DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
_________________________________
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Determinazione n. 59 del 24 giugno 2022

Oggetto: variazione compensativa di cassa al bilancio di previsione AGEA per l’esercizio
2022.

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura – AGEA e 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’AGEA approvato con decreto interministeriale del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
in data 25 marzo 2022;
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 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 di approvazione del nuovo Regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità degli Enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale
è stato conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore
dell’Area Amministrazione di AGEA, di durata triennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022, approvato con deliberazione
del Direttore di AGEA n. 35 del 24 novembre 2021 e con nota del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 6645 del 10 gennaio 2022;
VISTA la determinazione n. SW2022/97 del 27 aprile 2022 nonché le determinazioni n.
SW2022/99, SW2022/102 e SW2022/123 del 17 maggio 2022, con le quali veniva disposto il
pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici espletati da AG.E.A., nel corso dell’anno 2021, per il conferimento di complessivi n. 13
posti di Funzionario area C, con formazione rispettivamente di agronomo, contabile, statistico ed
informatico;
CONSIDERATO che entro la fine del corrente anno si dovrà procedere al pagamento
delle competenze spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici in
corso di effettuazione presso AG.E.A., per un importo pari ad € 70.000,00, corrispondente alla
somma dello stanziamento di competenza 2022 (€ 40.000,00) e dell’impegno residuo 21/1019
AIMP 21/944 (€ 30.000,00);
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione per l’anno 2022, sul capitolo 203 ‘Spese
per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni’ è stata indicata una disponibilità di
cassa che, pari ad € 40.000,00, non consente di poter disporre la liquidazione delle competenze
di che trattasi;
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CONSIDERATA, pertanto, la necessità di integrazione delle disponibilità sul capitolo 203
‘Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni’, in modo da procedere
rapidamente al pagamento delle competenze in questione;
RITENUTO che, in relazione alle necessità sopra evidenziate, occorre effettuare una
variazione compensativa di cassa per l’importo di euro 30.000,00, in aumento sul capitolo 203
‘Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni’, e in diminuzione sul capitolo di
spesa 131 ‘Stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale’, su cui esiste la relativa
disponibilità;
CONSIDERATO che la suddetta variazione compensativa si effettua nell’ambito della
medesima Unità Previsionale di Base (UPB), e che pertanto la presente determinazione deve
essere adottata per competenza dalla Direzione Amministrazione;
DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:



di autorizzare l’Ufficio Infrastrutture Digitali, Ragioneria e bilancio ad effettuare,
nell’esercizio finanziario 2022, una variazione di bilancio compensativa, in termini
di cassa, dell’importo di 30.000,00 euro, in incremento sul capitolo di spesa 203 ‘Spese
per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni’, e in diminuzione sul capitolo di
spesa 131 ‘Stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale’.
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