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DETERMINA N 

DEL  

 
OGGETTO: Rapporti tecnici con la struttura del Commissario Straordinario di Governo 

ex l'art. 1, c. 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/2018 

Delega Funzioni 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

Premesso  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, 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 Dott.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 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.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 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione 

funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.”; 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite  funzioni 

di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim dei Servizi 
Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi dipendente dell’Ente 
inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via temporanea, 
una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti 
aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e 
funzionali a garantire la regolarità operativa dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto 
con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 
del 1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita 
verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità 
pro tempore; 

Visto l'art. 1, c. 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/2018, che ha modificato l’art. 21, c. 11 ed 
introdotto il c. 11.1 del DL 6/12/2011 n. 201 (convertito con modifiche in Legge n. 214 del 
22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla 
quale saranno trasferite le funzioni del soppresso Ente EIPLI, “l’avvio della realizzazione 
degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi 
nel settore idrico di cui all’art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e 
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negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che 
concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 
2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario 
Straordinario di Governo”; 

 

Considerato  che si è rilevata una intensificazione dei rapporti con la struttura del Commissario 

Straordinario di Governo volti a perseguire la realizzazione degli interventi di cui alle 

Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018; 

 
che la Regione Basilicata con la DGR n. 881/2018 ha finanziato interventi afferenti alle 
stesse infrastrutture oggetto di finanziamento nell'ambito delle predette delibere CIPE; 

che per addivenire ad una più celere ed organica attuazione degli interventi di cui in 
precedenza si ritiene opportuno individuare uno specifico referente tra il personale 
dell’Ente al fine di instaurare proficua collaborazione tra la struttura tecnica di quest’Ente 
e quelle della S.T.O. dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale individuate con 
il D.C.S. n. 3 del 04/06/2019 e successivamente integrato con D.C.S. n. 4 del 28/06/2019; 

Vista  La Determina n.276 del 08/06/2021 con cui facendo seguito alla Determina n. 564/2020, 
in adesione al disposto dell 'art. 63 c.5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come 
modificato dal D.L. n. 183 del 31/12/2021 art. 1 O comma 2 (pubblicato in GU serie 
generale n. 323 del 31.1 2.2020), di dar corso in tale sede alla proroga fino alla data del 
31.1 2.2021 dei contratti di lavoro degli Architetti Castrignano Paolo e Di Mauro Anna in 
scadenza alla data del 21/06/2021; 

Preso atto   che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
Verificata      la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all’onere di 

cui all’art.   6bis L. n. 241/1990; 

 
                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 
 
 
 

DETERMINA 
 

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

2) di delegare, all’arch. Paolo Castrignano la funzione di coordinatore e referente delle attività 
tecniche con la struttura del Commissario Straordinario di Governo ex l'art. 1, c. 154, lett. b) 
della L. 145 del 30/12/2018; 

3) di dare atto che l'espletamento dell’incarico di cui al punto precedente è da intendersi ratione 
officii, e che sarà oggetto di valutazione delle performance da parte dell'OIV; 

4) di disporre la revoca di eventuali disposizioni in contrasto con il presente. 

5) di notificare il presente provvedimento alla Commissario Straordinario di Governo ex l'art. 1, 
c. 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/2018 

6) di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


