
1 
 

 

UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
NR. 10                                                                      DATA 10.5.2022 

 

OGGETTO: Politica agricola comune (PAC) 2022 - Adempimenti   

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 10  del mese di maggio alle ore 18:00, presso la SEDE 

UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto e dal D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda convocazione nelle 

persone dei signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE 
 

 
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE 

 
 

BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE 
 

 
BOZZO MARTA CONSIGLIERE            

 

CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE 
 

 
COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE  

 

RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE            
 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE             

 

Assegnati N. 
 

In carica 
N. 

 
Presenti N. 

 
Assenti N. 0 Dimissionari 0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Luca  Di Ascenzi 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Premesso che ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

Riforma Politica Agricola Comune Reg (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013- Domanda Unica 2021 è stato necessario procedere alla presentazione della domanda 

unica di pagamento e alla predisposizione del Fascicolo Aziendale (AGEA) - Atto di iscrizione/Atto di 

aggiornamento/Validazione Dati ( documento premio unico aziendale 2022);  

Che a tal fine è stato dato incarico dal Presidente  dell'Università Agraria ad Impresa Verde Lazio S.r.l. con 

sede in Roma Via Raffaele Piria, 6 di predisporre la relativa pratica; 

Che come da fattura in atti n. 22v14-00198 del 25.2.2022 dell'importo di Euro 320,00  è stato necessario 

anticipare con i fondi dell'Ente dal Presidente il relativo importo e  che per tale ragione di rende necessario 

darne regolare discarico al Presidente dell'Università Agraria;  
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Visti 

• il Regolamento (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione 

all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, 

(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto 

riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola 

comune;  

• il Regolamento (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il regolamento 

delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria;  

• il Regolamento (UE) 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021 recante deroga, per l’anno 

2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le 

misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali;  

• Le Istruzioni Operative n.20/22 dell'Agenzia per l'erogazione dei contributi in agricoltura (AGEA); 

con voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

Di dare atto  che ai fini della predisposizione del documento premio unico aziendale 2022 ( comprensivo 

della domanda unica di pagamento e Fascicolo Aziendale è stato dato incarico dal dell'Università Agraria 

ad Impresa Verde Lazio S.r.l. con sede in Roma Via Raffaele Piria, 6 di predisporre la relativa pratica; 

Che come da fattura in atti n. 22v14-00198 del 25.2.2022 dell'importo di Euro 320,00  è stato necessario 

anticipare con i fondi dell'Ente dal Presidente il relativo importo e  che per tale ragione se ne prende atto e 

si dà regolare discarico al Presidente.  

 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Roberto Piergentili  

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Luca Di Ascenzi  

 

 


