DETERMINAZIONE n. 78 del 28 luglio 2022

OGGETTO: Variazione Entrate - Uscite al bilancio di previsione AGEA per l’esercizio 2022.
IL DIRETTORE DELL’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 l’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 maggio 2014, n. 78 sul controllo di regolarità contributiva – Durc;
VISTO l’art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge l. 29 dicembre 2021,
n. 233, che semplifica le modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole
attraverso l’equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell’erogazione degli aiuti nazionali da parte
degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l’erogazione degli aiuti comunitari;
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TENUTO conto che in fase dei controlli sopra citati svolti dal lotto 3, su richiesta del lotto 4, sono
stati riscontrati debiti per DURC negativi per alcune ditte beneficiarie dell’aiuto Xylella (Decreto
Interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484) - aiuti ai frantoi, connessi ad irregolarità contributive, le cui
somme (nella capienza massima dell'importo concesso a saldo per le domande interessate) sono state
accantonate su capitolo di spesa 9020607803 attraverso il decreto di pagamento 78-62-2020-0011 del
12/05/2022 attraverso l’apertura di apposite schede di credito;
VISTA la nota dell’Ufficio Monocratico prot n 80194 del 26/11/2021, che definisce le modalità di
gestione dei debiti DURC, nella quale viene riportato che: “al fine di evitare la sovrapposizione dei
nuovi flussi di gestione scaturiti dalla presente disposizione con quelli preesistenti, i DURC irregolari
- vale a dire quelli attualmente già notificati dall’INPS e quelli che eventualmente perverranno a
fronte delle richieste asincrone schedulate fino alla data odierna - dovranno essere gestiti
accantonando gli importi evidenziati a debito, in appositi capitoli, tramite accensione di schede di
pre-credito, per il successivo trattamento da concordarsi con l’INPS”.
CONSIDERATO che l’INPS ha previsto come modalità di pagamento il versamento delle somme a
loro favore attraverso i modelli F24 ed ha inviato le comunicazioni con gli importi da versare;
CONSIDERATO che tali modalità non rientrano nelle procedure ordinarie di pagamento
dell’Organismo Pagatore;
VISTA la necessità di procedere al pagamento dei predetti importi, con nota prot n 19024 del
4/03/2022 è stato richiesto all’Area Amministrazione di dare seguito alle predette liquidazioni;
CONSIDERATO di dover trasferire alla Direzione Amministrazione le somme accantonate per i
successivi pagamenti tramite F24;
VISTO il decreto di pagamento n. 78-83-2022-5078 del 14/07/2022, con il quale è stato disposto il
trasferimento delle somme in esame, per un importo di € 43.376,74, alla Direzione Amministrazione
in modo da consentirne i successivi pagamenti tramite F24;
CONSIDERATO che tali somme non erano state stanziate nel Bilancio di Previsione 2022;
RITENUTO pertanto necessario effettuare, nell’esercizio finanziario 2022, una variazione, in termini
di competenza e di cassa, sul capitolo di entrata E0182 “Entrate eventuali diverse”, dell’importo di €
43.376,74, in modo da consentire l’accertamento delle somme versate dall’Organismo Pagatore, e
contestualmente una variazione, in termini di competenza e di cassa, di pari importo sul capitolo
S0213 “Spese casuali”, in modo da consentire il pagamento delle stesse mediante F24;

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:
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IN AUMENTO:
Entrate
3 – AREA AMMINISTRAZIONE
3.1 – TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
3.1.2 – ALTRE ENTRATE
3.1.2.4 – ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
CAP

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

182

3

Entrate eventuali diverse

€ 43.376,74

€ 43.376,74

IN AUMENTO:
Uscite
3 – AREA AMMINISTRAZIONE
3.1 – TITOLO I – USCITE CORRENTI
3.1.1 – FUNZIONAMENTO
3.1.1.3 – USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
CAP

UPB

Descrizione

Competenza

Cassa

213

3

Spese casuali

€ 43.376,74

€ 43.376,74

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
(F. Martinelli)
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 28/07/2022 19:41:19
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