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OBIETTIVI STRATEGICI PER L’ANNO 2013 
 

La pianificazione strategica determina, attraverso la fissazione di obiettivi, cosa vuole 
fare una realtà pubblica o privata nell’arco di uno o più anni e come intende farlo.  
Il focus di un piano strategico, solitamente, si rivolge all'intera organizzazione e gli obiettivi 
discendono dalla necessità di superare problemi riscontrati, concretizzare la missione 
principale, ottimizzare le risorse economiche. 

ARPEA, già a partire dalla sua nascita nel 2008, ha tracciato una possibile direzione di 
crescita grazie alle scelte strategiche orientate all’evoluzione dei sistemi informativi ed al 
coordinamento con Regione Piemonte ed Organismi Delegati. 
Ora l’Agenzia, quale Ente Pubblico, vuole basarsi su di una pianificazione di medio periodo 
che va oltre il confine temporale di mandato di carica e quello spaziale di ruolo del singolo 
ente per integrare, coordinare e rafforzare l’azione amministrativa complessiva del Territorio 
Piemontese. 
L’indirizzo decisionale non deve essere posto su base esclusivamente finanziaria, ma come 
valutazione dell’indotto dell’agire della Pubblica Amministrazione. 
La valutazione passa inevitabilmente attraverso conoscenza, ovvero la misurazione di quegli 
indicatori principali e secondari che possono chiarire la direzione concreta della 
pianificazione. 
Gli obiettivi di seguito espressi e condivisi con l’Assessorato Agricoltura devono essere intesi 
come suscettibili di eventuali variazioni in relazione agli scenari che si verranno a verificare 
nell’anno 2013 soprattutto in relazione alle misure che verranno adottate per la 
razionalizzazione delle spese regionali (a tal proposito si faccia riferimento alla DGR n. 23 – 
4546 del 10 settembre 2012 e s.m.i.) . 
E’ opportuno pertanto sottolineare che le azioni che si intendono programmare per il nuovo 
anno sono volte a realizzare in senso ampio gli obiettivi di semplificazione dell’agire 
amministrativo che in un medio periodo porteranno al progressivo abbattimento dei costi di 
inefficienza e ridondanza della pubblica amministrazione: ad esempio le attività rivolte 
all’evoluzione dei canali di comunicazione o al processo di de materializzazione, oltre a 
rappresentare obbligo di legge, impatteranno  in modo evidente sull’abbattimento dei costi di 
“gestione della carta”e della diffusione dell’informazione attraverso canali tradizionali, 
nonché velocizzeranno i tempi di comunicazione; inoltre, l’automazione dei processi 
lavorativi semplici porterà ad una più strategica gestione del potenziale lavorativo delle 
risorse. Infine, azioni come l’informatizzazione del sistema dei controlli, la formazione rivolta 
agli OD o l’implementazione di un sistema di monitoraggio continuo comporteranno 
l’abbattimento progressivo del costo indotto dalle inefficienze di coordinamento nei processi 
dell’Agenzia. 
 
 
Missione 
L’istituzione dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), 
avvenuta con legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 – art.12, si colloca nell’ambito 



 

2/6 
 

dell’obiettivo strategico della razionalizzazione legislativa ed amministrativa del settore 
agricolo, settore nel quale l’Agenzia viene nel tempo ad assumere un ruolo sempre più 
decisivo. Sono proprio i dettami della legge istitutiva e del decreto ministeriale n. 16 del 2 
gennaio 2008 che, riconoscendo l’ARPEA, quale organismo pagatore della Regione Piemonte, 
attribuiscono all’Agenzia il delicato e pregnante compito di garantire una corretta ed 
efficace gestione dei contributi comunitari statali e regionali a beneficio del settore 
agricolo della Regione Piemonte. 
 
 
Verso il Piano di Performance 
Ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute annualmente alla redazione di un documento programmatico 
triennale - denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio - con il quale vengono individuati gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e vengono definiti, con riferimento agli obiettivi 
finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i 
relativi indicatori della performance. 
Proprio in quest’ottica l’Agenzia intende, sulla base dell’analisi preventiva delle criticità 
proprie da superare, le opportunità strategiche da sviluppare e la fattibilità economica reale, 
definire obiettivi ed azioni che inizino a delineare una linea di programmazione per il 2013 in 
accordo con quanto richiesto dalla normativa nazionale. 
 
 
Individuazione degli obiettivi strategici 

 Miglioramento della soddisfazione degli utenti 
 Miglioramento della qualità del lavoro 
 Miglioramento dell’operatività coordinata 
 Contenimento dei costi 

 
Gli obiettivi strategici si concretizzano mediante l’attuazione di azioni mirate ed il 
raggiungimento degli stessi si misura attraverso il riscontro delle attività condotte. 

 
 
Obiettivo 1 
Miglioramento della soddisfazione degli utenti. 
L’attività dell’Agenzia è orientata a garantire la “qualità nei servizi resi all’utenza”al fine di 
facilitare gli adempimenti richiesti, garantire i fini della trasparenza amministrativa e 
agevolare l’azione amministrativa nella gestione dei procedimenti. 
A tal scopo si pone l’attenzione sul favorire l’accesso alle informazioni da parte degli utenti 
interessati e migliorare gli strumenti di partecipazione da parte del beneficiario. 
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1. Evoluzione dei CANALI DI INFORMAZIONE ARPEA: Arpea comunica con i 
beneficiari e le istituzioni attraverso una rete di canali diversificati composti dal 
servizio integrato di URP, il contact Center di 1° e 2° livello, il tramite dei Centri di 
Assistenza Agricola, il sito istituzionale www.arpea.piemonte.it e l’utilizzo di 
comunicazioni cartacee e e-mail. 
Nell’ottica di integrare, ottimizzare e rafforzare questo sistema, il progetto di 
evoluzione comporta: 
-  la ristrutturazione del sito istituzionale in termini allineamento completo alle Linee 
Giuda dei Siti Web per la PA definite dal Ministero della PA e Innovazione in termini 
di trasparenza, partecipazione e e-government e l’allineamento a quanto richiesto in 
termini di evidenza sul procedimento amministrativo dall’art. 18 del decreto legge 22 
giugno 2012, n. 83; 
- la creazione del documento cartaceo (e on line) estratto conto annuale; 
- il mantenimento del servizio 800.333.444 e l’arricchimento delle tematiche attraverso 
lo sviluppo delle materie agricoltura (a supporto della Direzione 11) e l’attivazione di 
campagne di out-bound; 
- il progressivo passaggio alla PEC come canale di trasmissione certificato. 
 
Indicatore di risultato: documentata realizzazione delle attività proposte. Alla luce 
delle recenti disposizioni in materia di Spending Review e considerata l’eventualità di 
reinserire in organico alcune risorse ad oggi in forze presso l’Assessorato Agricoltura, 
Arpea ritiene prioritario il mantenimento di tale obiettivo anche mediante una 
riorganizzazione interna del servizio. 
 
 

2. Semplificazione/revisione delle procedure: in un ottica concreta di semplificazione 
delle procedure relative alla richiesta di finanziamenti e contributi comunitari per il 
settore agricolo si intende procedere allo snellimento dei modelli di domanda di 
contributo (PSR/DU). In particolare rivedendo le dichiarazioni che devono essere rese 
dal richiedente, nonché provvedendo ad una riorganizzanizzazione del modello stesso 
di domanda al fine di renderlo più facilmente comprensibile da parte dei richiedenti.  
 
Indicatore di risultato: analisi degli attuali modelli di domanda di contributo e 
valutazione della revisione degli stessi. 
 
 

Obiettivo 2 
Miglioramento della qualità del lavoro 
A causa del numero limitato di risorse interne ad Arpea e, di contro la costante crescita di 
competenze attribuite all’Agenzia, si rende necessario orientare alcune azioni strategiche 
verso il miglioramento dei processi di lavoro su aree e attività finora sprovviste di strumenti 
veri e propri di coordinamento interno e ottimizzare l’allocazione stessa delle risorse. 
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1. Informatizzazione dei controlli e dei relativi risultati: al fine di efficientare la gestione 
dei controlli effettuati dai funzionari di Arpea o dai suoi OD nonchè al fine di rendere 
più agevole la rendicontazione all’Ue delle verifiche attuate, l’obiettivo che si intende 
qui perseguire è quello di informatizzare alcune procedure finora utilizzate, con 
particolare riferimento ai controlli di condizionalità, ai controlli di II livello e alle 
attività riportate nelle relazioni annuali degli OD.  
 

 Indicatore di risultato: predisposizione, in collaborazione con l’Assessorato
 Agricoltura, di un applicativo informatico unico e condiviso.  

 
 

2. Dematerializzazione/Digitalizzazione: il tema della de-materializzazione della 
documentazione cartacea prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica 
amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei 
processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e 
costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione 
della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi 
indiretti (tempo, efficienza, ecc.). 

L’obiettivo che si intende qui perseguire è quello di convogliare  le azioni collocabili 
nei 3 principali ambiti di processi interni, relazioni istituzionali e relazioni verso i 
beneficiari in un più completo piano di digitalizzazione allineato alle linee strategiche 
della Direzione Agricoltura e della Direzione Innovazione, Università e Sviluppo. In 
particolare verranno intraprese le azioni atte a concretizzare il processo di de 
materializzazione della documentazione e digitalizzazione di alcuni fondamentali 
attività di gestione amministrativa/di comunicazione, a partire da quelle che per la loro 
peculiarità risultano più  agevoli da avviare. 

Indicatore di risultato:  definizione del documento  del Piano di Digitalizzazione , nel 
quale verranno ricomprese e avviate alcune azioni propedeutiche alla realizzazione del 
progetto del fascicolo aziendale e quelle attività di de materializzazione dei processi 
principali dell’Agenzia considerate, per obbligo di adempimento normativo,  di 
maggiore priorità. 
 

3. Miglioramento della comunicazione della chiusura procedimento amministrativo DU: 
l’obiettivo consiste, a seguito dei processi di certificazione territoriale e del 
disaccoppiamento del premio unico, di portare a conoscenza dell’impresa agricola, 
secondo i dettami della L. n. 241/90 e s.m.i.,  successivamente alla chiusura dell’anno 
campagna di pagamento (30 giugno) la situazione di pagamento e le anomalie rilevate 
che non hanno permesso di liquidare l’intero premio richiesto. Concedendo termini per 
le controdeduzioni dei beneficiari, il procedimento amministrativo avrebbe una 
chiusura certa in un determinato arco temporale. 
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Indicatore di risultato:  analisi di fattibilità procedimentale ed informatica di un 
modello gestionale per l’invio di comunicazione di chiusura di procedimento a valere 
sulla DU – valutazione dei costi di implementazione informatica. 
 

4. Miglioramento della procedura di gestione delle sanzioni pluriennali: l’obbiettivo che 
si intende qui perseguire è quello di armonizzare e migliorare la procedura di gestione 
delle sanzioni pluriennali disciplinate dai regolamenti comunitari 1122/2009 e 65/2011. 

Indicatore di risultato:  predisposizione dell’analisi delle attività inerenti la procedura 
di gestione delle sanzioni pluriennali disciplinate dai regolamenti comunitari 
1122/2009 e 65/2011 (definizione delle tempistiche di realizzazione e ambito di 
applicabilità). 
 
 

5. Miglioramento della procedura per la gestione delle sanzioni amministrative: premesso 
che la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 individua l’Arpea quale ente sanzionatore 
competente in relazione alla legge 898/1986 (articoli 2 e 3) ed al reg. CE 1698/2005, 
l’obiettivo che si intende qui perseguire è quello di attuare gli adempimenti necessari 
per consentire ad Arpea di applicare l’irrogazione delle sanzioni amministrative, a 
partire dalla nuova programmazione psr. 
 

Indicatore di risultato: adozione della procedura per la gestione delle sanzioni 
amministrative. 

 

6. Effettuazione di corsi di formazione agli OD: nel corso del 2012, sono state 
organizzate da Arpea, alcune giornate di formazione per gli operatori tecnici dei CAA 
aventi l’obiettivo di chiarire alcune tematiche del sistema informativo RPU 
(correttive/approfondimenti su  anomalie, etc)  per migliorare la qualità del lavoro 
svolto dagli stessi operatori CAA nonché al fine di renderlo più efficiente. Pertanto, 
alla luce della positiva esperienza, anche considerando il riscontro ricevuto da parte 
degli stessi partecipanti ai corsi, Arpea si pone l’obiettivo di organizzare nel 2013 delle 
giornate formative per i funzionari istruttori degli OD PSR.  

Indicatore di risultato:  organizzazione di alcune giornate di formazione. 
 
Obiettivo 3 
Miglioramento dell’operatività coordinata 
Priorità fondamentale, mutuata dal precedente triennio, risulta essere quella di rafforzare il 
coordinamento tra gli stakeholder dell’azione amministrativa, individuare le specifiche 
responsabilità e monitorare nel tempo la visione d’insieme dell’agire del sistema. 
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1. Refresh: è iniziato il secondo ciclo di Refresh avente ad oggetto gli anni 2010, 2011 e 
2012. L’obiettivo che si intende qui perseguire è quello di gestire nel corso del 2013 le 
attività derivanti dal secondo ciclo di applicazione del Refresh. 
 
Indicatore di risultato:  gestione del secondo ciclo Refresh. 
 

2. Monitoraggio Continuo: “Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e 
ricorrenti attività operative dell’organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni 
quotidiane e le attività di controllo dell’organismo sono monitorate costantemente per 
assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata ”-Reg. (CE) 885 del 2006.  
Al fine di raggiungere una visione globale dei processi è necessario conoscere gli 
stessi e controllarli da un punto di vista dei rischi istituzionali ma anche sotto il profilo 
del miglioramento dei processi stessi in termini di efficienza. A tale scopo è stato 
istituito un gruppo di lavoro che ha definito attraverso specifico manuale i parametri 
significativi dell’attività di Arpea distinti in dati istituzionali, report di uso attuale, dati 
funzionali di processo decisionale. Ora l’obiettivo che si intende qui perseguire è 
quello di avviare, con cadenza periodica, l'attività di analisi dei parametri significativi 
all’interno del contesto del Comitato del Monitoraggio Continuo, al fine di relazionare 
alla Direzione.  Si ricorda che lo sviluppo di tale attività è in ottemperanza con quanto 
richiesto dal Reg. (CE) 885 del 2006, come sopra citato. 
 
Indicatore di risultato:  avviare le attività di analisi periodica dei report da parte del 
Comitato del Monitoraggio Continuo. 

 
3. Riorganizzazione: Considerato il d.l. 6 luglio 2012 «Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con 
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto la soppressione delle 
Province che non possiedono i requisiti territoriali e di popolazione previsti; nonché la 
legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 «Disposizioni organiche in materia di enti 
locali» che ha disposto la soppressione delle Comunità montane attualmente esistenti, 
si intende perseguire l’obiettivo che si concluderà presumibilmente non prima del 
mese di dicembre 2013 di intervenire, con decisioni mirate ed efficaci, 
sull’organizzazione dell’ente. 

 
 Indicatore di risultato:  adozione di misure di riassetto organizzativo dell’ente con 
particolare riferimento al sistema delle convenzioni con gli OD di Arpea. 

 
 
Obiettivo 4 
Contenimento dei costi 
In relazione alla diminuzione della risorse economiche a disposizione dell’Agenzia, si rende 
necessario individuare possibili azioni di riduzione delle spese. 
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1. Valutazione di soluzioni alternative all’attuale sede di lavoro: nell'ambito delle regole 
di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza 
pubblica, disposte dalla normativa nazionale e regionale  - la cosiddetta spending 
review -,  l’Arpea, in relazione alle rimodulate risorse economiche ad essa destinate, 
individuerà ed adotterà un metodo finalizzato alla rimodulazione e alla riduzione dei 
costi a carico del proprio bilancio, superando il criterio della spesa storica e mettendo 
sotto osservazione le diverse tipologie di spesa. 
 

 Indicatore di risultato: documento di proposta di spending review sul bilancio Arpea. 
 
 
 
 
 


