DETERMINAZIONE n. 73 dell’8 luglio 2022

OGGETTO: Variazione Entrate - Uscite al bilancio di previsione AGEA per l’esercizio 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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 25 marzo 2022;
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 (oggi Direzione
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. 269 del 24 novembre 2021, con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso
parere favorevole al Bilancio di Previsione 2022;
VISTA la Delibera n. 35 del 24 novembre 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
dell’Agea per l’esercizio finanziario 2022;
VISTA la nota prot. n. 6645 del 10 gennaio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. ingresso AGEA n. 1185 del 10 gennaio 2022 - con la quale si comunica l’approvazione del
Bilancio di previsione 2022 dell’Agenzia;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 maggio 2020,
avente ad oggetto “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23 bis
del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160 (Fondo grano duro)”, che prevede uno stanziamento di risorse pari a € 10.000.000,00, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
CONSIDERATO che in data 4 luglio 2022 è stata incassata la somma di € 10.000.000,00, relativi
agli aiuti de minimis per il grano duro per l’anno 2021;
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CONSIDERATO che tali somme non erano state accertate in sede di rendiconto 2021, né stanziate
nel Bilancio di Previsione 2022;
RITENUTO opportuno effettuare, nell’esercizio finanziario 2022, una variazione, in termini di
competenza e di cassa, sul capitolo di entrata E0116 “Entrate destinate al Fondo per l'attuazione di
interventi e misure nazionali nel settore agricolo ed agroalimentare (l.81/06, art.1-bis)”, dell’importo
di € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 relativi alle somme incassate per l’anno 2021 e €
10.000.000,00 relativi all’anno 2022, anch’essi non stanziati nel bilancio di previsione 2022;
CONSIDERATO che l’equilibrio di bilancio tra entrate e uscite deve essere sempre mantenuto nel
corso dell’esercizio finanziario e che, quindi, ad un aumento delle entrate deve corrispondere un
aumento delle uscite di pari importo;
RITENUTO, pertanto, necessario effettuare una variazione, di pari importo, sul corrispondente
capitolo di spesa S0339 “Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e
agroalimentare (L. 81/06, art. 1/bis)”, in modo da consentire l’impegno delle somme accertate e
riscosse, a favore dell’Organismo Pagatore;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, al bilancio di previsione dell’AGEA per l’esercizio 2022 sono
apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:
IN AUMENTO:
Entrate
4 – ORGANISMO PAGATORE
4.1 – TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
4.1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
4.1.2.1. – TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
CAP

116

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

4

Entrate destinate al Fondo per
l'attuazione di interventi e misure
nazionali nel settore agricolo ed
agroalimentare (l.81/06, art.1-bis)

€ 20.000.000,00

€ 20.000.000,00

IN AUMENTO:
Uscite
4 – ORGANISMO PAGATORE
4.1 – TITOLO I – USCITE CORRENTI
4.1.2 – INTERVENTI DIVERSI
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4.1.2.2. – TRASFERIMENTI PASSIVI
CAP

339

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

4

Fondo per l'attuazione di interventi
e misure nazionali nel settore
agricolo e agroalimentare (L.
81/06, art. 1/bis)

€ 20.000.000,00

€ 20.000.000,00

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
(F. Martinelli)
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 08/07/2022 13:09:53
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