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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

In attuazione di quanto previsto all‟art. 13, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 e 

conformemente alle linee guida deliberate dall‟attuale ANAC (ex Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l‟Integrità delle amministrazioni pubbliche), l‟Agenzia 

Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito “ARPEA”) presenta la 

Relazione sulla Performance relativa all‟anno 2013. Essa è strutturata sulla base delle 

indicazioni fornite con la delibera n. 5/2012 dell‟ANAC, e suo successivo aggiornamento, e 

rappresenta il risultato conclusivo dell‟intero ciclo di gestione della performance con il 

quale si forniscono i principali output con i quali è possibile conoscere l‟efficacia operativa 

dell‟organizzazione e valutarne la gestione in funzione del raggiungimento di obiettivi 

programmatici prefissati. 

I dati contabili e i risultati gestionali esposti nella Relazione danno prova della capacità di 

far fronte a situazioni di difficoltà che non solo non hanno ridotto il livello di efficienza e di 

qualità dei servizi prestati, ma sono state elemento propulsivo per porre in essere soluzioni 

migliorative sotto il profilo organizzativo. 

Pur nel difficile contesto in cui ARPEA ha operato, è stata garantita la tempestività 

dell‟erogazione dei contributi comunitari statali e regionali a beneficio del settore agricolo 

della Regione Piemonte previsti dalla normativa dell'Unione europea, relativi al 

finanziamento della politica agricola comune, nel rispetto dei termini stabiliti dalla 

regolamentazione comunitaria. Ciò a dimostrazione dell‟attenzione rivolta agli utenti e alla 

qualità del servizio.  

Dalla Relazione sulla Performance del 2013 si ritiene che emerga, in sintesi, un quadro 

nell'insieme positivo della capacità della struttura di realizzare gli obiettivi individuati nel 

Piano di riferimento. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI  

 

In questa sezione vengono esposti i risultati della performance raggiunti dall‟Agenzia 

rispetto alla programmazione, contestualizzandoli in ragione dei fattori esterni intervenuti 

nel corso della gestione e non prevedibili nel momento della realizzazione dell‟analisi del 

contesto esterno per la redazione del Piano della Performance 2013, soprattutto in 

relazione alle misure adottate per la razionalizzazione delle spese regionali, ai sensi della 

DGR n. 23 – 4546 del 10 settembre 2012 e s.m.i. 

 

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

 

L‟analisi del contesto specifico dell‟Agenzia può realizzarsi attraverso l‟esame degli 

stakeholder, intesi sia come soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione 

istituzionale, influendo così sul raggiungimento stesso degli obiettivi dell‟Agenzia, sia come 

soggetti interessati alle attività dell‟amministrazione senza poterle influenzare.  

In conclusione, ARPEA svolge un ruolo operativo di raccordo a livello locale tra i diversi 

attori in ambito agricolo: 

 UE, Stato (MIPAAF) e Regione Piemonte, in qualità di “finanziatori” e al contempo di 

controllori del processo di erogazione dei contributi; 

 AGEA Coordinamento, che a livello nazionale coordina e supporta l‟attività di tutti gli 

OP, fungendo da collegamento con l‟UE; 

 I Beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le 

Imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione, gli Enti 

Pubblici (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi). 

A questi enti si aggiungono tutti quegli Organismi Delegati (OD) che collaborano con 

ARPEA sulla base di apposite Convenzioni, per il conseguimento degli obiettivi impartiti 

dai Regolamenti comunitari; ciò è possibile poiché l‟art. 6 del Reg. 1290/2005 consente 

che “Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione delle attività può 

essere delegata”. 
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                    Fig. 1- Attori che collaborano con ARPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alle attività programmate nel Piano della Performance 2013, sono intervenuti nel 

corso dell‟anno fattori esterni che hanno influenzato la gestione, determinando molteplici 

difficoltà in cui l‟Ente si è trovato ad operare. 

Come si evince dalla Determinazione dirigenziale n. 117-2013 del 04/09/2013, nel biennio 

2012-2013 si è rilevato un aumento delle attività in capo ad ARPEA ed in particolare: 

- la gestione della problematica Refresh “secondo ciclo”, relativa alla necessità di 

effettuare controlli retroattivi sulla consistenza territoriale aziendale agricola, ha 

generato un carico di lavoro straordinario rispetto agli anni precedenti; 

- la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 “Riordino delle funzioni amministrative 

sanzionatorie”, ha delegato ad ARPEA le sanzioni amministrative e penali in materia di 

aiuti comunitari del settore agricolo a partire dal 2013; 

- relativamente alla funzione “Programmi di aiuto in cofinanziamento”: 

 Misura 133: a seguito della situazione di conflitto d‟interesse in cui si trovano i 

funzionari regionali, ARPEA ha dovuto prendere in carico l‟istruttoria della domanda 
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di aiuto e  delle successive domande di pagamento ed eventuale controllo in loco di 

tre domande; 

 Misura 226 e 227: inizialmente la Regione Piemonte aveva previsto la 

presentazione di un numero esiguo di domande a titolarità regionale per queste due 

misure. Successivamente si è optato per una soluzione differente ed attualmente 

occorre gestire complessivamente circa 50 domande di aiuto alle quali seguiranno 

le domande di pagamento e di relativi controlli in loco. Data la tipologia degli 

interventi richiesti, è stato necessario provvedere al collaudo in situ di tutte le 

domande; 

 Misura Asse IV: dato che la Regione Piemonte, tramite la DGR n. 31-4088 del 

02/07/2012 ha rilevato l‟impossibilità per il Settore Politiche comunitarie di far fronte 

alla convenzione stipulata con ARPEA per quanto concerne la separazione delle 

funzioni necessaria all‟istruttoria delle domande di pagamento di propria 

competenza, l‟ufficio PSR è stato incaricato di effettuare le istruttorie ed i controlli in 

loco sulle domande di pagamento presentate dai GAL (55 domande Misura 431 e 

25 domande regia regionale misura Asse IV). 

- applicazione della nuova normativa in materia di certificazione antimafia D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) entrata in vigore il 13/02/2013 che 

ha apportato alcune variazioni in tema di documentazione antimafia ampliando i 

soggetti sottoposti alle verifiche e obbligando la P.A: a richiedere direttamente alla 

Prefettura la documentazione. Ciò ha comportato un aumento delle attività degli uffici 

interessati al controllo; 

- incremento significativo dei pagamenti legati alle leggi regionali erogati sulla base della 

convenzione con Regione Piemonte, ai sensi dell‟art. 5, comma 2, della l.r. 16/2002. 

Ulteriori mansioni aggiuntive, svolte parzialmente nel 2013, hanno evidenziato le difficoltà 

di ARPEA a far fronte ai proprio compiti istituzionali, ovvero:  

-  La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con l‟avvio 

dei relativi adempimenti a partire dal 2013 ed il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".  
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Gli effetti finanziari prodotti da tali fattori esterni rappresentano la prosecuzione di un 

percorso di riduzione della spesa attuato mediante la riduzione degli acquisti di beni e di 

servizi ed avviando la procedura di rinegoziazione dei canoni di locazione passiva.  

Inoltre, la politica di riduzione dei costi ha interessato anche le risorse umane, effettuando 

percorsi di mobilità interna, ai sensi dell‟art. 9 del Regolamento di organizzazione e 

gestione del personale, approvato dalla DGR n. 43-4199 del 23 luglio 2012, al fine di 

razionalizzare la gestione e la organizzazione delle risorse interne ed evitare il ricorso 

all‟acquisizione di lavoro temporaneo, in virtù dei processi di riduzione della spesa attuati 

da questa Amministrazione. 

 

 

2.2. L’Agenzia 

 

ARPEA è l‟Ente strumentale della Regione Piemonte che si occupa di erogare aiuti, 

contributi e premi per il settore agricolo, istituito in Regione Piemonte con la legge 

regionale n. 16 del 21 giugno 2002. Ma è con l‟articolo 12 della legge regionale n. 35 del 

13 novembre 2006 che la Regione Piemonte ha istituito l‟ARPEA - Agenzia Regionale 

Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura. Il MIPAAF, con il decreto del 2 gennaio 2008, 

ha quindi stabilito il subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte, e con quello del 25 gennaio 

2008, ha poi riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale. 

Entra così nella scena della Pubblica Amministrazione come organismo tecnico atto a 

garantire, da un lato, l‟adempimento della normativa europea nella gestione degli interessi 

di Bruxelles, dall‟altro, però, a farlo da un punto di vista finalmente privilegiato, quello 

regionale, che rispecchia la realtà agricola piemontese. 

 

In quanto strumento operativo tecnico-finanziario della Regione Piemonte, le principali 

funzioni di ARPEA sono (art. 2 dello Statuto): 

 autorizzazione e controllo dei pagamenti: esamina tutte le domande presentate al 

fine di verificarne la conformità con le norme vigenti; infatti, autorizza il pagamento di 

premi, indennità e contributi solo a seguito di verifiche amministrative, finanziarie e 

tecniche finalizzate alla determinazione dell'importo da liquidare; infine, predispone il 

provvedimento di autorizzazione al pagamento. 
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 esecuzione dei pagamenti: effettua il controllo amministrativo, contabile e di 

disponibilità finanziaria per gli ordini di pagamento, curando la corretta conservazione 

della documentazione relativa agli atti di autorizzazione al pagamento; predispone 

inoltre le procedure necessarie per assicurare il buon esito dei pagamenti. 

 contabilizzazione dei pagamenti: elabora le rendicontazioni settimanali, mensili e 

periodiche da trasmettere ad AGEA-Coordinamento per il successivo inoltro alla 

Commissione Europea; cura la tenuta delle scritture contabili, la gestione dei capitoli 

del bilancio di ARPEA, la registrazione delle entrate dell‟ente nonché la raccolta e 

l'elaborazione delle previsioni di spesa e provvede alla richiesta dei fondi comunitari, 

statali e regionali necessari per l'esecuzione dei pagamenti; si occupa altresì della 

tenuta del Registro dei Debitori. 

La conformità dello svolgimento di queste attività alla normativa comunitaria è garantita da 

costanti e approfonditi audit eseguiti dal Controllo Interno: questa, proprio per la sua 

valenza di riferimento costante con AGEA, il MIPAAF e, soprattutto, l‟UE, è una struttura 

completamente svincolata dai settori “operativi”, super partes e alle dirette dipendenze 

della Direzione. 

Per la gestione efficiente e innovativa di tutte le attività, ARPEA dispone di propri Sistemi 

Informativi sviluppati con la collaborazione del Consorzio Sistema Informativo (CSI - Ente 

strumentale per i servizi informatici della Regione Piemonte). 

Alla fine del primo semestre del 2013, tre dipendenti che lavoravano in distacco presso la 

Direzione Agricoltura - Settore sistema agroindustriale, cooperativistico e filiere 

agroalimentari della Regione Piemonte, ai sensi della Convenzione rep. 14142/09, 

rientrano presso ARPEA. Pertanto, alla fine del 2013, ai sensi della DGR 23 luglio 2012 n. 

43-4199 ed in relazione al nuovo organigramma approvato con Determinazione 

dirigenziale  n. 59-2013 del 22/04/2014, successivamente modificato con Determinazione 

dirigenziale n. 113-2013 del 29/08/2013, l‟assetto organizzativo di ARPEA si presentava 

come nell‟organigramma di seguito riportato:  
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Al 31 dicembre 2013, il personale a tempo indeterminato in servizio risultava pari a 57  

unità (escluso il Direttore), come evidenziato nel Conto annuale relativo al 2013, e la 

copertura della dotazione organica era pari al 86,36%.  

Pertanto, nella Tabella n.1 si riporta sinteticamente la situazione delle risorse umane nel 

2013 aggregata per dirigenza e comparto e confrontata con gli anni 2011 e 2012, mentre il 

grafico n. 1 rappresenta la distribuzione dei dipendenti per tipologia contrattuale al 

31/12/2013.  
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                          Tab. n.1- Rilevazione al 31/12/2013  

RILEVAZIONE PER TIPOLOGIA ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

DIRIGENZA1 1 1 1 

COMPARTO T.I. 58 58 57 

COMPARTO T.D. 2 2 1 

CO.CO.CO/LAVORO FLESSIBILE 1 0 0 

Totale senza comparto a tempo 
determinato 

58 58 57 

Totale con comparto con tempo 
determinato 

61 60 58 

Variazione % del personale a 
tempo indeterminato 

 

0 -1,72 

% di copertura della dotazione 
organica1 

87,88 87,88 86,36 

                 

   1
Nel 2011 vi era il Commissario Straordinario  in luogo del Direttore nominato con DGR 79-3589 del 19 marzo 2012

     

   2
La dotazione organica teorica, prevista dalla DGR n. 54-12996 del 30/12/2009, è pari a 66 unità di personale 

                       

 

      Grafico n. 1- Numero di RU triennio 2011-2013 distinto per tipologia contrattuale  

                                     

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11/70 
 

L‟analisi comparativa tra gli anni 2011-2012-2013 del Grafico n.1 evidenzia un calo della 

percentuale sia del personale di comparto a tempo determinato sia di quello relativo a 

Co.Co.Co/Lavoro flessibile. Dal 4,92% registrato nel 2011, il valore è sceso a 3,33% nel 

2012, fino ad assestarsi, nel 2013, all‟1,72%, rispettando i vincoli previsti dall‟art. 76, 

comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, modificato dalle leggi n. 183 del 12 

novembre 2011 e n. 214 del 22 dicembre 2011. 

 

         Grafico n. 2- Capacità di copertura della dotazione organica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Grafico n. 2 mostra, nel 2013, un decremento della capacita di copertura della dotazione 

organica. Il trend leggermente negativo associato ad una percentuale di copertura in calo, 

rileva la necessità di interventi istituzionali tesi al completamento della dotazione organica 

stessa. 

Per quanto attiene i costi sostenuti per il personale, si può effettuare un distinguo tra le 

risorse umane a tempo indeterminato e quelle assunte temporaneamente in ARPEA con 

un contratto di lavoro a termine (quali per esempio, tempo determinato e interinale). 

Dal Conto annuale 2013 della nostra Agenzia, Ns. prot. n. 5550/3-01 del 29/05/2014, si 

possono rilevare i seguenti dati, evidenziati nelle Tabelle e nei Grafici sotto riportati: 

 



 

 
 

12/70 
 

Tab. 2 – Costo del lavoro dipendenti a tempo indeterminato          

          

                       

Grafico n. 3 – Spese/costi annui per retribuzioni lorde    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟analisi quali-quantitativa del Grafico n. 3 descrive l‟andamento dei costi dedicati al 

personale a tempo indeterminato, suddiviso secondo categoria professionale di 

    
    
                     

  

COSTO DEL LAVORO IN EURO 

  2011 2012 2013 

DIRETTORI GENERALI € 84.000,00 € 120.144,00 € 162.145,00 

CATEGORIA D € 1.544.636,00 € 1.490.157,00 € 1.455.873,00 

CATEGORIA C € 318.551,00 € 302.692,00 € 311.814,00 

CATEGORIA B € 49.995,00 € 49.940,00 € 49.367,00 

TOTALE  € 1.997.182,00 € 1.962.933,00 € 1.979.199,00 

TOTALE  
(COMPRENSIVI DI ONERI) 

€ 1.088.311,00 € 977.750,00 € 873.270,00 

TOTALE COSTO ANNUO 
LAVORO 

€ 3.085.493,00 € 2.940.683,00 € 2.852.469,00 
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appartenenza. Escludendo il comparto dirigenziale (rappresentato da ARPEA dal solo 

Direttore), l‟andamento dei costi, dal 2011 al 2013, mostra un‟inflessione per la categoria 

D ed un andamento pressoché lineare dei costi dedicati al personale appartenenti alle 

categorie B e C. Il dato, comunque, è indicativo della strada intrapresa dalla Direzione di 

configurare l‟Agenzia come un ente dotato di professionalità specifiche, atte ad assolvere 

al meglio i propri compiti istituzionali, secondo i principi di efficienza, economicità, efficacia 

e buon andamento dell‟azione amministrativa.  

Tab. 3 – Personale flessibile 2011-2013 

PERSONALE FLESSIBILE   
DATI RIEPILOGATIVI DELL'UTLIMO TRIENNIO 

    
  COSTO DEL LAVORO IN EURO 

  2011 2012 2013 

T.D. € 56.658,00 € 33.848,00 € 14.709,00 

L.S.U. € 0,00 € 0,00 € 0,00 

INTERINALI € 27.238,00 € 0,00 € 0,00 

FORMAZIONE 
LAVORO 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CO.CO.CO. € 2.424,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 88.331,00 € 35.860,00 € 16.722,00 
 

 

    Grafico n. 4 – Personale flessibile 2011-2013   
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Nei primi mesi del 2013 ARPEA ha provveduto ad effettuare le indagini sul personale 

dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione 

del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore 

gerarchico. 

 

 

2.3. Criticità  

 

Le rilevanti criticità riscontrate hanno riguardato sia le restrizioni del bilancio (a seguito del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge n. 30 ottobre 2013, n. 125, e 

recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni”), sia i vuoti di organico del personale, sia l‟aumento delle 

mansioni che ARPEA ha dovuto svolgere nel 2013 (come è stato dettagliatamente 

esposto al paragrafo 2.1.). 

In particolare, con riferimento al personale, si osserva che le riduzioni della dotazione 

organica del personale, unite ad un incremento delle competenze, rappresentano una 

forte criticità per l‟Agenzia, che si è trovata in condizione di dover far fronte alle numerose 

attività con un numero di addetti non idoneo a garantire le funzioni alla stessa assegnate. 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

 

3.1. Albero delle performance 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 27/11/2012 e successiva Deliberazione della 

Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 33-5156, è stato approvato il Piano della 

Performance 2013 di ARPEA, adottato sulla base dei principi generali del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, al fine di assicurare la qualità, la chiarezza e la 

credibilità dei documenti di rappresentazione della Performance nell‟ottica della continuità 

aziendale. L‟articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dispone la 

necessaria coerenza del ciclo di gestione della performance con il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio.        

                                       

     Fig. n. 2 – Albero delle Performance 
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3.2. Obiettivi strategici e operativi  

 

Il Piano delle Performance di ARPEA, relativo all‟anno  2013 e consultabile al sito 

istituzionale di ARPEA http://www.arpea.piemonte.it/cms/piano-della-performance/piano-

della-performance.html, ha fissato i seguenti 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. 

Nelle pagine successive è riportata la verifica di ciascun indicatore ed il grado complessivo 

di raggiungimento degli obiettivi ricondotti a ciascuna delle aree strategiche. 

 

3.2.1. Obiettivo strategico 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, assicurare i fini della trasparenza amministrativa ed 

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. 

 

 1. Evoluzione dei canali di informazione ARPEA  

Area/Ufficio di riferimento: Ufficio di Staff “Pianificazione e comunicazione” – 

Responsabile: Jlenia Borroz 

 

Obiettivo: prevedere, nell‟ottica di integrare, ottimizzare e rafforzare il sistema di 

comunicazione tra ARPEA ed utenti esterni: 

- la ristrutturazione del sito istituzionale in termini di allineamento completo alle 

Linee Guida 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 

http://www.arpea.piemonte.it/cms/piano-della-performance/piano-della-performance.html
http://www.arpea.piemonte.it/cms/piano-della-performance/piano-della-performance.html
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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, l‟arricchimento delle tematiche 

attraverso lo sviluppo delle materie agricoltura (a supporto della Direzione 11 della 

Regione Piemonte) 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 forza presso l‟Assessorato Agricoltura, 

ARPEA ha ritenuto prioritario il mantenimento di tale obiettivo anche mediante una 

riorganizzazione interna del servizio. 

 

Esito:  

L‟attività svolta nell‟arco del 2013 si è concentrata su come favorire l‟accesso alle 

informazioni da parte degli utenti interessati e su come migliorare gli strumenti di 

partecipazione da parte del beneficiario.  

ARPEA comunica con i beneficiari e le istituzioni attraverso una rete di canali 

diversificati composti dal sito istituzionale www.arpea.piemonte.it, dal servizio integrato 

URP e Contact Center regionale, e per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola e 

l‟utilizzo di comunicazioni cartacee e e-mail. 

Nell‟ottica di integrare, ottimizzare e rafforzare questo sistema, il progetto di 

evoluzione ha comportato le azioni di seguito indicate: 

 

a) Ristrutturazione dei 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‟adeguamento a quanto richiesto dal 

D.Lgs. 33/2013.  

ARPEA dispone di un sito internet istituzionale sin dalla sua creazione quale 

Organismo Pagatore della Regione Piemonte. Tale sito è ospitato su una istanza del 

cms Joomla! Versione 1.15 ed è gestito dal punto di vista tecnico dal CSI Piemonte. 

http://www.arpea.piemonte.it/
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Nel corso degli anni il Ministero della Pubblica Amministrazione ha richiesto, con 

l‟adeguamento alle Linee guida dei siti web della PA ed al programma Bussola della 

Trasparenza Amministrativa, una sempre maggiore attenzione all‟aspetto dell‟usabilità 

e della qualità delle informazioni contenute nei siti istituzionali orientando ad 

uniformare, secondo regole predefinite, l‟organizzazione delle home page.  

Inoltre, il susseguirsi di nuove norme volte a favorire l‟accessibilità da parte degli utenti 

finali ai siti internet della pubblica amministrazione, con particolare riguardo da ultimo 

al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, ha reso necessario prevedere un intervento di ristrutturazione del 

sito sia per quanto riguarda l‟ammodernamento della piattaforma infrastrutturale sia 

per quanto riguarda la revisione dei contenuti. 

Con Determinazione n. 120–2013 del 19/09/2013 “Approvazione Proposta Tecnico 

Economica CSI relativa al servizio CSI - porting e realizzazione nuovo sito internet”, 

ARPEA ha provveduto ad affidare le attività di aggiornamento del sito istituzionale al 

suo partner tecnologico CSI Piemonte. 

L‟attività riguarda: 

- la revisione della piattaforma di gestione del sito: evoluzione alla versione Joomla! 

3.2; 

- la revisione della veste grafica e organizzazione dei contenuti in home page; 

- il rispetto della normativa inerente l‟accessibilità (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, 

comunemente nota come "Legge Stanca”); 

- la creazione e gestione di un‟apposita sezione “amministrazione trasparente”; 

- porting dei contenuti del sito attualmente in uso sulla nuova piattaforma; 

In particolare le specifiche sostanziali che determineranno il nuovo portale sono: 

- implementazione del sistema back office CMS atto a migliorare il livello di 

autonomia della gestione dei contenuti, già in passato curata interamente da Arpea, 

e di alcuni elementi grafici; 

- creazione di un motore di ricerca unico da Home Page ed un sistema di 

archiviazione dei documenti, suddiviso per categoria, come richiesto dagli 

adempimenti del D.Lgs. 33/2013; 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04004l.htm
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- la nuova proposta grafica volta ad appiattire e semplificare la fruibilità della home 

page coma da bozza indicativa di seguito proposta: 

 
    Figura n. 3 – Nuova proposta grafica del sito istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizzazione di parte della home page dedicata alla fruizione dei servizi con 

particolare riferimento all‟elenco dei soggetti beneficiari dei contributi come richiesto 

dagli adempimenti degli artt. 25, 26 e 32; 

- realizzazione e popolamento della sezione amministrazione trasparente secondo le 

indicazioni dell‟allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 e l‟implementazione di regole di 

monitoraggio dei contenuti (e versionamento dei contenuti) in collaborazione con 

CSI; 

- garanzia di accessibilità in sede di messa on line del sito. Poiché si richiede di poter 

intervenire in una certa misura sulla veste grafica e la gestione dei contenuti, cosa 

che  comporta l‟inserimento di metadati necessari alla conservazione dello stato di 

accessibilità, il CSI farà dei controlli periodici su tale aspetto del portale e sulla 

stabilità dei link interni;  
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- migrazione dei contenuti da piattaforma obsoleta a J 3.2 e creazione della mappa 

struttura dei sito atta a garantire nel tempo la stabilità dei link. 

Le modifiche sopra elencate  sono state progettate e richieste al fine di dare completa 

attuazione alla vigente normativa finalizzata a favorire gli utenti finali nella 

consultazione dei contenuti del sito di ARPEA e permettere agli stessi un 

aggiornamento costante sulle attività di loro interesse. 

Nelle more di predisposizione del nuovo sito istituzionale si è proceduto 

all‟aggiornamento delle sezioni di consultazione (con particolare riguardo alla 

trasparenza amministrativa) sul sito attualmente in uso. 

Si prevede la dismissione dell‟attuale sito e l‟attivazione della nuova piattaforma entro 

l‟estate secondo il crono programma di seguito indicato: 

               
 Fig. n. 4  - Cronoprogramma 

 

Giugno 
2013 

Novembre 
2013 

Dicembre 2013 
Gennaio 

2014 
Febbraio 

2014 
Marzo 
2014 

Aprile 
2014 

Maggio 
2014 

Giugno 
2014 

Raccolta requisiti        

 
Proposta 
grafica: 

elaborazione 

Raffinamento e 
consegna 

proposta grafica 
      

 

Ambiente di 
sviluppo; 

installazione 
J2.5 

Ambiente di sviluppo; 
personalizzazione dei 
componenti aggiunti 

     

   
Applicazione della grafica 

alle pagine del Cms 
    

     
Messa in produzione del sito e 

popolamento 
 

        

Formazione 
e 

sostituzione 
attuale sito 

 

Ad oggi è raggiungibile in area di test il nuovo ambiente del sito, strutturato secondo le 

indicazioni stabilite, allo scopo di raffinare le scelte grafiche/strutturali e realizzare test 

funzionali.  

 

b) Creazione di un documento cartaceo (e on line) “estratto conto annuale” per 

la comunicazione con i beneficiari. 

Al fine di fornire un adeguato servizio di informazione alle imprese agricole piemontesi, 

in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti i contributi agricoli comunitari 
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erogati nel corso di ogni anno finanziario (16 ottobre – 15 ottobre), da ARPEA, nel 

corso nel periodo intercorrente tra ottobre e novembre 2013, è stata inviata ad ogni 

singola azienda agricola piemontese, una specifica comunicazione attestante i 

pagamenti effettuati ed eventuali decurtazioni subite dagli stessi nel periodo di 

riferimento.  

Sono state inviate più di 42.000 lettere su tutto il territorio della Regione Piemonte. In 

particolare la comunicazione consisteva nel riepilogo di tutti i pagamenti effettuati da 

ARPEA all‟impresa agricola nel corso del periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2012 e 

il 15 ottobre 2013, a valere su contributi comunitari afferenti la domanda unica (PAC) e 

le misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte.  

Le notizie relative ai pagamenti erano corredate, in un apposita scheda riassuntiva, 

attestante eventuali decurtazioni di pagamento, subite dall‟impresa agricola, a seguito 

della chiusura di procedimenti amministrativi di recupero di ARPEA o di AGEA.  

Al fine di garantire un ancora più adeguato servizio alle imprese agricole piemontesi, 

per l‟anno 2014, è stata prevista, l‟implementazione sul Sistema Informativo Agricolo 

della Regione Piemonte (SIAP) – Anagrafe delle Aziende agricole, di uno specifico 

modulo contenente le informazioni della comunicazione di cui sopra, che si aggiorna 

automaticamente dopo ogni decreto di pagamento di ARPEA.  

Tale funzionalità permetterà all‟impresa agricola che si iscriverà su Sistema Piemonte 

di verificare in tempo reale la propria posizione in relazione alle domande di contributo 

presentate e ai relativi pagamenti, e permetterà al contempo all‟amministrazione un 

risparmio di spesa in relazione alle comunicazioni alle imprese agricole.  

Per quanto è a nostra conoscenza non esistono altri esempi di tale comunicazione 

negli altri Organismi Pagatori italiani. 
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  Fig. n. 5 - Modello di Estratto conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fig. n. 6 – Allegato al modello di Estratto conto 
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Fig. n. 7 – Allegato al modello di Estratto conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Mantenimento del servizio 800.333.444 

Nel 2013 è stato riorganizzato il servizio di Contact Center presso il Servizio 

Infoagricoltura della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e si sono formati i 

colleghi regionali sulle materie di nostra competenza. La Responsabile opera da 

interfaccia con il Servizio mediante riunioni di coordinamento mensili, rapporto 

collaborativo con i colleghi della Regione Piemonte, risposte verso i beneficiari dalla 

posta Direzionale di ARPEA e monitoraggio sui servizi di I e II livello. 

 

c) progressivo passaggio alla PEC come canale di trasmissione certificato 

Si sono attivate le prime spedizioni massive tramite PEC a seguito del ribaltamento 

degli indirizzi PEC dei beneficiari presenti presso i database della Camera di 

Commercio nei database di Anagrafe Agricola. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto. 

 

 

 2. Semplificazione/revisione delle procedure  

Area/Ufficio di riferimento: Funzione RPU – Responsabile: Silvio Pellegrino; Funzione 

Programmi di aiuti in cofinanziamento – Responsabile: Anna Valsania 

 

Obiettivo: procedere allo snellimento dei modelli di domanda di contributo (PSR/DU) 

rivedendo le dichiarazioni rese dal richiedente, nonché provvedendo ad una 
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riorganizzazione del modello stesso di domanda al fine di renderlo più facilmente 

comprensibile da parte dei richiedenti, in un ottica concreta di semplificazione delle 

procedure relative alla richiesta di finanziamenti e contributi comunitari per il settore 

agricolo. 

 

Indicatore di risultato: analisi degli attuali modelli di domanda di contributo e 

valutazione della revisione degli stessi. 

 

Esito: 

I modelli di domanda di contributo (PSR/DU) sono stati rivisti, ante apertura 

presentazione anno campagna 2013, al fine di allinearle con il variato quadro 

normativo (regionale, nazionale ed europeo) e in tale sede sono state riviste le 

informazioni richieste ai beneficiari e le dichiarazioni da questi rese. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto. 

 

 

3.2.2. Obiettivo strategico 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 è reso necessario orientare alcune azioni 

strategiche verso il miglioramento dei processi di lavoro su Aree ed attività finora 

sprovviste di strumenti veri e propri di coordinamento interno ed ottimizzare l‟allocazione 

stessa delle risorse. 

 

 1. Informatizzazione dei controlli e dei relativi risultati  

Area/Ufficio di riferimento: Ufficio Controlli – Responsabile: Gianluca Cantamessa; 

Ufficio di Staff Pianificazione e comunicazione: Responsabile: Jlenia Borroz. 

 

Obiettivo: informatizzare alcune procedure finora utilizzate, con particolare riferimento 

ai controlli di condizionalità, ai controlli di II livello ed alle attività riportate nelle relazioni 
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annuali degli OD, al fine di efficientare la gestione dei controlli effettuati dai funzionari 

di ARPEA o dai suoi OD, nonché al fine di rendere più agevole la rendicontazione 

all‟Ue delle verifiche attuate. 

 

Indicatore di risultato: predisposizione, in collaborazione con l‟Assessorato 

all‟Agricoltura, di un applicativo informatico unico e condiviso. 

 

Esito: 

Questo obiettivo di performance era più orientato alla creazione di una base dati 

complessa in condivisione tra Arpea e Direzione Agricoltura che avesse lo scopo di: 

- convogliare e tracciare in un applicativo tutti i procedimenti di controllo effettuati in 

ambito agricoltura con particolare riferimento ai controlli di secondo livello e 

condizionalità (finora gestita come un secondo livello) 

- raccogliere ed uniformare tutti gli esiti di controllo 

- uniformare (nei controlli e nella prassi amministrativa) e tracciare i conseguenti 

procedimenti di recupero che scaturiscono dal riesame della pratica e dalla 

revisione degli importi ammessi 

- automatizzare la creazione delle lettere di avvio e chiusura dei procedimenti  

- creare automaticamente i tracciati delle statistiche IACS 

- tracciare e monitorare lo stato dei procedimenti per rispettare i termini definiti e dare 

riscontro all‟UCC per la gestione degli accantonamenti sui recuperi. 

Si valuta, pertanto, di coinvolgere in fase successiva l‟Assessorato all‟Agricoltura. 

 

Il rispetto delle disposizioni relative ai diversi regimi di sostegno nell‟ambito del 

Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1122/2009 

deve consentire di verificare con efficacia il rispetto delle specifiche condizioni di 

concessione degli aiuti nonché dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. Le 

verifiche ed i controlli in loco sono un requisito fondamentale per accertare la 

sussistenza dei requisiti per l‟accesso a tali regimi di aiuto. E‟ compito dell‟Organismo 

Pagatore (O.P.) predisporre le procedure perché i controlli siano svolti secondo 

modalità coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali.  
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Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco, l‟Autorità competente seleziona i campioni 

delle aziende da verificare in base a un‟analisi dei rischi e alla rappresentatività delle 

domande di pagamento presentate. Le domande di pagamento selezionate per i 

controlli sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per 

cause imputabili all‟agricoltore o a chi ne fa le veci. Ciascun controllo in loco e oggetto 

di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche 

effettuate. La normativa comunitaria prevede che i controlli relativi agli agricoltori che 

presentano domanda di pagamento nel quadro di uno o più regimi di intervento, 

devono svolgersi secondo un metodo di verifica integrato basato sull‟azienda.  

Lo svolgimento dei controlli in loco deve avvenire in modo da combinare i vari controlli 

previsti nel corso della stessa visita aziendale. La gestione integrata dei controlli 

aziendali per gli ambiti: Programmi di Sviluppo Rurale (misure a superficie); 

condizionalità: Criteri di Gestione, Obbligatori e standard 4.6 e 5.1; e pagamenti 

relativi alle domande di aiuto per animale (ammissibilità zootecnia), consente di: 

- ottimizzare il flusso delle rilevazioni, acquisendo una sola volta le informazioni 

utilizzate da più atti/misure; 

- ottimizzare la gestione delle informazioni, mettendo a fattor comune le informazioni 

complessivamente acquisite; 

- garantire la congruità dei dati acquisiti in vari momenti del controllo, attraverso 

l‟elaborazione delle informazioni e la gestione integrata delle stesse; 

I controlli aziendali svolti in modalità integrata (Controlli Aziendali Integrati) sono di 

competenza dell‟OP AGEA e, sono affidati alla S.I.N. S.p.A.. L‟oggetto di tali controlli 

sono le aziende estratte a campione, che hanno presentato domanda nell‟ambito dei 

regimi di aiuto per superficie o per animale previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 

nonché le aziende che hanno presentato domanda di pagamento nell‟ambito delle 

misure a superficie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale definiti dal regolamento 

(CE) n. 1698/2005.  

Due sono gli applicativi che sono stati elaborati nel 2013: 

a. GECO 

L‟applicazione GECO è nata per gestire in modo integrato  i risultati dei controlli di 

condizionalità (campioni ed esiti) e delle successive azioni amministrative verso i 

beneficiari (sanzioni). Essa è aperta al censimento dei campioni delle altre tipologie di 
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controllo (ammissibilità, controlli in loco, etc.…) ed, inoltre, integra le informazioni 

presenti in altri sistemi/database con meccanismi di “importazione” basati su standard 

XML. Le funzionalità di GECO permettono agli uffici interessati di elaborare tali 

informazioni fino a determinare l‟esito aziendale di condizionalità (gestione tecnica) e a 

gestire le eventuali sanzioni (gestione amministrativa). GECO opera in modalità multi-

campagna: in fase di login al sistema l‟utente specifica la campagna sulla quale 

operare. 

 

     Fig. n. 8 – Videata principale applicativo GECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni disponibili all‟utente, una volta entrato in GECO, sono quelle relative al 

proprio profilo che viene definito da un amministratore di GECO in fase di 

configurazione dell‟utente. 

Le funzionalità disponibili che saranno poi dettagliate nel seguito del documento sono: 

 Gestione Tecnica: le funzioni disponibili per l‟utente tecnico (Ufficio controlli) 

coprono le fasi di gestione campioni, gestione esiti tecnici, gestione esiti 

condizionalità, gestione esiti aziendali di condizionalità; 
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      Fig. n. 9 - Fasi supportate da GECO con Gestione Tecnica 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟utente viene guidato dal sistema che non permette di procedere nel processo se le 

fasi precedenti (a livello di CUAA) non sono state opportunamente gestite; ad 

esempio: 

- se l‟esito tecnico non è presente non viene permesso di determinare il relativo  esito 

di condizionalità. 

- se non sono stati determinati tutti gli esiti di condizionalità relativi al CUAA non 

viene permesso di determinare l‟esito aziendale (ne tanto meno, ovviamente, di 

sanzionare); 

Il sistema gestisce ciascun singolo controllo che viene censito in modo univoco 

considerando i seguenti valori: 

- Anno Campagna 

- CUAA 

- Atto/Norma 

- Tipo Controllo (BCAA, Ammissibilità Superfici, Benessere, CGO, Ammissibilità 

Zootecnia, Epizoozie, Identificazione, PNR) 
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Avvio Procedimento
(Lettera)
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Controdeduzione
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Ricorso
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Ritorno Chiusura

Tempo
Scaduto

Per ciascun singolo controllo, oltre alle informazioni specifiche del controllo stesso, sono 

gestite informazioni „comuni‟ incluse quelle per determinare lo stato di avanzamento del 

processo del singolo controllo e successivamente dell‟esito aziendale di condizionalità. 

 

 Gestione Amministrativa: le funzioni amministrative a disposizione dell‟ufficio che 

eroga le sanzioni sono lo stato avvio dei procedimenti, la gestione dei procedimenti, 

il cruscotto amministrativo. Le funzioni amministrative sono attivabili sui CUAA con 

le seguenti caratteristiche: esito aziendale sanzionabile, domande con pagamenti 

definitivi, CUAA con Refresh definitivo (o non oggetto di Refresh) 

 

Fig. n. 10 – Schema di traccia di Funzione stato avvio procedimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interrogazioni/reports (cruscotti di controllo attività): sono focalizzate sulla 

“operatività” degli utenti; in particolare sono previsti due “cruscotti” riassuntivi dei 

due processi principali supportati da GECO: 

- Cruscotto Tecnico: sintetizza per ciascun tipo controllo il numero dei campioni, 

degli esiti tecnici e degli esiti di condizionalità inseriti e completati; in questo 

reports sono anche evidenziati i dati di sintesi relativi agli esiti aziendali 

- Cruscotto Amministrativo; sintetizza lo stato dei procedimenti relativi alle sanzioni 

GECO è aperto alla definizione di interrogazioni/reports da parte degli utenti finali 

esternamente al sistema GECO; il sistema è infatti visibile direttamente da Microsoft 
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Access (sistema più utilizzato e conosciuto in ARPEA). Lo schema di database di 

GECO e le sue funzionalità di „importazione dati‟ sono stati disegnati per poter 

sviluppare le interrogazioni specifiche per produrre le statistiche IACS (ovviamente per 

quanto concerne la „condizionalità‟). 

 Importazione da sistemi esterni: GECO viene alimentato da un serie di 

database/applicazioni esterne:  i dati dai vari database sono forniti ad ARPEA in 

diverse modalità e formati: lo scambio dati verso GECO è stato uniformato 

utilizzando lo standard XML. 

La figura seguente mostra la visione logica dei database da cui provengono i dati da 

importare in GECO: 

 
Fig. n. 11 – Schema di visione logica dei database da cui provengono i dati da importare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestione Utenti: GECO implementa un sistema minimale di gestione accessi al 

sistema e permette di creare profili utente che consistono nella definizione, per 

ciascun profilo, delle sue funzionalità utilizzabili da quello specifico profilo. Esempio 

di possibili profili utente sono „tecnico controlli‟ e „amministrativo‟. GECO permette 

inoltre di definire gli utenti del sistema (nome utente, password) che sono associati 

ad un profilo utente a seconda delle attività che l‟utente deve svolgere. Il sistema si 

configura in base al profilo utente dopo che quest‟ultimo ha effettuato il „login‟ 

utilizzando il proprio nome utente (tipicamente l‟indirizzo di email) e la password.  

 

Le scelte tecnologiche sono state fatte in relazione agli obiettivi del sistema ed in 

particolare: 
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 sviluppare in modo veloce per poter utilizzare il sistema già nella campagna 2011 

 utilizzabile da più utenti 

 aperto alla integrazione con i sistemi esterni con cui deve interagire 

 facile manutenzione e manutenibilità 

 

Il sistema, originariamente previsto su Microsoft Access, è stato quindi disegnato e 

sviluppato su piattaforma web che coglie gli obiettivi sopra sintetizzati. 

La piattaforma tecnologica su cui è stato sviluppato e opera il sistema GECO è basata 

su software open source ed in particolare la suite XAMPP: 

http://www.apachefriends.org/it/xampp.html 

La release di riferimento è la 1.7.7, in particolare Apache 2.2.21 (web server); MySQL 

5.5.16 (database); PHP 5.3.8 (ambiente e linguaggio di sviluppo); phpMyAdmin 3.4.5 

(gestione database).  

Il browser di riferimento che offre le migliori prestazioni per quanto concerne la 

interfaccia utente è Google Chrome Portable facilmente installabile (nono sono 

richiesti i requisiti di amministratore) sui PC di Arpea. La figura seguente mostra una 

panoramica della architettura. 

 

Fig. n.12 – Architettura GECO 
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b. CAI 

La Piattaforma CAI è un sistema complesso realizzato per gestire i controlli aziendali 

in modo efficace e rigoroso. Nella sua progettazione sono stati tenuti in particolare 

conto i seguenti obiettivi: 

 Garantire una stretta rispondenza alle normative nazionali e regionali; 

 Ottimizzare e standardizzare le procedure di controllo; 

 Realizzare un sistema esperto che guidi le attività dei tecnici e renda il più possibile 

oggettiva la valutazione degli impegni; 

 Rendere tracciabile tutto il processo di controllo; 

 Migliorare la produttività e la qualità dell‟attività dei rilevatori;  

 Dematerializzare il controllo nel suo complesso. 

La Piattaforma CAI si compone di due moduli: 

1. il modulo CAI WEB che, lato server, gestisce, verifica e memorizza i controlli nel 

loro insieme. CAI WEB è l‟ambiente server che provvede a: 

• Elaborare i dati delle aziende a campione selezionate dai Settori, così da 

predisporre un Controllo Integrato 

• Acquisire e validare i tecnici incaricati dell‟esecuzione dei controlli 

• Creare e gestire i pacchetti di lavoro assegnati ai vari tecnici, provvedendo al loro 

caricamento (e aggiornamento) sulla piattaforma Client assegnata 

• Raccogliere tutti i dati associati al controllo (dati campionari / informazioni 

acquisite / documentazione probatoria / foto)  

• Mettere a disposizione i dati raccolti sotto forma di tabelle, viste, statistiche , 

report e fascicoli di controllo elettronici.  

• Gestire l‟assegnazione e l‟esecuzione dei secondi controlli (Interventi Correttivi) 

• Gestire la validazione massiva di primo livello 

• Gestire i Controlli di Qualità e i Collaudi svolti da SIN 

• Gestire la valutazione e l‟assegnazione delle Istanze di Riesame, così come  la 

conseguente verifica di campo.  

2. Il modulo CAI PDA che, lato client, supporta le attività di controllo aziendale del 

tecnico e raccoglie tutte le informazioni associate. 

CAI PDA è il modulo client che provvede a: 
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• Ricevere automaticamente i dati necessari all‟esecuzione del controllo e i loro 

aggiornamenti 

• Gestire il pacchetto di aziende assegnato al tecnico 

• Acquisire la documentazione probatoria richiesta dall‟applicazione sulla base 

degli atti / misure a controllo. 

• Acquisire le foto richieste dal sistema sulla base delle evidenze emergenti dai 

controlli, opportunamente contestualizzati 

• Acquisire i modo unificato i dati relativi alla consistenza zootecnica dell‟azienda e 

ad utilizzarli, opportunamente elaborati, nella valutazione dei vari impegni che ne 

fanno uso. 

• Produrre le check list che originano dall‟elaborazione delle normative applicabili; 

le check list potranno essere compilate automaticamente (in circa l‟ 85% dei casi) 

o dal tecnico, in base al flusso prestabilito. 

• Eseguire il calcolo dell‟esito dei controlli CGO e PSR e fornire al tecnico le 

conseguenti valutazioni 

• Predisporre la Relazione del Controllo, secondo gli standard AGEA-SIN, 

compilata in tutte le sue parti 

• Trasmettere a CAI WEB tutti i dati acquisiti (alfanumerici, scansioni, foto) 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: Raggiunto. Si valuta di coinvolgere 

l‟Assessorato all‟Agricoltura in una fase successiva. 

 

 

 2. Dematerializzazione/Digitalizzazione:  

Area/Ufficio di riferimento: Ufficio di Staff Segreteria generale e gestione risorse 

umane – Responsabile: Elisa Lerda; Ufficio Dematerializzazione (progetto speciale) – 

Responsabile: Marilena Tallarida. 

  

Obiettivo: convogliare le azioni collocabili nei tre 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 
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Direzione Innovazione, Università e Sviluppo. In particolare sono state intraprese le 

azioni atte a concretizzare il processo di dematerializzazione della documentazione e 

digitalizzazione di alcune fondamentali attività di gestione amministrativa e 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. 

 

Esito: 

La dematerializzazione, ovvero la sostituzione del documento cartaceo con il 

documento elettronico e la sua trasmissione e gestione per via informatica e 

telematica, è un processo che, sotto la spinta di fattori tecnologici e normativi, investe 

in maniera crescente la pubblica amministrazione italiana. Essa viene talora 

presentata in maniera eccessivamente semplicistica come una mera sostituzione di 

supporti: il digitale in luogo del cartaceo. In realtà il processo è assai più complesso e 

investe una pluralità di aspetti – giuridici, amministrativi, organizzativi, archivistici – che 

debbono essere governati affinché la documentazione dematerializzata possa 

continuare a svolgere la funzione di testimonianza affidabile.  

ARPEA riconosce che i processi di dematerializzazione possono contribuire ad 

accrescere l‟efficienza e l‟efficacia della propria azione.  

La normativa nazionale in materia di dematerializzazione appare in continua 

evoluzione, tale situazione normativa risulta pertanto in contrasto con l‟esigenza di 

progettare sistemi e procedure stabili e affidabili. 

ARPEA ritiene che i processi di dematerializzazione, pur avendo un evidente impatto 

sull‟utilizzatore del documento elettronico, non si esauriscono con la semplice 

sostituzione di modalità di comunicazione e trasmissione per via telematica di 

documenti in precedenza scambiati su supporto cartaceo, ma hanno impatto sull‟intera 

organizzazione deputata alla gestione, al trattamento e alla conservazione dei 
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documenti dematerializzati,  in quanto richiedono l‟elaborazione di strumenti, regole e 

procedure completamente nuove e diverse, caratterizzate da un grado di 

formalizzazione nettamente superiore a quello del passato. 

Nel dar corso a processi di dematerializzazione ARPEA si prefigge l‟obiettivo di  

costruire un sistema di gestione documentale che costituisca l‟ambiente entro il quale 

vengono integrati tutti i processi relativi alla formazione, gestione, trattamento, 

trasmissione, circolazione, esibizione, selezione e conservazione dei propri 

documenti, cartacei ed elettronici, nella consapevolezza dell‟unitarietà dell‟archivio 

quale unico deposito della memoria documentaria dell‟ente e dell‟irriducibilità del 

documento giuridicamente affidabile al mero file informatico. 

Considerato che i principali enti pubblici del territorio (Regione Piemonte, Provincia di 

Torino, Comune di Torino, Politecnico di Torino, Università di Torino) che hanno 

congiuntamente definito i requisiti  del sistema denominato DoQui e affidato per la 

realizzazione al CSI-Piemonte ( tale sistema si basa su tecnologie open source e 

opera secondo quanto espresso dal modello di sicurezza MoReq2) si ritiene che, 

nell‟ottica del riuso e dell‟integrazione inter-ente, tutti i progetti di dematerializzazione 

debbono necessariamente convergere sul progetto DoQui, che costituirà l‟unico 

ambiente di integrazione fra la documentazione elettronica e quella cartacea e l‟unico 

archivio digitale dell‟Ente. 

I principi fondamentali su cui si basa DoQui, e in particolare la sua componente Acta, 

che governerà l‟archivio dal punto di vista della gestione documentale sono i seguenti: 

- disciplina degli accessi, basata su diritti collegati con la collocazione in 

organigramma; 

- sistema di audit trail per il tracciamento delle operazioni eseguite; 

- organizzazione dei documenti in strutture aggregative (fascicoli, serie ecc.); 

- classificazione dei documenti; 

- conservazione del documento elettronico in formati standard e non modificabili; 

- gestione della firma digitale; 

- archiviazione e conservazione dei documenti elettronici, del loro layout e dei place 

holders dei documenti cartacei e dei data bases di importanza archivistica; 
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- gestione del set di metadati (informazioni in merito all‟identità e integrità del 

documento e al suo contesto amministrativo, informatico e archivistico) richiesto da 

MoReq2; 

- funzioni di smistamento e presa in carico dei documenti; 

- integrazione con il sistema di protocollo, che diviene una componente del sistema; 

- esposizione di servizi che consentiranno l‟integrazione con i diversi sistemi 

gestionali verticali. 

L‟insieme di queste caratteristiche consente di affermare che DoQui/Acta possiede 

tutti i requisiti di un sistema documentale così come definito dalle norme nazionali e 

dai modelli internazionali e che pertanto esso costituisce il contesto necessario e 

sufficiente perché i processi di dematerializzazione poggino su un back office in grado 

di conservare nel tempo documenti elettronici integri e autentici. 

La dematerializzazione è un processo continuo e destinato a protrarsi nel tempo, nel 

corso del quale singoli filoni documentari e singoli procedimenti saranno 

progressivamente reingegnerizzati e dematerializzati secondo priorità definite. 

I fattori che saranno considerati nella definizione delle priorità, oltre agli eventuali 

obblighi determinati da specifici interventi normativi, saranno: il favorevole rapporto 

costi/benefici, la certezza della realizzabilità, la sostenibilità nel tempo, la possibilità di 

acquisizione automatica dei metadati destinati a popolare l‟archivio. Ciò comporta che 

saranno prioritariamente presi in considerazione procedimenti e filoni documentari che 

presentino una o più delle seguenti caratteristiche: 

- trasversali, ovvero d‟interesse per l‟intero Ente; 

- gestiti da procedure informatiche in corso di dismissione o rifacimento; 

- interni, ovvero la cui realizzazione e funzionamento non dipendano da fattori 

esterni; 

- generatori di documenti standardizzati e/o ripetitivi; 

- generatori di grandi quantità di documenti cartacei; 

- generatori di documenti che hanno necessità di frequente accesso e circolazione. 

Le principali attività già identificate, oltre quelle già espresse sono: 

- L‟archiviazione dei mandati informatici (attualmente non sono archiviati è questo 

“potrebbe non essere corretto”) 

- Reingegnerizzazione dei processi interni nell‟ottica della de materializzazione 
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- Integrazione tra sw verticali e l‟archivio per il reperimento dei documenti 

(visualizzazione del fascicolo debitori in archivio dall‟applicativo verticale Sigop). 

Dal 1 Gennaio 2014 è stato introdotto in ARPEA il sistema Doqui /Acta  come sistema 

di protocollazione e archiviazione. 

Per realizzare questo obiettivo nel corso del 2013 sono state effettuate:  

Giugno – Novembre 2013: L‟analisi archivistica dei documenti presenti in ARPEA per 

definire il titolario ed il piano di fascicolazione dell‟ente. Inizialmente era stata stimata 

un attività di 10 gg ma successivamente è stato necessario ampliare il numero delle 

giornate a 20 per un impegno totale di 40 mezze giornate. 

Luglio – Ottobre 2013: corsi formazione on line introduttivi articolati in tre percorsi 

differenti: 

a. Percorso dematerializzazione: scenario normativo, scenario applicativo, PEC 

b. Percorso CAD: modulo 1-generalità, modulo 2-diritti e strumenti, modulo 3-la P.A. e 

l‟informatica  

c. Corso Firme Elettroniche e Documento Informatico: firme elettroniche, documento 

informatico, certificati e certificatori 

Novembre 2013: Corsi di formazione in Aula  per utilizzo del sistema  articolato in 6 

mezze giornate per i funzionari e 1 giornata per i protocollisti. 

Dicembre 2013: Prove pratiche di protocollazione  con i protocollisti, utilizzo degli 

strumenti di scannerizzazione e del modulo di smistamento. 

Prove pratiche di presa in carico dei documenti con gli uffici più toccati dall‟arrivo delle 

comunicazioni (U.C.C., PSR superfici, PSR investimenti, Area Contabilizzazione,  

contabilità generale e bilancio,  Autorizzazione pagamenti, Ufficio Controlli). 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto. 

 

 

 3. Miglioramento della comunicazione della chiusura procedimento amministrativo DU 

Area/Ufficio di riferimento: Funzione RPU – Responsabile: Silvio Pellegrino; Area 

Sistema informativo – Responsabile: Fabrizio Stranda; Ufficio di Staff Pianificazione e 

comunicazione – Responsabile: Jlenia Borroz. 
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Obiettivo: 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. 

 

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. 

 

Esito: 

Nel corso del 2013 sono state verificate le possibilità di implementazione informatica 

per l‟invio di comunicazioni di chiusura del procedimento amministrativo e della 

relative anomalie insistenti sulla pratica allo scadere del 30 giugno (domande 2012). 

Sono state inviate ai beneficiari lettere informative riguardo allo stato dei pagamenti 

(Campagna 2012) che tuttavia non contenevano informazioni inerenti le anomalie su 

domanda per ragioni di opportunità. Si fa presente, inoltre, che è stato riavviato il 

progetto “Albo dei beneficiari” finalizzato a dare un‟informazione in tempo reale ai 

beneficiari di contributi agricoli in relazione ai contributi comunitari erogati.  

Per quanto riguarda specificatamente la comunicazione di chiusura del procedimento 

su DU, a seguito dell‟applicazione del Refresh 2012, operato sino ai primi mesi del 

2013, è stata data la possibilità ai beneficiari di contestare tale dato in sede di istanza 

di riesame da Fascicolo 2013. I controlli (contraddittori, verifiche in campo) si sono 

attuati nell‟estate del 2013 prevedendo inoltre di permettere ai beneficiari di  richiedere 

il “ribaltamento” delle risultanze sulla Campagna 2012. Tali operazioni si sono 

concluse nella primavera scorsa.  Per i motivi sopra esposti, in ragione di non 

comunicare anomalie già contestate dai beneficiari e, in attesa di essere “evase” dalla 

pubblica amministrazione, le lettere inviate contenevano unicamente informazioni 

relative ai pagamenti ed eventuali recuperi effettuati. 

Con il Piano di Performance 2014, ARPEA ripropone l‟obiettivo in un‟ottica di 

consolidare quanto già fatto nel 2013 e di implementare a sistema le funzionalità 
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previste. In collaborazione con il CSI, è stato stilato il documento “Proposta tecnico 

economica di servizi di sviluppo” anno 2013, dove è riportata al punto 8.1 tale 

funzionalità: 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA UNICA 2013 

 Sviluppi relativi ai Girofondi:  

- visualizzazione a video e in stampa della contabilità speciale  

- controllo di presentazione su contabilità speciale 

- aggiornamento della comunicazione di cambio conto corrente e cambio beneficiario 

 Implementazione modello di stampa DUP 2013: 

- modifiche relative allo zucchero, tabacco, avvicendamento 

- modifiche di alcune dichiarazioni e al quadro firme 

 Controlli di presentazione DU da modificare:  

- controlli su ettari a grano duro su avvicendamento e verifica quantità minime di semente 

- controlli tra DUP e TRT sui titoli 

 Altre modifiche: 

- Precompila piano utilizzazione: eliminazione dell'abbinamento automatico a 026 delle particella con 

art. 34 comma b 

- compilazione automatica dei titoli speciali 

- automatismi sulle dichiarazioni dei titoli 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto parzialmente. 

 

 

 4. Miglioramento della procedura di gestione delle sanzioni pluriennali 

Area/Ufficio di riferimento: Funzione RPU – Responsabile: Silvio Pellegrino 

 

Obiettivo: 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 ed ambito di applicabilità). 
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Esito: 

A partire dal rilascio dell‟applicativo RPU v.19.3.0 è stata messa a disposizione la 

funzionalità di calcolo automatico delle sanzioni pluriennali. Sono state inoltre 

implementate delle reportistiche dinamiche che permettono di avere, su richiesta da 

parte dell‟utente, l‟elenco delle pratiche coinvolte da sanzione pluriennale ai fini di un 

trattamento massivo di contestazione di indebito per il seguito di competenza. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto 

 

 

 5. Miglioramento della procedura per la gestione delle sanzioni amministrative  

Area/Ufficio di riferimento: Ufficio di Staff U.C.C. e Affari legali – Responsabile: Andrea 

Arrigucci 

 

Obiettivo: attuare gli adempimenti necessari per consentire ad ARPEA di applicare 

l‟irrogazione delle sanzioni amministrative, a partire dalla nuova programmazione 

PSR, ai sensi della l.r. 1 luglio 2011, n. 9, che individua l‟ARPEA quale ente 

sanzionatore competente in relazione alla legge 898/1986 (articoli 2 e 3) ed al reg. CE 

1698/2005. 

 

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

amministrative. 

 

Esito: 

In merito alla valutazione delle sanzioni amministrative da irrogare da parte di ARPEA 

si evidenzia quanto segue: 

- con nota del MIPAF del 9/11/2012, prot. ARPEA n. 2801 del 19/03/2013, si 

affermava che “qualora le violazioni accertate in materia di PAC siano state 

commesse da soggetti operanti in ambiti territoriali nei quali risulta operante, 

l‟Organismo Pagatore Regionale, il relativo procedimento sanzionatorio dovrà 
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essere definito dai competenti Uffici Regionali preposti all‟irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie”; 

- con DGR 2 agosto 2013, n. 79-6281 si trasferivano dal Settore Affari Istituzionali ed 

Avvocatura  al Settore Politiche Fiscali le competenze relativamente “all‟istruttoria e 

predisposizione degli atti inflittivi di sanzioni amministrative e di altra natura relativi 

al contenzioso per violazioni a norme nelle materie di competenza regionale”; 

- con DGR 2 agosto 2013, n. 79-6281 si dava atto che sono di competenza del 

settore Politiche Fiscali, a far data dal 2 settembre 2013, le funzioni inerenti a: 

istruttoria e predisposizione degli atti inflittivi di sanzioni amministrative e di altra 

natura relativi al contenzioso per violazioni a norme nelle materie di competenza 

regionale; cura di tutte le attività amministrative relative al recupero dei crediti 

derivanti da atti ingiuntivi inerenti al pagamento delle sanzioni amministrative per le 

materie di competenza; consulenza specialistica e informazione al pubblico per 

quanto concerne il contenzioso amministrativo;  

- con DPGR 29 ottobre 2013, n. 9/R si prevedeva l‟estensione della competenza 

sanzionatoria di ARPEA dai fondi Feasr ai fondi Feaga e Feasr. 

- DGR 16 gennaio 2012, n. 14-3280 “Disposizioni in merito all' irrogazione delle 

sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo riferibili alla 

programmazione dello sviluppo rurale. Istituzione gruppo di lavoro” che individuava 

nel Settore Avvocatura l‟ufficio regionale competente all‟irrogazione delle sanzioni 

in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo nell‟ambito del Programma di 

sviluppo rurale 2007-2013 e con cui veniva istituito un gruppo di lavoro, presso la 

Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura per la gestione condivisa dei 

procedimenti sanzionatori in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo 

nell‟ambito della programmazione dello sviluppo rurale e con lo scopo, tra l‟altro, di 

promuovere lo sviluppo delle necessarie competenze ed esperienze presso 

l‟ARPEA. 

- con DGR n. 17-6572 del 28/10/2013 si affermava che “(...) A conclusione del 

periodo di transizione, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno ufficializzare il 

passaggio della competenza sanzionatoria in capo all‟ARPEA a far data dal 1° 

gennaio 2014. Inoltre ha suggerito che l‟allegato A della legge regionale 1 luglio 

2011, n. 9, contenente l‟elenco delle materie oggetto di conferimento delle funzioni 
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sanzionatorie, sia modificato al fine di esplicitare la natura del rinvio alle norme 

europee relative alle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) in termini di 

richiamo dinamico, cioè quale rinvio che prescinde dalla necessità di continuo 

aggiornamento della fonte storica, riconnettendosi ad un ordinamento autonomo, 

quello dell‟Unione Europea, in continuo mutamento indipendentemente dalla fonte 

di adattamento (il decreto legge n. 701 del 1986 convertito in legge n. 898 del 

1986). In tal senso si ritiene che l‟abrogazione nella tabella di ogni riferimento 

puntuale alla normativa comunitaria dovrebbe rendere evidente che il titolo di 

legittimazione all‟irrogazione della sanzioni da parte di ARPEA è la fonte nazionale 

(legge n. 898/1986) a prescindere dalla dinamica evolutiva interna all‟ordinamento 

comunitario. Così le sanzioni a rinforzo degli artt. 2-3 della legge n. 898/1986, 

saranno applicate con riferimento agli illeciti amministrativi connessi alle misure 

finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo 

agricolo di sviluppo rurale (FEASR), senza che si renda necessario adeguare la 

fonte di conferimento del potere irrogativo all‟ARPEA (legge regionale 1 luglio 2011, 

n. 9) ogni qual volta il legislatore comunitario ritenga di apportare modifiche alle 

singole direttive che disciplinano i procedimenti citati.  

Infine, si deve tenere conto del mutato assetto organizzativo impresso all‟ente dalla 

DGR n. 79-6281 del 2 agosto 2013 con riferimento alla gestione del contenzioso 

amministrativo sanzionatorio competenza ora incardinata presso la Direzione Risorse 

Finanziarie, Settore Politiche Fiscali”; 

ARPEA a dicembre 2013 ha richiesto un incontro con i Direttori, Dirigenti ed i 

Funzionari al fine di fare il punto della situazione. In particolare per comprendere la 

decorrenza della competenza di ARPEA ad ingiungere sanzioni amministrative in 

ambito FEAGA. Da tale incontro è emerso che a partire dal 1 gennaio 2014 ARPEA 

sarà competente ad irrogare tutte le sanzioni amministrative relativamente alla Legge 

898/1986 in ambito FEASR e FEAGA. Il gruppo di lavoro continuerà ad essere 

operativo e svolgerà funzioni di supporto all‟attività di ARPEA. 

Conseguentemente si è provveduto ad effettuare un monitoraggio delle sanzioni che 

spetterà ad ARPEA provvedere ad irrogare. Con nota prot. n. 91076 del 18/12/2013, la 

nostra Agenzia acquisiva brevi manu da un Funzionario del Settore Politiche Fiscali 
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della Regione Piemonte, addetto all‟istruttoria delle sanzioni amministrative, un elenco 

di 23 pratiche oggetto di verifica a partire dal 2014. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto per la parte di ARPEA. La procedura 

per la gestione delle sanzioni amministrative non è, però, stata predisposta nel 2013 in 

quanto solamente a far data dal 01/01/2014  vi è stato il trasferimento delle funzioni 

sanzionatorie in capo ad ARPEA come previsto dal DPGR 28/10/2013, n. 9/R e dalla 

DGR n.17-6572 del 28/10/2013. 

 

 6. Effettuazione di corsi di formazione agli OD  

Area/Ufficio di riferimento: Funzione Titoli e Art. 68; zootecnia – Responsabile: Sarah 

Caposio 

 

Obiettivo: organizzare nel 2013, ripetendo l‟esperienza positiva dell‟anno precedente, 

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. 

 

Indicatore di risultato: organizzazione di alcune giornate di formazione. 

 

Esito: 

Rispetto al corso svolto in due giornate formative a novembre 2012, il cui materiale è 

visibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:  

http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/corsi/index.php, 

non si è riscontrata, durante il 2013, una variazione o un‟integrazione significativa alla 

normativa regionale, nazionale e comunitaria, per cui non si è ritenuto opportuno 

ripetere il corso sopra citato. Il Responsabile ha comunicato l‟intenzione di avviare 

l‟iter per svolgere nuovamente percorsi formativi rivolti agli operatori tecnici dei CAA 

nel 2015. 

 

http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/corsi/index.php
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Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: Raggiunto per la parte di ARPEA. Non sono, 

però, stati effettuati percorsi formativi, in quanto la vigente normativa non ha subito 

modificazioni di rilievo rispetto al 2012. 

 

 

3.2.3. Obiettivo strategico 3: Miglioramento dell’operatività coordinata  

 

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. 

 

 1. Refresh  

Area/Ufficio di riferimento: Area Autorizzazioni Pagamenti – Servizio Tecnico – 

Responsabile: Maddalena Dughera; Funzione RPU – Responsabile: Silvio Pellegrino; 

Funzione Autorizzazione Pagamenti e gestione finanziaria – Responsabile: Arianna 

Nizzia; Funzione Programmi di aiuto in cofinanziamento – Responsabile: Anna 

Valsania; Area Sistemi Informativi – Responsabile: Fabrizio Stranda 

 

Obiettivo: gestire, nel corso del 2013, le attività derivanti dal secondo ciclo di 

applicazione del Refresh avente ad oggetto gli anni 2010, 2011 e 2012. 

 

Indicatore di risultato: gestione del secondo ciclo Refresh. 

 

Esito: 

L‟Italia ha dato seguito al secondo ciclo di aggiornamento del sistema LPIS (GIS) 

attraverso voli aerei e successive fotointerpretazioni attuati negli anni 2010-2011-

2012.  La nuova logica di aggiornamento prevede la rivisitazione a “tappeto” di tutta la 

regione, contrariamente alla logica per provincia attuata nel 1° ciclo. 

Per il Piemonte, i voli aerei sono stati effettuati nel corso dell‟estate 2012 e hanno 

portato all‟applicazione dei relativi aggiornamenti dell‟uso del suolo nel mese di 
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novembre 2012. Tali dati sono stati già utilizzati per il pagamento a saldo delle 

Domande Uniche e  PSR campagna 2012. 

Agea Coordinamento, con la ACIU.2009.1544, dettava i criteri di calcolo degli indebiti 

percepimenti per le campagne 2007-2009, con la successiva ACIU.2011.103 vengono 

invece forniti i criteri sui quali devono basarsi i conteggi relativi al secondo ciclo. 

Per l‟attuazione dell‟algoritmo di seguito descritto è stata inoltre considerata la 

Circolare n.56 Prot. N. UMU.2011.1569 di Agea Pagatore, che declina in modo più 

puntale le regole di applicazione della circolare di Agea Coordinamento. 

Le attività di ARPEA sono state predisposte a seguito di 2 Determinazioni del 

Direttore: 

- Determinazione n° 177-2012 del 11/12/2012, ad oggetto Sistema Integrato di 

Gestione e Controllo. Applicazione “Refresh 2012” sul territorio della Regione 

Piemonte. Approvazione “Refresh 2012 Piemonte – Specifiche delle modalità di 

applicazione”. 

- Determinazione n° 106-2013 del 17/07/2013, ad oggetto Secondo ciclo di Refresh 

2012. Recepimento Circolare ACIU.2011.103 del 01/02/2011 AGEA Coordinamento 

– Approvazione documento “Calcolo della superficie sanzionabile e non 

sanzionabile”, con la quale si decideva: 

1) di recepire la Circolare ACIU.2011.103 del 01/02/2011, con la quale Agea 

Coordinamento ha reso note le “istruzioni operative per il calcolo dell‟importo da 

recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande uniche e PSR 

a seguito del 2° ciclo di aggiornamento Refresh”; 

2) di approvare il documento “Calcolo della superficie sanzionabile e non 

sanzionabile”, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dare comunicazione del presente provvedimento alla Aree interessate di 

ARPEA ed al CSI Piemonte per il seguito di competenza. 

E, perciò, si incaricavano l‟Area Autorizzazione Pagamenti – Servizio Tecnico (ed in 

particolare la funzione Domanda Unica e la funzione PSR ) e l‟Area Sistemi Informativi 

di ARPEA di elaborare, in accordo con il partner informatico (CSI), l‟algoritmo 

necessario per applicare il 2° ciclo di Refresh (e di conseguenza, le “particelle 

eclatanti” sulle quali calcolare i “recuperi” sulle somme non pagate correttamente ai 
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beneficiari che non avevano titolo a richiedere i premi sul 1° e sul 2° Pilastro della 

PAC). 

Ora l‟algoritmo è pronto e si sarebbe dovuto applicare al ricalcolo del pagamento delle 

Domande Uniche 2012 e del PSR ( misure agro-ambientali ). 

Tale attività ha dovuto essere sospesa a causa dell‟Operazione “Bonifica”, richiesta da 

AGEA su indicazione delle autorità di polizia giudiziaria. 

Si provvederà a seguito della conclusione dell‟Operazione “Bonifica” ed allo sblocco 

delle altre 5˙000 posizioni di CUAA per le quali non si è potuto procedere al 

pagamento della DU 2013. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto  

 

 2. Monitoraggio Continuo 

Area/Ufficio di riferimento: Ufficio di Staff Pianificazione e comunicazione – 

Responsabile: Jlenia Borroz 

 

Obiettivo: 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, che precisa: “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 ”. 

 

Indicatore di risultato: avviare le attività di analisi periodica dei report da parte del 

Comitato del Monitoraggio Continuo. 

 

Esito: 

L‟attività dell‟Organismo Pagatore ARPEA è regolamentata dal Reg. (CE) n. 885/2006 

della Commissione del 21 Giugno 2006, che applica il Regolamento (CE) n. 

1290/2005 del Consiglio, il cui allegato I definisce i “Criteri di riconoscimento”, ed, in 
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particolare al Paragrafo 4.A), indica la necessità di dotarsi del “Monitoraggio continuo 

mediante attività di controllo interne”. 

Ciò premesso, la Società di Certificazione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che svolge 

la propria opera per “certificare” il rispetto delle procedure per la rendicontazione della 

correttezza dei conti di ARPEA per i Fondi FEAGA e FEASR, aveva richiesto ad 

ARPEA di istituire un “Comitato interno” che: 

- si occupasse di monitorare la capacità di spesa del Fondo FEASR programmata da 

Regione Piemonte, al fine di non incorrere in mancati rimborsi delle spese da parte 

della Commissione Europea nel caso in cui non si dimostrasse di aver utilizzato le 

risorse impegnate a bilancio nei due anni successivi dalla data di impegno; 

- si occupasse di monitorare la capacità di spesa dei Fondi FEAGA per il 

raggiungimento della performance di erogazione del 95% delle risorse previste sui 

singoli interventi del Regime di Pagamento Unico;  

- si occupasse di monitorare le domande parzialmente o integralmente non pagate 

afferenti a procedimenti non ancora conclusi sulle campagne pregresse; 

- si occupasse di monitorare i risultati dei controlli in loco, identificare la fonte di errori 

ricorrenti e offrire adeguati strumenti per prendere i provvedimenti necessari così 

come richiesto nella nota ARES n. 237475 del 29/02/2012 della DG AGRI J.4 della 

Commissione Europea, trasmessa con nota prot. n. RFIU.2012.20 del 13/03/2012 

ad ARPEA da Agea Coordinamento, a seguito della missione di Audit RD2/2011/14 

– relativa al PSR della Regione Piemonte 2007-2013 - avente ad oggetto le misure 

agro-ambientali; 

- si occupasse di monitorare, alla luce dei riesami effettuati sulle pratiche delle 

campagne 2007, 2008 e 2009 per effetto dell‟applicazione del Refresh e della 

conseguente gestione dei recuperi ingenerati, lo stato dei debiti e il grado di 

avanzamento del recupero alla scadenza a 4 anni o a 4+4 (in caso di procedimenti 

giudiziari in corso). 

Con Determinazione Dirigenziale ARPEA n. 61-2012 del 28/03/2012 erano state 

approvate le Linee Guida per il Manuale, ed istituito un Comitato per il Monitoraggio 

continuo ed incaricato un Gruppo di Lavoro (costituito di tre P.O. - Motta, Borroz - 

Nizzia) con il compito di predisporre il Manuale entro il 31 Dicembre 2012. 



 

 
 

48/70 
 

Tale compito è stato correttamente svolto e, con Determinazione n. 181-2012 del 

28/12/2012, è stato approvato detto Manuale Operativo che definisce le 

metodologie, nonché la necessità di risorse umane e tecnologiche, necessarie per 

l‟attivazione di un “cruscotto di monitoraggio” dal quale la Direzione di ARPEA (con 

la lettura di pochi, ma significativi, dati) possa ricavare l‟andamento operativo 

dell‟Agenzia . 

Il lavoro procederà per successive fasi, che così si riassumono: 

- indagine e individuazione dei report di monitoraggio già in uso da parte delle 

diverse funzioni; 

- creazione di nuovi report necessari alla visione d‟insieme secondo la logica del 

monitoraggio di direzione; 

- estrapolazione degli indicatori significativi; 

- creazione di un comitato di monitoraggio per la raccolta e analisi a cadenza 

periodica dei report e degli indicatori di monitoraggio; 

- realizzazione di un sistema semiautomatico di output a video di alcune viste 

significative degli indicatori di monitoraggio;  

- attività di implementazione informatica per l‟automazione e l‟integrazione 

successiva dei report e della resa visiva degli indicatori di monitoraggio; 

- evoluzione del sistema in un vero e proprio cruscotto di monitoraggio, quale 

strumento direzionale. 

Inoltre sono stati implementati alcuni report automatici sull‟applicativo Sigop ed in 

particolare quello dell‟N+2 e Dichiarazioni di spesa triennale per PSR. Per maggiori 

approfondimenti a riguardo si rimanda al manuale di monitoraggio continuo accennato 

in precedenza e visibile sul sito istituzionale al seguente link: 

http://www.arpea.piemonte.it/cms/index2.php?option=com_docman&gid=1166&task=d

oc_view&Itemid=83   

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto 

 

 3. Riorganizzazione 

http://www.arpea.piemonte.it/cms/index2.php?option=com_docman&gid=1166&task=doc_view&Itemid=83
http://www.arpea.piemonte.it/cms/index2.php?option=com_docman&gid=1166&task=doc_view&Itemid=83


 

 
 

49/70 
 

Area/Ufficio di riferimento: Funzione Programmi di aiuto in cofinanziamento – 

Responsabile: Anna Valsania; Area Controllo interno - Responsabile: Nicoletta Motta  

 

Obiettivo: intervenire, con decisioni mirate ed efficaci, sull‟organizzazione dell‟ente, ai 

sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni 

dalla legge 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. 

 

Indicatore di risultato: adozione di misure di riassetto organizzativo dell‟ente con  

particolare riferimento al sistema delle convenzioni con gli OD di ARPEA. 

 

Esito: 

Questo obiettivo, nel 2013, ha avuto un riscontro negativo dovuto alla mancata 

conclusione del processo legislativo per l‟attuazione della normativa nazionale vigente.  

Con essa, infatti, si è prospettata un‟iniziale disposizione di soppressione di Province e 

di Comunità Montane, con la conseguenza, per il nostro Ente, di lasciare al momento 

invariato il sistema delle convenzioni con gli OD. 

Si vuole sottolineare quanto ARPEA ha comunque rilevato tramite un costante 

monitoraggio della legislazione vigente in materia:  

- per le PROVINCE: la Corte costituzionale nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 

ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale del d.l. 6 luglio 2012. Si segnala, dunque, che 

la scadenza delle convenzioni con le Province è stata prorogata, per tutte, al 31 

dicembre 2013; 

- per le COMUNITA‟ MONTANE: si rileva che nelle more della procedura di 

liquidazione, le Comunità montane continuano a svolgere le attività loro assegnate, 

comprese le attività svolte su delega di ARPEA; a tale proposito si segnala che tutte le 

convenzioni in scadenza nel 2013 sono state prorogate di un ulteriore anno.  

Si anticipa sin da ora che si deve aspettare il primo semestre del 2014 per la 

legislazione inerente tale materia, ovvero: 
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- la nuova legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni” relativa al riordino delle Province; 

- legge regionale 14 marzo 2014 n. 3 “Legge sulla montagna” relativa al riordino delle 

Comunità montane 

Pertanto ARPEA tratterà tale tematica nella Relazione delle Performance relativa 

all‟anno 2014. 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto. Si sottolinea, però, la mancata 

conclusione del processo legislativo per l‟applicazione della normativa nazionale. 

 

3.2.4. Obiettivo strategico 4: Contenimento dei costi  

 

Individuare possibili azioni di contenimento delle spese, 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). 

 

 1. Valutazione di soluzioni alternative all‟attuale sede di lavoro 

Area/Ufficio di riferimento: Area Contabilizzazione, contabilità generale e bilancio – 

Responsabile: Nadia Spina 

 

Obiettivo: identificare ed adottare un metodo finalizzato alla rimodulazione ed 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. 

 

Esito: 

Il decreto legge n. 95 del 06/07/2012 - Spending Review - ha previsto che le 

Amministrazioni pubbliche procedessero già  nell‟anno 2012 e nel successivo anno 

2013, ad un rigoroso contenimento della spesa,  in aggiunta a quelli  già previsti dalle 

normative precedenti.  Di conseguenza, la materia dei tagli di spesa diventa quanto 
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mai intricata e richiede un attento esame dei dettati di legge normative e delle 

successive circolari emesse dai Ministeri competenti. 

L‟intento della Direzione è stato quello di intervenire con apposite misure tese a 

snellire i procedimenti sottesi all‟acquisizione di beni, servizi, ad efficientare la 

selezione sul mercato ed a contenere i costi tipici di funzionamento di un‟Agenzia 

regionale. 

Uno degli interventi adottati dall‟Agenzia riguarda l‟introduzione del processo di 

revisione della spesa, finalizzato ad eliminare gli sprechi e le inefficienze, a garantire il 

controllo delle spese, a liberare risorse da utilizzare per le nuove attività che ogni anno 

vengono affidate all‟Agenzia quale Organismo Pagatore della Regione Piemonte.  

La politica di spending review adottata mira, pertanto, a migliorare il processo di 

decisione e di allocazione delle risorse, nonché le performance dell‟amministrazione in 

termini di economicità, qualità ed efficienza relative all‟erogazione dei contributi sul 

territorio Piemontese. Con tale metodologia si intende adottare un sistema razionale di 

valutazione e programmazione che ottimizzi il mix di risorse umane e materiali a 

disposizione dell‟Agenzia, in modo tale che la riduzione della spesa non si traduca in 

una riduzione della quantità di servizi erogati agli attori del sistema agricolo bensì 

nell‟eliminazione degli eccessi e degli sprechi. 

La prima applicazione della spending review è avvenuta con la riduzione della 

dotazione finanziaria assegnata all‟Agenzia per l‟anno 2013 che da € 5.000.000,00 

passa ad € 4.800.000,00 (ai sensi della DGR 30 settembre 2013, n. 37-6439) che ha 

principalmente determinato una riduzione dell‟avanzo di esercizio maturato ogni anno 

dall‟Ente e destinato alla copertura delle spese di gestione  informatiche, di 

esecuzione dei controlli e delle spese legali. 

L‟avanzo maturato in ogni anno contabile permette all‟Agenzia di sostenere le onerose 

spese legate alla gestione delle attività di organismo pagatore della Regione Piemonte 

in quanto i costi tipici del solo e mero funzionamento di ente pubblico sono coperti 

dalla dotazione finanziaria assegnata alla stessa.  

Le maggiori attività assegnata all‟OPR Arpea hanno riguardato principalmente: 

- gestione dei sistemi informativi legati all‟adeguamento delle procedure dettate dalla 

nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
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- rispetto dei nuovi obblighi normativi legati all‟esecuzione dei controlli in loco e di 

secondo livello;  

- governo del contenzioso amministrativo e penale legato alla gestione delle pratiche 

refresh e dell‟avvio della fase “ operazione bonifica”; 

Per quanto detto appare evidente che sotto il profilo operativo le norme della spending 

review devono trovare il giusto equilibrio interpretativo al fine di evitare che un 

provvedimento teso a ridurre la spesa pubblica per un mancato coordinamento delle 

norme possa rivelarsi all‟opposto dispendioso per l‟Agenzia. 

 

 

Evidenziazione del  grado di raggiungimento del risultato calcolato sulla base tecnica 

dell’indicatore e della quantificazione: raggiunto. 

 

 

3.3. Obiettivi individuali  

 

L‟attività di misurazione e valutazione delle performance e delle prestazioni del personale 

si è collocata al centro della riforma del lavoro pubblico configurata a partire dagli anni 

novanta con le disposizioni normative confluite poi nel decreto legislativo n. 165/2001 fino 

alle recenti disposizioni contenute nella legge n. 15/2009, nel Decreto Legislativo n. 

150/2009 e nel decreto legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.  

La riforma ha posto al centro dell‟azione amministrativa la logica della misurazione e 

valutazione della performance e dei risultati, oltre che focalizzare l‟attenzione su una 

gestione efficiente ed efficace attraverso un utilizzo delle risorse ottimale. 

Tali obiettivi possono essere perseguiti solo in un‟Amministrazione che considera la 

centralità della persona l‟elemento fondante delle politiche organizzative e gestionali e 

mira a valorizzare e premiare il contributo di tutti i dipendenti al raggiungimento delle 

finalità istituzionali dell‟Ente. Diventa, quindi, fondamentale la costruzione di un sistema di 

valutazione delle prestazioni del personale in grado di promuovere la corretta attribuzione 

ed assunzione delle responsabilità, la chiara definizione di obiettivi misurabili mediante un 

sistema di indicatori quantificati, la corretta gestione delle risorse umane e finanziarie. 
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In ARPEA, conformemente all‟organizzazione del personale ed all‟organigramma già 

presentato al paragrafo 2.2., il sistema di valutazione in ARPEA consiste nella 

distribuzione a tutti i dipendenti a tempo determinato di una scheda individuale distinta in 

due parti: 

a. una parte relativa all‟assegnazione degli obiettivi, sottoscritta ad inizio anno dal 

Direttore, dal Responsabile e dal Dipendente stesso.  

In essa sono elencati gli obiettivi specifici, l‟individuazione dei quali è definita dal 

Responsabile dell‟Ufficio di Staff Segreteria generale e gestione risorse umane, di 

concerto con la Direzione e sentiti i pareri dei Responsabili di competenza. Vi è la 

possibilità per i dipendenti di rivolgersi al Direttore per discutere di eventuali modifiche 

al numero o al contenuto degli obiettivi medesimi. 

b. una seconda parte relativa alla valutazione delle prestazioni, sottoscritta al termine del 

2013 in seguito al raggiungimento degli obiettivi proposti.  

Tale valutazione, distinta a seconda della categoria di appartenenza dei dipendenti, 

comprende: 

- l‟area degli obiettivi gestionali: valutazione e  valutazione apporto individuale; 

- l‟area dell‟apporto individuale, che comprende: 

1) Iniziativa: 

a. iniziativa: capacità di influenzare gli eventi, capacità di proporre le soluzioni più 

adatte ed efficaci, anche originali; 

b. soluzione dei problemi: capacità di proporre le soluzioni più adatte ed efficaci, 

anche originali. 

2) Partecipazione: 

a. disponibilità ai rapporti interpersonali: capacità di comprendere ed interagire 

con gli altri;  

b. adattabilità: capacità di adattarsi al cambiamento delle situazioni e dei contesti 

organizzativi; 

c. partecipazione al lavoro di gruppo e cooperazione: capacità di partecipare 

attivamente all‟interno di lavori di gruppo  mostrando la disponibilità a cooperare 

anche con le altre strutture. 

3) Professionalità: 
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a. utilizzazione e sviluppo delle conoscenze: capacità di utilizzare e mantenere 

aggiornate le proprie conoscenze tecniche e procedurali; 

b. disponibilità: disponibilità ad assumere gli impegni; 

c. stesura e esposizione di rapporti e relazioni: capacità di realizzare documenti o 

di esporre situazioni. 

4) Precisione: 

a. organizzazione: capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo di 

lavoro;   

b. orientamento ai risultati: capacità di indirizzare la propria attività al 

conseguimento degli obiettivi dati. 

Nel 2013, i Responsabili valutati dal Direttore sono stati 14; due di essi sono stati assenti 

dal servizio per maternità per una parte dell‟anno, delegando le loro mansioni ad altri 

Responsabili, evitando il conflitto d‟interessi tra Uffici/Aree. Ciò non ha comportato la non-

valutazione dei Responsabili assenti, sia perché i periodi di assenza sono stati 

relativamente brevi se proporzionati ad un intero anno di valutazione, sia per la loro 

continua reperibilità. 

Sono state valutate dai Responsabili di Aree/Uffici/Funzioni complessivamente n. 58 

risorse tramite schede individuali (un dipendente si è dimesso volontariamente a 

novembre 2013, ma la sua valutazione è stata comunque conteggiata). E‟ stato effettuato 

un processo di monitoraggio e rendicontazione delle informazioni, tali da permettere una 

eventuale rinegoziazione degli obiettivi, ove ritenuto necessario. La Segreteria generale e 

gestione delle risorse umane,  ha effettuato la verifica della documentazione, relativa alla 

scheda obiettivi presentata dai Responsabili di ciascun dipendente, al fine di provvedere 

alla firma del Direttore. Tale verifica ha portato, attraverso gli indicatori presenti nelle 

schede obiettivi (peso in % di ciascuno degli obiettivi e tempistica), alla determinazione del 

raggiungimento degli obiettivi stessi.  

Al termine del 2013, si è pensato di preparare una bozza per un nuovo sistema di 

valutazione definito “a cascata”, ovvero, partendo dalle indicazioni ed obiettivi individuati 

dal Piano delle Performance, passare dagli obiettivi organizzativi assegnati all‟ente agli 

obiettivi assegnati a ciascuna Area/Ufficio/Funzione, successivamente agli obiettivi dei 

dipendenti di categoria B, C e D senza posizione organizzativa.  
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Tale processo è fondamentale per il funzionamento del sistema di programmazione e 

controllo dell‟Ente e per la necessaria diffusione e condivisione delle priorità strategiche e 

degli indirizzi che l‟ente intende perseguire.  

Gli obiettivi dei quali si andrà a verificare il raggiungimento dovranno avere le seguenti 

caratteristiche:  

 essere coerenti con le strategie e gli obiettivi programmatici dell‟ente;  

 essere misurabili;  

 essere significativi;  

 essere innovativi;  

 essere realistici.  
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’  

 

Risorse umane  

Le risorse umane costituiscono una forte criticità per la “salute” dell‟Ente che, in quanto di 

piccole dimensioni, subisce maggiormente l‟impatto delle disposizioni di legge finalizzate 

al contenimento della spesa pubblica mediante il blocco delle assunzioni. Per tali ragioni 

l‟Agenzia, in assenza del turn-over che costituisce la linfa vitale di ogni piccola 

Amministrazione, ma soprattutto a causa del mancato completamento della dotazione 

organica, riesce con enorme difficoltà a far fronte ai numerosi e gravosi compiti istituzionali 

e, pertanto, i risultati raggiunti sono da considerarsi comunque un apprezzabile successo 

della struttura. 

 

 

Risorse Finanziarie  

Si deve evidenziare che l'Agenzia attraversa da oltre un quinquennio una fase di grave 

difficoltà, in quanto le risorse finanziarie di cui viene dotata sono esigue. Gli obiettivi 

prescelti sono pertanto caratterizzati da grande economicità e le risorse finanziarie per il 

conseguimento degli stessi sono le medesime destinate al funzionamento dell‟Agenzia.  

In merito ai tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 

(indicatore di tempestività dei pagamenti, art. 23, comma 5, legge n. 69/2009) si precisa 

che il tempo medio di liquidazione è stato di giorni 60 dalla data di ricevimento della fattura 

dei fornitori come previsto ordinariamente nei contratti stipulati. 

Con Determinazione n. 88- 2014 del 21/05/2014, ARPEA ha approvato il rendiconto 

relativo all‟esercizio finanziario 2013.  

Qui di seguito si riportano i dati relativi alla natura dei pagamenti contabilizzati nel 2013, 

distinti per tipologia di spesa: 
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          Grafico n. 5 – Titolo I e Titolo II delle spese relative al 2013 

 

 

 

Tab. n. 4 – Titolo I e Titolo II delle spese relative al 2013 - Natura dei pagamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI SPESA 
STANZIAMENTI 
DEFINITIVI 

IMPEGNI % PAGAMENTI % 
RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

SPESE PER IL 
PERSONALE 
(STIPENDI, ONERI, 
INDENNITA'…) 

€ 3.558.612,00 € 3.016.349,45 84, 76% € 2.412.909,06 79,99% € 603.440,39 

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 

€ 811.388,00 € 438.636,06 54,06% € 383.324,37 87,39% € 55.311,69 

COSTI PER ALTRE 
ATTIVITA' DI ARPEA 

€ 3.017.604,48 € 2.810.369,71 93,13% € 687.834,47 24,47% € 2.122.535,24 

ONERI PER 
AMMORTAMENTO 

€ 20.000,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 

SPESE 
D'INVESTIMENTO 

€ 158.396,79 € 4.134,07 2,61% € 4.134,07 100% € 0,00 

TOTALE € 7.566.001,27 € 6.269.489,29 82,86% € 3.488.201,97 55,64% € 2.781.287,32 
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      Fig. n. 13 – Gestione spesa corrente e d’investimento anni 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. n. 14 – Raffronto % dati consuntivi esercizi finanziari 2011-2013 
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Dal raffronto dei dati consuntivi dell‟ultimo triennio (2011/2013) per la gestione delle spese 

relative al Titolo I e II si evidenzia: 

- ai pagamenti emessi, una leggera e costante contrazione a partire dall‟anno 2011 

spiegata essenzialmente sia da una minore disponibilità di liquidità finanziaria 

dell‟Agenzia, sia dalle nuove leggi in materia di spesa pubblica; 

- per gli stanziamenti dei capitoli di spesa, definiti in funzione delle esigenze 

dell‟Agenzia, la naturale contrazione nell‟anno 2013 dettata dalla riduzione della 

dotazione finanziaria assegnata all‟Agenzia. 

 

Per ciò che riguarda i risultati di gestione, si evince che la liquidità di cassa, ossia la 

somma delle disponibilità esistenti sul conto Tesoreria al 31 Dicembre 2013, ammontava 

complessivamente ad € 1.119.234,70, totale in cui non è ricompreso l‟ammontare dei fondi 

destinati al finanziamento PAC, gestiti separatamente su altri conti correnti intestati ad 

ARPEA ma dei quali viene dato anche rilievo nel Bilancio di Funzionamento dell‟Agenzia, 

in quanto ricompresi tra le partite di giro e dunque non comparabili alle fonti di 

finanziamento dell‟ente. 

La situazione cassa in chiusura dell‟esercizio finanziario 2013, viene così sintetizzata: 

 

Fig. n. 15 – Costo di Funzionamento di ARPEA anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si illustra di seguito la situazione complessiva dei conti correnti legati all‟attività 

istituzionale di Organismo Pagatore dei Fondi Comunitari per il finanziamento del FEAGA 

e FEASR, degli Aiuti di Stato e del Territorio Rurale, svolta dall‟ARPEA al 31 Dicembre 

2013. Situazione contenuta tra le partite di giro del Bilancio di Funzionamento. 
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Fig. n.16 – Costo di Funzionamento di ARPEA anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Fondo di Cassa al 31/12/2013 di € 278.585.126, 30 è così ripartito tra i tre fondi: 

- FEAGA/FEASR:  € 239.756.787,88 

- AIUTI DI STATO:  €     7.567.155,63 

- LEGGI REGIONALI:  €   31.252.182,79 

 

Dal complesso delle operazioni che hanno realizzato i movimenti finanziari dell‟Entrata e 

della Spesa, è emerso un saldo finanziario attivo pari ad € 1.655.127, 57 come risulta dalla 

dimostrazione redatta nella forma tradizionale: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

In ultimo si presentano i risultati della gestione patrimoniale dando dimostrazione della 

concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. Nei quadri di seguito 

riportati, è necessario precisare che i beni mobili acquistati dalla Finpiemonte S.p.A. 

nell‟anno 2008, anno di costituzione di ARPEA, sono da considerarsi integralmente 

ammortizzati e senza alcun valore commerciale rilevante. 
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Tab. n.5  – Costo di Funzionamento di ARPEA anno 2013 
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE  

 

ARPEA, già a partire dal 2010, con Determinazione Dirigenziale n. 165-2010 del 

07/12/2010, ha istituito un Comitato Unico per le pari opportunità e per il fenomeno di 

mobbing, le cui competenze sono esplicitate nel Regolamento di disciplina dell’attività del 

Comitato unico e paritetico per le pari opportunità e per il fenomeno del mobbing, allegato 

alla Determinazione di cui sopra. 

Al fine di orientare delle azioni mirate da intraprendere in materia di pari opportunità di 

genere, si è proceduto alla raccolta e all‟analisi dei dati disaggregati per genere del proprio 

personale ed alla mappatura delle professionalità secondo l‟inquadramento. 

Considerato il personale di cui al par. 2.2,  l‟Agenzia è costituita, escluso il Direttore, per il 

56% da donne (32 unità) e per il 44% da uomini (25 unità). 

 
Tab. 6 – Distribuzione de personale per genere 

 

 
 

In base a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e di gestione del personale 

dell‟Agenzia, approvato con D.G.R. n. 43-4199 del 23 luglio 2012, nel corso del 2013, ai 

sensi della Determinazione Dirigenziale n. 61-2013 del 22/04/2013, sono stati attribuiti 14 

incarichi di Posizioni Organizzative, appartenenti alle categorie D, distinte in : 
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- Alta professionalità 

- Posizione organizzativa di tipo A 

- Posizione organizzativa di tipo B 

 

Come si vede dal grafico sotto riportato la distribuzione di genere all‟interno delle Posizioni 

Organizzative è a maggioranza femminile (71%), nettamente superiore agli uomini, 

presenti con una percentuali pari al 29%. 

 

Tab. 7 – Distribuzione delle PO/AP distinte per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire sono riportati dei grafici di genere, relativi al personale in servizio nel corso del 

2013, che rappresentano la distribuzione delle assenze a vario titolo, del personale fruitore 

dei permessi per maternità e paternità e la partecipazione ad attività di formazione. In 

ultima analisi la distinzione, per genere e per tipologia di contratto di lavoro, se full time o 

part-time. 
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Tab. 8 – Numero giorni di assenza per tipologia e genere 

 
 
 
      Tab. 9 – Distribuzione % per genere del personale fruitore di permessi per maternità, congedi parentali, malattia figlio 
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Tab.10 – Numero di giorni di assenza per formazione divisi per genere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tab.11 – Giorni di assenza in percentuale per formazione divisi per genere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

67/70 
 

            Tab.12 – Numero dipendenti distinti per genere e rapporto di lavoro  
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE  

 

La Relazione sulla Performance 2013 rappresenta il documento attraverso il quale 

l‟Agenzia presenta i risultati ottenuti nel corso dell‟anno di riferimento, concludendo il 

complesso ciclo della Performance. In questo contesto tutti i dipendenti ARPEA sono 

direttamente coinvolti al raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali.  

La presente relazione si pone quindi come documento a cui partecipano con il proprio 

contributo i diversi Responsabili di Ufficio/Aree/Funzioni e come conclusione del ciclo della 

Performance all‟interno del quale acquistano particolare rilievo l‟OIV – si ricorda che per 

cercare di adempiere alle previsioni normative, con Nota  prot n. 7787/2013 del 

03/09/2013, si è nominato il Direttore regionale dell‟Agricoltura quale organo monocratico 

dell‟Organismo Indipendente di Valutazione dell‟ARPEA -  e gli attori coinvolti nei processi 

di Pianificazione e controllo.  

La redazione della Relazione sulle Performance è stata curata dal Direttore di ARPEA, di 

concerto con la Responsabile dell‟Ufficio di Staff Segreteria generale e Gestione delle 

risorse umane, con la collaborazione dei Responsabili di alcune Aree/Funzioni/Uffici 

dell‟ente.   

 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance disciplina le fasi del ciclo della 

performance prevedendone le connessioni con altri strumenti di governo e finanza 

dell‟Ente (piano triennale, bilancio di previsione e conto consuntivo, bilancio sociale) 

dettandone le tempistiche.  

Per ciò che riguarda le fasi, si possono così riassumere: 

a. Dicembre 2102: approvazione da parte della Giunta regionale del Bilancio di 

previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'ARPEA e contestualmente del 

Piano delle Performance anno 2013, che rappresentava un allegato del Bilancio 

medesimo (DGR 28 dicembre 2012, n. 33-5156); 

b. Gennaio – Febbraio 2013: distribuzione degli obiettivi individuali ai dipendenti che 

sono stati sottoscritti anche dai rispettivi Responsabili e dal Direttore entro Marzo 

2013; 
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c. Giugno 2013: rientro in sede dei tre dipendenti che lavorano in distacco presso la 

Regione Piemonte 

d. con DGR 28 dicembre 2012, n. 33-5156, la Giunta regionale prende atto 

dell‟assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2013 dell'ARPEA e si richiede 

riapprovazione con modifiche; 

e. con DGR 18 dicembre 2013, n. 36-6910, è approvato  il Bilancio di previsione per 

l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'ARPEA  

f. Dicembre 2013: è stata firmata dai dipendenti la scheda di raggiungimento degli 

obiettivi individuali da parte dei rispettivi Responsabili e dal Direttore 

g. Dicembre 2013: è stilata una bozza del Piano delle Performance relativa al 2014, in 

cui è analizzato un nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, che entro marzo sarà 

inviata per la validazione alla Giunta regionale. 

h. Gennaio – Febbraio 2014: distribuzione delle schede degli obiettivi individuali ai 

dipendenti 

i. Marzo 2014: validazione del Piano delle Performance anno 2014 da parte della Giunta 

(in luogo dell‟OIV) con DGR n. 27-7253 del 17 marzo 2014 

j. Maggio 2014: approvazione del rendiconto relativo all‟esercizio finanziario 2013 

k. Maggio 2014: invio del modello del consuntivo delle spese relative all‟esercizio 

finanziario 2013 (conto annuale) 

 

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione delle performance  

 

Punti di forza: 

- Chiarezza nella definizione degli obiettivi; 

- impulso alla diffusione della cultura della performance tra il personale e 

sensibilizzazione dello stesso all‟importanza dell‟applicazione di criteri meritocratici ai 

fini del miglioramento complessivo del funzionamento del sistema.  

 

Punti di debolezza  

Le criticità  possono essere rappresentate dal metodo di assegnazione degli obiettivi 

quantitativi che dovrebbe essere il più equo possibile al fine di omogeneizzarli e a 

standardizzare le schede per evitare penalizzazioni ad alcuni o facilitazioni ad altri.  
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CONCLUSIONI 

 

Dalla completa lettura del documento emerge che l‟Agenzia ha raggiunto la maggior parte 

dei risultati, la cui mancata attuazione avrebbe potuto determinare l‟insorgenza di criticità 

importanti.  

ARPEA ha infatti correttamente svolto tutta l‟attività di monitoraggio e controllo ed ha 

inoltre fornito supporto agli Enti/attori che ne hanno fatto richiesta e alle Forze dell‟Ordine 

garantendo tutta l‟attività istruttoria e di valutazione. 

I target che non è stato possibile raggiungere sono legati ad attività di miglioramento 

organizzativo o dipendenti dall‟interazione con altri soggetti istituzionali. 

Pertanto, nonostante la nota carenza di personale, ARPEA ha garantito tutte le attività 

prioritarie per l‟erogazione dei contributi in ambito di agricoltura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


