Allegato n. 1

MISSION AGEA

OS 1. Efficientamento dei rapporti
con l’Unione europea

OS 2. Gestione amministrativa del
SIAN e altri fornitori

OS 3. Sviluppo di procedure
amministrative e implementazione
processi informatici

PIANO OPERATIVO 1.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore

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

OO: Miglioramento dell’interlocuzione
con i Servizi dell’UE nell’ambito dei
diversi processi previsti dalla
regolamentazione dell’Unione.
A: Collaborazione diretta con il
corrispondente antifrode presso la
Commissione europea per specifici
casi segnalati dall'OLAF (raccolta
informazioni/dati presso gli uffici
competenti ed invio note informative).
Partecipazione al progetto OPEN
IACS.
Partecipazione al progetto AVOID
DOUBLE COUNTING..
R: Organismo di Coordinamento
OO: Fattivo supporto operativo a tutti
gli Organismi pagatori nel corso delle
indagini svolte dagli Organismi di
controllo comunitari.
A: Supporto operativo (invio e
ricezione di comunicazioni, invio e
raccolta documentazione e dati,
chiarimenti, ecc.) agli Organismi
pagatori in tutte le fasi delle indagini e
cooperazione con i Servizi della UE.
R: Organismo di Coordinamento.

OO: Tempestività nell’adozione delle
procedure rivolte alla corretta gestione
ed erogazione degli aiuti comunitari,
per quanto di competenza.
A: Analisi delle procedure,
emanazione delle istruzioni operative,
programma di incontri con gli
Organismi pagatori ai fini della
presentazione delle statistiche di
controllo (FEAGA e FEASR) e della
liquidazione dei conti Italia entro la
tempistica prevista in relazione alle
attività di competenza dell’Organismo
di coordinamento.
R: Organismo di Coordinamento.

OO: Adeguamento amministrativo e
tecnologico richiesto nella
metodologia di controllo dei regimi di
aiuto UE.
A: Collaborazione con DGAGRI e
JRC per la messa a punto di un
processo di quality assessment dei
controlli attraverso il monitoraggio.
R: Organismo di Coordinamento.

OO: Attuazione della nuova Riforma
PAC dal 2023.
A: Supporto operativo al Mipaaf per le
attività di analisi, studio e simulazione
degli scenari per le decisioni da
intraprendere per la nuova riforma
PAC con particolare riferimento alle
procedure amministrative di gestione
degli aiuti.
Partecipazione ai tavoli tecnici
ministeriali con la finalità di
supportare la definizione del Piano
strategico nazionale, attraverso la
produzione di dati detenuti in ambito
SIAN e provenienti dall'ecosistema
agricolo (Regioni, Organismi pagatori,
Mipaaf, ISMEA, BDN, ecc.) che
consentano la costruzione dei
possibili scenari di attuazione della
riforma.
R: Organismo di Coordinamento.
OO: Liquidazione dei conti del
corrente esercizio finanziario secondo
i termini previsti dalla disciplina
comunitaria.
A: Azioni di supporto alle attività di
certificazione dei conti FEASR e
FEAGA.
Completamento erogazione aiuti delle
misure riferite all’OCM.
R: Organismo Pagatore.
OO: Svolgimento dei controlli dello
standard ISO27001 e GDPR su tutte
le strutture interne dell'Agenzia, sugli
enti delegati (Regioni, CAA, ...), sui
fornitori (alimentari, di servizi generali,
informatici ...) e sui relativi processi
amministrativi.
A: Elaborare ed eseguire il
programma di controlli.
R: Organismo Pagatore.

OO: Esercizio delle funzioni di
Responsabile per la Transizione
Digitale nella persona del Direttore
dell'Area Coordinamento, ai sensi
dell’art. 17 del Codice
dell'Amministrazione digitale e della
Circolare del Ministro della Funzione
Pubblica n. 3 del 01.10.2018.
A: Avvio organizzazione interna AGEA
a supporto delle funzioni RTD
(Governance IT SIAN) declinata
mediante la definizione delle
procedure di attuazione del modello
operativo di servizio.
Attività per l'attuazione degli
adempimenti nazionali previsti in
materia di transizione digitale.
Rientrano tra tali attività l'obbligo di
accesso ai sistemi informativi pubblici
tramite l'utilizzo esclusivo di
SPID/CIE/CNS.

OO: Coordinamento e la gestione
delle attività di subentro dei nuovi
fornitori del SIAN.
A: Coordinamento e monitoraggio
delle attività di affiancamento e
subentro dei nuovi fornitori su tutti i
servizi informatici SIAN di competenza
dell'Agenzia, garantendo la continuità
degli stessi.

OS 4. Sviluppo delle collaborazioni
con le altre amministrazioni pubbliche

OS 5. Miglioramento dei servizi
offerti agli agricoltori e ottimizzazione
della gestione del SIAN

PIANO OPERATIVO 3.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore,
Area Amministrazione

PIANO OPERATIVO 4.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento
Area Amministrazione

PIANO OPERATIVO 5.1
Responsabili:
Organismo di Coordinamento,
Organismo Pagatore

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

OO: Introduzione di innovazioni
tecnologiche e metodologiche in linea
con gli orientamenti comunitari, a
sostegno delle attività del sistema di
gestione e controllo.

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: Razionalizzazione degli
adempimenti, così come le misure
atte a favorire l’accesso da parte degli
utenti e a potenziare la diffusione
delle informazioni mediante
l’individuazione di procedure
amministrative, mezzi e risorse per
l’attuazione della semplificazione.

OO: Interventi per contrastare
l’emergenza COVID-19, per quanto di
competenza dell’Area.

A: Evoluzione e monitoraggio del
Registro nazionale debiti nell’ambito
del SIAN.
Attuazione degli interventi per la
gestione funzionale del RND connessi
ai flussi contabili tra Organismi
pagatori.
Innovazione delle procedure
informatiche e riorganizzazione dei
processi relativi alla gestione degli
archivi del fascicolo aziendale e dei
loro trasferimenti tra Organismi
pagatori.
Partecipazione, in collaborazione con il
Mipaaf, alla definizione del progetto di
evoluzione del SIAN per fare fronte alle
nuove sfide previste dal PNRR e dalla
nuova PAC 2023 in tema di
digitalizzazione.
Estensione del processo di controllo,
tramite monitoraggio satellitare
relativamente all'anno in corso, sia in
termini di territorio (province) e
predisposizione di layer grafici a
supporto delle dichiarazioni di aiuto.
Definizione di procedura operativa per
l'aggiornamento del catalogo interventi.
R: Organismo di Coordinamento

R: Organismo di Coordinamento
OO: Miglioramento del livello di
monitoraggio sui soggetti delegati.
A: Attuazione del progetto IP4502 per
il potenziamento delle attività di
competenza dell'Ufficio tecnico in
merito al monitoraggio sui soggetti
delegati. Il progetto si propone di
colmare il gap fra le competenze
dell’Ufficio Tecnico e le risorse umane
interne in correlazione con il piano di
azione emesso dall’Autorità
competente su richiesta della
DGAGRI.
R: Organismo Pagatore
OO: Monitoraggio sulla realizzazione
delle attività programmate e richieste
dall’Area.
A: Definizione ed attuazione delle
procedure di monitoraggio della
corretta realizzazione degli interventi
di sviluppo applicativo nel SIAN.
R: Organismo Pagatore
OO: Predisposizione, dal punto di
vista procedurale e organizzativo,
della gestione dei contratti all’esito
dell’aggiudicazione del lotto 2 della
gara per la gestione ed il
funzionamento del SIAN,
coordinamento delle attività degli RTI
entranti ed uscenti finalizzati al
subentro nell’erogazione dei servizi
previsti dalla gara SIAN.
A: Definizione del piano di
affiancamento.
R: Area Amministrazione
OO: Gestione amministrativa dei
contratti sottoscritti con gli
aggiudicatari dei lotti 1 (servizi di
telerilevamento), 3 (servizi di
informatica e infrastruttura) e 4 (servizi
di assistenza), sia per la fase di
subentro che a regime, nonché la
gestione tecnico-operativa dei contratti
sottoscritti con gli aggiudicatari dei lotti
3 e 4.
A: Verifica degli adempimenti
contrattuali.
R: Area Amministrazione

OO: Monitoraggio della fase di
affiancamento dei fornitori subentranti
al fornitore uscente, finalizzato alla
completa presa in carico dei servizi
oggetto della gara SIAN.
A: Verifica del rispetto del piano di
affiancamento.
R: Area Amministrazione

OO: Definizione e attuazione di
procedure che favoriscano la
semplificazione dei procedimenti e la
partecipazione degli utenti istituzionali,
nonché il rafforzamento degli
strumenti di gestione e controllo.
A: Predisposizione di
circolare/istruzioni operative e incontri
con Organismi pagatori e CAA per
favorire una migrazione ordinata nel
nuovo sistema gestionale che prevede
la costituzione dell'Elenco dei CAA
riconosciuti e del Registro degli
operatori.
R: Organismo di Coordinamento

OO: Monitoraggio satellitare -

campagna 2020 - implementazione
nuove funzionalità per l'analisi degli
esiti dei controlli correttiva
dell'agricoltore.
A: Implementazione funzionalità di
consultazione esito dell'impatto del
monitoraggio sulla domanda al fine di
guidare l'azione correttiva
dell'agricoltore.

A: Miglioramento/consolidamento
standard elevati di gestione delle
entrate – conferma del mantenimento
del target dei 3 giorni lavorativi per la
lavorazione delle quietanze in entrata.
Miglioramento dell’attività di recupero
dei crediti comunitari e nazionali.
Miglioramento dell’efficienza
dell’Ufficio del contenzioso
comunitario nella trattazione dei
verbali.
Ampliamento della base di esecuzione
dei controlli di ri-performance sui
pagamenti: il perimetro della
supervisione del fornitore dei sistemi
informativi, nell’ambito del processo di
monitoraggio continuo delle attività
delegate a soggetti diversi
dall’Organismo Pagatore, è stato
esteso nel 2021 alle misure FEASR
c.d. NON SIGC (che include 16
diverse misure).
R: Organismo Pagatore.

Attività di collaborazione con l'Istat in
ambito agricolo e delle attività
specifiche previste dal 7° Censimento
generale dell’agricoltura 2020.
R: Organismo di Coordinamento
OO: Rafforzamento e consolidamento
dei rapporti inerenti la gestione con gli
Organismi pagatori, le altre
Amministrazioni pubbliche ed i CAA.
A: Implementazione delle procedure
per l'acquisizione dei dati relativi ai
crediti INPS per garantire la corretta
esecuzione dei pagamenti da parte
degli Organismi pagatori.
Implementazione delle procedure per
l'acquisizione dei dati relativi alla
regolare contribuzione INPS per
garantire la corretta esecuzione dei
pagamenti da parte degli Organismi
pagatori.

A: Sviluppo della procedura
applicativa in ambito SIAN per la
gestione delle operazioni di ricalcolo
titoli delle campagne pregresse, ai fini
del consolidamento del Registro titoli
in vista della Riforma PAC 2023.

A: Predisposizione, anche in
collaborazione con il Mipaaf, di
proposte di atti normativi e decreti
ministeriali, nonché adozione di
circolari recanti disposizioni eccezionali
con particolare riferimento alla
concessione di aiuti nazionali.
Attivazione dello sportello virtuale per
contraddittori controlli oggettivi.
R: Organismo di Coordinamento

R: Organismo di Coordinamento
OO: Miglioramento delle procedure
per la presentazione delle domande di
aiuto e delle istruttorie svolte
dall’Organismo Pagatore, finalizzate al
pagamento dell’aiuto.

OO: Interventi per contrastare
l’emergenza COVID-19, per quanto di
competenza dell’Area.

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

A: Individuazione delle procedure ed
adozione delle relative disposizioni
urgenti ed eccezionali per contrastare
l'emergenza causata dalle limitazioni
alle libertà economiche e personali
imposte dalle Autorità governative
nazionali e regionali.

Partecipazione del procedimento
amministrativo della DU in modalità
telematica.

Recepimento delle disposizioni
nazionali adottate nel periodo
emergenziale.

Gestione dei mancati pagamenti delle
annualità pregresse.

Implementazione di specifiche
procedure informatiche di gestione
delle misure eccezionali adottate.

R: Organismo Pagatore
OO: Semplificazione delle procedure
per la presentazione del PAI,
finalizzate alla concessione ed al
pagamento dell’aiuto.

R: Organismo di Coordinamento
A: Realizzazione, per le misure di
gestione del rischio delle domande
2021, della nuova procedura di
presentazione del PAI definite dalla
AdG sulla base dello “standard value.
R: Organismo Pagatore

Garantire le erogazioni dei contributi
alle aziende agricole nel periodo
emergenziale ai livelli precedenti la
pandemia (2019).
Implementazione di procedure
informatiche per il pagamento degli
anticipi previsti dalla normativa
nazionale.
Integrazione delle iniziative di
distribuzione delle derrate alimentari
per l'emergenza derivante dalla
diffusione del virus COVID-19 ,
previste dal Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD) coni fondi straordinari
nazionali (FN).

OBIETTIVO TRASVERSALE:
Politiche assunzionali

PIANO OPERATIVO
Responsabili:
Area Amministrazione

OO: Concludere, compatibilmente con
la situazione emergenziale derivante
dalla pandemia da SARS-COV19, le
procedure di reclutamento per
l’assunzione a tempo indeterminato di
16 unità di personale di Area C, livello
C1 del sistema di classificazione degli
Enti Pubblici non economici, di cui una
a tempo parziale, attivate a seguito
dell’autorizzazione di cui al DPCM 20
agosto 2019.
A: Predisposizione di atti organizzativi
per l’espletamento delle prove di
concorso anche facendo ricorso a
collaborazioni con altre
Amministrazioni e /o società esterne
specializzate
Def. Atti di nomina delle Commissioni
di concorso in ossequio delle
disposizioni vigenti in materia con
particolare riguardo all’equilibrio di
genere.
Predisposizione calendario delle prove
d’esame.
Conclusione procedura con
approvazione graduatoria finale entro il
31/12/2021.
R: Area Amministrazione

OO: Avviare le procedure concorsuali
autorizzate dall’art. 1, comma 908
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge
di bilancio 2021) che ha attribuito
all’AGEA speciali facoltà assunzionali
e relative risorse finanziarie.
A: Individuazione e avvio procedure di
reclutamento di cui L.B. 2021 e
Pubblicazione bando concorso
dirigenti;
Definizione atti di nomina della
Commissione di concorso, in ossequio
delle disposizioni vigenti in materia,
con particolare riguardo all’equilibrio di
genere
R: Area Amministrazione

Garantire un avanzamento della spesa
almeno equivalente tra il periodo
emergenziale e periodo preCOVID-19 Misure strutturali.
Garantire un avanzamento della spesa
almeno equivalente tra il periodo
emergenziale e periodo preCOVID-19 Misure a superficie ed animali.
R: Organismo Pagatore

R: Organismo Pagatore

OO: Continuazione dello sviluppo di
procedure informatizzate di
precompilazione delle domande,
nonché di procedure di
semplificazione per la loro
presentazione, inclusa
l'implementazione del fascicolo
grafico, 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 – Realizzazione delle
procedure di semplificazione
individuate - Implementazione del
sistema del fascicolo grafico.

OO: Implementazione delle procedure
informatizzate per la gestione delle
risorse aggiuntive introdotte nel
periodo transitorio per il biennio 20212022 sia per i Fondi Feasr Ordinari
che per i Fondi European Union
Recovery Instrument (EURI) derivanti
dal Next Generation EU (NGEU).
A: Analisi della normativa e
definizione dei requisiti necessari alle
implementazioni delle procedure
informatizzate anche attraverso il
coinvolgimento delle AdG.
R: Organismo Pagatore
OO: Per le misure c.d. strutturali,
semplificazione della procedura di
presentazione da parte di beneficiari
delle offerte per valutare la
ragionevolezza della spesa (c.d. tre
preventivi). Tale azione si inquadra
nelle iniziative dell'Ufficio per limitare il
rischio di frode in linea con le
raccomandazioni della UE.
A: Analisi delle procedure ed
individuazione delle possibili
semplificazioni, per consentire ai
beneficiari ed ai fornitori un utilizzo
facilitato delle procedure sul SIAN.
R: Organismo Pagatore

OO: Miglioramento della gestione e
rendicontazione delle attività
connesse con i criteri di
riconoscimento e liquidazione dei
conti.

A: Nell’ambito del processo di
predisposizione e stipula di schemi di
accordi quadro, convenzioni e
protocolli di intesa con PA, definizione
e messa in atto dei modelli
organizzativi e delle modalità di
interscambio dei dati.

OS 6. Emergenza COVID-19 e
Smart Working

OO: Per le misure c.d. strutturali,
ricognizione degli anticipi non utilizzati
con riferimento al periodo di
programmazione 2007-2013.

OO: Efficace utilizzo degli strumenti di
lavoro da remoto così da operare in
modo efficiente nel contesto di lavoro
delocalizzato.
A: Mantenimento dell'efficienza
operativa delle attività istituzionali nel
contesto del lavoro delocalizzato.
R: Organismo Pagatore
OO: Attuare le disposizioni normative
che si susseguono nel periodo
emergenziale in tema di smart
working.
A: Analisi delle condizioni di contesto
e definizione della disciplina.
R: Area Amministrazione
OO: Definizione del progetto per
l’adozione del POLA (Piano
Organizzativo Lavoro Agile).
A: Definizione del POLA (Progetto
Organizzativo Lavoro Agile).
R: Area Amministrazione

OO: Gestione attività connesse
all’eventuale rientro in sicurezza del
personale con redazione circolari e
procedure interne.
A: Predisposizione circolare e note
organizzative sul rientro del personale.
R: Area Amministrazione

OO: Definizione della soluzione
tecnologica, basata sul paradigma
della VDI (Virtual Desktop Interface),
al fine di dotare l’organizzazione di
uno strumento agile, dinamico e sicuro
per la gestione dello smart working.
A: Consolidamento del progetto e
configurazione del sistema.
R: Area Amministrazione

A: Azioni necessarie a monitorare i
progetti non conclusi, connessi agli
anticipi non riconciliati, coinvolgendo
le AdG per una sollecita definizione.
R: Organismo Pagatore
OO: Misure a superficie ed animali Incrementare la riserva del 5% per
pagamenti tardivi ai sensi dell'art. 5
bis del Regolamento delegato (UE) n.
907/2014.
A: Garantire un incremento della
spesa tra le domande presentate per
la campagna 2020 e quelle presentate
per la campagna 2019, al fine di
rispettare il termine per i pagamenti
del 30.06 previsto dalla normativa
comunitaria.
R: Organismo Pagatore
OO: Misure a superficie ed animali Adeguamento degli algoritmi di
pagamento alle nuove regole
introdotte dal Reg. UE 2020/2220 del
23 dicembre 2020, relativamente alla
modifica dei Programmi di Sviluppo
Rurale per le misure pluriennali.
A: Implementazione delle procedure
necessarie al pagamento dei saldi.

OO: Miglioramento della qualità dei
dati di riferimento per le erogazioni,
dei controlli e delle procedure, al fine
di ridurre il rischio di errori e frodi.
A: Gestione del Piano PON Legalità di
competenza, con monitoraggio
continuo delle attività esecutive del
Progetto
Attuazione del Piano di audit 2021 con
l’esecuzione sulle strutture dell'OP
degli audit programmati e del follow-up
Identificazione nel fascicolo aziendale
di aree percorse dal fuoco dichiarate
indebitamente nelle domande di aiuto.

R: Organismo Pagatore

OO: Implementazione, per le misure a
superficie e animali, delle funzionalità
di gestione delle domande finanziate
con risorse aggiuntive introdotte nel
periodo transitorio per il biennio 20212022 per i Fondi European Union
Recovery Instrument (EURI) derivanti
dal Next Generation EU (NGEU).
A: Analisi della normativa e
definizione dei requisiti necessari alle
implementazioni delle procedure
informatizzate anche attraverso il
coinvolgimento delle AdG.
R: Organismo Pagatore

R: Organismo Pagatore.
OO: Realizzazione di un canale di
comunicazione interna basato sulla
piattaforma informatica “Microsoft
Teams” finalizzato al miglioramento
dei flussi informativi verso i dipendenti
Agea.
A: Definizione dei contenuti.
R: Area Amministrazione

OO: Definizione di un prototipo del sito
Internet e Intranet, e aggiornamento
della sezione Amministrazione
Trasparente nelle more della
realizzazione del progetto di sviluppo
del nuovo sito istituzionale.
A: Definizione dei contenuti.
R: Area Amministrazione

OO: Ricognizione attività negoziale e
contenziosi di competenza dell’Area
nonché analisi, esame e redazione atti
di interesse dell’Agenzia in tema di
svincolo fideiussioni.
A: Ricognizione contratti e cause
pendenti.
Adozione dei relativi atti e
provvedimenti.
R: Area Amministrazione

OO: Miglioramento flussi firma.
A: Adozione del sistema.
R: Area Amministrazione

OO: Progetto per la revisione della
gestione del sistema di contabilità.
A: Individuazione della piattaforma più
idonea da adottare.
R: Area Amministrazione

OS
OO:
A:
R:

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo
Azioni
Risorse

tavola: ALBERO DELLA PERFORMANCE

