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ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I 
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    
pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

 
DETERMINA N.__________ 

del ____________________ 

Oggetto: Art. 21, comma 10 e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. Supporto tecnico-

scientifico della Scuola di Ingegneria - Università degli Studi della Basilicata (SI-UNIBAS) per studio e 

ricerche funzionali alla definizione operativa delle strategie di intervento per la casa di guardia della 

Diga di Monte Cotugno basata su un approccio innovativo- Fondi PO FESR 2014-2020 di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 31/08/2018- Diga di Monte Cotugno "Riefficientamento 

delle opere di sbarramento" - CUP: H79E170000S0006- CIG: Z8B2B5877D 

Approvazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

 
Visto  il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario 

dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpina, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell’Ente, 
con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei 
confronti dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n. 01 del 02.01.2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni 

facenti capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.” 
 

Visto che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 e n. 37 del 30/09/2020 con i quali 
venivano affidate in via temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta 
esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di 
facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi 
amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli 
adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed 
improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza 
della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 
pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 
Viste  le Determine n. 252 del 01.07.2020 e n. 364 del 30.09.2020 di nomina dell’affiancante del 

Direttore Generale f.f. nella persona dell’ing. Giovanni Falconieri in qualità di responsabile del 
Servizio Tecnico; 

 
Atteso  che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., nel disporre che l'Ente "è soppresso e posto in 
liquidazione", prevede che fino all'adozione delle misure volte al trasferimento delle risorse 
umane, strumentali nonché di tutti i rapporti attivi e passivi a soggetto da identificarsi con le 
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regioni interessate e con la partecipazione delle competenti amministrazioni dello stato, la 
gestione commissariale dell'Ente assicuri 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 11, del D.L. n. 20112011 conv. in Legge n. 214/2011, 
comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi 
dell'Ente; 

 
Premesso  che l'EIPLI è stato istituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 

1947 e s.m.i., successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977; e che a 
seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", 
con il D.P.R. del 18 aprile 1979 sono state assegnate alle Regioni Puglia, Basilicata e 
Campania, beni e personale, mentre sono state ascritte all'Ente le seguenti funzioni residue: 
1. Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini 

interregionali; 
2. Esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza; 
3. Studi e ricerche connessi con le funzioni residue di cui ai precedenti punti. 

 
che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere 
ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico 
ad ampie zone del sud d'Italia, interessando territori, comunità ed operatori economici di 
Basilicata, Puglia, Irpinia, Calabria; 
 
che l'Ente gestisce le Dighe di Conza, Saetta, Acerenza, Genzano, Basentello, Camastra, 
Pertusillo e Monte Cotugno, alcune delle quali, da lungo tempo in esercizio sperimentale, 
attualmente necessitano di interventi manutentivi straordinari; 
 

Atteso  che, con riferimento alle funzioni residue attribuite ad EIPLI alle suddette attività di studi e 
ricerche di cui al punto 3), all'esito di numerosi incontri con rappresentanti della SI-UNIBAS, si 
è ritenuto, anche in passato, necessario ed opportuno avvalersi del supporto scientifico di 
soggetti esterni e, in particolare, della suddetta Scuola d'Ingegneria, essendo questa in 
possesso delle necessarie competenze tecniche e scientifiche, nonché personale 
specializzato, capacità tecnica e amministrativa, macchine ed attrezzature necessarie per 
eseguire e sostenere l'EIPLI nell'esercizio delle sue funzioni; 
 

Considerato  che anche per la Casa di Guardia della Diga di Monte Cotugno sono state riscontrate rilevanti 
problematiche richiedenti specifici sviluppi; 
 
che il personale dell'Ente non è mai stato direttamente e nello specifico impegnato in attività di 
verifica sismica, e che pertanto, non si dispone di strumentazione e professionalità interne 
appositamente e specificatamente dedicate; 
 
che con Decreto Commissariale n. 307 del 19.12.2019 è stato disposto che l'Ente si avvalga 
del supporto tecnico-scientifico della scuola di ingegneria dell'Università degli studi della 
Basilicata (Si-Unibas) per l'espletamento delle attività di studio e ricerca funzionali per la 
definizione delle prestazioni sismiche ed individuazione delle ottimali strategie di intervento per 
la casa di guardia della diga di Monte Cotugno basate su un approccio innovativo delle dighe; 
 
che con lo stesso D.C.307/2019 è stata approvato lo Schema di Convenzione ed è stato 
autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa di € 11.500,00 sul cod. 21105; 
 

Vista   la Convenzione repertorio n. 5569 del 21/04/2020 sottoscritta dal Direttore Generale dell’Ente 
l’ing. Nicola Pugliese e dal Prof. Ing. Marco Vona per la Si-Unibas ed indicati, all’art 6 della 
stessa, quali Responsabili tecnico-scientifici designati dalle parti; 
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la nota prot. 5187 del 08/09/2020 di nomina dell’ing. Giovanni Falconieri quale Responsabile 
tecnico-scientifico designato dell’E.I.P.L.I. in sostituzione dell’ing. Nicola Pugliese; 
 

Atteso  che in esito alla Convenzione l’Università degli studi della Basilicata (Si-Unibas) ha trasmesso 
in data 15/10/2020 e 19/10/2020 i seguenti elaborati: 

• Relazione di sintesi; 

• Analisi Economica Isolamento SISMICO; 

• Prestazioni Richieste Isolamento SISMICO; 

• Tavola Grafica Isolamento SISMICO (in formato dwg); 
 

che la Relazione di sintesi e gli elaborati sopra elencati, allegati alla proposta, sono stati firmati 
digitalmente dall’ing. PhD Marco Vona e dall’ing. Giovanni Falconieri; 
 

Preso atto che:  

▪ la Si-Unibas ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 
13/08/2010 n. 136 (tracciabilità Flussi Finanziari) come riportato all’art. 5 della Convenzione 

rep. n.5569 del 21/04/2020; 

▪ il codice unico di progetto (CUP) è: H79E170000S0006; 

▪ il codice identificativo di gara (CIG) è n. Z8B2B5877D; 

Vista  la Determina n.001 del 14.01.2020 di nomina dell’arch. A. Di Mauro RUP dei lavori "Diga di 
Monte Cotugno - "Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP: H79E17000050006” 
in sostituzione dell’ing. P. Salvatore; 

Ritenuto  di dover procedere all’approvazione degli atti su elencati, allegati alla proposta, e di ritenere 
con ciò concluso il rapporto convenzionale con la Si-Unibas; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti, per quanto di propria competenza; 

Vista la proposta prot. n. 648 del 02/02/2020 del RUP, l’Arch. Anna Di Mauro con la quale propone 
l’adozione del presente provvedimento; 

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti 
vigenti;  

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 

DETERMINA 

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

2. di approvare in linea tecnica la Relazione di sintesi e gli elaborati trasmessi dall'Università degli 
studi della Basilicata (Si-Unibas) firmati digitalmente dall’ing. PhD Marco Vona e dall’ing. Giovanni 
Falconieri; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'Ente. 

 
Il Direttore Generale F. F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 


