DELIBERA n. 19 del 14 giugno 2022
OGGETTO: Avvio della migrazione dei servizi del SIAN in ambiente cloud.
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, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116, ed in particolare l’articolo 12,
comma 1;
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 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità 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 2 maggio 2008;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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;
VISTA la Delibera n. 23 del 28 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023;
VISTA la Delibera n. 35 del 24 novembre 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di
Previsione dell’Agea per l’esercizio finanziario 2022;
VISTA la nota prot. n. 6645 del 10/01/2022 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - prot.
ingresso AGEA n. 1185 del 10/01/2022 - con la quale si comunica l’approvazione del Bilancio di
previsione 2022 dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il 29 luglio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro Lotto 3 della gara a
procedura aperta, suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
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CONSIDERATO che l’AGEA ha aderito al suddetto Accordo Quadro mediante la stipula di uno
specifico Contratto Esecutivo sottoscritto in data 5/10/2020 con il RTI aggiudicatario del Lotto 3
della suddetta gara a procedura aperta;
CONSIDERATO che tra i servizi oggetto del predetto atto esecutivo rientrano quelli di innovazione
tecnologica, conduzione applicative e di gestione delle infrastrutture informatiche;
VISTA la relazione a firma dei Direttori Organismo di coordinamento e Amministrazione prot. n.
46403 del 13 giugno 2022 con la quale è stata evidenziata la necessità di:
 dare rapida esecuzione ai progetti di particolare rilevanza per l’attuazione della prossima
Riforma della Politica Agricola Comune 2023 – 2027, i quali richiedono un significativo
potenziamento dell’infrastruttura del SIAN;
 superare le criticità che l’attuale infrastruttura già presenta e che possono comportare seri
rischi di interruzione dei servizi IT a supporto delle ordinarie attività di gestione delle
richieste di aiuti comunitari per la campagna in corso;
 evitare, tuttavia, ulteriori investimenti sulle infrastrutture on premise di AGEA, atteso che il
censimento del patrimonio ICT della PA ha inserito il data center di via Palestro fra quelli di
"Gruppo B", ovvero data Center per i quali è stabilita la graduale dismissione ed evoluzione
verso architetture basate sul modello di erogazione di servizi in cloud;
CONSIDERATO che con la “Strategia Cloud Italia”, realizzata dal Dipartimento per la
trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), contiene gli indirizzi
strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica
Amministrazione;
CONSIDERATO che, secondo tale strategia, la P.A. italiana si sta dotando di uno strumento chiave
per individuare la soluzione cloud più idonea per ciascuna amministrazione in funzione del livello
di classificazione (ordinario, critico, strategico) dei propri dati e servizi;
CONSIDERATO che il patrimonio informativo del SIAN comprende l’Anagrafe delle aziende
agricole, individuata ai sensi del CAD (art. 60, comma 3-bis) quale base di dati di interesse
nazionale, oltre a banche dati territoriali di grande rilevanza sia nazionale che comunitaria;
CONSIDERATO che con la citata relazione è stato evidenziato che per la migrazione del suddetto
patrimonio informativo l'opzione più adeguata è quella che coniuga il cloud privato/ibrido "su
licenza" e il cloud privato, opzione comunemente conosciuta con il termine PSN (Polo Strategico
Nazionale);
CONSIDERATO che la Strategia Cloud Italia prevede, alla fase 2, l’aggiudicazione entro la fine del
2022 del bando di gara per la realizzazione del PSN e, alla fase 3, che a partire dalla fine del 2022
dovrà iniziare la migrazione della PA verso il PSN, con precedenza alle Pubbliche Amministrazioni
Centrali che operano con data center propri classificati, secondo il censimento AgID del patrimonio
ICT della PA, in categoria B;
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RITENUTO necessario avviare rapidamente, come proposto con la citata relazione, il percorso di
migrazione verso un “Cloud di Transizione” attestato su una piattaforma qualificata, sicura e
disponibile nell’immediato e fino alla migrazione verso il PSN e che, all’atto della migrazione
stessa, non comporti ulteriori modifiche o interventi di rilievo sui servizi applicativi già migrati sul
cloud;
CONSIDERATO che la reingegnerizzazione del SIAN richiede, oltre all’immediata disponibilità di
servizi cloud, la realizzazione di una nuova architettura tecnologica basata sull’utilizzo di
piattaforme abilitanti più moderne e innovative;
RITENUTO di programmare, per le finalità richiamate in premessa, una spesa massima di euro
3.600.000 a valere sul bilancio dell’esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO dell’attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente delibera, resa dal
Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture digitali, Ragioneria e Bilancio con prot. n. 45748 del 10 giugno
2021 sul capitolo di spesa S0602 “Acquisto di immobilizzazioni tecniche per progetti innovativi”
che, con riferimento all’esercizio 2022, presenta la necessaria disponibilità;
DELIBERA
-

di avviare il percorso di migrazione verso un “Cloud di Transizione” attestato su una
piattaforma qualificata, sicura e immediatamente disponibile;

-

di dare atto che la Direzione Amministrazione, con il supporto del Direttore Organismo di
Coordinamento, provvederà all’individuazione degli strumenti idonei a soddisfare le
esigenze di migrazione dei servizi SIAN verso il “Cloud di Transizione”, fino alla effettiva
disponibilità dei servizi del Polo Strategico Nazionale, nell’ambito, ove possibile, di
Contratti/Accordi Quadro stipulati da CONSIP o contratti attualmente in vigore e alla
predisposizione e adozione degli atti necessari;

-

di dare atto che all’assunzione dei necessari impegni di spesa provvederà il Direttore
Amministrazione, nei limiti delle disponibilità sul capitolo di spesa S0602 “Acquisto di
immobilizzazioni tecniche per progetti innovativi” del bilancio di previsione 2022, come
risultanti dall’attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente dell’Ufficio
Infrastrutture digitali, Ragioneria e Bilancio con prot. n. 45748 del 10 giugno 2021 citata in
premessa.
IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
GABRIELE PAPA
PAGLIARDINI
AG.E.A. AGENZIA PER
LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
14.06.2022 07:28:33
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