DELIBERA n. 14 del 5 ottobre 2018

OGGETTO: Delibera concernente l’affidamento al CREA-CI del servizio di “controllo del
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) della canapa sulle superfici riportate in domanda unica”
per le campagne 2018, 2019 e 2020.

VISTO il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii che istituisce il CREA, avente personalità
giuridica di diritto pubblico vigilato dal MIPAAF, principale Organismo di ricerca italiano dedicato
all’agroalimentare, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale
e socioeconomico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e
finanziaria;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici” di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità di AGEA, 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;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale
disciplina lo stato del personale, l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO lo Statuto dell’AGEA, approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno
2014;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 5, comma 6 stabilisce le condizioni secondo le quali gli
accordi stipulati tra le Pubbliche Amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del
Codice degli Appalti;
VISTO i Regolamenti comunitari concernenti l’OCM e, più specificatamente, i regolamenti
contenenti la disciplina del settore della canapa, con particolare riferimento ai Regolamenti del
Consiglio n. 1673/2000 e n. 1308/2013; al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1306/2013; al Regolamento della Commissione europea n. 507/2008; al Regolamento di esecuzione
n. 809/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 relativo “alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali”, che, per il principio di "responsabilizzazione" di
Titolari del trattamento, prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza
del regolamento nella sua interezza, come evidenziato dall’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali nella “Guida all’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali, nonché le norme del D. Lgs. 196/2003 ove compatibili in materia di Incaricati del
trattamento;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 14 settembre
2016, con il quale il Dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura;
VISTA la Delibera n. 52 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Silva
Lorenzini l’incarico dirigenziale di livello Generale di Direttore di Area Coordinamento di AGEA,
di durata triennale con decorrenza dal 1°gennaio 2018;
VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con nota del Ministero dell’Economia e Finanze
prot. 14683 del 26 gennaio 2018 e successiva comunicazione MIPAAF prot. AGRET 1760 del 8
febbraio 2018 acquisito con protocollo AGEA 9483 del 8 febbraio 2018;
VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
in attuazione dell'articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154;
CONSIDERATO che gli Organismi Pagatori riconosciuti devono provvedere all’esecuzione dei
controlli indicati in oggetto e che, a tal fine, hanno delegato, con apposita convenzione, AGEA
Coordinamento allo svolgimento dei controlli di cui trattasi;
TENUTO CONTO che l’AGEA non dispone di adeguate risorse specialistiche per l’effettuazione
del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) della canapa, per cui deve avvalersi di un soggetto
altamente specializzato in materia;
CONSIDERATO che il CREA è articolato in Centri di Ricerca di cui uno, il CREA – CI, opera nel
settore dell’agronomia, del miglioramento genetico, delle tecnologie di trasformazione delle piante
a destinazione industriali, fra le quali la canapa da fibra;
TENUTO CONTO che le attività di controllo da affidare rivestono interesse pubblico e che
l’AGEA non dispone delle professionalità necessarie, per cui si ravvisa l’opportunità di avvalersi
della cooperazione del CREA, in considerazione dei requisiti scientifici, tecnici, organizzativi,
operativi di elevata professionalità indispensabili posseduti dal CREA per eseguire i controlli
indicati in oggetto. In particolare, tali controlli sono riferibili all’analisi relativa al tenore medio di
contenuto di ∆-9 – Tetraidrocannabinolo (THC), delle piante di canapa tessile (Cannabis sativa)
coltivate sulle superfici dichiarate nelle Domande Uniche per gli anni 2018, 2019 e 2020;
TENUTO CONTO che per tale attività è prevista una spesa massima di 150.000 €. per le tre
annualità determinata sulla base di parametri indicati all’art.4 dell’Accordo;
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RITENUTO di quantificare per l’esecuzione dei controlli previsti nell’Accordo, con riferimento
all’annualità 2018, una spesa presunta massima pari a 60.000 €.;
PRESO ATTO che nel Bilancio di AGEA risulta istituito apposito Capitolo di spesa con
stanziamento dell’importo utile al pagamento degli oneri derivanti dall’esecuzione dei controlli
indicati in oggetto per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO che l’Ufficio Affari Generali Economato e Cassa Personale ha accertato, per l’annualità
2018, che il capitolo di spesa n. 256 denominato “Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte
di soggetti e organismi esterni” del bilancio di previsione 2018 dell’Agenzia, è dotato della
disponibilità finanziaria per accogliere la spesa stimata in euro di 60.000 €. per l’affidamento delle
attività di controllo indicate in oggetto;
DI DARE ATTO che eventuali economie che si realizzeranno nel 2018 saranno riportate sullo
stanziamento del corrispondente capitolo di spesa per l’annualità 2019;
DI DARE ATTO che la restante spesa pari a complessivi 90.000 €., troverà copertura sui
corrispondenti capitoli di spesa delle annualità 2019 e 2020 del bilancio pluriennale 2019-2020;

DELIBERA

per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1) di approvare lo schema di Accordo tra AGEA e CREA allegato alla presente determina per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) demandare la stesura dell’Accordo al Direttore dell’Area Coordinamento previa assunzione
del relativo impegno di spesa da parte dell’Area Amministrativa Ufficio Affari Generali;
3) di disporre lo svolgimento dei controlli indicati in oggetto, nei termini indicati nel suddetto
Accordo e secondo le istruzioni operative stabilite dall’AGEA Coordinamento, in applicazione
dell’art. 4 del citato Accordo;
4) di fissare nella somma di 150.000 €. l’importo complessivo della spesa derivante
dall’esecuzione del citato Accordo;
5) di prendere atto che, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa complessiva massima stimata
in 60.000 €. trova copertura finanziaria sul capitolo n. 256 denominato “Ulteriori attività di
controllo e verifiche da parte di soggetti ed organismi esterni” del bilancio di previsione dell’AGEA
per l’esercizio finanziario 2018, che è dotato della necessaria disponibilità;
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6) di stabilire che, per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2019 e 2020, il Direttore del
Coordinamento provvederà ad autorizzare l’inserimento della prenotazione dell’importo attinente
alla restante spesa nel bilancio pluriennale 2019-2020;
7) di dare atto che alla liquidazione della spesa conseguente all’esecuzione del suddetto
Accordo provvederà l’Ufficio Affari Generali e Bilancio con propri atti formali, secondo le
modalità stabilite nell’Accordo;
8) di demandare al Direttore dell’Area Coordinamento la firma della Convenzione di cui
trattasi, per conto dell’AGEA;
9) di disporre che l’Area Coordinamento provvederà per l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari a dare concreta attuazione all’Accordo approvato con la presente deliberazione;
10) di inviare il presente provvedimento all’Area Amministrativa, Ufficio Affari Generali, per
l’assunzione del conseguente impegno di spesa e per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore
(Gabriele Papa Pagliardini)
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