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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
Oggetto: Pagamento canone di Concessione di derivazione sul fiume Tara - Annualità 2022.  
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  reto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integr
cui posto in liq onendo 
misure di che tra iene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni de i terzi; 

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. 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 liquidatoria 
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, 
anche nei confronti di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto ività 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

anea, ad interim e ratione officii l'incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Considerato che: 
  

per uso irriguo ed industriale; 
 la Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota acquisita al prot.           

n. 4309 del 27/06/2022, ha sollecitato  dal fiume Tara, 
solare 2021; 

 
Vista la nota prot. n. 4505 del 07/07/2022 munica, alla Regione Puglia - Struttura 

Tecnica Provinciale di Taranto, le  solare 2021, così 
distinte: 

- Fornitura acqua uso irriguo  mc.     2.562.210; 
- Fornitura acqua uso industriale  mc.   16.452.090; 
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Vista la nota prot. n. 4536 del 07/07/2022 della Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di 
Taranto, con la quale si richiede il pagamento del canone demaniale di grande derivazione sul 
fiume Tara in agro di Taranto, 2, i 101.956,72 
così ripartito: 

- portate emunte per uso irriguo 1       152,19; 
- portate emunte per uso industriale 1   101.804,53; 

 
Ritenuto pertanto necessario impegnare, sul capitolo di bilancio 10406,  complessivo di                         

101.956,72 relativo al pagamento del canone di Concessione di derivazione sul fiume Tara 
nno 2022; 

 
Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 5087 del 27/07/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Antonio 
Cappiello, che propo ione del presente provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. 101.956,72, sul cod. 

10406 del bilancio per l anno in corso, per il pagamento del canone demaniale di grande derivazione sul 
2, a favore della Regione Puglia - Struttura Tecnica 

Provinciale di Taranto; 
 

2. di pubblicare sul sito istituzionale  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


