Delibera n. 14 del 30.04.19

OGGETTO: Convenzione tra UnionCamere, Infocamere S.c.p.A, Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e AGEA per l’accesso di Agea ai dati predefiniti ed
ai servizi di elaborazione aggiuntiva dei dati del Registro Imprese, del R.E.A. e di altri archivi
messi a disposizione da UnionCamere per il tramite di InfoCamere.
IL DIRETTORE DI AGEA
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico;
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;
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 il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di soggetti ed
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA
la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di
coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
VISTO il d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica
Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni, quando l’utilizzazione del
dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e
senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26
ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell’AGEA, delle funzioni di

coordinamento e gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, nonché gli obblighi dell’AGEA ai fini della garanzia dell’integrazione all’interno del
SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - che comportino la gestione di dati e
di archivi informatizzati;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, che all’art. 25 dispone che, al fine di semplificare e
accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi
previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l’AGEA
utilizza anche le banche dati informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
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;
VISTO il D.lgs. n. 101 del 10.8.2018 contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;
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 Silvia
Lorenzini l’incarico dirigenziale di livello Generale di Direttore di Area Coordinamento di AGEA,
di durata triennale con decorrenza dal 1°gennaio 2018;
CONSIDERATO che il SIAN deve assicurare i servizi necessari alla gestione, da parte degli
organismi pagatori, delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica
agricola comune, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l’uniformità su
base nazionale dei controlli obbligatori;
CONSIDERATO che Agea deve garantire l’acquisizione e l’accesso, per il tramite del SIAN, ai dati
relativi alle imprese agricole contenuti nel fascicolo aziendale;
CONSIDERATO che UnionCamere, per il tramite di InfoCamere S.c.p.A, gestisce la banca dati
delle Camere di Commercio, contenente i dati relativi alle informazioni pubbliche sulle imprese;
CONSIDERATO che UnionCamere, per il tramite di InfoCamere S.c.p.A, può mettere a
disposizione di Agea ulteriori servizi, definiti come “Elaborazione massiva” e “Telemaco”, che
consentono ad Agea ed a tutti gli organismi pagatori di ottenere i dati utili ai fini dei controlli
precedenti i pagamenti, compresi quelli per l’identificazione dell’Agricoltore in attività;
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TENUTO CONTO che tali ultimi servizi vengono forniti da UnionCamere a titolo oneroso;
VISTO lo schema di Convenzione tra Unioncamere, Infocamere S.c.p.A, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e AGEA, in cui si prevede una durata della stessa di
tre anni a partire dal 1° Gennaio 2019 e fino al 31 Dicembre 2021;
VISTA la nota prot. Agea ARAMM prot. interno 0013896 del 19/2/2019, con la quale l’Area
Amministrazione ha segnalato delle inesattezze nella definizione degli importi di cui all’Allegato B
alla Convenzione;
VISTA la PEC inviata in data 7/3/2019 da InfoCamere S.c.p.A. con la quale viene effettuato errata
corrige delle inesattezze presenti nell’Allegato B del quale tale documento di errata corrige diventa
a tutti gli effetti parte integrante;
VISTO l’Allegato B dello schema di convenzione che definisce, con riferimento alle attività ed ai
servizi di cui al presente accordo, gli importi unitari, stabilendo un onere complessivo stimato per il
triennio di riferimento in euro 75.000;
RITENUTO di quantificare per la fornitura dei dati e delle elaborazioni aggiuntive previsti nel
citato schema di Convenzione, con riferimento all’annualità 2019, una spesa presunta massima pari
a euro 25.000 IVA inclusa;
VISTA la nota n. 0016549 del 27/12/2018, con la quale, non essendo ancora approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
autorizza il ricorso alla gestione provvisoria da parte di Agea;
CONSIDERATO che, in regime di gestione provvisoria, occorre fare riferimento al bilancio
dell’anno 2018, in cui sul capitolo di spesa n. 270 denominato “Spese per l’elaborazione di studi,
analisi e progetti connessi alle missioni istituzionali dell’Agea”, erano stanziati in conto competenza
euro. 1.200.000;
CONSIDERATO che l’importo corrispondente ai dodicesimi dello stanziato 2018 sul capitolo di
spesa n. 270 consente la piena copertura della spesa presunta pari a euro 25.000 IVA inclusa per
l’anno 2019 per la fornitura dei dati e delle elaborazioni aggiuntive indicate in oggetto;
CONSIDERATO che eventuali economie che si realizzeranno nel 2019 saranno riportate sullo
stanziamento del corrispondente capitolo di spesa per le annualità successive;
CONSIDERATO che la restante spesa pari a complessivi euro. 50.000 IVA inclusa, troverà
copertura sui corrispondenti capitoli di spesa degli esercizi finanziari di ciascun anno;
RITENUTO di approvare la Convenzione tra UnionCamere, Infocamere S.c.p.A, Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e AGEA per l’accesso di Agea ai dati
predefiniti ed ai servizi di elaborazione aggiuntiva dei dati del Registro Imprese, del R.E.A. e di
altri archivi messi a disposizione da UnionCamere per il tramite di InfoCamere;
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VISTO l’allegato parere di regolarità contabile;
Su proposta del Direttore Area Coordinamento che ne ha approvato integralmente i contenuti e che
ne attesta la regolarità amministrativa;

DELIBERA
per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamato:
• di approvare la Convenzione in premessa, nella formulazione allegata al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, con le modifiche di cui alla citata nota PEC del 07 marzo
2019;
• di convenire che la Convenzione abbia la durata di 3 anni a decorrere dal 1° Gennaio 2019 e
comporti un onere finanziario presunto qualificato in euro 75.000;
• di dare atto che, con riferimento all’annualità 2019, la spesa prevista è stabilita in euro
25.000 e che la stessa trova copertura nel limite dei dodicesimi autorizzati con la gestione
provvisoria, sul capitolo n. 270 denominato “Spese per l’elaborazione di studi, analisi e
progetti connessi alle missioni istituzionali dell’Agea” dotato della necessaria disponibilità;
• di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà, ai sensi di quanto stabilito dal
Regolamento di amministrazione e contabilità di AGEA, il dirigente dell’Ufficio
competente con proprio provvedimento, dietro presentazione di regolare documentazione di
spesa;
• di dare atto che le parti si fanno carico dei costi derivanti dall’attuazione della Convenzione,
secondo gli impegni previsti nella stessa;
• di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in narrativa;
• di stabilire che l’Area Coordinamento provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare
concreta attuazione alla Convenzione di cui alla presente deliberazione;
• di stabilire che l’Area Amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di natura
amministrativo-contabile inerenti alla Convenzione.
IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Allegato alla
Delibera n.

del

Area Proponente:

Area Coordinamento

Autorità emanante:

Direttore Agea, in qualità di legale rappresentante

Oggetto:

Convenzione tra UnionCamere, Infocamere S.c.p.A,
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e AGEA per l’accesso di Agea ai dati predefiniti ed
ai servizi di elaborazione aggiuntiva dei dati del Registro
Imprese, del R.E.A. e di altri archivi messi a disposizione da
UnionCamere per il tramite di InfoCamere

Visto di regolarità contabile in
ordine all’esistenza degli elementi
costitutivi dell’impegno, alla
corretta imputazione della spesa
ed alla disponibilità nell’ambito
dello stanziamento di competenza
autorizzato, ai sensi del
Regolamento di amministrazione
e contabilità di AGEA

Il Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture digitali, ragioneria e
bilancio:
_______________________________________________
Data:
________________________
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