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DECRETO N. 4 1 7
DEL 2 2 AGO, 2016

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016

Visto

Visto

Atteso

Dato atto

Visto

Atteso

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 8189 del lO agosto 2015 di nomina del Dott. Antonio Mario Lerario 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;

il Decreto Commissariale n° 120 del 31 agosto 2015 di insediamento del Dott.
Antonio Mario Lerario a Commissario dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con
sede in Bari;

che l'art. 21, comma lO e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/1212011, così
come convertito in Legge n. 214 del 22/1212011, 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 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;

che con Decreti n? 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del l febbraio 2016, a
seguito di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore
Generale dell'Ente; e che a far data dal l febbraio 2016 il medesimo si è
insediato nella carica;

il Decreto Commissariale n° 215 del 30 dicembre 2015 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

che con Decreto Commissariale n" 193 del 28 aprile 2016, l'Ente ha provveduto
ad affidare alla società BDO Italia SpA (già Mazars SpA, giusta nota prot. N.
2352 del lO agosto 2015, in cui la stessa ha comunicato di aver ceduti a favore
della società BDO Italia SpA il proprio ramo di azienda) (CIG: ZC91A7E58D)
apposito incarico per l' espletamento di procedure 'concordate di verifica
secondo gli standard ISRS4400 (Engagement to perform agreed upon
procedures regarding financial information);
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Visto il Decreto Commissariale n° 284 del 24 giugno 2016 recante l'approvazione
della ricognizione residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2015, e
conseguente proposta di Piano per la definizione della gestione liquidatoria in
ottemperanza all'art. 21, comma lO e Il del DL n. 201/2011, conv. in L.
214/2011 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'Ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria per
l'esercizio 2016 è stato caratterizzato da gestione provvisoria, ai sensi dell'art.
23 comma 2 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. lO del DPR. 27 febbraio 2003 n.97, relativo
all' amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975 nr. 70, si deve provvedere l'adozione del bilancio preventivo 2016,
corredato dei seguenti allegati:

• preventivo fmanziario decisionale delle entrare e delle spese (alI. 1);
• preventivo fmanziario gestionale delle entrare e delle spese (alI. 2);
• preventivo di conto economico (all. 3);
• quadro di ricIassificazione dei risultati economici previsti (all, 4)
• quadro generale riassuntivo di previsione della gestione finanziaria (alI. 5);
• situazione amministrativa (alI. 6);
• consistenza del personale (all. 7);
• relazione di accompagnamento (all. 8);
• dettaglio impegni al 2016 (all. 9);
• dettaglio accertamenti al 2016 (all. lO).

Rilevato che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 non è stato approvato
nei termini previsti dal DPR 27 febbraio 2003 n. 97, che alla data di adozione del
presene Decreto è stata attivata la gestione provvisoria, e che comunque si rende
necessario procedere all'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Vista la proposta di adozione del presente provvedimento a firma del Responsabile
dell'Ufficio Finanza e Contabilità, condivisa da parte del Direttore Generale come
da nota prot. n.:A04/_ del 22 agosto 2016;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei poteri attribuiti e delle leggi dell' ordinamento vigente;

DECRETA:

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di adottare il bilancio preventivo 2016, come da allegato sub 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da:

a) preventivo finanziario decisionale delle entrare e delle spese;
b) preventivo finanziario gestionale delle entrare e delle spese;
c) preventivo di conto economico;
d) quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti;
e) quadro generale riassuntivo di previsione della gestione frnanziaria;
f) situazione amministrativa;
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g) consistenza del personale;
h) relazione di accompagnamento;
i) dettaglio impegni al 2016;
j) dettaglio accertamenti al 2016.

3. di demandare al Direttore Generale ed all'Ufficio Contabilità e Finanza dell'Ente ogni
successivo adempimento in ordine all'attuazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento, completo di relazione di accompagnamento e dei su
richiamati allegati, al Collegio dei Revisori, per il parere di competenza ed all'Organo Vigilante
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per gli adempimenti di competenza;

5. di inoltrare copia del presente Decreto, comprensivo dei relativi allegati, alla competente
Sezione di Vigilanza Enti della Corte dei Conti, reiterando istanza per la nomina del
Magistrato delegato al controllo della gestione finanziaria dell'Eipli, in considerazione
dell'esercizio delle funzioni dell'Ente ai sensi dell'rt. 21, comma lO del D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/20 Il;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Il COMMISSARIO
(Dott. Antonio Mario LERARIO)
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