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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEGLI UFFICI DELLA D.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 77del registro delle determinazioni 

 

 

Oggetto: Insediamento degli Organi Commissariali dell'A.R.I.F. 

 

 

L’anno duemilasedici addì 14, del mese di APRILE in Bari, nella sede dell’A.R.I.F., in Viale Luigi 

Corigliano, 1,  

 

IL DIRETTORE DEGLI UFFICI DELLA D.G. 

 

PREMESSO che: 

 

 con legge 25 febbraio 2010, n. 3, la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività    

Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile (artt. 1 e 5, comma 1);  

 

 con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 aprile 2016,  n. 203 si è proceduto alla 

nomina del Dott. Domenico Ragno, del Dott. Paolo Pate e della Dott.ssa Anna Ilaria Giuliani, ai fini, 

rispettivamente, dell'esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario e di sub Commissari, 

presso questa Agenzia;    

 

 il detto Decreto Presidenziale enuncia i compiti, attribuiti alle menzionate figure Commissariali e 

sub Commissariali, al punto 3) del dispositivo dello stesso; 

 

 il giorno 14 aprile 2016, è avvenuto l'insediamento dei predetti organi Commissariali, presso questa 

Agenzia, come può desumersi, in sede di lettura del verbale d'insediamento, acquisito al n. 17484 di 

prot. in pari data;  

  

 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende integralmente 

riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

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

Ufficio Istruttore Direzione degli Uffici  

Tipo materia Insediamento commissariale 

Misura/Azione NO 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 
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DI DARE ATTO della circostanza che, in data 14 aprile 2016, è avvenuto l'insediamento degli organi 

Commissariali dell'A.R.I.F., nominati, con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 aprile 2016,  

n. 203, ed individuati nelle persone del Dott. Domenico Ragno, del Dott. Paolo Pate e della Dott.ssa Anna 

Ilaria Giuliani, ai fini, rispettivamente, dell'esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario e di sub 

Commissari; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Commissario Straordinario; ai sub Commissari; al 

Collegio dei Revisori dei Conti; al Direttore Amministrativo; al Direttore Tecnico; a tutti i responsabili degli 

uffici centrali ed a tutti i responsabili delle sedi e strutture periferiche; 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in forma integrale, presso l'Albo pretorio online dell’ARIF, 

all'interno del sito istituzionale www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner A.R.I.F. nell'ambito del 

portale  www.regione.puglia.it 

 

Il presente atto composto da n. 2 (due) facciate, è adottato in originale.  

 

IL DIRETTORE 

DEGLI UFFICI DELLA D.G. 

                            Avv. Ugo Galli 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

 

La presente determinazione, composta da n. 2 (due) facciate, viene pubblicata all’Albo istituzionale on line 

dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione 

sul medesimo.  

Il presente atto, è, altresì, depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari 

                                                                                                       L’incaricato                                                                                                                  
rag. Francesco Fanelli 
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