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OGGETTO: Decreto Commissariale n.53 del 2019. Proroga.

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del dotto Antonio Altomonte a

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la

gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare

esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Atteso che 1'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato,

prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo

che fino all' adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione

liquidatoria dell 'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio

delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione

delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 20112011 conv. in Legge n.

214/20 Il e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena

funzionalità dei servizi dell'Ente;

Premesso che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 01 febbraio 2016, a seguito

di apposita procedura di selezione è stato nominato l'ing. Nicola Pugliese in qualità di

Direttore Generale dell'Eipli, il quale a far data dal 01 febbraio 2016 si è insediato

nella carica e che con Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 332 del 17

dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione

delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 20112011 conv. in Legge n.

214120 Il e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena

funzionalità e gestione dei servizi dell'Ente;

Rilevato che, nel perdurare della gestione liquidatoria, nelle more della definizione delle misure

di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 20112011 conv. in Legge 214/2011, l'Ente non

dispone al proprio interno di personale con idonee e specifiche qualifiche e

competenze in materia contabile, fiscale e di monitoraggio dei dati di bilancio, con
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particolare specificità a quanto attiene la gestione della contabilità finanziaria e

patrimoniale;

Rilevato che a fronte della specifica carenza di organico nell' Area Contabilità e Finanza

dell'Ente si registra l'esigenza di disporre di apposita assistenza professionale

contabile, fiscale e di monitoraggio dei dati di bilancio, finalizzata alla corretta

gestione della contabilità finanziaria e generale dell'Ente, stante i molteplici

adempimenti contabili, tributari e finanziari previsti;

Dato atto che il personale interno addetto all' Area Contabilità e Finanza, per la mole di lavoro

cui devono svolgere quotidianamente, non possa assicurare la corretta esecuzione di

tutte le incombenze contabili, fiscali e di monitoraggio dei dati di bilancio, stante la

complessità delle suddette operazioni, causando dinamiche economiche, finanziarie e

organizzative negative, generando sprechi per l'Ente e risultando, pertanto, di ostacolo

all'ordinata gestione;

Tenuto conto che l'attività di assistenza tecnica di che trattasi è pertanto funzionale a contribuire alla

risoluzione di problematiche che di fatto concorrono a ritardare la finalizzazione delle

attività in relazione agli adempimenti di cui all' art. 21, comma lO e Il, del Decreto

Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in Legge n. 214 del 22/1212011,

successivamente modificato ed integrato;

Considerato che per garantire la regolarità del prosieguo delle funzioni facenti capo ex lege alla
gestione commissariale, si è ritenuto opportuno con Decreto Commissariale n. 53 del

04 febbraio 2019 conferire l'incarico di natura professionale al Dott. Cappiello Antonio,

per anni uno, al fine di assicurare all'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI l'assistenza

professionale contabile, fiscale e di monitoraggio dei dati di bilancio, finalizzata alla

corretta gestione della contabilità finanziaria;

Visto l'invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia e Lucania (EIPLI) in liquidazione, disposto giusto D.M. del 2711112019 da
parte del MIPAAF;

Dato atto che alla data odierna sono in corso di valutazione e selezione da parte del Ministero

Vigilante le candidature di cui al suddetto invito;

Atteso che tuttavia persiste l'onere di garantire regolarità e continuità alle funzioni operative

sia tecniche che amministrative facenti capo all'Ente nelle more della definizione delle

attività liquidatorie ex art. 21 commi 10-11 D.L. n. 211/2011 e s.m.i.;

Dato atto della positiva considerazione da parte di tutte le gestioni Commissariali susseguitesi

dal 2015 del professionista in questione, regolarmente iscritto nelle short list

dell'EIPLI, dotato di specifiche competenze contabili, finanziarie ed amministrative

maturate negli anni nell'ambito anche di altre pubbliche amministrazioni, che ha visto

lo stesso direttamente coinvolto nel supportare le predette gestioni Commissariali nei

rapporti con Ministeri, con il Collegio dei Revisori dell'EIPLI nonché con le altre

Pubbliche Amministrazioni coinvolte;

Ritenuto opportuno e necessario pertanto prorogare quantomeno fino alla data del 30 giugno

2020 l'incarico al suddetto Professionista di cui al Decreto Commissariale n. 53 del 04

febbraio 2019 ed inerente alla convenzione rep. n. 5529 del 21/0212019 tanto anche al

fine di permettere l'espletamento di tutte le attività facenti capo ex lege sulla gestione
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commissariale nonché di tutte le attività necessarie all'istituzione del nuovo soggetto

giuridico ex art. 21 commi 10-11 D.L. n. 211/2011 e s.m.i ;

che quanto innanzi necessita anche per consentire un fattivo ed adeguato passaggio di

consegne inerente alle molteplici vicende in materia contabile e finanziaria tra la

vigente gestione Commissariale in regime di prorogatio ed il nominando neo

Commissario;

Dato atto che il dotto Cappiello Antonio, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad

accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di prorogare l'incarico professionale conferito con Decreto Commissariale n. 53 del 04

febbraio 2019, al Dott. Antonio Cappiello alle condizioni già stabilite nella convenzione rep.

n. 5529 del 21/0212019 fino alla data del 30 giugno 2020;

3. di stabilire sulla base dell'onorario già stabilito con Decreto Commissariale n. 53 del 04

Febbraio 2019 che al Dott. Antonio Cappiello sarà riconosciuto un compenso per gli ulteriori

5 mesi di Euro 10.416,66 (Eurodiecimilaquattrocentosedici/66) oltre IVA, Cassa di Previdenza

e oneri accessori, come previsto dalla Legge e dalla convenzione;

4. di autorizzare l'impegno di spesa per complessivi Euro 15.199,16 di cui €.10.416,66 per

onorario, €.479,17 per 4% cassa, €.2.740,83 per IVA (22%) ed € .1.562,50 a titolo di rimborso

spese per un importo non superiore al 15% del compenso stabilito, a valere sul capitolo 10425

rubricato "Servizi professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e

varie" della competenza per l'esercizio finanziario 2019, nonchè l'accertamento e l'impegno

di €.2.395,83 sui capitoli 72202 e 42102 per accantonamento delle ritenute erariali;

5. di disporre che l'incarico di cui al presente provvedimento non potrà andar oltre il

perfezionamento del trasferimento di cui all'art. 21, comma lO e Il, del D. L. n. 201/2011 così

come convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;

6. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti di procedere alla redazione della

proroga della convenzione rep. n. 5529 del 21/02/2019;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di dame pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente.
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