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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2016, n. 203 

Nomina Commissari Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali della Regione Puglia . 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il D.P.G.R. n.443 del31707/2015; 

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare al

cune 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.1518/151a 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 su/l'attività svolta, delle criticità riscontrate nell'attuale assetto e per la proposizione di schemi organiz
zativi 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 com

missariamento finalizzato "all'esame imparziale delle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni ne

cessarie alle procedure di razionalizzazione oltre che alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto 

e di regolamento delle stesse"; 

ATTESO che l'Agenzia Regionale attività lrrigue e Forestali, istituita con L.R . n.3 del 25/02/2010, è attua l

mente retta in regime di prorogatio, a seguito dell'intervenuta scadenza dell'incarico del direttore generale, 

nominato con D.G.R. n.30 del18/01/2010 e successivo D.P.G.R. n.75 del 01/02/2011; 

CONSIDERATO che, a~la luce dell'attivazione delle procedure di trasformazione delle agenzie di cui alla 

più volte richiamata D.G .R. n.1518/15, apparirebbe ultronea la nomina di un nuovo direttore generale a cui 

dovrebbe segu ire il relativo procedimento di commissariamento ut supra riportato; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di un Commissario Straordinario e, per l'articolata 

complessità delle questioni che la riguardano, di due sub Commissari, dell'amministrazione dell'Agenzia Re

giona le Attività lrrigue e Forestali- ARIF, per provvedere "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 

l. Di nominare il dott. Domenico RAGNO, nato a Bari il 25/09/1955, il dott. Paolo PATE, nato a Catanza ro il 

26/03/1967, e la dott.ssa Anna Ilaria GIULIANI, nata a Foggia il 27/04/1975, rispettivamente con funzioni 

di Commissario Straordinario e sub Commissari dell'Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF, 

di cui si è provveduto ad assumere la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di 

cui al d.lgs. 39/2013; 

2. 1 sub Commissari hanno l'incarico di coadiuvare e/o sostituire il Commissario Straordinario nei 

cas i di sua assenza o impedimento nonché, al di fuori di tali cas i, di esercitare quelle funzioni che 

lo stesso Commissario Straord inario intenda delegare loro; 
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3. Il commissariamento avrà durata di 120 giorni, proroga bi li una so la vo lta in costanza di comprovati motivi 

giustificativi e sarà finalizzato, oltre che alla gestione de ll'ordinaria ammin istrazione, all'esame imparzia

le de lle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionali zzazione 

oltre che alla predisposizione del le proposte di modifica di statuto e di regolamento dell'Agenz ia, giusta 

quanto previsto dalla D.G.R. n.1518 de l 31/07/2015; 

4. Il compenso del Commissario e dei sub Commissari sarà determinato, in proporzione ai rispettivi incarichi, 

su lla base degli emolumenti riconosciuti al direttore generale ed è posto a carico de ll'Agenzia ; 

5. Il presente decreto sarà pubb licato su l Bollettino Ufficiale de ll a Regione Pugl ia, ai sensi delle lettere a - i 

dell'art.6 de lla L.R. n.13/94; 

6. Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti 

di osserva rio e far lo osservare. 

Bari, addì 5 Apr. 2016 

EMILIANO 


