
 

     

 

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. 080/8413111 

Pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

DETERMINA N.______________ 
                                                                                                 

DEL:________________________ 
 

 

OGGETTO: Contributo annuale ARAN 2021 (D.lgs. n. 165/2001, art. 46, c.8) –  

 Codice CBILL 846M7 – Codice Avviso 3011 1112 1000 0020 31 -  

 Codice fiscale creditore: 97104250580.  

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
 

Visto 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, 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; 

 

Visto il D.M. n.1556 del 20/12/2019 di nomina della dr.ssa Antonella Guglielmetti 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; 

 

Visto il Decreto Commissariale n°01 del 02/01/2020 di insediamento della dr.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI-; 

 

Visto il Decreto commissariale n.21 del 28/04/2020 avente per oggetto “Ricognizione 

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

Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto 

Commissariale n. 037 del 30.09.2020 di proroga 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; 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di 

Direttore Generale f.f. alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 

dell’insediamento del nuovo organo Commissariale dell’Ente e fino al proprio 
collocamento in quiescenza; 
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Viste la Determina Direttoriale n. 252 del 01/07/2020 di nomina e successiva Determina 

Direttoriale n.364 del 30/09/2020 di proroga dell’affiancante del Direttore Generale 
f.f. all’ing. Giovanni Falconieri, in qualità di responsabile del servizio tecnico; 

 

Premesso che l’ARAN “Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni”, con nota prot.n. 1402 del 16/02/2021, protocollo in arrivo n.1117 
del 18/02/2021,  ha comunicato la propria adesione al sistema di pagamenti 

elettronici PagoPA; 

 

 che l’ARAN “Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni” con pec del 18/02/2021, protocollo in arrivo n. 1117 del 
18/02/2021, ha richiesto, tramite “Modulo PagoPA – Codice CBILL 846M7 – Codice 

Avviso 3011 1112 1000 0020 31 – Codice fiscale creditore 97104250580” il 

versamento della quota contributiva, per l’attività di contrattazione ed assistenza agli 
Enti, relativa all’anno 2021, pari ad € 375,10; 

 

Verificati  l’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il D.M. del 27 
novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014 che definiscono le 

modalità di riscossione del contributo annuale dovuto dagli Enti all’ARAN per 
l’attività di contrattazione ed assistenza; 

 

Considerato  che l’Ente deve procedere al versamento delle somme di cui sopra entro e non oltre il 
31/03/2021; 

 

 Visto il Bilancio di previsione e specificatamente il Capitolo 108.01, che presenta la 

sufficiente e necessaria disponibilità; 

 

Preso atto della verifica effettuata dall’Ufficio del Personale in merito alla conformità a 
contratti, leggi e regolamenti vigenti; 

 

 della verifica effettuata dall’Ufficio Finanza e Contabilità in merito alla copertura 

finanziaria; 

   

Considerata  la proposta prot. n° 1217 del 22 / 02 /2021  del Responsabile Ufficio del Personale / 

settore trattamento economico;   

          

Ritenuta        la propria competenza dl decreto commissariale sopra citato; 

 
 

DETERMINA 

 

 le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente 

determina con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno di Euro 375,10= sul capitolo 108.01, a favore 

dell’ARAN, quale contributo per l’attività di contrattazione ed assistenza dovuto per l’anno 
2021. 

 di pubblicare il presente sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore Generale f.f. 

(dott.ssa Franca Favia) 
 


