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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: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020.  

Art.40 del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003 – Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 

degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70. 

 

   

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 2.01.2020 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 28.04.2020 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, 
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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 che con Determina dirigenziale n. 254 del 3.07.2020 è stato adottato il progetto di rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019; 

  

 che il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 15 del 31.07.2020, ha esaminato il rendiconto 

in questione, corredato da documentazione incompleta e rilevando la permanenza delle irregolarità 

amministrativo-contabili evidenziate nel rendiconto generale 2018 e precedenti, alle quali, a 

seguito di richiesta di chiarimenti, non ha ritenuto di avere ricevuto risposte puntuali, analitiche ed 

esaustive da parte dell’Ente; pertanto, valutati i dati acquisiti, il Collegio dei revisori non ha 

espresso alcun parere  

 

 che con determina del Direttore Generale n. 438 del 3.11.2020 l’Ente ha trasmesso gli elaborati 

contabili corretti che hanno sostituito parte dei documenti contabili predisposti con determina 

dirigenziale n. 254 del 03/07/2020 afferente all’approvazione dello schema di rendiconto per 

l'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2019; 

 

 il predetto Collegio, con verbale n. 17 del 26.11.2020, ha riesaminato il rendiconto generale 2019 

alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Ente, non ritenendoli esaustivi e riscontrate le 

numerose irregolarità  amministrativo-contabili, ha espresso parere non favorevole sia al rendiconto 

generale per l'esercizio finanziario 2019, sia al provvedimento amministrativo di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2019;  

 

 che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 35315 del 24.02.2021, ha riesaminato il 

Rendiconto generale 2019 alla luce delle controdeduzioni e dei nuovi documenti contabili prodotti 

dall’Ente, ha espresso conclusivamente il proprio parere negativo all’approvazione del suddetto 

documento contabile; 

 

 che il Ministero Vigilante, con nota prot. 2288 del 12/04/2021, alla luce del parere non favorevole 

sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze che del Collegio dei Revisori, ha comunicato il 

proprio parere negativo all’approvazione del Rendiconto 2019; 

 

Visto che lo scrivente Ente richiedeva al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 1088 del 17.02.2021 il 

parere di competenza al bilancio di previsione 2021-2023, e con successive note prott. n. 1991 del 
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23/03/2021 e n. 2194 del 07.04.2021provvedeva, altresì, alla trasmissione della documentazione 

integrativa e di supporto, giuste richieste da parte del predetto Collegio; 

 

 il predetto Collegio, con verbale n. 18 del 22.04.2021 ha espresso parere non favorevole al bilancio 

di previsione 2021-2023; 

 

Ritenuto di dover procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi afferenti al rendiconto 

2020, tanto in ordine ai connessi adempimenti che attengo l’adozione del provvedimento; 

 

Dato atto che l’Ufficio Finanze e Contabilità ha comunicato con nota prot. n. 1480 del 03.03.2021 indirizzata 

ai seguenti responsabili: 

 Ufficio AA.GG.; 

 Ufficio Personale e trattamento economico; 

 Servizio Tecnico; 

 Ufficio Legale; 

 Ufficio Territoriale Lucano; 

 Ufficio Territoriale Irpino; 

 Ufficio Contratti; 

 Ufficio Espropri; 

gli elenchi dei residui attivi e passivi afferenti alle rispettive gestioni, richiedendo dettagliate 

informazioni, da inviare entro e non oltre il g. 09 marzo 2021, supportate da idonea 

documentazione a supporto, su possibili insussistenze degli stessi residui sulla base del principio 

della competenza finanziaria e specificando altresì che, in assenza di relativo riscontro, l’Ufficio 

Finanze e Contabilità avrebbe proceduto d’ufficio ad ulteriori verifiche sulla base dei dati e delle 

informazioni già disponibili; 

 

Visto che l’Ufficio Finanze e Contabilità ha sollecitato con nota prot. n. 1834 del 17.03.2021, indirizzata 

ai seguenti responsabili: 

 Ufficio AA.GG.; 

 Ufficio Personale e trattamento economico; 

 Servizio Tecnico; 

 Ufficio Territoriale Lucano; 

 Ufficio Territoriale Irpino; 

 Ufficio Contratti; 

 Ufficio Espropri; 

gli elenchi dei residui attivi e passivi afferenti alle rispettive gestioni, richiedendo dettagliate 

informazioni, da inviare entro e non oltre il g. 26.03.2021, supportate da idonea documentazione a 

supporto, su possibili insussistenze degli stessi residui sulla base del principio della competenza 
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finanziaria e specificando altresì che, in assenza di relativo riscontro, l’Ufficio Finanze e 

Contabilità avrebbe proceduto d’ufficio ad ulteriori verifiche sulla base dei dati e delle 

informazioni già disponibili; 

 

Visto che l’Ufficio Finanze e Contabilità ha nuovamente provveduto a sollecitare con nota prot. n. 3812 

del 04.06.2021, indirizzata ai seguenti responsabili: 

 Ufficio AA.GG.; 

 Ufficio Personale e trattamento economico; 

 Servizio Tecnico; 

 Ufficio Territoriale Lucano; 

 Ufficio Territoriale Irpino; 

 Ufficio Contratti; 

 Ufficio Espropri; 

gli elenchi dei residui attivi e passivi afferenti alle rispettive gestioni, richiedendo dettagliate 

informazioni, da inviare entro e non oltre il g. 08.06.2021, supportate da idonea documentazione a 

supporto, su possibili insussistenze degli stessi residui sulla base del principio della competenza 

finanziaria e specificando altresì che, in assenza di relativo riscontro, l’Ufficio Finanze e 

Contabilità avrebbe proceduto d’ufficio ad ulteriori verifiche sulla base dei dati e delle 

informazioni già disponibili; 

 

Visto che il responsabile dell’Ufficio Territoriale Irpino, il responsabile dell’Ufficio Trattamento 

Economico e del Personale, il Settore Legale hanno riscontrato quanto di propria competenza, e che 

quanto rappresentato comporta piena assunzione di responsabilità in ordine al legittimo 

mantenimento a residuo delle entrate accertate e delle spese impegnate negli esercizi 2020 e 

precedenti, a fronte di prestazioni o forniture effettuate/ricevute nell’anno di riferimento, nonché in 

ordine alla esigibilità dei residui attivi e passivi; 

 

Preso atto che l’Ufficio Finanze e Contabilità, acquisite le suddette comunicazioni, ha proceduto al controllo 

dei dati comunicati e provveduto d’ufficio, per la propria competenza anche nel caso di 

informazioni carenti o manifestamente assenti e nei limiti delle informazioni disponibili, alla 

verifica e analisi di quanto riportato nelle scritture contabili; 

 

Rilevato che a seguito di detta verifica, l’Ufficio Finanze e Contabilità, ha predisposto la 

riduzione/eliminazione dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2020, pari complessivamente ad 

Euro 18.616.604,14, in considerazione dell’applicazione della prescrizione regolata dall’art. 2946 

del Codice Civile oltre che della insussistenza del credito, come indicato in allegato A) che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Rilevato altresì, che, a seguito di detta verifica, l’Ufficio Finanze e Contabilità, ha predisposto la 

riduzione/eliminazione dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2020, pari complessivamente 

ad Euro 17.281.422,31, in considerazione dell’applicazione dell’annullamento degli ordini di 

acquisto, arrotondamenti per difetto oltre che della perenzione amministrativa, come indicato in 

allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Ritenuto che la cancellazione dei suddetti residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, ha determinato un disavanzo finanziario pari ad Euro 1.335.181,83 come di seguito 

rappresentato: 

a) residui attivi cancellati per insussistenza: Euro 18.616.604,14 (all.A); 

b) residui passivi cancellati per insussistenza: Euro17.281.422,31 (all.B); 

c) residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2020: Euro 54.568.560,08 (all.A); 

d) residui passivi mantenuti al 31 dicembre 2020: Euro 41.602.700,46 (all.B); 

 

Dato atto che è compito dell’organo di controllo dell’EIPLI, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del regolamento 

concernente l’amministrazione della contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 

n. 70 (D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97) esprimere il proprio parere in merito al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi; 

 

Dato atto che la presente operazione di riaccertamento confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 

2020; 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanze e 

Contabilità, che non modifica gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio finanziario 2003; 

 

Vista la Proposta di Determina prot. n. 3987 del 15/06/2021 del Responsabile dell’Ufficio Finanze e 

Contabilità che propone l’adozione del presente provvedimento; 

 

Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non comporta 

l’assunzione di impegni di spesa; 

 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei Decreti sopra citati; 

 

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 
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DETERMINA 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni effetto in 

ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

1. di autorizzare l’accertamento dei residui attivi e passivi finalizzata alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2020 come dettagliatamente riportati negli allegati A) e B), che sono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

 residui attivi cancellati per insussistenza: Euro 18.616.604,14 (all.A); 

 residui passivi cancellati per insussistenza: Euro17.281.422,31 (all.B); 

 residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2020: Euro 54.568.560,08 (all.A); 

 residui passivi mantenuti al 31 dicembre 2020: Euro 41.602.700,46 (all.B); 

previa acquisizione del relativo parere del Collegio dei Revisori, ai sensi del disposto di cui all’art. 

40 comma 5 del DPR 97/2003, al quale si trasmettono, con il presente provvedimento, le evidenze 

contabili afferenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi, alla data del 31 dicembre 2020; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, all'Organo Commissariale 

per gli adempimenti di competenza; 

 

3. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi)  


