
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)

M A T E R A

IN LIQUIDAZIONE
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. del 18-12-2018

OGGETTO: RINVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI AGGIUNTIVI
EIPLI (ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA DI BARI), STAGIONE
IRRIGUA 2017. (ATTO N.S.C.).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11.1.2017 recante la “Nuova disciplina in materia
di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

DATO ATTO  che con l’entrata  in vigore della suddetta  legge (17 gennaio 2017) i
Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell’art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti in
liquidazione;

VISTA la  DGR n.  142  del  24/02/2017  recante  la  nomina  del  Commissario  unico
liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e Alta
Val  D’Agri  e  del  Consorzio  di  Miglioramento  Fondiario  Valle  Agri,  nella  persona
dell’Avv. Giuseppe P. Musacchio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 co. 2 della citata L.R. n. 1/2017, al Commissario
unico liquidatore, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete altresì e fino
al 31 dicembre 2017, l’amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione
attiva dei disciolti organi dei Consorzi di cui all’art. 29, comma 4; 

CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del
24.2.2017;

VISTO il vigente Regolamento Irriguo per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo
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nel  Comprensorio,  approvato  dal  Consiglio  dei  Delegati  con  deliberazione  n.  2  del
26/1/1998,  integrato con deliberazione n.  5 del  21/6/1999,  modificato ed integrato con
deliberazione n. 1 del 29/1/2001 e modificato con deliberazione n. 11 del 30/9/2003;

VISTA la deliberazione consortile n.73 del 13/2/2012 con la quale – nel richiamare e
confermare le precedenti n.135/2011 e n. 231/2011 – si dà atto: 

· che il Consorzio utilizza, ai fini irrigui, le acque accumulate negli invasi gestiti
dall’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia,
Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) di Bari;

· che, ai sensi dell’art. 4bis della Legge 30 dicembre 2008 n. 205, a far data dal 1°
luglio 2009, l’E.I.P.L.I. addebita al Consorzio i costi per il servizio di accumulo e
adduzione, dagli invasi da essa gestiti, della risorsa idrica destinata a scopo irriguo,
secondo  la  tariffa  di  €/mc  0,01549  decisa  dal  Comitato  di  Coordinamento  per
l’attuazione dell’accordo di programma tra la regione Basilicata, la regione Puglia
ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

· che l’Amministrazione consortile si  riserva di  emettere ulteriori  ruoli  a  carico
dell’utenza  irrigua,  relativamente  agli   anni  2010  e  successivi,  nel  caso  in  cui
l’eventuale ridefinizione dell’effettivo costo industriale dell’acqua e le trattative in
corso con la Regione Basilicata non producano interventi a copertura della spesa in
questione;

VISTE  altresì  la  delibera  del  Comitato  di  Coordinamento n.110 del  7/3/2013 e  la
delibera commissariale n. 150 del 23/3/2016, con le quali si stabilisce che il contributo da
corrispondere all’E.I.P.L.I. per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica:

· è fissato in € 150,00 per ettaro prenotato;
· deve essere pagato in aggiunta alle normali tariffe irrigue;
· deve  essere  riscosso  a  mezzo  ruolo  e  posto  a  carico  dei  sottoscrittori  di

prenotazione irrigua, anche se non proprietari;

DATO ATTO :
· che  gli  addebiti  imputati  a  questo  Consorzio  dall’E.I.P.L.I.  per  il  servizio  di

accumulo  e  adduzione  delle  acque  irrigue,  sono  giudizialmente  contestati  dal
Consorzio in ordine tanto all'an che al quantum, per gli esercizi irrigui dal 2009 al
2016;

· che l’obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo a ristoro dei costi EIPLI è
stato  assunto  annualmente  da  ciascun  utente,  a  conguaglio  del  contributo
ordinariamente dovuto, con la sottoscrizione delle singole domande irrigue;

VISTA la delibera commissariale n. 700 del 19/12/2017 con la quale si è stabilito di 
rinviare l’attivazione delle procedure per la riscossione dei contributi aggiuntivi da porre a
carico dell’utenza per la copertura dei costi addebitati al Consorzio dall’E.I.P.L.I., per il
servizio  di  accumulo  e  adduzione  della  risorsa  idrica  destinata  a  scopo  irriguo,
relativamente agli esercizi irrigui 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, all’esito e secondo le
risultanze della vertenza giudiziale in essere con la medesima E.I.P.L.I.;

DATO  ATTO  inoltre  che  con  la  stessa  delibera  n.  700/2017  si  sono  accertati  i
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contributi posti a carico dell’utenza irrigua a mezzo ruolo non coattivo “per cartelle’, ai
fini della copertura delle spese addebitate al Consorzio dall’E.I.P.L.I.,  per il servizio di
accumulo  e  adduzione  della  risorsa  idrica,  relativamente  all’esercizio  2017,  pari  a
complessivi € 2.187.229,00;

PRESO ATTO che con nota prot, n. 25/Amm. del 17/12/2018, indirizzata all’ufficio
Sistemi Informativi:

· si  è comunicato che gli  addebiti  imputati  fino al  31 dicembre 2017 a  questo  
Consorzio  dall’E.I.P.L.I.,  per  il  servizio  di  accumulo  e  adduzione  delle  acque
irrigue, sono oggetto  di un accordo transattivo, sottoscritto in data 30.3.2018, tra i
Consorzi di bonifica della Basilicata in liquidazione, il Consorzio di Bonifica della
Basilicata e lo stesso E.I.P.L.I.;

· si  è  fatto  riferimento  ai  ricorsi  avviati  da  questo  Consorzio  per  contestare
giudizialmente gli addebiti imputati dall’E.I.P.L.I. fino all’esercizio irriguo 2016,
riguardo ai quali  nelle ultime udienze (30.10.2018 e 9.11.2018) i  giudici hanno
disposto  il  rinvio   in  attesa  della  necessaria  approvazione  ministeriale  della
transazione sopra citata;

· si invitava ad annullare la fornitura di ruolo non ancora resa esecutiva, posta a
copertura  delle  spese  EIPLI  per  l’anno  2017,  pari  ad  €  2.187.229,00,  ed  a
mantenere in bilancio il relativo accertamento, rinviando gli adempimenti per la
riscossione  dei  medesimi  contributi  alla  esecuzione  dell’accordo  transattivo  del
30.3.2018, sopra richiamato;

· si invitava, per le motivazioni sopra espresse, a  mantenere la sospensione della
riscossione dei contributi già notificati e posti a copertura delle spese EIPLI - anno
2014, domande irrigue con tariffazione  a superficie  -, per un importo complessivo
di €  1.213.530,00;

RITENUTO pertanto di annullare la fornitura n. 1  del 18/12/2017 (prot. 10950 del
15/12/2017),  riguardante  l’emissione  del  ruolo  ordinario  non  coattivo,  approvato  con
deliberazione n.  700 del  19/12/2017,  emesso a copertura delle  spese per  il  servizio  di
accumulo e adduzione delle acque irrigue dovute all’E.I.P.L.I. di Bari – esercizio irriguo
2017 – e di confermare la sospensione della riscossione dei contributi irrigui relativi alle
domande irrigue con tariffazione a superficie – esercizio irriguo 2014 - posti a copertura
delle spese dell’EIPLI (forniture di ruolo nn. 2026 e 2038 del 28.4.2014 e nn. 2045 e 2048
del 16.7.2014) per un importo complessivo di € 1.213.530,00;

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposite
sulla proposta di Delibera;

VISTA la delibera commissariale n. 97 del 12/4/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;   

DATO ATTO che  la  presente  delibera  non  rientra  fra  gli  atti  soggetti  al  controllo
regionale di cui all’art. 27 della L.R. n. 1/2017;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO con funzioni verbalizzanti;
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D  E  L  I  B  E  R  A

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato:

· di rinviare l’attivazione delle procedure per la riscossione dei contributi aggiuntivi da
porre  a  carico  dell’utenza  per  la  copertura  dei  costi  addebitati  al  Consorzio
dall’EIPLI, relativamente all’ esercizio irriguo 2017, per il  servizio di accumulo e
adduzione  della  risorsa  idrica  destinata  a  scopo  irriguo,  alla  effettiva  esecuzione
 dell’accordo  transattivo  (attualmente  in  attesa  di  approvazione  ministeriale)
sottoscritto  in  data  30.3.2018,  tra  i  Consorzi  di  bonifica  della  Basilicata  in
liquidazione, il Consorzio di Bonifica della Basilicata e lo stesso E.I.P.L.I.;

· di annullare pertanto la fornitura n. 1 del 18/12/2017 (prot. 10950 del 15/12/2017),
riguardante l’emissione del ruolo ordinario non coattivo, approvato con deliberazione
n. 700 del 19/12/2017, emesso a copertura delle spese per il servizio di accumulo e
adduzione delle acque irrigue dovute all’E.I.P.L.I. di Bari – esercizio irriguo 2017 -;

· di confermare la sospensione della riscossione dei contributi irrigui relativi alle
domande  irrigue  con  tariffazione  a  superficie  –  esercizio  irriguo  2014  -  posti  a
copertura delle spese dell’EIPLI (forniture di ruolo nn. 2026 e 2038 del 28.4.2014 e
nn. 2045 e 2048 del 16.7.2014) per un importo complessivo di € 1.213.530,00;

· di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo;

· di  notificare  il  presente  atto  ai  Responsabili  dell’ufficio  Sistemi  Informativi,
dell’ufficio Affari Generali, dell’ufficio Ragioneria e dell’ufficio Irriguo.

Matera,  18 Dicembre 2018

IL  COMMISSARIO LIQUIDATORE
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO  )
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.  

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Matera, lì    _________________

                                                                                      IL  SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

________________________________________________________________________________

- Trasmessa per  il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del  ____________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

   L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
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