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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2019, n. 298 
D.G.R. n.768/2019. Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e 
forestali (ARIF) della Regione Puglia. 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: 

VISTO l’art.42 della legge Regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia); 

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale- MAIA”; -

VISTA la Legge regionale n.19/2019 rubricata “lntegrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività 
irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione 
della batteriosi da Xylella fa stidiosa nel territorio della regione Puglia)”; 

VISTA la D.G.R. n. 768 del 28/04/2019, con la quale il dott. Oronzo Milillo è stato designato Commissario 
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali- ARIF della regione Puglia; 

ATTESO che la medesima D.G.R. stabilisce che il commissario avrà durata di sei mesi, rinnovabili una sola 
volta, ed esercita tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3 e ne 
demanda la nomina ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale; 

ACQUSITO il parere favorevole della II e della IV commissione consiliare, riunite in seduta congiunta in data 
09/05/2019, prescritto ai sensi dell’art.2 co.1 della suddetta L.R. n. 19/2019; 

VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione 
in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità, 
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di 
specializzazione e titoli di studio; 

PRESO ATTO che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali ha acquisito dallo 
stesso in data 09/05/2019, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, 
di cui al d.lgs. n.39/2013 e s.m. i.; 

DECRETA 

− di nominare il dott. Oronzo Milillo, nato a (omissis) il 14/01/1959, con funzioni di Commissario 
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali- ARIF della Regione Puglia; 

− di notificare il presente decreto all’interessato, all’Agenzia ARIF, al dirigente della sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali per gli adempimenti conseguenti; 

− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del 
bilancio regionale, nel B.U.R.P. 

Bari, addì 10 MAG. 2019 EMILIANO 
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