Determina n. 62 del 7 ottobre 2022

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 17 marzo 2022;
VISTO l’art. 11, 5° comma, prima linea, dello Statuto sociale, che prevede: “Antecedentemente
all’adozione di ogni atto gestorio l’Amministratore Unico: - 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, la cui tempistica di attuazione è
tutt’oggi incerta;
CONSIDERATA la perdurante esigenza 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;
VISTA la Determina dell’Amministratore unico di Agecontrol spa n. 54 del 25 novembre 2021, con la
quale è stato approvato il programma di attività e il bilancio previsionale 2022 pari a euro 21.330.804;
VISTA l’assemblea ordinaria di Agecontrol spa del 14 dicembre 2021, nella quale, tra l’altro, il Socio
unico ha evidenziato che nel bilancio di AGEA il contributo per l’organizzazione e il funzionamento di
Agecontrol spa per il 2022 era confermato sui valori dell’esercizio in corso, non essendo possibile trovare
spazio per un incremento del contributo, che quindi, come per le annualità precedenti, è stato fissato a
20,5 mln euro, con conseguente necessità di rimodulare il programma di attività di Agecontrol spa per il
2022 e relativo budget;
VISTA la proposta di rimodulazione del programma di attività per il 2022 e relativo budget, presentata da
Agecontrol spa il 12 gennaio 2022 e i conseguenti confronti con le Aree tecniche del Socio unico, che nel
corso dell’esercizio hanno ciascuna individualmente rappresentato le rispettive esigenze di controllo,
senza tuttavia che dette esigenze trovassero piena compatibilità con il contributo a disposizione di
Agecontrol spa, come più volte rappresentato al Socio unico;
CONSIDERATI i vari confronti interni ad Agecontrol, che, nel corso dell’esercizio 2022, hanno via via
evidenziato le crescenti difficoltà derivanti dalla effettiva capacità del contributo a disposizione, fermo ai
valori del 2016, di far fronte ai crescenti costi, particolarmente critici in questo esercizio, anche a causa
delle note vicende internazionali;
VISTA, da ultimo, la Comunicazione n. 30 del 28 settembre 2022 dell’Area risorse umane, acquisti,

amministrazione e bilancio, con la quale si inoltrava la revisione del bilancio di previsione per il 2022,
rappresentando un trend che porterebbe a non assicurare, al termine dell’esercizio, l’equilibrio di bilancio
di Agecontrol spa, che invece, a luglio 2022, sembrava registrato;
VISTO il verbale della riunione del Collegio dei sindaci di Agecontrol spa del 3 ottobre 2022, nel corso
della quale i sindaci hanno dapprima rappresentato la necessità dell’approvazione da parte del Socio
unico del Programma di attività, chiedendo di valutare qualunque iniziativa che possa ridurre il costo

annuo complessivo dell’attività sociale, anche ipotizzando la sospensione delle attività ispettive,
fino a quando gli atti programmatori non siano ufficialmente approvati, al fine di evitare la
prospettiva di chiusura in perdita della società;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a rimodulare ulteriormente il Programma operativo e il
corrispondente budget per il 2022, sia pur incidendo sulla frazione residua dell’esercizio, al fine di
riallineare i costi previsti e contenerli all’interno del contributo annuale per l’organizzazione e il
funzionamento di Agecontrol spa;
CONSIDERATA la proposta di aggiornamento del Programma operativo dei controlli predisposta in data
odierna dai responsabili delle Aree ispettive, e la correlata previsione di budget, predisposta in data
odierna dall’Area risorse umane, acquisti, amministrazione e bilancio, in cui si formula una previsione
netta di costi per il 2022 pari a circa euro 20,5 mln, quindi allineata al contributo di funzionamento ed
organizzazione a disposizione della Società;
L’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. delibera
di approvare l’allegata proposta di aggiornamento del programma di attività 2022 e del bilancio
previsionale 2022 pari a euro 20.500.000,00;
di destinare l’importo richiesto di euro 20.500.000,00, in conto contributo di funzionamento e
organizzazione di Agecontrol per l’esercizio 2022.
La presente determina è dichiarata immediatamente esecutiva e viene trasmessa alle Aree ispettive e
all’Area risorse umane, acquisti, amministrazione e bilancio per gli adempimenti di competenza, nonché
al Presidente del Collegio Sindacale di Agecontrol.
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