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ENTE PER LO   E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

DECRETO N°   

 

DEL  

 

OGGETTO: Art. 21, comma l0 e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011e s.m.i. - 
Provvedimenti in ordine alla partecipazione all' Assemblea Ordinaria della 

 in liquidazione  
del 22/23 marzo 2022. 

 

IL COMMISSARIO  

Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato 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 liquidatori a dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

Dato atto        che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è 
insediato nella carica; 

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

nte 

anche nei confronti dei terzi;  

Atteso che con Decreto n° 16 del 08 novembre 2021 le funzioni di Direttore Generale sono 
state avocate temporalmente al Commissario  

Premesso che con nota prot. n. 1772 del 15.03.2022 a firma del Liquidatore veniva convocata 
per il giorno 22.03.2022, ore 16:00 in prima convocazione ed il giorno 23.03.2022 in 
seconda convocazione alle ore 16:00 l'Assemblea ordinaria della I.E.E.P. s.r.l. in 
liquidazione presso lo studio del Prof. Avv. Michele Castellano, sito in Bari al Corso 
Vittorio Emanuele II, N.193, III piano, con il seguente ordine del giorno: 1. 

Bari, giusta 
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proposta irrevocabile di acquisto del g.11.03.2022 presentata dal Sig. Ficarella Alberto 

inoltrata; 2. 
Autorizzazione a proporre nei confronti del Comune di Bari istanza di compensazione 
con la debitoria esistente attraverso cessione del suolo sito in Via Datto in Bari; 3. 

 al punto 1, al 
recupero da parte del Liquidatore delle spese vive anticipate di cui alle relative fatture 
emesse, a far data dal 2019, per gli adempimenti necessari ed urgenti in ordine alla 

ale nulla osta alla 
vendita di cui al punto 1, al pagamento nei confronti del Liquidatore del compenso 
relativo ad una sola annualità, in ragione delle attività sino ad oggi poste in essere e 
non remunerate (le ulteriori saranno se del caso sottoposte a falcidia unitamente agli 
altri crediti sociali); 5. Varie ed eventuali.  

 
                        che con la predetta convocazione venivano comunicate altresì le modalità di 

svolgimento in videoconferenza della suddetta assemblea e veniva richiesta la 
trasmissione degli atti necessari ad individuare il soggetto che dovrà partecipare 

 
 
Considerato che nella suddetta data il legale rappresentante  è impossibilitato a 

partecipare per impegni già precedentemente assunti; 
                      
Ritenuto  però necessario garantire la partecipazione dell'Ente alla suddetta Assemblea 

conferendo all'uopo apposita delega, anche in ragione del ricorrere della circostanza 
che l'Ordine del giorno reca argomenti di significativa importanza rispetto ai quali il 
socio pubblico ritiene opportuno esprimere il proprio orientamento ed il proprio voto;  

                        che la delega di cui sopra può essere conferita al proprio dipendente interno 
Laterza; 

                       
 

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

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

 

D E C R E T A 

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

 
2. 

Popolare (I.E.E.P.) s.r.l. in liquidazione del 22 marzo 2022, alle ore 16.00 in prima 
convocazione e del giorno 23 marzo 2022, ore 16:00 in seconda convocazione, attraverso la 
modalità della videoconferenza presso lo studio del Prof. Avv. Michele Castellano con il 
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seguente ordine del giorno: 
n.199 in Bari, giusta proposta irrevocabile di acquisto del g.11.03.2022 presentata dal Sig. 

emblea) inoltrata; 2. 
Autorizzazione a proporre nei confronti del Comune di Bari istanza di compensazione con la 
debitoria esistente attraverso cessione del suolo sito in Via Datto in Bari; 3. Autorizzazione, a 

a di cui al punto 1, al recupero da parte del 
Liquidatore delle spese vive anticipate di cui alle relative fatture emesse, a far data dal 2019, 
per gli adempimenti necessari ed urgenti in ordine alla gestione della società; 4. 
Autorizzazione, a seguito del
nei confronti del Liquidatore del compenso relativo ad una sola annualità, in ragione delle 
attività sino ad oggi poste in essere e non remunerate (le ulteriori saranno se del caso sottoposte 

 per il tramite del proprio 
  

 
3. di rimandare a successivo provvedimento/comunicazione interna a mezzo di atto riservato al 

dipendente 
voto sui punti posto  
 

4.  
documentazione necessaria alla partecipazione in assemblea ordinaria, ivi compresi i propri 
recapiti mail e telefonici entro la data indicata;  

 
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul 

 
 

 

IL COMMISSARIO  
(Prof. Nicola Fortunato) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


