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PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2016, n. 530
Proroga commissariamento dell’Agenzia Regionale Attività irrigue e Forestali della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31707/2015;

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare alcune 
agenzie regionali esistenti in quelle definite “strategiche”, espressamente individuando fra le agenzie oggetto 
di tale trasformazione l’Agenzia regionale attività irrigue e forestali — ARIF;

VISTA ancora la citata D.G.R. n.1518/15 la quale espressamente ha previsto che “allo scopo di agevolare il 
raggiungimento dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati 
sull’attività svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi 
scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale, potrà procedere al commissariamento delle 
singole agenzie regionali oggetto di trasformazione”;

CONSIDERATO che la richiamata D.G.R. nel deliberato espressamente demanda a successivi DPGR il 
commissariamento finalizzato “all’esame imparziale delle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni 
necessarie alle procedure di razionalizzazione oltre che alla predisposizione delle proposte di modifica di 
statuto e di regolamento delle stesse”;

ATTESO che con DPGR Puglia n. 203 del 5 Aprile 2016 si disponeva il commissariamento dell’Agenzia Regionale 
attività Irrigue e Forestali, istituita con L.R. n.3 del 25/02/2010, per una durata di 120 giorni eventualmente 
prorogabili per una sola volta;

CONSIDERATA la laboriosità delle procedure finalizzate alla proposta di trasformazione dell’Agenzia, alla 
predisposizione delle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, così come dedotta nella relazione del 
commissario straordinario, acquisita agli atti della Segreteria della presidenza G.R.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla proroga dell’incarico di Commissario Straordinario e, per 
l’articolata complessità delle questioni che la riguardano, dei due sub Commissari dell’Agenzia Regionale 
Attività Irrigue e Forestali — ARIF, con l’obiettivo di concludere le procedure relative “all’esame imparziale 
delle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione oltre 
che alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento delle stesse”.

DECRETA
1. È prorogato l’incarico di commissario straordinario del dott. Domenico RAGNO, nato a Bari il 25/09/1955 

e di sub commissario del dott. Paolo PATE, per nato a Catanzaro il 26/03/1967, e della dott.ssa Anna 
Ilaria GIULIANI, nata a Foggia il 27/04/1975, dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali — ARIF;

2. I sub Commissari hanno l’incarico di coadiuvare e/o sostituire il Commissario Straordinario nei casi di 
sua assenza o impedimento nonché, al di fuori di tali casi, di esercitare quelle funzioni che lo stesso 
Commissario Straordinario intenda delegare loro;



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 25-8-201643588

3. La proroga del commissariamento avrà durata di 180 giorni e sarà finalizzata, oltre che alla gestione 
dell’ordinaria amministrazione, al completamento delle procedure di razionalizzazione oltre che alla 
predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell’Agenzia, giusta previsione 
della D.G.R. n.1518 del 31/07/2015;

4. Il compenso del Commissario e dei sub Commissari rimane determinato nella misura adottata in sede 
di prima nomina;

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere 
a — i dell’art.6 della L.R. n.13/94 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare;

6. Il presente decreto è esecutivo dalla data di adozione.

Bari, addì 5 AGOSTO. 2016 

EMILIANO


