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I principali risultati raggiunti 

Con riferimento ai principali risultati raggiunti da ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le 

Erogazioni in Agricoltura nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno 2018 si può 

evidenziare quanto segue. 

L’ARPEA effettua i pagamenti ai beneficiari operando su tre distinte linee di finanziamento. Nel 

corso dell’anno 2018 sono stati effettuati pagamenti complessivi per 554,47 milioni di euro così 

ripartiti: 

 il sostegno diretto agli agricoltori, Regime di Pagamento Unico (PAC) finanziato dal fondo 

FEAGA per 340,64 milioni di euro; 

 i contributi del Programma di Sviluppo Rurale finanziati dal fondo FEASR e dal fondo Aiuti di 

Stato (ADS) per 196,93 milioni di euro; 

 i contributi nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura e delle infrastrutture rurali 

finanziati da Leggi regionali per 16,90 milioni di euro. 

 

Sui fondi FEASR si è rilevato un forte incremento della spesa, imputabile all’entrata a regime della 

programmazione 2014-2020: l’erogazione sia degli anticipi che dei saldi dei contributi dello 

Sviluppo rurale ha permesso il superamento della soglia di spesa (N+3), che scongiura il 

disimpegno automatico dei fondi, con un anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza di fine 2018. 

L’aspetto evidente è che, confrontando il dato con i pagamenti effettuati nel 2017, si registra un 

incremento del 124%. 
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L’anno 2018 si è rivelato particolarmente concentrato nel raggiungimento delle performance di 

pagamento del PSR essendo gli obiettivi di programmazione intermedia assai sfidanti. Inoltre, 

anche l’introduzione della Domanda Grafica per le misure a superficie ha comportato, per 

l’adeguamento degli applicativi del PSR, ingente impegno per le attività del personale. 

 

I risultati conseguiti appaiono pregevoli e in linea con le aspettative, grazie anche all’impegno di 

tutti gli interlocutori esterni all’Ente. Tutto ciò ha consentito di superare le criticità, permettendo il 

regolare svolgimento dell’attività amministrata a beneficio dell’agricoltura del Piemonte. 
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Analisi del contesto e delle risorse 

Nel corso dell’anno 2018 sono state portate a compimento sia le ordinarie attività di gestione di 

funzionamento dell’ente relative all’anno in questione, sia le attività propedeutiche per la 

predisposizione del bilancio previsionale 2019/2021. 

L’anno 2018 si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei costi di 

funzionamento dell’Agenzia, definiti in fase di predisposizione del bilancio previsionale 2018. Tutte 

le attività relative sono state poste in essere nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in 

merito al contenimento della spesa pubblica, senza il venir meno degli obblighi comunitari 

caratterizzanti l’attività istituzionale di Organismo Pagatore. 

Oltre alle attività ordinarie legate al funzionamento dell’Agenzia, quale il pagamento degli stipendi 

e dei fornitori, si è cercato di migliorare le performance dei pagamenti ai beneficiari, operando 

sinergicamente su tutte e tre le distinte linee di finanziamento (FEAGA, FEASR e Leggi regionali). 

In aggiunta, nel corso dell’anno, sono stati ottimizzati alcuni processi volti a garantire il 

compimento di attività obbligatorie e delle attività istituzionali in capo all’Agenzia, quali ad 

esempio: il mantenimento della certificazione ai sensi della normativa ISO 27001 per la sicurezza 

delle informazioni; la gestione ed il supporto agli Organismi Delegati per la nuova normativa 

relativa al Codice Antimafia; il consolidamento delle procedure applicative affidate al CSI per la 

gestione della programmazione della PAC 2014-2020 e, in particolare, l’avvio della domanda 

grafica anche per le misure a superficie del PSR. 

Nei mesi di novembre – dicembre 2018 è stata, inoltre, avviata la predisposizione del Bilancio 

Previsionale 2019/2021, un processo complesso ed articolato, definito secondo la nuova 

normativa contabile stabilita dal Decreto legislativo 118/2011, che si è concluso, per l’Arpea, con 

l’approvazione del documento definitivo a fine dicembre. 

Il bilancio di previsione 2019/2021 di Arpea è stato predisposto secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dai decreti di 

aggiornamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; è redatto nel pieno rispetto di tutti i principi 
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contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 

informativi omogenei e interoperabili, e rappresenta uno dei principali strumenti di 

programmazione, in quanto contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento e di 

cassa per il solo primo esercizio, al quale si affianca la nota integrativa con la quale si completano 

ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

L’Agenzia ha quindi approvato il Bilancio Previsionale 2019/2021 con Determinazione n. 204 del 

26/11/2018, come previsto dall’articolo 11, comma 1 (Schemi di bilancio), del decreto legislativo n. 

118/2011. 

Con riferimento al Bilancio di Arpea è doveroso evidenziare che nel corso del 2017, a seguito 

dell’esame di riconciliazione dei saldi debitori/creditori al 31/12/2016, che la Regione Piemonte è 

stata chiamata a fare ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j, del D. lgs 118/2011, è emerso che i 

crediti nei confronti della stessa iscritti nel Bilancio stesso ammontavano a complessivi € 

1.671.127,57 mentre i residui passivi risultanti dal Bilancio regionale ammontavano ad € 

995.127,57 con una differenza di € 676.000,00. Il credito di € 676.000,00, non utilizzato nel corso 

del 2017 e mantenuto fra i residui attivi nel bilancio 2018, confluendo nella quota di avanzo 

vincolato allocato nel capitolo delle spese per  sistemi informativi al cui utilizzo era destinato nel 

corso dell’anno 2018, è stato riconosciuto come debito fuori bilancio ed assegnato all’Agenzia 

attraverso la destinazione delle suddette risorse ai rispettivi capitoli di bilancio dell’Assessorato 

Agricoltura.  

In relazione all’organico dell’Agenzia, si segnala che con determinazione n. 212 del 30/11/2018 è 

stata approvata  l’attuale struttura organizzativa con il relativo organigramma. 

La struttura è stata organizzata per rispondere adeguatamente alla domanda sia esterna che 

interna di servizi, con l’obiettivo di favorire la capacità di "governance" dei servizi, 

l’efficientamento dei processi e delle funzioni, e lo sviluppo di competenze allineate al ruolo 

richiesto all’organismo pagatore. 

Alla data di approvazione del presente documento i dipendenti in servizio sono: 
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Unità di personale in uscita dal 01/01/2018 alla data di approvazione del presente documento: 

Categoria Tipologia di distacco Ente di destinazione Periodo 

D1 Mobilità in uscita Inail Piemonte  

D1 Mobilità in uscita Agenzia del Demanio e 

dei Monopoli 

 

D1 Mobilità in uscita Unione montana Valle 

Grana 

 

D1 Mobilità in uscita Comune San Mauro T.se  

D1 Comando in uscita Corte dei Conti 

Piemonte 

01/10/2018-

30/09/2019 (più 

un’eventuale proroga) 

Profilo 

professionale 

Categoria 

giuridica iniziale 

Numero 

unità  

Direttore 
Contratto di 

diritto privato 
1 

Istruttore direttivo D1 40 

Istruttore 

amministrativo 
C1 13 

Esecutore B1 2 

Totale  56 
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D1 Cessazione  Collocamento a riposo  

C1 Cessazione  Collocamento a riposo  

 

Unità di personale in entrata dal 01/01/2018 alla data di approvazione del presente documento: 

Categoria Tipologia di distacco Ente di destinazione Periodo 

C1 Mobilità in entrata Asl Asti  

D1 Mobilità in entrata A.T.O. 3  

C1 Comando presso Arpea Arpa Piemonte 01/11/2018-

31/10/2019 (più 

un’eventuale proroga) 

C1 Comando presso Arpea Comune di Torino  01/12/2018-

30/11/2019 (più 

un’eventuale proroga) 

 

Previsione di personale in uscita/in entrata nel 2019 (derivanti da procedure avviate sulla base dei 

PFTP 2018-2020 ma non ancora concluse): 

Categoria Tipologia di distacco Ente di destinazione Periodo 

D1 Mobilità in uscita Consiglio Regionale   

C1 Mobilità in entrata Comune di Torino   

 

Alla luce dei dati sopra esposti, dalla ricognizione effettuata con le figure apicali dell’ente nonché 

dall’analisi dell’attuale organigramma e dei bandi interni effettuati, risulta una carenza di 
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personale nell’area di funzionamento (n. 2 unità) e nell’area valutazione tecnica e controlli (n. 1 

unità). 

Per quanto riguarda le quattro figure dirigenziali inizialmente previste dalla dotazione organica 

approvata con la D.G.R. n. 54-12996 del 30 dicembre 2012, non è stato possibile avviare alcuna 

procedura concorsuale per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, visti  una politica di 

contenimento dei costi del personale,  i molteplici vincoli normativi in tema di assunzioni a partire 

dall’anno 2010, nonché i numerosi commissariamenti e i frequenti cambi di direttore, che non 

hanno permesso di intraprendere soluzioni organizzative di ampia portata. Pertanto, 

l’organizzazione delle attività è stata articolata prevedendo un puntuale coordinamento operativo 

del Direttore, al fine di surrogare le valenze dirigenziali assenti senza mutare il ruolo delle posizioni 

organizzative.  

Pertanto la dotazione organica di Arpea necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati negli 

strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali 

delle strutture cui sono preposti è così composta:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo 

professionale 

Categoria 

giuridica iniziale 

Numero 

unità  

Direttore 
Contratto di 

diritto privato 
1 

Istruttore direttivo D1 40 

Istruttore 

amministrativo 
C1 16 

Esecutore B1 2 

Totale  59 
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Il processo di misurazione e valutazione 

Nel corso del 2018 si è svolto, come di consueto, l’intero processo di misurazione e valutazione 

della performance. 

In particolare, si è verificato che gli obiettivi assegnati siano stati correttamente rendicontati 

attraverso giustificativi tangibili (approvazione di atti amministrativi, report di risultati raggiunti 

misurati attraverso gli applicativi dell’ente, documenti trasmessi all’esterno con identificativo di 

protocollo, colloqui di feedback finale); è stato effettuato, a metà anno, il monitoraggio 

intermedio dello stato avanzamento degli obiettivi assegnati, apportando eventuali aggiustamenti 

e calibrazioni al fine del raggiungimento degli stessi; è stata effettuata l’analisi di eventuali 

scostamenti rispetto ai valori attesi; sono state indicate le fonti di dati utilizzate per la misurazione 

degli obiettivi.  

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti, come si evince dalle relative “schede” di 

rendicontazione della performance organizzativa e degli obiettivi individuali allegate alla presente 

relazione. 

 

 

Torino, 27 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Scheda Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

- Scheda Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali 
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Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

In questa sezione sono rendicontati nel dettaglio i risultati ottenuti con riferimento ai singoli 

obiettivi, evidenziando eventuali scostamenti riscontrati e come gli eventuali fattori interni o 

esterni abbiano influito positivamente o negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

stessi.  

Obiettivo annuale Consolidamento della performance relativa alla  
Certificazione dei conti 2018 

Indicatori Assenza di valutazioni negative (inferiori a 2,5) da parte 
della società di certificazione esterna su tutti gli indici 
applicabili 

Risultato misurato Valutazioni da parte della società di certificazione esterna su 
tutti gli indici applicabili. 

Fonti di dati utilizzate Relazione di certificazione conti Esercizio Finanziario 2018 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Livello soddisfacente di risultanza delle verifiche: è stato 
valutato dall’organismo indipendente di certificazione dei 
conti del FEAGA e del FEASR per l’esercizio fin.rio 2018 che il 
sistema di controllo interno funziona. 

Note  

 

Obiettivo annuale Raggiungimento della performance sulle somme ammissibili 
a pagamento per il fondo FEAGA.  
Per il raggiungimento della soglia di disimpegno automatico 
comunitario nella spesa del PSR si veda l’Allegato 
Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali. 

Indicatori Pagamenti della Domanda Unica campagna 2017 entro il 
30/06/2018 (fondo FEAGA)  

Risultato misurato Raggiungimento del 95% delle somme ammissibili a 
pagamento entro il 30/06/2018 per il fondo FEAGA  

Fonti di dati utilizzate Dati di contabilizzazione dei pagamenti inviati ad Agea 
Coordinamento / UE 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

In riferimento alla Domanda Unica 2017 lo stato dei 
pagamenti sulle diverse linee di pagamento al 30/06/2018 è 
stato complessivamente del 97,33%. 

Note  
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Obiettivo annuale Conclusione del procedimento di recupero di debiti 
derivanti dalle istruttorie relative al refresh 2012-2015 

Indicatori Avvii dei procedimenti, gestione delle contestazioni, 
chiusura del procedimento sul 80% delle pratiche relative al 
2 e al 3 ciclo del refresh. 

Risultato misurato Avvio di circa 900 procedimenti di recupero refresh 2012 

Fonti di dati utilizzate SIAP (sistema informativo dell’agricoltura) 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Nel corso dell’anno 2018, sono iniziate le attività di 
recupero in relazione all’applicazione del II ciclo; più 
specificatamente sono stati avviati circa 900 procedimenti 
di recupero; le attività dovrebbero presumibilmente 
concludersi entro la primavera del 2019. Per quanto 
riguarda l’applicazione retroattiva del III ciclo refresh, sono 
stati effettuati i ricalcoli e forniti i primi dati ad Agea. Sono 
ancora in corso le operazioni di verifica da parte di CSI 
Piemonte. 
 

Note Ritardi dovuti ad errori informatici (CSI) inerenti il calcolo 
dei premi (DU e PSR) determinati dall’applicazione del 
refresh (II e III ciclo). 

 

Obiettivo annuale Attuazione alla procedura di Management System per lo 
sviluppo software vers. 5.2 approvata con determinazione 
n. 168 - 2017 del 20/07/2017 

Indicatori Esecuzione e formalizzazione delle azioni afferenti la 
procedura di sviluppo software per ogni singolo applicativo 
e ogni singola messa in esercizio:  

 determinazione dei requisiti del software; 

 approvazione formale dei requisiti del sistema; 

 esecuzione dei test e formalizzazione delle 
risultanze; 

 approvazione e formalizzazione dell'autorizzazione 
alla messa in produzione del software (rilascio in 
esercizio) 

Risultato misurato Documentazione completa 

Fonti di dati utilizzate Documentazione interna e note operative di rilascio dei 
software  

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Si sono valutati gli strumenti interni di raccolta dei requisiti 
dei principali software in utilizzo di ARPEA (RPU; SIGOP; PSR 
14-20; Anagrafe Aziende Agricole) in relazione alle note 
operative di rilascio afferenti ciascun software messe a 
disposizione da CSI (CSI-Piemonte Consorzio regionale per 
l’informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi 
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informativi della Regione Piemonte e di ARPEA).  
Si sono verificati i piani di esecuzione dei test e la 
formalizzazione delle rispettive risultanze. 
E’ stata accertata la formale autorizzazione alla messa in 
produzione del software (rilascio in esercizio) effettuata dai 
referenti degli applicativi. 
Il processo autorizzativo approvato può considerarsi 
applicato in modo soddisfacente a fronte dei documenti 
esaminati.  

Note  
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Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali 

In questa sezione si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti/direttore ed inseriti 

nel Piano della performance. 

Obiettivo 1: 

Obiettivo annuale di riferimento Miglioramento dell'efficienza dell'agenzia 

Obiettivo individuale Sperimentazione di nuove tecnologie in ambito di controlli 
sulle aziende agricole 

Indicatori Tempistica 

Risultato misurato Analisi di fattibilità sulla possibilità di utilizzo di una 
piattaforma integrata che permetta ai controllori di 
acquisire e trattare immagini satellitari aggiornate al 
31/12/2018. 

Fonti di dati utilizzate Sperimentazioni avviate da ARPEA nel corso del 2018 
tramite un accordo a titolo non oneroso tra Digisky, 
Università e Altec. 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Il Reg. (UE) 746/2018 ha introdotto la facoltà per gli stati 
membri, a partire dalla campagna 2018, di avvalersi delle 
informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus per 
effettuare i controlli oggettivi. Dal momento che negli anni 
a venire l'esecuzione dei controlli verrà dirottata sempre 
più sull'esecuzione dei controlli in agricoltura mediante 
questo processo di ottenimento di dati e informazioni 
attraverso i satelliti, definito sistema di “monitoraggio”, 
Arpea ha inteso effettuare uno studio di fattibilità per 
avvalersi di tale facoltà, intraprendendo una 
sperimentazione sulle annate agrarie 2018 e 2019, in modo 
da poter essere a regime con tale tipo di procedura entro il 
2020, anno nel quale tale tipo di controllo diventerà 
obbligatorio. 
L'esperienza fatta nel corso dell'anno 2018 ha potuto 
confermare la fattibilità del progetto, che nel corso del 
2019, verificando le varie soluzioni proposte, potrebbe 
concludersi, di conseguenza mettendo a disposizione di 
tutta l'amministrazione piemontese e delle imprese il 
risultato ottenuto. Una maggiore efficienza dei controlli 
garantisce l’Unione europea, il Ministero dell’agricoltura e 
la Regione Piemonte sulla correttezza e la puntualità dei 
pagamenti. 

Note La complessità del progetto, valutato attraverso lo studio di 
fattibilità,  ha evidenziato diverse criticità sia in relazione ai 
tempi di realizzazione del progetto (che inevitabilmente 
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dovrà concludersi entro il 31/12/2019), sia in relazione ai 
costi (potrebbe occorrere di procedere a correttive e 
riallineamenti a causa dei software diversi utilizzati). 

 
Obiettivo 2: 

Obiettivo annuale di riferimento Miglioramento dell'efficienza dell'agenzia 

Obiettivo individuale Informatizzazione della procedura di recupero coattivo 
 

Indicatori Tempistica 

Risultato misurato Informatizzazione del flusso di invio dei dati dei debiti da 
recuperare al 31/12/2018. 

Fonti di dati utilizzate Registrazione del primo flusso utilizzato, creato in data 14 
maggio 2018 su SIGOP – Sistema Informativo Gestionale 
OPR 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Nel corso del 2018 ARPEA ha attivato una funzionalità di 
interscambio dati informatizzato con l’Agenzia delle Entrate 
- Riscossione, al fine di iscrivere a ruolo quei debitori nei 
confronti dei fondi agricoli comunitari/nazionali e regionali 
che nel corso dei precedenti anni non hanno provveduto al 
rimborso del contributo indebitamente percepito, 
migliorando l’efficienza di un processo lavorativo, che 
precedentemente era gestito manualmente.  
E’ risultata determinante la capacità degli altri enti coinvolti 
nel progetto (CSI-Piemonte Consorzio regionale per 
l’informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi 
informativi della Regione Piemonte e di ARPEA, Agenzia 
delle Entrate - Riscossione) di sviluppare le procedure 
informatiche che hanno permesso l’interscambio dei dati 
per procedere al recupero delle somme in tempo utile per 
raggiungere l’obiettivo. 
I risultati in termini di recupero delle somme si avranno 
sostanzialmente nel corso del 2019. 
La nuova funzionalità è stata anche utilizzata per iscrivere a 
ruolo i recuperi legati agli anticipi regionali erogati nelle 
annualità pregresse, con beneficio per il bilancio regionale.  

Note  

 
Obiettivo 3: 

Obiettivo annuale di riferimento Consolidare i livelli di performance nelle funzioni di 
organismo pagatore 

Obiettivo individuale Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico 
comunitario nella spesa del PSR 

Indicatori Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico 
comunitario ( N+3 comprensivo di prefinanziamento) nella 
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spesa del PSR 2014-2020 entro il 31/12/2018. 
Raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia 
(performance framework)  relativamente alle 
misure/operazioni di competenza di Arpea.  
Pagamento entro 15 g.g. degli elenchi di liquidazione 
pervenuti al fine  di contribuire al raggiungimento dei 
restanti obiettivi di riserva di efficacia. 

Risultato misurato Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico 
comunitario (N+3 comprensivo di prefinanziamento) nella 
spesa del PSR 2014-2020 entro il 31/12/2018. 
Raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia 
(performance framework)  relativamente alle 
misure/operazioni di competenza di Arpea. 
Tempistiche di pagamento degli elenchi di liquidazione 
pervenuti al fine di contribuire al raggiungimento dei 
restanti obiettivi di riserva di efficacia. 

Fonti di dati utilizzate Valore di quota UE dei pagamenti eseguiti dall’Arpea negli 
anni 2016, 2017 e 2018 suddivisi per misura (fonte dati 
SIGOP). 
Tabelle Mipaaft/UE dei target intermedi per l’anno 2018, 
relativi al valore di spesa per il PSR del Piemonte. 
Tempistiche di pagamento degli elenchi di liquidazione 
pervenuti (fonte dati SIGOP). 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

In base a quanto previsto dal PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte la prima soglia di Disimpegno automatico da 
realizzare entro il 31/12/2018 è relativa ai pagamenti da 
eseguire nell’anno 2015 (N+3) ed è pari 100.339.000,00 di 
euro di quota UE (Feasr) con riserva di efficacia che 
corrispondono ad un valore complessivo di spesa pubblica 
di circa 232.7000.000,00 €.  
Al fine del conteggio del raggiungimento del disimpegno 
automatico vengono presi in considerazione i pagamenti 
eseguiti nell’anno di riferimento (2015) e nei tre anni 
successivi (2016, 2017 e 2018). 
In base a quanto previsto dagli obiettivi sottoscritti la quota 
di pagamento da raggiungere entro il 31/12/2018 è pari al 
100% (comprensivo di prefinanziamento) del valore di 
disimpegno con riserva di efficacia del 31/12/2018 ovvero 
100.339.000,00 di euro di quota UE che corrispondono a 
circa 232.7000.000,00 € di spesa pubblica. 
La quota di prefinanziamento è pari a 14.139.750 euro di 
quota UE ed è un valore che la Commissione considera già 
speso e quindi può essere utilizzato in caso di necessità nel 
conteggio della soglia di disimpegno automatico da 
raggiungere. 
Dall’inizio della programmazione al 31/12/2018 Arpea ha 
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liquidato complessivamente 145.063.610,34 € di quota UE 
(senza sommare il valore del prefinanziamento)  volere 
superiore a quanto previsto dalla quota del primo 
disimpegno automatico ovvero 100.339.000 € di quota UE. 
Se si considera anche il valore del prefinanziamento il valore 
sale a 159.203.360 € di sola quota UE. 
Il Performance Framework (Artt. 20, 21, 22 e Allegato II del 
Regolamento (UE) 1303/2013) o quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione è volto a misurare i risultati 
dell'attuazione di un Programma operativo (in questo caso 
di Sviluppo Rurale) ai fini dell’assegnazione della riserva di 
efficacia dell’attuazione, pari al 6% delle risorse del 
programma. Sono stati raggiunti gli indicatori finanziari, 
relativi alla spesa assegnata, gli indicatori di realizzazione, e 
di risultato sulle priorità 2, 3, 4, 5,6. 
Il tempestivo pagamento degli elenchi di liquidazione 
pervenuti all’Agenzia ha contribuito non solo al 
raggiungimento degli obiettivi fissati, ma al superamento 
degli stessi. 

Note L’entrata in vigore del nuovo codice Antimafia ha creato 
alcuni rallentamenti nelle erogazioni a causa del fatto che 
alcuni processi interni (in particolare legati alle attività di 
pagamento) si sono dovuti riorganizzare (è stato assegnato 
personale aggiuntivo temporaneamente all’ufficio 
autorizzazione pagamenti al fine di ottemperare ai nuovi 
obblighi di verifica), però l’ente è ugualmente riuscito a 
rispettare il raggiungimento dell’obiettivo. 
 

 
Obiettivo 4: 

Obiettivo annuale di riferimento Consolidare i livelli di performance nelle funzioni di 
organismo pagatore 

Obiettivo individuale Predisposizione azioni necessarie al mantenimento della 
Certificazione ISO 27001/2013 
 

Indicatori Certificazione 

Risultato misurato Mantenimento della Certificazione ISO 27001/2013 

Fonti di dati utilizzate Report di certificazione rilasciato da IMQ. 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

La regolamentazione comunitaria prevede l’obbligo per tutti 
gli Organismi Pagatori che erogano contributi comunitari 
per importi superiori a 400 milioni di dotarsi di 
certificazione ai sensi della norma ISO 27001/2013. 
A partire dall’anno 2016 per Arpea la certificazione è 

obbligatoria e quindi per potere continuare ad operare e 
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pagare i contributi ai beneficiari è indispensabile ottenere e 

mantenere nel tempo la certificazione. 

Nel corso del 2016 si è ottenuta la certificazione, nel 2017  è 
stato conseguito il certificato di Mantenimento 
Certificazione ISO27001:2013 così come nel 2018 in data 30 
maggio 2018, a seguito di opportuno audit effettuato dalla 
società di certificazione in data 28 e 29 maggio 2018. 
Il certificato, datato 30 maggio 2018, è stato ottenuto grazie 
ad un articolato percorso ed all’implementazione dei 
sistemi di sicurezza delle informazioni dove risultavano 
carenti rispetto alle normative internazionali ISO 
27001/2013. 
 
Tenuto conto dell’alto grado di informatizzazione dei 
processi, la sicurezza delle informazioni è soprattutto legata 
alle procedure informatiche La collaborazione con il CSI 
Piemonte per avere in tempo utile lo sviluppo delle 
necessarie procedure informatiche è stata costantemente 
gestita per ridurre al minimo i possibili ritardi e 
rallentamenti. 

Note La piena applicabilità del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali a  partire da maggio 2018 ha 
avuto un impatto considerevole in quanto ha comportato la 
revisione del “sistema privacy” dell’ente comportando 
l’adeguamento dei documenti gestiti dal CSI e dall’ufficio 
Sistemi Informativi. 

 


