
Determina n. 54 del 25 novembre 2021 

 

Oggetto: Programma di attività e Bilancio previsionale per l’anno 2022. 

VISTO il vigente statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020; 

VISTO l’art.11. 5° comma, prima linea, dello Statuto sociale, che prevede: “Antecedentemente all’adozione 

di ogni atto gestorio l’Amministratore Uico: - 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”; 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente statuto di Agecontrol, ai 

sensi dell’art. 11; 

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con il quale il Socio 

unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi 

dell’articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell’attuazione delle previsioni dell’articolo 16 

del d.lgs n.74/2018, come modificato dal d.lgs. n.116/2019, e, comunque, del termine di cui all’articolo 5 

dello Statuto medesimo; 

VISTO il decreto legislativo 74/2018, come modificato dal d. lgs n. 116/2019, che prevede la successione 

di SIN spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol spa; 

CONSIDERATA l’incertezza sulla tempistica di attuazione delle previsioni del richiamato d.lgs 74/2018; 

CONSIDERATA la conseguente esigenza, al fine di assicurare anche per il 2022 l’adempimento degli 

obblighi connessi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea per quanto riguarda i controlli nel settore 

ortofrutta e quelli relativi ai finanziamenti della PAC, in linea con quelli svolti nei precedenti esercizi; 

CONSIDERATA la proposta predisposta dai responsabili dell’Area Controlli e dell’Area Amministrativa, 

in cui si formula una previsione netta di costi per il 2022 pari a Euro 21.330.804, con copertura mediante il 

contributo di funzionamento ed organizzazione a carico di Agea, ed un correlato piano di erogazione di 

detto contributo; 

SENTITO il Collegio Sindacale; 

L’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. delibera 

di approvare il programma di attività, il bilancio previsionale 2022 pari a Euro 21.330.804 ed il correlato 

piano di erogazione del contributo, di cui all’allegata proposta; 

di destinare l’importo richiesto di Euro 21.330.804, in conto contributo di funzionamento e organizzazione 

di Agecontrol per l’esercizio 2022. 

La presente determina è dichiarata immediatamente esecutiva e viene trasmessa all’Area Amministrativa 

per gli adempimenti di competenza, nonché al Presidente del Collegio Sindacale di Agecontrol. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Fabio Fuselli 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 


