
 

     

 

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: Regolarizzazione contributi ed interessi/sanzioni. Periodo: gennaio e febbraio 2012, 

gennaio 2017 ,e marzo 2018. 

 

 

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 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.”; 
 

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; 
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Premesso che dal “Documento unico regolarità contributiva” (DURC), protocollo INAIL 

25983124 del 02/02/2021  , richiesto da questo Ente, è emerso la irregolarità nel 

versamento di contributi e accessori per l’importo di €uro 132.389,90; 

 

che con pec protocollo in arrivo n. 744 del 08/02/2021 l’INPS sede di Bari ha 
invitato questo Ente a regolarizzare una serie di irregolarità contributive, relative a: 

 

1. INPS / Gestione Datori di lavoro con dipendenti; 

 

2. INPS / Gestione Datori di lavoro agricolo con dipendenti: 

 
a. Gestione Datori di lavoro agricolo / Sede INPS di Bari; 

b. Gestione Datori di lavoro agricolo / Sede INPS di Potenza; 

c. Gestione Datori di lavoro agricolo / Sede INPS di Taranto 

3. INPS / ex Inpdap – Gestione dipendenti pubblici;  

 

4. INPS / Committenti della Gestione separata;  

 

Considerato che dalla verifica effettuata dall’Ufficio del Personale è emersa una situazione 

verosimilmente debitoria, attualmente in fase di istruttoria chiarificatrice con l’INPS 
sede di Bari, pari ad €uro 5.012,22, di cui: 

 
INPS / ex Inpdap – Gestione dipendenti pubblici 

 

Gestione Prospetto 
Chiave di 

pagamento 

Causale 

Contributo 

Mese 

dal 

Mese 

al 
Anno 

Dichiarato 

non 

versato 

Sanzioni 

Interessi  

Importo 

da 

versare 

E.N.P.D.E.P. 
Prosp. 1 – 

Obbl. 
575197951 P852 01 01 2017 0,22 0,04 0,26 

C.P.D.E.L. 
Prosp. 1 – 

Obbl. 
574197949 8252 01 01 2017 3.817,53 673,05 4.490,58 

Credito 
Prosp. 1 – 

Obbl. 
573197947 P952 01 01 2017 36,96 6,52 43,48 

Sommano €uro 3.854,71 679,61 4.534,32 

 

Gestione Prospetto 
Chiave di 

pagamento 

Causale 

Contributo 

Mese 

dal 

Mese 

al 
Anno 

Dichiarato 

non 

versato 

Sanzioni 

Interessi  

Importo 

da 

versare 

E.N.P.D.E.P. 
Prosp. 1 – 

Obbl. 
914202625 P852 03 03 2018 199,37 22,48 221,85 

Sommano €uro 199,37 22,48 221,85 

 

 
INPS / Committenti della Gestione separata 

 

Gestione Prospetto 
Estremi 

Identificativi 

Causale 

Contributo 

Codice 

sede 
Mese  Anno 

Dichiarato 

non 

versato 

Sanzioni 

Interessi  

Importo 

da 

versare 

I.N.P.S. 
Gestione 

separata 
80000870727 CXX 0900 01 2012 76,28 76,82 153,10 

I.N.P.S. 
Gestione 

separata 
80000870727 CXX 0900 02 2012 76,28 26,67 102,95 

Sommano €uro 152,56 103,49 256,05 

 

Tenuto conto  che il DURC irregolare comporta l’impossibilità ad accedere a finanziamenti di vario 

genere si rende necessario liquidare con riserva, nelle more della definizione 

dell’istruttoria aperta con l’INPS, e   con urgenza l’importo complessivo di €uro 
5.012,22=, di cui €uro 4.206,64 a titolo di contributi non versati ed €uro 805,58 a 
titolo di sanzioni/interessi, al fine di evitare l’ulteriore aggravio della irregolarità e di 

ottenere celermente il DURC regolare; 

 

Preso atto che l’Ufficio del Personale ha effettuato la verifica in merito alla conformità a contratti, 

leggi e regolamenti vigenti; 



 

 l’Ufficio Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.06 e 110.01 per l’esercizio 
finanziario 2021; 

   

Considerata  la proposta prot. n° 4760 del 16 / 07 /2021  del Responsabile Ufficio del Personale;   

          

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 

 

 

 

Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 
 

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 152,56= a favore dell’INPS / Committenti 
della Gestione Separata sede di Bari a titolo di differenza contributi non versati, relativi ai 

mesi di gennaio e febbraio 2012, sul capitolo 102.06  sul Bilancio per l’anno in corso; 
  

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno  di Euro 103,49= a favore dell’INPS / Committenti 
della Gestione Separata sede di Bari a titolo di sanzioni/interessi, relativi ai mesi di gennaio 

e febbraio 2012,  sul capitolo 110.01  sul Bilancio per l’anno in corso; 
 

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno  di Euro 3.854,71= a favore dell’INPS/ex INPDAP  
sede di Bari a titolo di contributi omessi, relativi al mese di gennaio 2017, sul capitolo 

102.06  sul Bilancio per l’anno in corso; 

 

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno  di Euro 679,61= a favore dell’INPS/ex INPDAP  
sede di Bari a titolo di sanzioni/interessi, relativi al mese di gennaio 2017, sul capitolo 

110.01  sul Bilancio per l’anno in corso; 
  

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno  di Euro 199,37= a favore dell’INPS/ex INPDAP  
sede di Bari a titolo di contributi non versati, relativi al mese di marzo 2018, sul capitolo 

102.06  sul Bilancio per l’anno in corso; 
 

 di autorizzare l’assunzione dell’impegno  di Euro 22,48= a favore dell’INPS/ex INPDAP  

sede di Bari a titolo di sanzioni/interessi, relativi al mese di marzo 2018, sul capitolo 110.01  

sul Bilancio per l’anno in corso. 
 

 di pubblicare il presente sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


