Allegato n. 1

MISSION AGEA

1. Miglioramento dei rapporti con
l’Unione europea

2. Gestione amministrativa del
SIAN e altri fornitori

PIANO OPERATIVO 1.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore

PIANO OPERATIVO 2.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore,
Area Amministrazione

OO: Fattivo supporto operativo a tutti
gli Organismi pagatori e cooperazione
con i Servizi della UE.

OO: Definizione organizzazione
interna di Agea a supporto delle
funzioni RTD.

A: Incontri preparatori con le Istituzioni
UE, gli Organismi pagatori ed
assistenza nel corso delle indagini
.

A: Analisi dell’organizzazione per una
migliore ristrutturazione
.

3. Azioni connesse alla
realizzazione del Progetto
Agricoltura 2.0

4. Collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche

5. Azioni per assicurare il
miglioramento dei servizi agli
agricoltori

6. Riorganizzazione dell’Agenzia e
miglioramento dei processi di
gestione amministrativa e contabile

PIANO OPERATIVO 3.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore

PIANO OPERATIVO 4.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento

PIANO OPERATIVO 5.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore

PIANO OPERATIVO 6.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore,
Area amministrazione

OO: Valorizzazione, migliorando e
favorendo i rapporti istituzionali e di
collaborazione con le altre
amministrazioni pubbliche, dell’utilizzo
del patrimonio informativo contenuto
nel SIAN, secondo le Linee guida del
SIAN, anche ai fini della
semplificazione delle procedure di
presentazione, controllo e pagamento
degli aiuti comunitari.

OO: Realizzazione interventi di
informatizzazione di tipo interattivo
con l’utenza; potenziamento e
miglioramento delle procedure di
informatizzazione con i CAA; sviluppo
di un nuovo metodo di comunicazione
con i CAA e le Aziende agricole.

OO: Riorganizzazione degli Uffici
dell’Area e dei suoi processi di lavoro,
che tenga conto del mutato contesto
operativo.

A: Programmazione dell’attività.

R: Organismo di Coordinamento

R: Organismo di Coordinamento

OO: Riorganizzazione degli Uffici
dell’Area e dei suoi processi di lavoro,
che tenga conto del mutato contesto
operativo.

OO: Innovazione delle procedure
refresh mediante la produzione di
nuovi tematismi, anche per le finalità
istituzionali di altre P.A..
A: Progetto di sperimentazione sui
nuovi tematismi.

R: Organismo di Coordinamento
OO: Tempestività nell’adozione delle
procedure rivolte alla corretta
gestione ed erogazione degli aiuti
comunitari, per quanto di
competenza.

OO: Attività di collaborazione con
AGID per l’individuazione delle
tematiche prioritarie di intervento sul
SIAN in coerenza con gli obiettivi di
attuazione dell’Agenza digitale e piano
triennale per l’informatica nella P.A..

A: Adozione circolari di
armonizzazione

A: Analisi delle tematiche di interesse.

R: Organismo di Coordinamento.
OO: Liquidazione dei conti degli
Organismi Pagatori da parte dei
Servizi dell’UE, entro la tempistica
prevista in relazione alle attività di
competenza dell’Organismo di
Coordinamento.
A: Miglioramento delle procedure di
fornitura dei dati da parte degli
OO.PP. .
R: Organismo di coordinamento.
OO: Presentazione delle statistiche
entro i termini regolamentari.
A: Miglioramento delle procedure di
fornitura dei dati da parte degli
OO.PP..
R: Organismo di coordinamento.
OO: Rispetto del piano di azione
richiesto dalla U.E. relativamente alla
realizzazione ed adozione di una
nuova parcella di riferimento (LPIS).
A: Analisi e definizione dei requisiti
per la realizzazione.
R: Organismo di coordinamento.
OO: Realizzazione di un nuovo Layer
grafico PLT (pratiche locali
tradizionali).
A: Analisi e definizione dei requisiti
per la realizzazione.

OO: Realizzazione di un nuovo
Registro Prati Permanenti (RPPG).
A: Analisi e definizione dei requisiti
per la realizzazione.
R: Organismo di coordinamento.
OO: Liquidazione dei conti del
corrente esercizio finanziario entro i
termini previsti dalla disciplina
comunitaria.

R: Organismo di Coordinamento
OO: Attività per la diffusione
dell’accesso al SIAN tramite SPID ai
fini del suo utilizzo esclusivo quale
sistema di identificazione ai servizi del
SIA, ai sensi dell’art. 64 del CAD.
A: Analisi dei processi coinvolti nella
sostituzione delle attuali modalità di
accesso al SIAN.
R: Organismo di Coordinamento
OO: Verifica dal punto di vista
dell’efficacia e dell’efficienza
funzionale delle procedure SIAN e
definizione e adozione di eventuali
correttivi .
A: Definizione ed attuazione delle
procedure di monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza
funzionale delle procedure SIAN.
R: Organismo pagatore

OO: Attività volte alla predisposizione
del nuovo Schedario viticolo sulla
base delle disposizioni ministeriali.
A: Progetto per la definizione delle
specifiche operative
.
R: Organismo di Coordinamento
OO: Estensione del processo di
controllo tramite monitoraggio,
avvalendosi della facoltà prevista dal
Regolamento UE n. 746/2018.

A: Programma di incontri con altre
amministrazioni.
R: Organismo di Coordinamento

OO: Definizione di modalità,
procedure e tempistiche per la
chiusura dei procedimenti dell’anno di
campagne ed eventuali campagne
pregresse.

analisi della distribuzione del
personale in rapporto alle attività da
svolgere.

R: Organismo di Coordinamento

R: Organismo Pagatore

OO: Cooperazione con OO.PP.,
Procure ed Organi di Polizia in
materia di prevenzione e contrasto
delle frodi.

R: Organismo di Coordinamento

A: Supporto agli organismi coinvolti
con studi ed analisi.

A: Monitoraggio mediante DSS
dell’avanzamento della compilazione
delle domande con strumenti
geospaziali e disponibilità dei record
sul SIAN per i CAA.

R: Organismo di Coordinamento
OO: Consolidamento del sistema
geospaziale per la presentazione
delle domande di sostegno e di
pagamento per le misure a superficie
del PSR.
A: Emanazione delle istruzioni
operative della campagna 2019.

OO: Monitoraggio sulla realizzazione
delle attività programmate e richieste
dall’Area.

OO: Semplificazione delle procedure
di verificabilità e controllabilità (VCM)
e gestione del rischio dei PSR.

OO: Consolidamento del sistema
geospaziale per la presentazione
delle domande di aiuto per i
pagamenti diretti.

A: Definizione ed attuazione delle
procedure di monitoraggio della
corretta realizzazione degli interventi
di sviluppo applicativo nel SIAN.

A: Recupero per la campagna 2019,
con modalità informatizzate, delle
procedure di controllo della
campagna 2018 consolidate nel VCM.

A: Emanazione delle istruzioni operative
della campagna 2019 in tempo utile per
la gestione della campagna.

R: Organismo Pagatore

R: Organismo Pagatore

OO: Cura di tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili per garantire
il passaggio di proprietà delle quote
(oggi azioni) di SIN dal socio privato
ad AGEA.
A: - Definizione di un programma
operativo.
R: Area Amministrazione
OO: Predisposizione, dal punto di
vista procedurale e organizzativo,
della gestione dei contratti all’esito
della nuova gara per la gestione ed il
funzionamento del SIAN, garantendo
il monitoraggio delle fasi di
affiancamento e passaggio di
consegne del servizio agli
aggiudicatari della nuova gara.

A: Azioni di supporto alle attività di
certificazione dei conti FEASR e
FEAGA;

A: Programmazione per il passaggio
di consegne per ciascuno dei 4 lotti;

Esecuzione dei controlli di
riperformance sui pagamenti .

Definizione del contratto di
affiancamento.
R: Area amministrazione

OO: Continuazione dello sviluppo di
procedure informatizzate di
precompilazione delle domande,
nonché di procedure di
semplificazione per la loro
presentazione, al fine di ridurre gli
oneri amministrativo -burocratici
gravanti sulle aziende agricole,
minimizzando nel contempo i rischi di
errori e/o di frode.
A: Analisi delle procedure ed
individuazione delle possibili
semplificazioni;
Adozione delle procedure di
semplificazione individuate..

A: Analisi delle funzioni e dei processi
degli Uffici dell’Area;

A: Individuazione delle procedure
amministrative sulle quali intervenire.

A: Analisi dei risultati già raggiunti
volti al progressivo miglioramento
delle procedure ed ottimizzazione
degli algoritmi automatici.

OO: Implementazione del sistema del
fascicolo grafico ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo previsto
dalla regolamentazione UE della
compilazione del 75% delle domande
per le misure a superficie del PSR
con strumenti geospaziali.

A: Proposta per la definizione della
nuova organizzazione dell’Area.

OO: Verifica dei tempi di pagamento
delle fatture.
A: Monitoraggio dello stato dei
pagamenti.
R: Area amministrazione
OO: Definizione procedure di
monitoraggio sulle attività svolte dalle
Società controllate.
A: Realizzazione di procedure di
monitoraggio.

OO: Monitoraggio sulla realizzazione
delle attività programmate e richieste
dall’Area.
A: Realizzazione di procedure di
monitoraggio.
R: Area amministrazione

OO: Razionalizzazione delle
procedure istruttorie delle domande
relative alle misure di gestione del
rischio.
A: Realizzazione dell’applicazione per
la consultazione dello stato del
procedimento amministrativo e dei
pagamenti, entro il 31.12.2019.

OO: Informatizzazione delle
procedure di pagamento dell’OCM
mediante la ricognizione del
fabbisogno e la definizione delle
procedure.
A: Ricognizione fabbisogno e
definizione delle procedure.

OO: Gestione dei mancati pagamenti
delle annualità pregresse.
A: Monitoraggio delle istruttorie per le
campagne dal 2017 e precedenti.
R: Organismo Pagatore

OO: Miglioramento dell’attività di
recupero dei crediti comunitari e
nazionali.

OO: Corretta applicazione dello
standard ISO 27001.

A: Identificazione delle posizioni
recuperabili.

A: Verifica periodica a campione della
corrispondenza in uscita.

R: Organismo Pagatore.

R: Organismo Pagatore

OO: Corretta elaborazione delle
statistiche di controllo mediante
procedure migliorative ed
automatizzate.

OO: Corretta archiviazione della
documentazione mediante
l’applicazione One Drive.

A: Adozione di una specifica
procedura migliorativa ed
automatizzata.

A: Azione di sensibilizzazione del
personale;
verifiche periodiche a campione..

OO: Miglioramento nella gestione
delle entrate.
A: Analisi ed identificazione delle
procedure e dei possibili
miglioramenti.
R: Organismo Pagatore.
OO: Miglioramento della qualità dei
dati presenti nel catasto agricolo per
implementare l’efficacia della
procedura di domanda grafica.
A: Predisposizione del manuale
utente del piano di coltivazione.
R: Organismo Pagatore.
OO: Miglioramento dell’efficienza
dell’Ufficio del contenzioso
comunitario nella trattazione dei
verbali.
A: Monitoraggio continuo dei verbali
in ingresso.
OO: Gestione del Piano PON
Legalità di competenza, con
monitoraggio continuo delle attività
esecutive del Progetto.
A: Monitoraggio continuo delle
attività esecutive del progetto PON.
R: Organismo Pagatore.
OO: Attuazione del Piano di audit
2019 con l’esecuzione degli audit
programmati e del follow-up.
A: Esecuzione degli audit
programmati e dei follow-up.

OO: Obiettivo Operativo
A: Azioni
R: Risorse
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