DELIBERA n. 30 del 28 ottobre 2021

OGGETTO: Conto consuntivo relativo all’esercizio 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 Bilancio di previsione dell’AGEA per l’esercizio 2020, adottato dal Direttore AGEA con
la delibera n. 16 del 24 settembre 2020, approvato dal MIPAAF con nota prot. n. 9382523 del 16
dicembre 2020;
VISTA la delibera n. 28 del 4 ottobre 2021 che ha disposto il riaccertamento in diminuzione dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, con la quale sono state determinate le radiazioni al
conto consuntivo 2020;
VISTA la nota prot. n. 66557 del 07/10/2021, con la quale il Direttore AGEA ha trasmesso lo
schema di Rendiconto Generale AGEA 2020 al Collegio dei Revisori dei Conti;
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CONSIDERATO che, come meglio rappresentato nella Relazione illustrativa, di cui alla citata nota
prot. n. 66557 del 07/10/2021, il Conto Consuntivo 2020 è stato redatto nel rispetto degli articoli 41
e seguenti del vigente Regolamento di amministrazione e di contabilità, ed è pertanto composto dai
seguenti documenti:
o Conto del bilancio, suddiviso nel rendiconto finanziario decisionale per titoli e categorie
(articolato in U.P.B.) e nel rendiconto finanziario gestionale (documento consolidato per
capitoli);
o Conto economico (redatto secondo le disposizioni del Codice Civile);
o Stato patrimoniale (redatto secondo le disposizioni del Codice Civile);
o Rendiconto finanziario (redatto secondo le disposizioni del Codice Civile);
o Nota integrativa, che analizza le singole voci di cui si compongono il conto economico e lo
stato patrimoniale;
o Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di amministrazione e
Contabilità dell’AGEA;
o Situazione amministrativa (schema del risultato di amministrazione);
VISTA la certificazione rilasciata dalla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., affidataria
del servizio di certificazione del bilancio AGEA, in data 5 ottobre 2021, dove si attesta che il
bilancio AGEA, limitatamente alle sezioni relative allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e
alla Nota Integrativa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il Conto Consuntivo si chiude, sotto il profilo finanziario, con un avanzo di
Amministrazione di circa 8,9 milioni di Euro e, sotto il profilo economico-patrimoniale, con un
risultato di esercizio pari a -14 milioni di Euro e un patrimonio netto positivo pari a 25 milioni di
Euro;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso, con Verbale n. 268 del 21
ottobre 2021 il proprio parere favorevole all’approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio
2020 da parte del Direttore dell’AGEA;
RITENUTO quindi di approvare le risultanze del consuntivo 2020, le quali espongono in modo
chiaro e attendibile la situazione finanziaria di AGEA;
VISTA la relazione del Direttore dell’Area Amministrazione - Prot. Interno N.0070714 del
22/10/2021
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DELIBERA
– di approvare le risultanze del Rendiconto Generale dell’AGEA per l’esercizio 2020, composto
dal Conto di bilancio (rendiconto finanziario), dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, nei valori riportati negli appositi elaborati contabili allegati alla presente
delibera e che ne costituiscono parte integrante;
– di dare incarico al Direttore dell’Area amministrazione per tutti gli adempimenti conseguenti ivi
compreso l’invio della presente deliberazione e degli atti connessi:
o ai Ministeri vigilanti, per la prescritta approvazione;
o al Collegio dei Revisori dei Conti;
o ai Direttori delle Aree AGEA;
o alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A.;
o al Magistrato della Corte dei Conti che esercita le funzioni di controllo sulla gestione
finanziaria dell’Agenzia.
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