
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio Istruttore Struttura Commissariale

Tipo Materia Integrazione 

Misura/Azione No

Privacy No

Pubblicazione Integrale Si
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OGGETTO: DCS N.34 del 24/01/2020. Integrazione. 

L’ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ 18 DEL MESE DI Marzo in Modugno (BARI) nella sede dell’ARIF, in Via delle
Magnolie, 6/8, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- RICHIAMATI

- la  Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.  3,  con la  quale la  Regione Puglia  ha istituito l'Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotata di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e
contabile; 

- la D.G.R. n. 1332 del 15 giugno 2011, di approvazione del Regolamento interno di Funzionamento e
Contabilità dell'ARIF, con particolare riferimento all'art. 89; 

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2102  del  18  novembre  2019  sono  stati  designati  il
Commissario  Straordinario  nella  persona  del  Prof.  ing.  Gennaro  Ranieri  ed  i  Sub  Commissari
Straordinari  di  questa  Agenzia,  nelle  persone  dei  dott.  Francesco  Ferraro  e  dott.  Vitantonio
Damiani; 

- il  Decreto  del  Presidente  di  Giunta  Regionale  10  dicembre  2019  n.  751  è  stato  nominato  il
Commissario Straordinario e rinnovati i due Sub Commissari Straordinari; 

- il verbale di insediamento acquisito al prot. gen. ARIF al n. 72569 del 13/12/2019, si è insediato il
Commissario Straordinario prof. ing. Gennaro Ranieri; 

- la successiva D.G.R. n. 230/2020 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla sostituzione
del Sub Commissario dell’ARIF Dott. Francesco Ferraro, designando, quale nuovo sub Commissario,
il Dott. Salvatore Piconese;
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- il D.P.G.R. n. 171 del 6 marzo 2020 di nomina del sub Commissario Straordinario Dott. Salvatore
Piconese;

RICHIAMATE la DCS n. 189 del 11 GIUGNO 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata decisa
l’istituzione dell’albo dei  professionisti di ARIF cui attingere per l’affidamento dei  servizi  professionali  e
tecnici,  la  DCS  n.190  del  11  GIUGNO  2019,  relativa  all’approvazione  della  correlata  manifestazione  di
interesse  e  la  DCS  n.  34  del  24/01/2020  relativa  all’approvazione  e  pubblicazione  del  primo  elenco
approvato;

CONSIDERATO che in data 19/06/2020 il professionista Silvio Merico ha provveduto ad inoltrare opportuna
manifestazione di interesse, che per mero errore materiale, attesa la corretta composizione dell’istanza,
non è stata inserita nell’elenco allegato alla DCS n.34 del 24/01/2020;

RITENUTO,  alla luce anche del  sollecito del predetto professionista,  pervenuto a mezzo pec in data 25
gennaio 2020, in atti, di dover integrare l’elenco allegato alla DCS N.34 del 24/01/2020 con l’indicazione del
nominativo del sig. SILVIO MERICO; 

La presente deliberazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, L.n. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito
web istituzionale di questo Ente;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

D E L I B E R A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente
riportata.

DI PRENDERE ATTO della circostanza in ordina alla quale in data 19/06/2020 il professionista Silvio Merico
ha provveduto ad inoltrare opportuna manifestazione di interesse, che per mero errore materiale, attesa la
corretta composizione dell’istanza, non è stata inserita nell’elenco allegato alla DCS n.34 del 24/01/2020;

DI INTEGRARE, per l’effetto, l’elenco allegato alla DCS N.34 del 24/01/2020 con l’indicazione del nominativo
del sig. SILVIO MERICO;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono mutamenti della spesa a carico del bilancio
dell’ARIF; 

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi
di conflitto di interesse, neppure potenziale, in capo all’organo adottante. 

DI  DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  per  consentire  l'immediata  attuazione  di
quanto disposto; 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - nella sezione 
Amministrazione trasparente - sotto-sezione Provvedimenti: Provvedimenti dell’Organo Commissariale e 
sotto sezione disposizioni generali- regolamenti.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni, composto da n. (3) facciate.

Il Commissario Straordinario

Prof. Gennaro Ranieri
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Il  sottoscritto  attesta  che  l’istruttoria  è  stata  espletata  nel  rispetto  della  vigente  normativa  regionale,
nazionale  e comunitaria  e che il  presente provvedimento dallo  stesso predisposto ai  fini  dell’adozione
dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Commissario Straordinario

Prof. Gennaro Ranieri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n.3 (tre) facciate viene pubblicata all’Albo istituzionale, sul 
sito www.arifpuglia.it, a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Via delle Magnolie,6 in Modugno (Ba)

L’incaricato

Rag. Francesco Fanelli
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