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DETERMINAZIONE N. 121 del 31 dicembre 2021
Oggetto: Proroga consulenza per controlli presso Enti Caritativi. CIG n. 89224048B3.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, nonché le successive disposizioni
integrative e correttive recate dal d. lgs n.116/2019;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
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 lo Statuto AGEA approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Vista la nota AGEA.PROMO Prot. Interno N. 0031658 del 30.4.21 con cui l’ufficio Domanda Unica –
Settore Aiuti agli Indigenti, che nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali deve
procedere ad effettuare una serie di controlli riferiti sia al FEAD che al Fondo Nazionale, richiede
una consulenza per effettuare controlli amministrativo-contabili presso Enti Caritativi;
Vista la Determinazione n. 4 del 17.5.21 del Direttore Ufficio Monocratico di estensione del
contratto avente ad oggetto l’espletamento del Servizio di assistenza tecnica all’Organismo
intermedio dell’Autorità di Gestione e all’Organismo intermedio dell’Autorità di Certificazione PO I
FEAD 2014/2020. CIG 75948436B5;
Vista la necessità di attivare una task force controlli amministrativo-contabili e di magazzino presso
le Organizzazioni partner Centrali e Territoriali coinvolte nella distribuzione di aiuti alimentari agli
indigenti, che vadano ad abbracciare un arco temporale dal 2017, tenendo conto di una serie di
indicazioni fornite nel corso di vari Audit e che si svolgesse entro l’anno in corso;
Considerato che è stata manifestata, in data 7.4.2021, la disponibilità di PricewaterhouseCoopers
Public Sector S.r.l., oggi Intellera Consulting s.r.l. allo svolgimento di tali attività entro il 31.12 del
corrente anno;
Rilevato che la relativa Determina di affidamento è stata adottata in data 29.9.2021 e il relativo
contratto sottoscritto soltanto in data 10.11.2021.
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Considerato che in data 07.12.2021 Intellera Consulting S.r.l. ha rimesso “Relazione sull’attività
svolta e richiesta di proroga” acquisita con prot. 83530 del 9.12.2021, con la quale si dà atto di un
avvio del 100% dei controlli e una stima di avanzamento di quelli chiusi al 31.12.2021 pari al 51%,
nonché domandata una proroga per l’ultimazione dei controlli non ancora chiusi sino al 30.4.2022.
Valutata positivamente la richiesta di proroga, per le argomentazioni profuse nella stessa richiesta
e qui da ritenersi richiamate e trascritte

DISPONE

di prorogare sino al 30.4.2022 il termine per l’ultimazione delle procedure atte a consentire lo
svolgimento dei controlli per il FN di cui alle premesse;
di dare atto che la presente Determina non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
Francesco Martinelli
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