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Relazione annuale sulla performance 

Anno 2020 
 

 

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 2020 si può 

evidenziare quanto segue. 

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

corso dell’anno 2020 sono stati effettuati pagamenti complessivi per oltre 440,00 milioni di euro 

così ripartiti: 

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

FEAGA per 272,71 milioni di euro; 

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

di Stato (ADS) per 152,13 milioni di euro; 

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

finanziati da Leggi regionali per 17,28 milioni di euro. 

Si evidenzia, da un raffronto con gli anni precedenti, un mantenimento costante delle erogazioni 

emesse sul territorio, nonostante i continui cambiamenti normativi ed informatici che l’agenzia 

deve governare al fine di poter garantire un trend costante di pagamenti sul territorio regionale. 

L’anno 2020 si è rivelato particolarmente concentrato nel raggiungimento delle performance di 

pagamento della Domanda Unica  e del PSR essendo gli obiettivi di programmazione intermedia 

assai sfidanti.  
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I risultati conseguiti appaiono pregevoli e sono andati 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 rispetto del principio generale della conservazione dell’equilibrio di bilancio, l’esercizio 2020 si 

è concluso con il raggiungimento degli obiettivi in termini di gestione delle risorse e costi sostenuti 

per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento dei fini istituzionali già programmati in  

fase di predisposizione del bilancio previsionale. 

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

al contenimento della spesa pubblica, senza il venir meno degli impegni comunitari caratterizzanti 

l’attività istituzionale di Organismo Pagatore, permettendo a posteriori una valutazione positiva ed 

efficace dei “risultati ottenuti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”. 

Nel corso dell’anno 2020 sono state portate a compimento tutte le ordinarie attività legate alla 

gestione del  funzionamento dell’ente quale ente strumentale della Regione Piemonte, come la 

gestione del personale dell’agenzia, l’organizzazione del processo di affidamento dei servizi esterni 

fino alla gestione dei fornitori e tutte le fasi legate alla predisposizione e gestione del nuovo 

Bilancio dell’Agenzia 2021/2023; alle stesse si aggiungono i complessi processi legati all’attività di 

Organismo Pagatore Regionale che accoglie al suo interno la complessa macchina di definizione, 

erogazione e controllo dei contributi comunitari, statali e regionali (Fondo FEAGA – Fondo 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 normativa relativa al 

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

programmazione della PAC 2014-2020, in particolare l’entrata in funzione dell’applicativo di 

gestione della Domanda Unica denominato DEMETRA. In particolare, per quanto riguarda il 

Bilancio previsionale, si specifica che nei mesi di novembre – dicembre 2020 è stata avviato, 

secondo la nuova normativa contabile indicata dal Decreto legislativo 118/2011, il complesso ed 
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articolato processo di predisposizione del Bilancio Previsionale 2021/2023,  che si è concluso a fine 

dicembre con l’approvazione da parte della Giunta Regionale del documento definitivo. 

Il bilancio di previsione 2021/2023 di Arpea è stato predisposto secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; è redatto nel pieno rispetto di tutti i principi 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. 

Il Bilancio dell’Agenzia- redatto coinvolgendo l’intera struttura dell’Agenzia e, nello specifico, 

inizialmente gli uffici assegnatari di risorse finanziarie e successivamente la direzione, quale 

organo di indirizzo e programmazione dell’Ente - costituisce dunque lo strumento attraverso il 

quale l’organo di governo dell’Agenzia definisce la distribuzione delle risorse finanziarie fra i 

programmi e le attività che la stessa Amministrazione dovrà svolgere al fine di assicurare le attività 

necessarie all’esercizio della funzione di Organismo pagatore regionale; 

Con riferimento al Bilancio 2020 di Arpea si  evidenzia  che tra gli stanziamenti a residuo del 

bilancio di previsione è stato ricompreso il contributo di funzionamento una tantum della Regione 

Piemonte, pari a € 111.000,00, stabilito con Determina Dirigenziale n. 901 del 25/09/2019 “L.R. 

16/2002 e s.m.i. “Istituzione in Piemonte dell’Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura 

di aiuti, contributi e premi comunitari A.R.P.E.A. – Integrazione una tantum contributo di 

funzionamento per l’anno 2019 – Impegno di spesa euro 111.000,00 cap. 176510 Missione 16 

Programma 1”; tale contributo, ritenuto indispensabile allo scopo di assicurare il funzionamento di 

ARPEA, ha rappresentato un contributo straordinario una tantum ad integrazione del contributo di 

funzionamento per l’attività di supporto presso gli organismi delegati alla gestione delle domande 

a valere sul PSR 2014-2020, è stato integralmente utilizzato per le suddette attività. 
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Si aggiunge inoltre il nuovo contributo di funzionamento riconosciuto per l’anno 2020, pari 

complessivamente a € 130.000,00, stabilito con Determina Dirigenziale n 756 del 29/10/2020, per 

consentire le attività di gestione e controllo delle spese della sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 

(Infrastrutture per banda ultra larga (BUL)) per l’anno 2020 – Impegno di spesa € 130.000,00. 

In relazione all’organico dell’Agenzia, si segnala che nel corso del 2020 si è proseguito nel percorso 

di riorganizzazione interna iniziato nel 2019, con l’obiettivo di pervenire ad un ulteriore 

miglioramento complessivo delle prestazioni dell’Agenzia. Il percorso, da attuarsi in più fasi e da 

concludersi nell’arco del 2021, ha portato a inizio 2021 ad approvare con determinazioni n. 7 del 

14/01/2021 e n. 33 del 28/01/2021 rispettivamente l’attuale struttura organizzativa e il nuovo 

organigramma dell’Ente.  

Dall’inizio del processo di riorganizzazione sopra esposto, la Direzione ha potuto analizzare in 

modo approfondito e puntuale la struttura organizzativa nel suo insieme, individuando i punti che 

presentano criticità e che dovranno essere oggetto di potenziamento o miglioramento. 

In particolare è emersa la necessità di inserire, oltre all’unica figura dirigenziale presente del 

Direttore, altre figure dirigenziali, in considerazione dell’incremento e della sempre maggior 

complessità dei procedimenti e degli adempimenti in capo all’ente, anche al fine di evitare 

eventuali conflitti di interesse e sovrapposizione di funzioni che inevitabilmente si creano in 

un’amministrazione con un'unica figura apicale. 

Alla luce di quanto sopra e nell’ottica di un superamento dei limiti imposti dall’attuale struttura 

organizzativa, si ritiene che la stessa necessiti di ulteriori figure dirigenziali, al fine di poter 

riorganizzare i servizi e le aree di riferimento per rendere più fluido il processo decisionale, 

aumentare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei  risultati conseguiti, nonché acquisire 

tempi e metodi di risposta adeguati alla rapidità ed alla continuità dei cambiamenti degli scenari. 

La Regione Piemonte (ente che esercita il controllo su Arpea) ai sensi della D.G.R. n. 54-12996 del 

30 dicembre 2009 aveva ridefinito la dotazione organica dell’ente prevendo già quattro figure 
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dirigenziali, ma per una politica di contenimento dei costi del personale, per i molteplici vincoli 

normativi in tema di assunzioni a partire dall’anno 2010, nonché per i numerosi commissariamenti 

e i frequenti cambi di direttore che non hanno permesso di intraprendere soluzioni organizzative 

di ampia portata, non è stata avviata alcuna procedura concorsuale per l’assunzione di dirigenti a 

tempo indeterminato. L’organizzazione delle attività, quindi, 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. 

Valutando che tale modello organizzativo non è più sostenibile per le motivazioni sopra espresse, 

si ritiene che il fabbisogno di personale di Arpea necessario al raggiungimento degli obiettivi 

indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti 

istituzionali delle strutture cui sono preposti, debba prevedere almeno tre figure dirigenziali. 

Inoltre, analizzando l’incremento delle attività sopra citate e in una prospettiva di ampliamento 

delle competenze in capo all’ente, si ritiene che anche il personale appartenente alle categorie 

attualmente in servizio non sia sufficiente. 

Alla data di approvazione del presente documento lo stato dell’organico dell’ente è: 

Profilo 

professionale 

Categoria 

giuridica iniziale 

D.G.R. n. 54-

12996 del 30 

dicembre 

2009 

Fabbisogno 

di personale 

teorico  

 

Numero 

unità 

dipendenti in 

servizio  

Direttore 

Contratto di 

diritto privato 

1 

 

1 

 

1 

Dirigente Dirigente 

4 3 0 

Istruttore direttivo D1 

49 47 

 

39 

Istruttore 

amministrativo C1 

11 14 14 

Esecutore B1 2 2 2 

Totale  67 67 56 
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Riepilogo dei comandi di dipendenti di Arpea presso altri enti (comandi OUT) e comandi di 

dipendenti di altre amministrazione presso Arpea (comandi IN):  

 

Categoria 

 

Tipologia di 

distacco 

Ente di destinazione o 

provenienza 
Periodo o data di decorrenza 

D 
Comando in 

uscita 
MIPAAF 

01/04/21 - 31/03/22 (più 

un’eventuale proroga) 

D 
Comando in 

uscita 

Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli 

01/02/21- 31/01/22 (più 

un’eventuale proroga) 

C 
Comando in 

entrata 
Comune di Torino 01/12/19- 30/11/21 

Totale comandi 

Out 
2 

Totale comandi 

In 
1 
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Il processo di misurazione e valutazione 

Nel corso del 2020 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, 03 giugno 2021 

 

 

 

 

Allegati: 

- Scheda Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

- Scheda Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali assegnati al dirigente/direttore 
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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 Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 
comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2020 

Indicatori Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2020 
Risultato misurato Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2020. 
Fonti di dati utilizzate Valore di quota UE dei pagamenti eseguiti dall’Arpea nel 

2020 e complessivamente dal 2017 al 2019 suddivisi per 

misura (fonte dati SIGOP). 
Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

In base a quanto previsto dagli obiettivi sottoscritti la quota 
di pagamento da raggiungere entro il 31/12/2020 è pari al 
100% (comprensivo di prefinanziamento) del valore di 
disimpegno che al lordo della riserva di efficacia del 
31/12/2020 corrisponde a 67.392.000,00 di euro di quota UE 
pari a circa 156.290.000,00 € 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. 
Negli anni dal 2016 al 2019 della programmazione e fino al 
31/12/2020 Arpea ha liquidato complessivamente 
279.151.921,94€ di quota UE (senza sommare il valore del 
prefinanziamento) valore ben superiore a quanto previsto 
dalla quota dei primi tre disimpegno automatico 
(comprensivo di valore di riserva di efficacia) il cui totale 
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complessivo di quota UE è di 268.437.000,00 €. 
Se si considera anche il valore del prefinanziamento che non 
è ancora stato necessario conteggiare  per il raggiungimento 
delle soglie di disimpegno automatico il valore complessivo 
sale a 293.291.672 € di sola quota UE. 

Note  

 

 

 

Obiettivo annuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2019 

Indicatori � superamento del 95% del valore erogabile entro il 
30/06/2020 (esclusi aiuti accoppiati); 

 
Risultato misurato Importo erogato superiore al 95% dell’erogabile al 

30/06/2020 (performance di pagamento maggiore del 95%) 

Fonti di dati utilizzate Valore erogabile nelle domande uniche presentate nel 2019 e 
valore erogato alla data di riferimento (fonte dati SIGOP). 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Superamento del 95% del valore erogabile entro il 
30/06/2020 (esclusi aiuti accoppiati). 
 
Valore erogabile (premi disaccoppiati): 269.067.943,87 € 
Valore erogato al 30/06/2020: 264.249.303,10 € 
Performance di pagamento (%): 98,21% 
 
Nei mesi di  Maggio-Giugno Arpea ha iniziato a ricevere gli 
esiti dei controlli a campione Ammissibilità Superfici operati 
da Agea. Si rappresenta tuttavia che alla data del 30 giugno 
non tutti gli esiti erano presenti in quanto taluni controlli 
erano ancora in corso. 
 

Note  

 

 

Obiettivo annuale Erogazione dell’anticipo sulla Domanda Unica attraverso 
due differenti metodi previsti per l’anno 2020: 

1) anticipazione del 70% sulla base del Registro Titoli 
2019 (nuova previsione) è contenuta nel Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura 
Italia”;  

2) anticipazione secondo quanto previsto dalla legge 21 
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maggio 2019 n. 44,  che prevede la concessione 
dell’anticipazione, in regime de minimis, pari al 70% 
dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli 
organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle 
condizioni di ammissibilità. 

Indicatori � anticipazione del 70%, sulla base del Registro Titoli 
2019; 

� anticipazione del 70%, sulla base della Domanda 
Unica 2020 

Risultato misurato Erogazione ai richiedenti ed ammissibili al 15/10/2020 

(performance di pagamento) 

Fonti di dati utilizzate Numero domande di anticipazione e valore erogato alla data 
di riferimento (fonte dati SIGOP). 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Anticipazione del 70%, sulla base del Registro Titoli 2019: 
Domande di anticipazione: 15.377 
Importo Erogato: 64.671.252,05 € 
 
Anticipazione del 70%, sulla base della Domanda Unica 
2020: 
Domande di anticipazione: 5.643 
Importo Erogato: 51.907.456,39 € 
 

Note  

 

 

Obiettivo annuale Passaggio dallo smart working emergenziale allo smart 
working ordinario, potenziando il sistema con l’utilizzo di 
nuovi tools 

Indicatori Entrata in vigore della modalità di lavoro agile ordinaria. 

Risultato misurato Introduzione della modalità di lavoro agile 

Fonti di dati utilizzate Atti amministrativi e gestionali interni (circolari, informative, 

protocolli) 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

In attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile, con la circolare 
interna prot. n. 1308 del 20/02/2020 è stato regolamentato e 
introdotto in Arpea l’istituto dello smart working. 
L’introduzione del lavoro agile per il personale di Arpea 
risponde alle seguenti finalità: 
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- sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative 
che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale 
orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo 
stesso, orientata ad un incremento di produttività; 

- razionalizzare e adeguare l’organizzazione del lavoro a 
seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie e reti di 
comunicazione, realizzando economie di gestione; 

- rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro; 

- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione 
degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell’ottica di una 
politica ambientale sensibile alla diminuzione del 
traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze. 

Sono stati definiti i requisiti per poter eseguire la prestazione 
lavorativa in modalità smart working, in particolare quello 
imprescindibile della delocalizzazione, almeno parziale, 
delle attività assegnate al dipendente e il relativo iter di 
accesso individuale alla stessa, con la predisposizione e  
l’introduzione della specifica modulistica (richiesta di 
adesione e contratto). E’ stata inoltre effettuata la valutazione 
del rischio per l’attività in smart working, con 
l’individuazione dei rischi generali e dei rischi specifici e 
delle relative misure di prevenzione e predisposta la relativa 
informativa, la quale è stata inviata a tutti i dipendenti per 
presa visione. Sono state identificate le misure di sicurezza 
anche comportamentali sul corretto utilizzo e sulla tutela 
delle informazioni, dei beni o materiali 
dell’Amministrazione, nonché le previsioni normative in 
materia di privacy e di tutela dei dati personali, stabilendo 
anche a tal fine l’utilizzo del PC portatile aziendale quale 
unico dispositivo di accesso agi applicativi gestionali per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 
L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, che ha reso 
necessaria per le pubbliche amministrazioni l’attuazione 
dello smart working quale modalità ordinaria di svolgimento 
dell’attività lavorativa, ha richiesto un’accelerazione nel 
processo di adozione dello stesso e un coinvolgimento più 
esteso rispetto a quanto inizialmente previsto, consentendo 
alla quasi totalità dei lavoratori di Arpea di sperimentare 
questa nuova forma di organizzazione del lavoro. Durante il 
periodo di smart working “straordinario” sono stati adottati 
diversi atti per disciplinare tale modalità di lavoro e per 
informare i lavoratori (“Protocollo per la prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da 
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Covid-19, adottato con determinazione n. 206-2020; 
“Documento di valutazione del rischio da infezione da covid 
19, redatto nel mese di ottobre 2020 con la collaborazione 
del RSPP; “Informativa al Lavoratore sull’Emergenza 
Sanitaria da CoViD-19 inerente le misure adottate 
dall’azienda”, redatto nel mese di ottobre 2020 con la 
collaborazione del RSPP; “Protocollo per la gestione del 
rientro in sicurezza nella sede ordinaria di lavoro dei 
dipendenti dell’ARPEA”, adottato con determinazione n. 
299-2020). 
Tutto questo ha imposto la necessità di adottare soluzioni 
tecnologiche adeguate, obiettivo raggiunto grazie anche 
all’attivazione in corso d’anno del Servizio di Remote 
Desktop Service (RDS), che consente ai dipendenti di 
accedere remotamente, anche quindi da rete esterna, al 
desktop virtuale del proprio ufficio. Tale soluzione 
garantisce una gestione centralizzata degli adeguamenti del 
desktop (hardware e software), aumenta i livelli di sicurezza 
e riduce i costi di gestione, consentendo ai dipendenti di 
accedere a: 
- cartelle condivise dell’ente 
- procedure web disponibili sulla rete dell’ente 
- applicazioni pre-installate sul desktop remoto (suite di 

office automation, reader, browser, etc.) 
 
Nel corso del mese di dicembre 2020 tutti i dipendenti, 
previo espletamento di un corso di formazione, sono stati 
abilitati all’utilizzo del Sevizio sopra descritto, pervenendo a 
un netto miglioramento nella metodologia di lavoro in smart 
working e nei flussi di comunicazione e di scambio delle 
informazioni. 
Infine si evidenzia come. dal momento che ARPEA è 
soggetta a certificazione ISO27001, particolare attenzione è 
stata posta al problema della sicurezza delle informazioni, 
adeguando le diverse procedure in essere in conformità a tale 
modello. Anche a tal fine l’amministrazione ha dotato ogni 
dipendente di personal computer aziendale, con divieto di 
svolgere attività lavorativa utilizzando altri dispositivi 
personali 
 

Note  
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Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali 

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

rendicontati nella precedente sezione “Misurazione e valutazione delle performance 

organizzativa” ed inseriti nel Piano della performance. 

Obiettivo 1 (rendicontato nella precedente sezione): 

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

organismo pagatore 
Obiettivo individuale Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2020 
 

Obiettivo 2 (rendicontato nella precedente sezione): 

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

organismo pagatore 

Obiettivo individuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2019 

 

Obiettivo 3 (rendicontato nella precedente sezione): 

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

organismo pagatore 

Obiettivo individuale Erogazione dell’anticipo sulla Domanda Unica attraverso 
due differenti metodi previsti per l’anno 2020 : 

1) anticipazione del 70% sulla base del Registro Titoli 
2019 (nuova previsione) è contenuta nel Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura 
Italia”;  

2) anticipazione secondo quanto previsto dalla legge 21 
maggio 2019 n. 44,  che prevede la concessione 
dell’anticipazione, in regime de minimis, pari al 70% 
dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli 
organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle 
condizioni di ammissibilità 

 

Obiettivo 4 (rendicontato nella precedente sezione): 

Obiettivo annuale di riferimento Miglioramento dell’efficienza dell’agenzia 

Obiettivo individuale Passaggio dallo smart working emergenziale allo smart 
working ordinario, potenziando il sistema con l’utilizzo di 
nuovi tools  
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