DELIBERA n. 11 del 01 marzo 2021
OGGETTO: Gestione del fascicolo aziendale costituito da AGEA nell’ambito del SIAN
Il DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura –(d’ora in poi, anche AGEA) ed il riordino del sistema
dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154 come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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;
VISTA la legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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 cui è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 2, del vigente Statuto;
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 cui 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 cui è stato approvato il
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 28 ottobre 2019,
con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, per un periodo di tre anni;
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VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione del Direttore
dell’Agenzia n. 13 del 03-8-2020 per il triennio 2020-2022;
VISTO il Regolamento 17/12/2013, n. 1303/2013 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio
“Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTO, in particolare, l’art. 59 del Regolamento 17/12/2013, n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) 17/12/2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”;
VISTO, in particolare, l’art. 51 del Regolamento (UE) 17/12/2013, n. 1305/2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) 17/07/2014, n. 808/2014 di esecuzione della Commissione “recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)”;
VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014 - 2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 20 novembre 2015 e cofinanziato dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTO il Programma di Rete rurale nazionale (PRRN) 2014 -2020 approvato dalla Commissione
europea con decisione del 26 maggio 2015;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi
14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”;
VISTO, in particolare, l’articolo 14, comma 3, del Lgs. 30/04/1998, n. 173 “Snellimento procedure
di accesso ai fondi strutturali”;
VISTO il D.P.R. 01/12/1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
VISTO, in particolare, l’articolo 9 “Fascicolo aziendale” del D.P.R. 01/12/1999, n. 503;
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CONSIDERATO che l’Organismo pagatore AGEA ha eseguito a fini istruttori sulle domande di
pagamento e, per delega della Autorità di Gestione competente, sulle domande di sostegno attività e
controlli affidati a SIN spa, il cui costo, pur rendicontato o da rendicontare dalla stessa SIN
all’AGEA, è in realtà coperto con le risorse recate dall’Assistenza tecnica nell’ambito del PSRN
2014-2020;
CONSIDERATO che tali attività e controlli sono già in corso e proseguiranno anche nelle annualità
successive nell’ambito delle misure:
 17.1, 17.2 e 17.3 - Assicurazioni agevolate;
 10.2 - Biodiversità animale;
 16.2 - Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie, 20. 1 Assistenza tecnica al PSRN;
 20.2 Assistenza tecnica della RRN – Programma Rete Rurale Nazionale;
 4.3 Investimenti in strutture irrigue;
RITENUTO necessario che l’AGEA acceda ai contributi previsti dalla misura 20 “Assistenza
tecnica” del PSRN 2014-2020 relativamente alle diverse e sopra citate misure contemplate dal
PSRN stesso e dal PRRN;
CONSIDERATO che, per beneficiare della Misura di Assistenza tecnica relativa ai regimi suddetti,
è necessario che AGEA, in qualità di soggetto richiedente l’aiuto, proceda alla costituzione di un
proprio fascicolo aziendale nell’ambito del SIAN secondo le ordinarie procedure;
CONSIDERATO che, qualora il soggetto richiedente l’aiuto sia una persona giuridica, l’apertura
del fascicolo aziendale è un atto riservato al legale rappresentante della stessa o ad un soggetto
delegato;
CONSIDERATO che anche la gestione del fascicolo aziendale, qualora il soggetto richiedente
l’aiuto sia una persona giuridica, compete al legale rappresentante o ad un soggetto delegato;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 6, comma 2 del vigente Statuto di AGEA, il
Direttore dell’Agenzia è il legale rappresentante della stessa;
VISTA la delibera del Direttore n. 12 del 29-3-2019 con la quale è stato deliberato di costituire il
fascicolo aziendale di AGEA nell’ambito del SIAN
CONSIDERATO che l’ordinaria gestione del fascicolo aziendale nell’ambito del SIAN può essere
più efficacemente ed efficientemente assicurata affidando le relative attività all’Area
Amministrazione in quanto struttura organizzativa competente per le attività dell’Agenzia non
connesse con l’erogazione degli aiuti e con il coordinamento degli Organismi pagatori;
RITENUTO, pertanto, opportuno delegare al Direttore dell’Area Amministrazione gli adempimenti
relativi alla gestione e all’aggiornamento, qualora necessario, del fascicolo aziendale dell’AGEA;
VISTA la nota del Direttore dell’Area Organismo Pagatore n. 13298 del 25.2.2;
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DELIBERA
1. Di delegare alla Direzione dell’Area Amministrazione dell’Agenzia la firma degli atti relativi
all’aggiornamento, qualora necessario, del fascicolo aziendale di AGEA nell’ambito del SIAN.
3. Di delegare al Direttore dell’Area Amministrazione dell’Agenzia le competenze in materia di
gestione del fascicolo aziendale costituito da AGEA nell’ambito del SIAN, secondo le ordinarie
procedure in essere.
Il Direttore
Gabriele Papa Pagliardini
GABRIELE PAPA
PAGLIARDINI
AG.E.A. AGENZIA
PER LE
EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
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