologie di monitoraggio e misurazione in ordine allo svolgimento delle 
attivita oggetto dell'incarico. Le convenzioni saranno oggetto di informativa alle 
organizzazioni sindacali secondo ii C.C.N.L. 

saranno definite apposite convenzioni tra i Consorzi coinvolti ed ii soggetto 
interessato con la specificazione: a) delle attivita oggetto dell'incarico; b) delle 
responsabiltta: c) delle rnodalita e dei tempi di esecuzione delle attivita: d) delle 
metodologie di monitoraggio e misurazione in ordine allo svolgimento delle 
attivita oggetto dell'incarico. Le convenzioni saranno oggetto di formale accordo 
con le organizzazioni sindacali secondo ii C.C.N.L. 

3. L'ulteriore attivrta lavorativa svolta per canto di altro Consorzio, al di fuori del normale orario di 
servizio, e consentita e potra essere remunerata anche se svolta con la modalita "da remoto" 
purche debitamente attestata attraverso apposita autodichiarazione di presenza resa del 
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(Disposizioni di rinvio) 

3. Per quanta non previsto nel presente Accardo di collaborazione potra rinviarsi alle norme del codice 
civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di 
collaborazione fra pubbliche amministrazioni. 

4. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dai 
sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime forrnalita della presente. 

S. Le parti rinviano la sottoscrizione di apposite convenzioni disciplinanti ii personale disponibile delle 
Aree di cui al precedente art. 2 che dovra operare nell'interesse di piu Consorzi, nonche le rnodalita 
di svolgimento delle relative attivita commissionate, rimborsi spese, incentivi ecc. 

Art. 7 

Art. 6 
(Decorrenza, tempistica e durata dell'Accordo di collaborazione) 

1. Considerato ii suo carattere sperimentale, la durata del presente Accordo di collaborazione e 
stabilita in due anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. 

2. Nell'ipotesi di entrata a regime del Consorzio Unico Centro-Sud Puglia, ii presente accordo cessera 
di produrre i suoi effetti senza necessita di alcun adempimento a carico dei suoi sottoscrittori. 

2. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano, altresi, ad assicurare che i 
movimenti finanziari tra i sottoscrittori si configureranno, sulla scorta delle convenzioni stipulate 
con i singoli soggetti, esclusivamente sulla base dell'effettivo impegno. 

3. I ristori verranno calcolati sulla base degli emolumenti stipendiali erogati dal Consorzio 
primigenio e rimborsati dal Consorzio che usufruira delle prestazioni del dipendente 
consorti le/ dirigente/ fu nziona rio. 

Art. 5 
(Obblighi) 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano a rispettare ii principio secondo 
cui sussiste una reale divisione di compiti e responsabllita (anche se non nella stessa misura), 
diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo 
una parte dovesse svolgere la prestazione pattuita assumendo l'altra, di contro, l'impegno alla 
mera remunerazione. 

3. Ciascun Consorzio di bonifica s'impegna a raccogliere e mettere a disposizione della Cabina di 
Regia gli elementi, i dati, le informazioni in suo possesso in relazione all'andamento della 
sperimentazione e alle possibili ulteriori sinergie attivabili. 



CONSORZIO RISORSE CONDIVISIBILI AREA 

Sud Puglia 
Comunicazione e Stampa 

Centro Puglia 

Riscossione dei tributi Centro Puglia 

Sud Puglia 
TERRE D' APULIA Contenzioso e banca dati sentenze 

Centro Puglia 

ITC (digitalizzazione ed informazione delle attivita 
Centro Puglia 

consortili) 

STORNARA E TARA 

Direzione Area Agraria Sud Puglia 

Sud Puglia 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

Centro Puglia 

UGENTO E LI FOGGI 

Direzione Generale Sud Puglia 

Sud Puglia 
Elaborazione Buste paga 

Centro Puglia 

Sud Puglia 
Concessioni e autorizzazioni, Reg. n. 17 /2013 

Centro Puglia ARNEO 

r 
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All. 01 RISORSE CONDIVISIBILI 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
C.so Trieste.11- 70126 - Bari - tel. 080/5419111 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.pualia.it 

Viste le note consortili n. 2449 del 07.03.2022 del Consorzio Terre d'Apulio, n. 
993 del 18.02.2022 del Consorzio Stornara e Tara, n. 1159 del 02.02.2022 e n. 2418 
del 07.03.2022 del Consorzio Arneo e n. 1529 del 03.03.2022 del Consorzio Ugento 

Li Foggi con le quali sono state indicate le occorrenze finanziarie occorrenti peril 
pagamento delle competenze mensili del personale dipendente fisso ed a tempo 
determinato peril periodo dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 per un importo 

Preso atto 

../ che per garantire l'ordinorio funzionamento dei consorzi commissariati la 
Regione Puglia con la L. R. n. 55/2019 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" Art. 6 - ha 

stanziato un primo finanziamento per € 10.000.000,00 quale contributo 

regionale per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati, da 
utilizzare per le finolito di cui oll'crticolo 12, comma 2 della L. R. n. 1/2017; 

../ che per gli adempimenti di cui al suddetto art. 26 si provvede secondo le 
modolitc indicate oll'crticolo 12, comma 3, della Lr. 1/2017, cosi come sostituito 

dnll'orticolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. 

Dott. Alfredo Borzillo, nominate Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 
Bonifica di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulic. Stornara e Tara e Consorzio Speciale 
per la bonifica di Arneo. con D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021, adotta la presente 

determinazione: 

IL COMMISSARIO 

OGGETTO: Contributo regionale strcordincrio per la spesa corrente. 
Adempimenti art. 6 della L.R. 55/2019. 

Determinazione n.1 del 08.G?>.2022 

Commissario straordinario unico 

Consorzi di Bonifica 
Arneo 
Stornara e Tara 
Terre d'Apulia 
Ugento e Li Foggi 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulio - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinorio unico 
C.so Trieste. 11- 70126 - Bari - tel. 080/5419ill 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

~ di prendere atto delle note trasmesse dai Consorzi di bonifica commissariati 

riguardanti le spese occorrenti peril pagamento delle competenze stipendiali 
del personale consortile fisso e a tempo determinate, il cui importo 

complessivo ommonta ad e 1.791.489,68: 

DETERMINA 

Assunti i poteri disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 42 del 10.02.2021; 

IBAN: IT 08 V 030 6904 01310000 0300 080; 

IBAN: IT 82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 
J.> Consorzio di Bonifica Bonifica Stornara e Tara € 448.617,43 - mediante 

bonifico bonccrio. sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. 
- codice IBAN: IT 59 X 030 6904 01310000 0300 082; 

r Consorzio di Bonifica Arneo e 443.725.97- mediante bonifico boncorio. sul 
conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.o, - codice IBAN: IT 56 C 

030 6904 0131 0000 0300 079; 

J.> Consorzio di Bonificc Ugento Li Foggi € 298.986,42- mediante bonifico 
bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 

' Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e 600.159,86 - mediante bonifico 
bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 

Ritenuto di dover procedere, con le nsorse finanziarie messe a 

disposizione dall'art. 6 della L. R. n. 55/2019 alla liquidazione delle competenze 
arretrate stipendiali del personale consortile fisso e a tempo determinato cosi 
come specificate nella tabella allegata. il cui importo totale ammonta ad € 

1.791.489,68 come di seguito indicato: 

presente; 

totale pari ad € 1.791.489,68 come dal quadro riepilogativo che si allega alla 



Consorzi di Bonifica Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulio - Ugento Li Foggi 
Commissario straordinario unico 
C.so Trieste.11- 70126 - Bari - tel. 080/5419lll 
mail: commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it 

Dott. Alfredo 

IL COMMISSARIO STRAORD NARIO UNICO 

dell'cmbiente. ed ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulic, Stornara e Tara, Arneo, 
Ugento Li Foggi. 

al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale cll'Aqricolturc, 
regionale 

e tutela 

il presente provvedimento all'Assessore ~ notificare 

>- Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi € 298.986,42- mediante bonifico 
bancario, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 
IBAN: IT 08 V 030 6904 01310000 0300 080; 

,_ Consorzio di Bonifica Arneo € 443.725,97- mediante bonifico bancario, sul 
conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice IBAN: IT 56 
c 030 6904 0131 0000 0300 079; 

> Consorzio di Bonifica Bonifica Stornara e Tara c 448.617,43 - mediante 
bonifico boncorio, sul canto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. 

- codice IBAN: IT 59 X 030 6904 01310000 0300 082; 

:,... Consorzio di Bonifioo Terre d'Apulia e 600.159,86 - mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente in essere presso il Banco di Napoli s.p.a. - codice 
IBAN: IT 82 W 030 6904 0131 0000 0300 081; 
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