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Deliberazione n. 28 del 2 Dicembre 2010

Oggetto: progetto del Programma di attività per l'esercizio 2011
relativo bilancio di previsione.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

VISTO lo statuto sociale dell'Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11, come

modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA

in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol del 3 luglio 2009 con il

quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico pro tempore di

Agecontrol S.p.A., giusta deliberazione del Commissario Straordinario di AGEA n.

10 del 3 luglio 2009;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del 6 ottobre 2010, di rinnovo

dell'incarico di Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol al dott. Migliorini,

ex art. 11 dello Statuto Agecontrol;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico pro tempore dal

vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la comunicazione riservata n. 45 del 30 novembre 2010 (che si allega in

copia alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante) con la

quale il Direttore Generale ha trasmesso il progetto del programma di attività per

l'esercizio 2011 con relativo bilancio di previsione;

VISTO l'art. 11, 40 comma, prima linea, dello statuto sociale che prevede:

"Antecedentemente all'adozione di ogni atto gestorio il Consiglio di

Amministrazione: - Predispone il progetto del programma di attività con relativo

bilancio di previsione, da sottoporre all'adozione dell'AGEA ai sensi del D.Lgs. 29

marzo 2004, n. 99",
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•

L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A.
delibera

relativo bilancio di previsione,

22.500.000, di cui all'allegata

Generale, n. 45 del 30 novembre 2010;

• di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le

deliberazioni ed i provvedimenti di competenza.

L'Amministratore Unico pro tempore

(Alberto Migliorini)
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