DELIBERA n. 22 del 23 giugno 2021

OGGETTO: Schema di convenzione per la concessione della licenza d’uso dei prodotti
aerofotogrammetrici di proprietà di Agea.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto
Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 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 Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 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;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità 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 2 maggio 2008;
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;
VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, ha modificato l’art 60, comma 3-bis, del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), stabilendo che l’Anagrafe delle Aziende Agricole costituisce
una delle banche dati di pubblico interesse;
VISTO il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679; relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, prevede, per il principio di "responsabilizzazione" di
Titolari del trattamento, 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, ove compatibili in materia di Incaricati del trattamento, le norme del D.lgs.
196/2003;

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 che affida all’Agea la gestione del Fascicolo aziendale, che
contiene tutte le informazioni relative alle aziende agricole, ivi comprese le informazioni contenute
nel Sistema informativo geografico (GIS), relative al territorio ed alla sua utilizzazione, incluse le
ortofoto e le immagini satellitari ed i sistemi e le procedure di aggiornamento periodico delle stesse
(refresh);
VISTO che, in base all’art. 10 del Codice della protezione civile e dell’art.24, comma 1 del D. Lgs.
139/2006, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è investito della responsabilità della
direzione tecnica dei soccorsi, mediante la propria catena di comando, coordinamento e controllo
facente capo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che si
avvale, tra l’altro, della Direzione Centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio
boschivo;
VISTO che nell’ambito della suddetta Direzione Centrale è presente il Servizio Centrale
Topografia Applicata al Soccorso, dipendente dall’Ufficio Gestione e Coordinamento
dell’Emergenza, e che tale Servizio opera su sistemi informativi territoriali in grado di supportare
la gestione delle operazioni di soccorso attraverso terminali “device” e applicativi in uso;
CONSIDERATO che l’acquisizione e l’analisi di dati geografici sono effettivamente utili per
migliorare la conoscenza dello scenario operativo da parte del direttore tecnico dei soccorsi VV.F.
ottimizzando le operazioni di soccorso;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 ottobre 2019,
con il quale il dr. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’AGEA per un triennio, a
decorrere dalla medesima data;
VISTA la Delibera n. 03 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Silvia
Lorenzini l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Area Organismo di
Coordinamento di AGEA, di durata triennale, con decorrenza dal 5 1° febbraio 2021 e sino al
31/1/2024;
RITENUTO di approvare la convenzione per la concessione della licenza d’uso dei prodotti
aerofotogrammetrici di proprietà di Agea;
VISTA la relazione del Direttore Area Coordinamento, nota AGEA - COORD - Prot. Interno
N.0031294 del 29/04/2021, integrata con nota AGEA - COORD - Prot. Interno N.0044677 del
21/06/2021;
Su proposta del Direttore Area Coordinamento che ne ha approvato integralmente i contenuti:
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per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di convenzione per la concessione della licenza d’uso dei prodotti
aerofotogrammetrici di proprietà di Agea, nella formulazione allegata al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Amministrazione.
2. di dare atto che AGEA metterà a disposizione del C.N.VV.F. sottoscrittore, i prodotti
aerofotogrammetrici nei limiti e secondo le modalità indicate nello schema di convenzione
allegata al presente atto;
3. 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;
4. di stabilire che l’Area Coordinamento provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare
concreta attuazione alla Convenzione di cui alla presente deliberazione.
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