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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Area proponente

Autorità emanante

Direttore AGEA, in qualità di legale rappresentante
Copertura finanziaria delle spese per la realizzazione delle attività previste
nell’ambito della Convenzione tra AGEA e Regioni/Province Autonome
concernente la delega del servizio dei controlli sui territori interessati da
“Pratiche Locali Tradizionali” (PLT) per le campagne agricole 2019/2021,
pari ad euro 922.320,00 (IVA inclusa) per le tre annualità, così distinte:
-

euro 614.880,00 (IVA inclusa) per le annualità 2019/2020;
euro 307.440,00 (IVA inclusa) per l’annualità 2021.

Si è provveduto alla copertura di euro 614.880,00, per le attività di controllo
sui territori interessati da PLT, sul capitolo di spesa S0290 “Atto esecutivo
in proroga A14-16 dal 20.09.2016” impegnando, nell’esercizio finanziario
2020, in c/competenza, una somma pari ad euro 74.959.951,13,
comprensiva anche della copertura di altre attività previste dal computo
dell’Atto esecutivo stipulato tra Agea e SIN S.p.A.;
Azioni:

Nelle more dell’aggiudicazione del Lotto 2 della Gara SIAN, si provvede
alla copertura della spesa di euro 307.440 per l’annualità 2021, prevedendo
uno stanziamento sul capitolo S0290 “Atto esecutivo in proroga A14-16 dal
20.09.2016”, in misura pari al computo presentato da SIN S.p.A. e
approvato da Agea, che comprende anche le attività di controllo sui territori
interessati da PLT.

Visto di regolarità contabile in ordine
all’esistenza degli elementi costitutivi
dell’impegno,
alla
corretta
impostazione della spesa e alla
disponibilità
nell’ambito
dello
stanziamento
di
competenza
autorizzato, ai sensi del Regolamento
di amministrazione e contabilità
AGEA
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