DELIBERA n. 13 del 07 aprile 2021
OGGETTO: Delibera di approvazione dello schema di Convenzione tra AGEA e
Regioni/Province Autonome concernente la delega del servizio dei controlli sui
territori interessati da ‘Pratiche Locali Tradizionali’ (PLT) per le campagne
agricole 2019, 2020 e 2021.
IL DIRETTORE
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;
VISTO il D Lgs. 4 ottobre 2019, n.116 che dispone misure integrative e correttive al D. Lgs. 21
maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’AGEA per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154;
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”, in seguito al quale AGEA ha disposto la
costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29
novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l (oggi SIN S.p.A.), affidataria ex lege del complesso
dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa
previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri
Enti;
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 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. 18 aprile 2016, n. 50 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 Reg. UE n. 1307/2013 che definisce, all’articolo 4, par. 1, lettera h), il “prato permanente
e pascolo permanente” (congiuntamente denominati "prato permanente") come “terreno utilizzato per
la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate)
e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli
Stati Membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più (…)”;
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VISTO il medesimo Reg. UE n. 1307/2013 che, all’art. 4, par. 1, lett. h) consente agli Stati Membri
di includere in tale fattispecie “il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali
consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre
piante erbacee da foraggio” (nel seguito PLT, Pratiche Locali Tradizionali);
VISTO il Reg. UE n. 639/2014 che all’art. 7 stabilisce che l’ammissibilità delle superfici PLT è
determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il
pascolamento stesso;
VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 all’articolo 2, comma 1, lettera d) stabilisce che AGEA
Organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC) individua nel Sistema di Identificazione delle
Parcelle Agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia Autonoma competente,
gli estremi catastali delle superfici interessate da PLT di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 639/2014;
VISTO il Reg. UE n. 809/2014 che agli artt. 30 e 31, prevede l’esecuzione di controlli oggettivi (5%)
relativi alle domande PAC, eseguiti direttamente dall’Organismo Pagatore (di seguito OP) o delegati
ad AGEA OC, che potrebbero riguardare anche le PLT;
VISTA la Circolare AGEA n. 33785 dell’8 aprile 2019, integrata dalla Circolare 74991 del 12
novembre 2020, che prevede la costituzione di un registro delle PLT riconosciute dalle Regioni e
Province Autonome, con la realizzazione di un layer grafico delle PLT gestito da AGEA OC;
VISTO che la suddetta Circolare AGEA n. 33785 dell’8 aprile 2019 prevede che sulle PLT siano
svolti ulteriori controlli a campione rispetto a quelli di ammissibilità, da eseguire sul 5% delle aree
già censite e di conseguenza già ricomprese nel layer PLT e sul 3% di quelle di nuova costituzione,
che la titolarità dello svolgimento di tali controlli rimane in capo alla Regione o Provincia Autonoma
di riferimento, che il campione sul quale effettuare queste verifiche è estratto da AGEA OC che
gestisce il layer PLT a livello nazionale e che tali controlli possono essere delegati dalla Regione o
Provincia Autonoma competente ad AGEA OC, in analogia a quanto avviene per i controlli di
ammissibilità da parte degli Organismi Pagatori;
VISTO il Reg. UE n. 679/2016 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. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
101;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1684 del 28 ottobre
2019, con il quale è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura il Dott.
Gabriele Papa Pagliardini;
VISTA la Delibera n. 3 del 27 gennaio 2021 del Direttore AGEA, 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° febbraio 2021;
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VISTO il bilancio di previsione AGEA per l’anno 2020 deliberato dal Direttore con provvedimento
n. 16 del 24 settembre 2020;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione AGEA per l’anno 2021 è in fase di deliberazione e
pertanto l’esercizio finanziario è attualmente in gestione provvisoria;
CONSIDERATO che le Regioni e Province Autonome devono provvedere all’esecuzione dei
controlli indicati in oggetto e che, a tal fine, possono delegare con apposita Convenzione, AGEA OC
allo svolgimento dei controlli di cui trattasi;
VISTO lo schema di Convenzione proposto tra AGEA e le Regioni e Province Autonome con cui si
intende attivare una collaborazione finalizzata all’esecuzione dei controlli in oggetto;
TENUTO CONTO che per tale attività AGEA, fino alla stipula del contratto esecutivo con
l’aggiudicatario del lotto 2 della gara per i servizi SIAN, dovrà avvalersi di SIN S.p.A., la quale ha
previsto una spesa massima di € 504.000,00, IVA esclusa, per le due annualità di campagne agricole,
2019, 2020;
RITENUTO di imputare la relativa spesa al capitolo n. S0290, denominato “Atto esecutivo in
proroga A14‐16 dal 20.09.2016” del bilancio di previsione AGEA per la quota parte dell’esercizio
finanziario 2020;
CONSIDERATO che lo stanziamento sul citato capitolo per l’anno 2020 tiene conto del computo
metrico estimativo presentato da SIN S.p.A. e approvato da AGEA, dove le relative attività hanno
trovato copertura finanziaria;
RITENUTO di quantificare per l’esecuzione dei controlli previsti nella Convenzione, con
riferimento all’anno di campagna 2021, una spesa presunta massima pari a € 252.000,00 IVA esclusa
(pari alla metà delle due annualità precedenti);
RITENUTO che nelle more dell’aggiudicazione del Lotto 2 della Gara SIAN, la relativa spesa sarà
imputata al medesimo capitolo n. S0290, denominato “Atto esecutivo in proroga A14‐16 dal
20.09.2016”, presente nel bilancio di previsione AGEA per la quota parte dell’esercizio finanziario
2021;
VISTA la nota del Direttore dell’Area Coordinamento prot. n. 8867 del 09 febbraio 2021;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato con protocollo AGEA n. 5210 del 26 gennaio 2021
dall’Ufficio Infrastrutture digitali, ragioneria e bilancio, con cui viene attestata la copertura
finanziaria delle spese per la realizzazione delle attività previste nell’ambito della Convenzione tra
AGEA e Regioni/Province Autonome concernente la delega del servizio dei controlli sui territori
interessati da “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT) per le campagne agricole 2019/2021;

DELIBERA
per tutto quanto esposto nelle premesse qui integralmente richiamate:
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1) di approvare lo schema di Convenzione tra AGEA e le Regioni e Province Autonome allegato alla
presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare la sottoscrizione della Convenzione al Direttore dell’Area Coordinamento;
3) di disporre lo svolgimento dei controlli indicati in oggetto, nei termini indicati nella suddetta
Convenzione;
4) di fissare nella somma di € 922.320,00, IVA inclusa l’importo complessivo della spesa derivante
dall’esecuzione della citata Convenzione;
5) di prendere atto che tale spesa massima complessiva graverà per € 614.880,00 sul capitolo n.
S0290, denominato “Atto esecutivo in proroga A14‐16 dal 20.09.2016” per l’anno 2020 e per la
differenza di € 307.440,00 sul medesimo capitolo per l’anno 2021;
6) di disporre l’impegno delle somme per l’anno 2021 sul richiamato capitolo in relazione alle
disponibilità conseguenti all’approvazione dei bilancio;
7) di disporre che l’Area Coordinamento provvederà all’adozione di tutti i provvedimenti necessari a
dare concreta attuazione alla Convenzione approvata con la presente deliberazione;
8) di inviare il presente provvedimento all’Area Amministrazione per l’assunzione del conseguente
impegno di spesa e per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore
(Gabriele Papa Pagliardini)
GABRIELE PAPA
PAGLIARDINI
AG.E.A.
AGENZIA PER LE
EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
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