DETERMINAZIONE n. 92 del 30 novembre 2021

OGGETTO: Variazione compensativa di competenza e di cassa nell’esercizio finanziario
2021.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di
cui al Decreto Legislativo 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 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;
VISTA la Delibera del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato
conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un
triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;
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”;
VISTO il verbale n. 263 del 27 maggio 2021, con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso
parere favorevole al Bilancio di Previsione 2021;
VISTA la Delibera n. 18 del 31 maggio 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
dell’Agea per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot. n 0293064 del 25/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. ingresso AGEA n. 0046040 del 25/06/2021 - con la quale si comunica l’approvazione del
Bilancio di previsione 2021 dell’Agenzia;
CONSIDERATA la necessità di integrazione delle disponibilità di competenza e di cassa, per far
fronte agli impegni da assumere dall’Amministrazione, nell’esercizio finanziario 2021, sui capitoli:
 S0210 “Acquisto di libri ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche anche su supporti
informatici”;
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 S0228 “Spese per la sicurezza sul lavoro”;
 S0392 “Spese e commissioni bancarie”;
 S0350 “Spese per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle Regioni e per i
controlli della Misura 20 - P.S.N.R.”;
RITENUTO che, in relazione alle necessità sopra evidenziate, occorra effettuare una variazione
compensativa per l’importo complessivo di euro 1.711.208,65, in aumento per i capitoli di spesa di
cui al precedente punto e in diminuzione sui capitoli di spesa sui quali esiste la relativa
disponibilità, di seguito riportati:





S0205 “Spese postali e telegrafiche”;
S0229 “Beni e servizi informatici”;
S0349 “Spese per lo svolgimento delle attività per la Misura 17.1 - P.S.N.R.”;
S0351 “Spese per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo Agea-Mipaaf
(ACCM)”;
DETERMINA

Per tutto quanto esposto nelle premesse:
- di autorizzare l’Ufficio Infrastrutture Digitali, Ragioneria e bilancio ad effettuare, nell’esercizio
finanziario 2021, le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

IN AUMENTO:
CAP

UPB

S0210

3

S0228

3

S0392

3

S0350

4

Descrizione
Acquisto di libri ed abbonamenti a pubblicazioni
periodiche anche su supporti informatici
Spese per la sicurezza sul lavoro
Spese e commissioni bancarie
Spese per lo svolgimento delle attività di assistenza
tecnica alle Regioni e per i controlli della Misura 20 P.S.N.R.
TOTALE

Competenza

Cassa

6.467,76

6.467,76

29.500,00

29.500,00

360,00

360,00

1.674.880,89

1.674.880,89

1.711.208,65

1.711.208,65

IN RIDUZIONE:
CAP

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

S0205

3

Spese postali e telegrafiche

-6.827,76

-6.827,76

S0229

3

Beni e servizi informatici

-29.500,00

-29.500,00

2

CAP

UPB

S0349

4

S0351

4

Descrizione
Competenza
Spese per lo svolgimento delle attività per la Misura
-1.275.529,05
17.1 - P.S.N.R.
Spese per lo svolgimento delle attività previste
-399.351,84
dall'Accordo Agea-Mipaaf (ACCM)
TOTALE
-1.711.208,65

Cassa
-1.275.529,05
-399.351,84
-1.711.208,65

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 30/11/2021 17:47:08
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