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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: Schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020: adempimenti necessari e 

conseguenti. 
 

  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 
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Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità pro tempore; 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 14/2021 con il quale sono state prorogate le funzioni di 

Direttore Generale ff; 

 

Visto che con Determina Dirigenziale n. 254 del 03/07/2020 è stato adottato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019; 

 

Preso atto delle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nella contabilità 

dell’Ente alla data del 31 dicembre 2020 di cui alla Determina n. 284 del 17/06/2021, 

trasmesse al Collegio dei Revisori con nota prot.n. 4107 del 17/06/2021;  

 

Visto che il provvedimento amministrativo di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31/12/2020 risulta allo stato non ancora formalmente definito stante la mancata 

acquisizione del relativo parere ex lege del Collegio dei Revisori; 

 

Visto altresì, che con nota prot. n. 5357 del 12/08/2021 a firma del Direttore Generale f.f. 

dell’EIPLI a fronte di una specifica richiesta da parte del Collegio dei Revisori in ordine 

alla trasmissione degli elaborati relativi al rendiconto chiuso al 31.12.2020, veniva 

sollecitata la trasmissione del prescritto parere di legge in ordine all’attività di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2020; 

 

Visto l’art. 38 del D.P.R. del 27/02/2003 n. 97, il quale prevede di procedere annualmente alla 

redazione del rendiconto generale quale processo gestionale che trae origine dal quadro 

normativo ed istituzionale dell’Ente, trova copertura nelle risorse disponibili, è 

rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l’illustrazione dei risultati 

conseguiti; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97, il rendiconto generale è 

deliberato dall’organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura 

dell’esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da nome di legge e da 

disposizione statutaria, ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al 

Ministero vigilante ed a quello dell’Economia e delle Finanze, corredato dai relativi 

allegati; 

 

Visto altresì, che lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 risulta allo stato non 

ancora formalmente completo stante la mancata acquisizione del parere ex lege del 

Collegio dei Revisori; 

 

Atteso che lo schema di rendiconto chiuso al 31/12/2020 è stato predisposto sulla base sia delle 

risultanze contabili gestionali sia della documentazione fornita dagli Uffici dell’Ente, 

all’uopo interessati, composto da: 

•  Rendiconto finanziario decisionale delle entrate e delle uscite al 31/12/2020; 

•  Rendiconto finanziario gestionale delle entrate e delle uscite al 31/12/2020; 

•  Conto economico al 31/12/2020; 
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•  Conto economico al 31/12/2020 riclassificato a valore aggiunto; 

•  Stato patrimoniale delle attività e passività al 31/12/2020; 

•  Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2020; 

•  Situazione amministrativa al 31/12/2020; 

•  Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020; 

•  Consistenza del personale al 31/12/2020; 

•  Relazione illustrativa sulla gestione 2020; 

•  Relazione illustrativa del Presidente al 31/12/2020; 

•  Dettaglio residui attivi e passivi da mantenere al 31/12/2020; 

•  Accantonamento fondo Trattamento di Fine Servizio al 31/12/2020; 

•  Prospetto Missioni e Programmi; 

•  Piano degli indicatori e dei risultati attesi; 

•  Rendiconto entrate ed uscite riclassificato ai sensi del DPR n. 132/2013; 

 

Considerato che alla luce sia della recente evoluzione amministrativa sia delle richieste di 

chiarimenti e precisazioni avanzate dal Collegio dei Revisori dei conti, specificatamente 

in ordine agli oneri pregressi, è necessario approfondire con urgenza con i Ministeri 

interessati (MIPAAF e MEF) le possibili soluzioni atte a garantire l’approvazione del 

rendiconto chiuso al 31/12/2020, tanto anche in considerazione della circostanza che 

l’ultimo rendiconto approvato dal Ministero Vigilante afferisce all’esercizio 2014; 

 

Preso atto della verifica dal Responsabile Ufficio Finanze e Contabilità della conformità del 

presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che il presente provvedimento non 

comporta impegno di spesa 

 

Vista  la proposta prot. n. 6665 del 07.10.2021 dell’istruttore amministrativo e del 

Responsabile dell’Ufficio Finanza e Contabilità, con la quale si 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. 6 bis L. n. 241/1990; 

 

                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

 

Ritenuta  la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato, 

 

DETERMINA: 

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 

ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

1. di approvare lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2020, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da: 

•  Rendiconto finanziario decisionale delle entrate e delle uscite al 31/12/2020; 
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•  Rendiconto finanziario gestionale delle entrate e delle uscite al 31/12/2020; 

•  Conto economico al 31/12/2020; 

•  Conto economico al 31/12/2020 riclassificato a valore aggiunto; 

•  Stato patrimoniale delle attività e passività al 31/12/2020; 

•  Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2020; 

•  Situazione amministrativa al 31/12/2020; 

•  Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020; 

•  Consistenza del personale al 31/12/2020; 

•  Relazione illustrativa sulla gestione 2020; 

•  Relazione illustrativa del Presidente al 31/12/2020; 

•  Dettaglio residui attivi e passivi da mantenere al 31/12/2020; 

•  Accantonamento fondo Trattamento di Fine Servizio al 31/12/2020; 

•  Prospetto Missioni e Programmi; 

•  Piano degli indicatori e dei risultati attesi; 

•  Rendiconto entrate ed uscite riclassificato ai sensi del DPR n. 132/2013; 

              previa acquisizione, in ossequio all’articolo n. 38 comma 3 del D.P.R. 97/2003, del parere di 

competenza del Collegio dei Revisori oltre all’ulteriore recepimento propedeutico per l’adozione 

del rendiconto 2020, del parere sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai sensi 

dell’art. n. 40 del D.P.R. 97/2003; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, al Collegio dei Revisori 

per gli adempimenti di competenza, all’Organo Commissariale, al Ministero Vigilante e al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi)  


