DELIBERA n. 16 del 24 settembre 2020
OGGETTO: Bilancio di previsione dell’AGEA per l’esercizio finanziario 2020.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche e integrazioni
di cui al D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 maggio 2008;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 ottobre
2019, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTA la relazione del Direttore Area Amministrazione al Bilancio di Previsione dell’AGEA per
l’esercizio 2020, protocollo n. 49189 del 27 luglio 2020, redatta in conformità con gli artt. 8 e 9 del
citato regolamento di amministrazione e contabilità, le cui tabelle dimostrative e relativi allegati
formano parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO di condividere le motivazioni ivi contenute;
RILEVATO che il fondo di riserva per le spese di funzionamento dell’Ente è contenuto entro i limiti
fissati dall’art. 17 del Regolamento di Amministrazione e contabilità AGEA nonché dall’art. 17,
comma 1, del D.P.R. 97/03;
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VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 256 del 21 settembre 2020, con il quale si
esprime parere favorevole allo schema di bilancio di previsione 2020;
per quanto sopra esposto:
DELIBERA
- di adottare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2020, che prevede
entrate di competenza per € 250.346.443,98, uscite di competenza per € 289.045.263,55 ed un
avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di € 22.286,12;
- di adottare il bilancio di previsione per l’anno 2020, secondo le risultanze espresse nella Relazione
illustrativa e nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente deliberazione;
- di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, nonché al Ministero
dell’Economia e Finanze, per la definitiva approvazione, il documento di cui al precedente punto,
ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGEA;
- di affidare alla Direzione Area Amministrazione l’incarico di recepire, a seguito dell’approvazione
da parte del Ministero vigilante, quanto disposto con la presente deliberazione.

IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
GABRIELE PAPA PAGLIARDINI
AG.E.A. AGENZIA PER LE
EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
24.09.2020 15:02:48 UTC

2

