
/\\, tt

ENTE PER LO §YILAPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LACANIA E TRPINIA

BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione tigilato dal Ministero delle Poliliche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia-184 70126 Bari - Tel. 080/54131 I I

ionc ri Iegalmail.itPrc enlcrrt

OGGETTO: Art. 2l comma l0) e I l) D. L. n. 201/201l, convertito in L. n.2l4l20ll e s.m.i - Gestione

prowisoria esercizio finanziario 2021- ll variazione per rialloctzione sia in termini di

competenza che in termini di cassa ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97
"Asseslamenlo, variazioni e stomi al bilancio".

IL COMMISSARIO

VISTO il D.M. n. 513837 del 07110/2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e Ia 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 confionti dei terzi:

VISTO il Decreto Commissariale n. l6 del 0811112021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a

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

Lucania e lrpinia, con sede in Bari - EIPLI:

PREMESSO che I'art.2l, comma l0 e ll del Decreto Legge n.201 del 06112/201l, così come convertito in

legge n. 214 del22l12l20l1, successivamente modificato ed integrato, prevede che I'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:

l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n.97 recante

"Regolamento concemente l'amministrazione e la contabilità di cui alla legge 20 marzo 1975

vISTO

DECRETO N.

DEL

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n.l1 del 23ll l/2021 è stato assegnato "in via temporanea, ad

interim e ratione ofrcii l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio

Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi";
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n,70" rubricato "Esercizio provvisorio", che dispone "1. Nei casi in cui I'approvazione del

bilancio di pre'eisione è demandota all'amministrazione vigilante e detta approvazione non

intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante

può aulorizzare, per non ohre quotlro mes| l'esercizio prowisorio del bilancio deliberato

dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da

ciascun capilolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tlatti di spese

obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 2. In tutti i

casi in cui, comunque, manchi il biloncio di previsione formolmente deliberato o non sia

intervenuta, entro il 3l dicembre, l'autorizzazione all'esercizio prowisorio, è consentita la

gestione prowisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma I, commisurcudo i

dodicesimi all'ultimo biloncio di previsione regolarmente approvato. 3. Se il bilancio non è

assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio prowisorio è

de l iberato dall'organo di vertic e " ;

YTSTA la nota del Ministero Vigilante prot. 9403052 del 3011212020, acquisita al Nostro protocollo n.

7814 del30ll2l2020, con la quale si comunica che non essendo pervenuto a tutt'oggi il bilancio

di previsione 2021, è consentit4 ai sensi dell'art. 23 comma 2) del DPR n.9712003, il ricorso

alla gestione provvisoria a decorrere dal 0l gennaio 2021, commisurando i dodicesimi

all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

DATO ATTO della Determina n. 588 del 30111212020 con la quale si provvedeva alla presa d'atto, ai sensi

dell'art. 23 comma 2) del DPR n.9712003, del ricorso alla gestione prowisoria a deconere dal

0110112021, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente

approvato;

VISTO

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo le spese conenti

obbligatorie e d'ordine e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle

riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

VISTO ['ultimo bilancio di previsione adottato con Decreto Commissariale n.214 del 04/04/2003 ed

approvato con nota prot. 91649 del 1610112003 dal Ministero Vigilanre, previo parere

favorevole del Collegio dei Revisori e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisita al

protocollo generale dell'Ente n. 1950 del2310712003, relativo all'esercizio finanziario 20031

che la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda gli stanziamenti di competenza
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ATTf,SO

che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'Ente gestisce gli

stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per

l'esercizio cui si riferisce Ia gestione o l'esercizio prowisorio:



della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio

prowisorio;

VISTA la nota prot n. 3088 del 0710512021 con la quale lo scrivente Ente richiedeva al Ministero

Vigilante la preventiva autorizzazione alla contabilizzazione delle entrate e delle uscite per

['esercizio 2021, con la riallocazione delle stesse nel rispetto degli importi complessivi riferiti ai

singoli Titoli di bilancio relativi al 2003 sia per Ie entrate che per le uscite (anche detta

"riallocazione per Titoli ");

VISTO che il Ministero Vigilante, nei trenta giomi successivi, non ha riscontrato la predetta richiesta;

V ISTA la Determina n. 276 del 0'71062021, con la quale veniva effettuata la I^ variazione per

riallocazione sia in termini di competenza che in termini di cassa, ai sensi dell'art. 20 del DPR

n.9712003 necessaria per procedere alla riallocazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio

di previsione 2021, sulla base dall'ultimo Bilancio di previsione approvato (esercizio 2003), atta

a consentire, conformemente alla normativa finanziaria vigente, l'ottimizzazione della gestione

amministrativa e contabile dell'esercizio finanziario in corso. suddiviso in dodicesimi:

ATTESO che per la predisposizione del presente prowedimento i responsabili dei diversi uffici dell"Ente,

in collaborazione con I'Ufficio Finanza e Contabilita, hanno valutato I'attualità delle previsioni

di spesa dei diversi capitoli di bilancio a loro assegnati, rispetto a fatti, eventi o informazioni in

qualunque modo disponibili relativi alle diverse attività di loro competenza sopraggiunti

successivamente alla stesura del bilancio di previsione 2021 oltre che per garanthe il rispetto

dell'equilibrio di finanza pubblica alla luce della normativa volta al contenimento della spesa

pubblica per I'esercizio finanziario in oggetto;

VISTO che l'Ufficio Finanze e Contabilità, ha riscontrato la necessità di ridefinire e conseguentemente

variare/riallocare gli stanziamenti di bilancio 2003 nell'ambito dello stesso Titolo, sulla base del

bilancio finanziario 2021 in dodicesimi, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa,

operativa oltre che contabile dell'Ente fino a[ 3l dicembre 2021, come di seguito specificato:

. Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 8l/2008 e fomitura di Dpl

indispensabili a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, calcolate in base al trend

del costo di gestione deglì stessi nell'ultimo triennio 2017 -2020 (capitolo 10426):

. Spese generali per la manutenzione e locazione di mezzi di trasporto ed autovetture in

uso sulla base delle ultime determinazioni ricevute dal Responsabile dell,Ufficio AA.GG.

ovvero per gli addebiti per l'utilizzo delle carre carburanti e per il noleggio delle auto

(capitolo 10410);

' Spese per Ia necessaria copertura amministrativa e contabile, giusta determina n. 494 del

20 I 1 0 12021 (capitolo 1 0425);
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secondo la seguente riallocazione:

vtsT() che con Determina n. ll4 del 1010312021 veniva autorizzata la proroga tecnica del servizìo di

tesoreria per I'anno 2021 e la contestuale iscrizione in bilancio della movimentazione di

anticipazione per € 30.000.000,00, in entrata e in uscita, allo stato non applicabile stante la

mancata approvztz ione dei predeni stanziamenti:

RILEVATO che la gestione dell'anticipazione di cassa, alla data del g. I I/l ll202l, fomita dal servizio di

tesoreria ha generato provvisori in uscita, ("Diminuzione di onticipazione' 7, pari a circa €

8.000.000,00, di movimentazione della st€ssa (capitolo 32002);

che la movimentazione dell'anticipazione di tesoreria, nell'ultimo triennio di gestione, ha

registrato annualmente un importo di circa € 14.000.000,00, si rende necessario procede alla

riallocazione dei capitoli di che trattasi, presenti nel Titolo II delle uscite, come di seguito

specificato:

VISTO che le suddette variazioni al bilancio di previsione 2021 rispettano i principi del pareggio

finanziario e gli equilibri previsti dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese conenti

ed in conto capitale, precisando che le stesse risultano essere congrue sulla base delle spese da

impegnare e della loro esigibilità;

VISTO che occorre procedere alla riallocazione dei suddetti stanziamenti dei capitoli nel bilancio di

previsione 2021 al fine di consentire, conformemente alla normativa finanziaria vigente,

l'ordinario funzionamento dell'Ente per la restante parte dell,esercizio;

la regolarità contabile del presenle provvedimento da parte del Responsabile dell'Uffjcio Finanze

e contabilità, che non modifica gli equilibri di bilancio relativi all,esercizio finanziario 20031
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VISTO I'an.20 comma I del D.P.R.9712003:

VISTA la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non comporta

I'assunzione di impegni di spesa;

VISTA la Proposta di Decreto ptot. n. 7474 del l2lll/2021 del Responsabile dell'Ufficio Finanze e

Contabilita che propone I'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria cornpetenza in virtir dei Decreti sopra citatil

DfCRETA

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Provvedimento con ogni effetto

in ordine agli atti presupposti e conseguenti:

l. di autorizzare la ll^ riallocazione degli stanziamenti di bilancio 2003 nell'ambito dello stesso Titolo, sulla

base del bilancio prowisorio 2021 "in dodicesimi", al fine di garantire la corretta gestione amministrativa

operativa oltre che contabile dell'Ente, come riportato nella narrativa del presente provvedimento:

2. di demandare all'addetto alla gestione operativa dell'Ufficio Finanze e Contabilità la correta

applicazione delle predette riallocazioni per Titoli da stanziare "in dodicesimi";

3. di demandare la Segreteria a notificare il presente provvedimento al Ministero Vigilante, al Collegio dei

Revisori ed all' lstituto tesoriere;

4. dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;

5. di dispome la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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