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FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico vigilato  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

in liquidazione 
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

                                                                                            pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 
           

DECRETO N. _________ 
 
 

DEL _________________ 
 
 
              
OGGETTO: Art. 21, comma l0 e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011e 

s.m.i. - Provvedimenti in ordine alla partecipazione all' Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria 
(I.E.E.P.) s.r.l. in liquidazione  del 18/21 novembre 2022. 

 
Visto  il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato 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° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

ll
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 

 
 
Dato atto  

temporanea, ad interim e ratione o
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n.567 
del 07/10/2022 è stato affidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 Tecnico ; 
 
 
Atteso  che l'art. 21, comma l0 e 1l, 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; Considerato che il perdurare delle funzioni operative in 
capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, 
comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la 
necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;  
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Atteso che con Decreto n° 16 del 08 novembre 2021 le funzioni di Direttore Generale sono 
 

 
Premesso che con nota prot. n. 7165 del g. 08.11.2022 a firma del Liquidatore veniva 

convocata per il giorno 18 novembre 2022, ore 18:30 in prima convocazione ed il 
giorno 21 novembre 2022, alle ore 15:00 in seconda convocazione l'Assemblea 
ordinaria della I.E.E.P. s.r.l. in liquidazione presso la sede dell EIPLI, sita in Bari in 
Viale Japigia 184 con il seguente ordine del giorno: 1.Informazioni del liquidatore 
sulle gestione della società; 2.Approvazione da parte dei soci del piano di riparto 
predisposto dal Liquidatore alla data del 31.10. 2022; 3. Varie ed eventuali; ; 

 
                        che con nota prot. n. 7165 del g. 08.11.2022 a firma del Liquidatore veniva 

convocata per il giorno 18 novembre 2022, ore 19:00 in prima convocazione ed il 
giorno 21 novembre 2022, alle ore 16:00 in seconda convocazione l'Assemblea 
Straordinaria della I.E.E.P. s.r.l. in liquidazione presso la sede dell EIPLI, sita in Bari 
in Viale Japigia 184 con il seguente ordine del giorno: 1.Nomina del Liquidatore 
della società per completamento attività afferenti la Liquidazione ; 2. Varie ed 

; 
 
                        che con la predetta convocazione venivano comunicate altresì le modalità di 

svolgimento in presenza della suddetta assemblea e veniva richiesta la trasmissione 
degli atti necessari ad individuare il soggetto che dovrà prendere parte alle predette 
assemblee; 

 
Considerato che nella suddetta data il legale rappresentante  è impossibilitato a 

partecipare per impegni già precedentemente assunti; 
                      
Ritenuto  però necessario garantire la partecipazione dell'Ente alle suddette Assemblee 

conferendo all'uopo apposita delega, anche in ragione del ricorrere della circostanza 
che l'Ordine del giorno reca argomenti di significativa importanza rispetto ai quali il 
socio pubblico ritiene opportuno esprimere il proprio orientamento ed il proprio voto;  

                        che la delega di cui sopra può essere conferita al proprio dipendente interno 
 

                       
 

Considerata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti e che lo stesso atto non comporta 
 

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato; 

 
 

DECRETA 
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1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. 
Popolare (I.E.E.P.) s.r.l. in liquidazione del 18 novembre 2022, ore 18:30 in prima 
convocazione ed il giorno 21 novembre 2022, alle ore 15:00 in seconda convocazione 
l'Assemblea ordinaria della I.E.E.P. s.r.l. in liquidazione presso la sede dell , sita in 
Bari in Viale Japigia 184 con il seguente ordine del giorno: 1.Informazioni del liquidatore 
sulle gestione della società; 2.Approvazione da parte dei soci del piano di riparto predisposto 
dal Liquidatore alla data del 31.10. 2022; 3. Varie ed eventuali  per il tramite del proprio 
dipendente individuato, Avv. Stefania Laterza;  
 

3. di partecipare all' Assemblea Strao
Popolare (I.E.E.P.) s.r.l. in liquidazione del 18 novembre 2022, ore 19:00 in prima 
convocazione ed il giorno 21 novembre 2022, alle ore 16:00 in seconda convocazione 

Bari in Viale Japigia 184 con il segu
società per completamento attività afferenti la Liquidazione;  per il 
tramite del proprio dipendente individuato, Avv. Stefania Laterza; 

4. di rimandare a successivo provvedimento/comunicazione interna a mezzo di atto riservato al 
dichiarazione di 

voto sui punti  
 

5.  
documentazione necessaria alla partecipazione in assemblea ordinaria, ivi compresi i propri 
recapiti mail e telefonici entro la data indicata;  

 
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
                                                                                 (Prof. Nicola Fortunato) 


