DELIBERA n.

2

del

6 Febbraio 2019

OGGETTO: Politica per la Sicurezza delle Informazioni in conformità alla Norma ISO
IEC 27001:2013.
IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA);
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo
Statuto dell’AGEA;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre
2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è
stato approvato il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 14
settembre 2016, con il quale il dr. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato, per un triennio,
Direttore dell’AGEA;
VISTO il Regolamento Delegato n. 907/2014 della Commissione Europea dell’11 marzo 2014 il
quale sancisce che “A decorrere dal 16 ottobre 2016 la Sicurezza dei sistemi d’informazione è
certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001:
Sistemi di gestione della Sicurezza delle Informazioni — Requisiti (ISO)”.
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) che garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” come novellato dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101;
VISTO il DM 12/01/2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 –
2020, che all’art. 2 c.2 stabilisce che: “gli Organismi Pagatori hanno l’obbligo, dal 2016, di
attuare la Certificazione delle Informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001”;
VISTO Il “Memorandum trasmesso al comitato dei fondi agricoli - Certificazione degli
organismi
pagatori
secondo
la
norma
ISO
27001”
(nota
AGRI/2015/agri.Ddg4.J.1(2015)1359224-it-memo - agri- 2015-61091-00-00-it-tra-00);
CONSIDERATO che la norma ISO IEC 27001 prescrive che l’Alta Direzione definisca la
propria Politica per la Sicurezza delle Informazioni
per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

A) di approvare la Politica generale per la Sicurezza delle Informazioni di AGEA come riportata
in Allegato.

Il Direttore
Gabriele Papa Pagliardini

