
 

ENTE PER  LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

BARI 

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

 

 
                                                                                                Determina n.____________ 

  

                                                                                                     del_____________________ 

 

 

 

Oggetto:  Pagamento canone di Concessione di derivazione sul fiume Tara - Annualità 2020.  
 

      

                                                            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; 

 

Considerato che: 

  l’Ente è titolare della concessione di Grande Derivazione sul fiume Tara n. 335 del 13/02/1965 per 
uso irriguo ed industriale; 

 la Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota acquisita al prot. n. 5629 del 

25/09/2020, ha chiesto all’Ente di conoscere le portate emunte dal fiume Tara, nell’annualità 2019; 
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Vista la nota prot. n. 5834 del 06/10/2020 con cui l’Ente comunica, alla Regione Puglia - Struttura Tecnica 

Provinciale di Taranto, le portate emunte dal fiume Tara, nell’annualità 2019, così distinte: 

- Fornitura acqua uso irriguo  mc.   2.008.010; 

- Fornitura acqua uso industriale  mc. 16.213.626; 

 

Vista la nota prot. n. 5868 del 07/10/2020 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, per l’annualità 2020, per l’importo complessivo di € 96.872,04 così ripartiti: 

- portate emunte per uso irriguo nell’anno 2019   €      114,68; 

- portate emunte per uso industriale nell’anno 2019   € 96.757,36; 

 

Ritenuto pertanto necessario impegnare, sul capitolo di bilancio 10406, l’importo complessivo di                         
€ 96.872,04 relativo al pagamento del canone di Concessione di derivazione sul fiume Tara per 

l’anno 2020; 

 

Preso atto  che l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 
stanziamento del seguente capitolo di bilancio 10406; 

 

Vista la Proposta di Determina prot. n. 4144 del 21/06/2021 del responsabile dell’Ufficio Contratti che 

propone l’adozione del presente provvedimento;  
 

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, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni effetto in ordine 

agli atti presupposti e successivi; 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 96.872,04, sul cod. 10406 per 

il pagamento del canone demaniale di grande derivazione sul fiume Tara in agro di Taranto per l’annualità 
2020, a favore della Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di Taranto; 

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

 

           Il Direttore Generale f.f.   

                                       (ing. Giuseppe Ferlisi) 

 


