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Relazione annuale sulla performance 

Anno 2021 

 

 

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 2021 si può 

evidenziare quanto segue. 

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

Nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati pagamenti complessivi per oltre 637 milioni di euro 

così ripartiti: 

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

FEAGA (partitario UE) per 332 milioni di euro; 

 contributo pagamento anticipo nazionale (in regime de minimis) - D.M. 24 giugno 2021, n. 

290878 - Reg. (UE) n. 1307/13, per 135 milioni di euro; 

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

di Stato (ADS) per 155 milioni di euro; 

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

finanziati da Leggi regionali per 15 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 i conseguenti aggiornamenti 

degli applicativi informatici che l’Agenzia deve governare al fine di poter garantire un trend 

costante di pagamenti sul territorio regionale. 

L’anno 2021, oltre che dall’attività istituzionale per il raggiungimento delle performance di 

pagamento della Domanda Unica e del PSR, è stato per l’Agenzia caratterizzato da: 

 una puntuale verifica da parte della Corte dei Conti relativa al controllo sulle irregolarità in 

materia di agricoltura conseguenti all’erogazione dei fondi comunitari; 
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 il proseguimento delle fasi dell’Indagine da parte della Commissione Europea 

UMB/2019/002 sulle misure del PSR e la condizionalità (al momento della presente 

Relazione in fase di proposta del ricorso all’Organo di conciliazione); 

 il concorso per n. 1 dirigente ARPEA; 

 la gestione delle attività in smartworking straordinario (dovuto alla prosecuzione 

dell’emergenza Covid-19) 

In particolare, con riferimento all’attività della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo, 

l’Ente, convocato in adunanza pubblica, ha fornito alla Corte i dati richiesti relativamente a:  

 Consistenza del personale; 

 Controlli dalla Commissione Europea e/o dalla Corte dei Conti europea nell’ultimo triennio; 

 Irregolarità; 

 Controlli effettuati sulle domande di aiuto; 

 Precisazioni su alcuni casi particolari. 

A conclusione delle attività di controllo, la Corte, nella sua deliberazione n. 82/2021 del 

13.04.2021, ha provveduto a formalizzare che, in generale, non ha individuato irregolarità di 

gestione da parte di ARPEA, riconoscendo alla stessa un governo dei processi di controllo, 

autorizzazione, esecuzione e recupero di contributi comunitari, conforme a quanto prescritto 

dalle norme unionali e nazionali in materia, confermando quanto rilevato nel corso degli anni da 

parte dell’Organismo di certificazione e da ultimo dal MIPAAF (ultima supervisione del marzo 

2021). 

Tuttavia la Corte, nelle conclusioni della relazione, evidenzia evidenti criticità e punti di 

attenzione  in ordine alle attività dell’Agenzia, in particolare viene raccomandato: 

 “di prestare particolare attenzione agli iter procedimentali, al fine di pervenire, attraverso 

una loro rimodulazione ad evitare di considerare presenti requisiti essenziali non 

posseduti” e, conseguentemente “ridurre i casi di irregolarità da sottoporre a recupero”; 

 “di potenziare i controlli antecedenti alla presentazione della domanda”, nonché potenziare 

le azioni volte al recupero dei contributi non dovuti; 

 “definire meccanismi operativi che garantiscano, in via precauzionale più ampiamente la 

tutela dell’Erario ma che risultino bilanciati dall’esigenza per l’Agenzia di poter disporre 

di provviste finanziarie, specificamente vincolate, per eventuali restituzioni”. 



 

Pag. 3 a 21 
 

Queste raccomandazioni sono state tradotte da parte dell’Agenzia in azioni concrete per 

aumentare e perfezionare le misure di controllo, ad oggi messe in atto per la gestione dei contributi 

in agricoltura, inoltre sono stati avviati e programmati interventi finalizzati a garantire la 

tempestività delle segnalazioni. 

Inoltre, come prosegue la stessa Corte “il personale attualmente in servizio presso l’Agenzia è 

al di sotto dell’organico approvato e comunque insufficiente a svolgere al meglio le funzioni 

assegnate” richiamando quanto già segnalato dal MIPAAF, ed invita l’amministrazione regionale 

nel suo complesso, “al fine di evitare che sia compromessa l’azione dell’Agenzia”, a “voler 

affrontare in modo risolutivo il problema del potenziamento del personale in servizio presso 

ARPEA”. 

Pertanto l’Agenzia, attesa l’inderogabile necessità ed urgenza di implementare le professionalità 

presenti nell’organico dell’ente, con posizioni funzionali necessarie ed imprescindibili per il 

normale funzionamento dell’amministrazione, con il contributo della Regione Piemonte sia in 

termini finanziari, che in atti autorizzativi, dovrà perseguire un’adeguata strutturazione dei propri 

assetti funzionali ed organizzativi attraverso l’acquisizione delle professionalità idonee. 

Infine, è previsto l’avvio della nuova programmazione 2023-2027, attivata dalla riforma della 

politica agricola comune (PAC), la quale si affianca alla chiusura della precedente, aprendo un 

periodo di transizione particolarmente complesso e gravoso per l’Ente. 

Visto quanto sopra, sebbene in un contesto fortemente critico, i risultati conseguiti appaiono 

pregevoli e in linea con le aspettative, grazie anche all’impegno di tutti i dipendenti di ARPEA e 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. 

 

Analisi del contesto e delle risorse 

 

Nel rispetto del principio generale della conservazione dell’equilibrio di bilancio, l’esercizio 

2021 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”. 
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Nel corso dell’anno 2021 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 del processo sanzionatorio per la programmazione 2014-2020 dello 

sviluppo rurale; il consolidamento delle procedure applicative affidate al CSI, entrate in funzione 

nel corso del 2020, quali il nuovo applicativo per la gestione della Domanda Unica, il software per 

effettuare controlli integrati di condizionalità e zootecnia e la procedura informatizzata per la 

gestione ed elaborazione dei debiti accertati nei confronti delle Aziende Agricole relativi al 

programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 L’Agenzia, nella sua attività istituzionale di Ente strumentale della Regione Piemonte,  ha 

provveduto, anche per l’anno 2021, ad applicare nelle diverse fasi del Bilancio di funzionamento 

dell’Ente i principi contabili introdotti dalla riforma contabile di cui al titolo I del Decreto 

Legislativo n. 118/2011 e del Decreto Legislativo n. 126/2014, dando avvio al processo di 

armonizzazione del proprio sistema contabile, allo scopo di rendere il proprio bilancio omogeneo, 

confrontabile e aggregabile con i bilanci degli altri Enti pubblici; l’Ente ha quindi affiancato la 

contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 118/2011. La contabilità finanziaria, che costituisce il 

sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, 

viene così abbinata alla contabilità economico-patrimoniale che permette di rilevare i costi/oneri ed 

i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’Amministrazione. 

 Il ciclo del bilancio di funzionamento dell’Arpea prevede una fase di programmazione delle 

risorse – gestita tramite l’approvazione del Bilancio Previsionale, nel quale vengono precisate le 

finalità dell’amministrazione, il grado di priorità delle scelte operate, l’entità delle risorse 

movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o d’investimento – e si 

conclude con l’approvazione del rendiconto della gestione – documento che svolge l’importante 

ruolo di scandire con precisione il momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità 

economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi ed i programmi inizialmente ipotizzati in risultati 

finanziari, economici e patrimoniali materialmente conseguiti nel corso dell’esercizio cui il 

rendiconto si riferisce.  
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 In particolare si rappresenta che nel corso dell’anno 2021 sono stati approvati i seguenti 

documenti di programmazione e rendicontazione: 

 

 Bilancio previsionale 2021 -2023 è stato approvato nei termini di legge con Determina n. 

347-2020; 

 L’Assestamento al bilancio previsionale è stato approvato con Determina n 174-2021; 

 Rendiconto al Bilancio previsionale 2021-2023 è stato approvato con Determina n 97-

2022  a seguito del riaccertamento dei residui anno 2021 definito con Determina n 42 -2022; 

 

Con riferimento al Bilancio 2021 di Arpea si evidenzia che le variazioni intervenute nel 

bilancio 2021, soprattutto relativamente alla programmazione delle spese, trovano giustificazione 

nella necessità di far fronte a nuove o maggiori spese o ad una diversa allocazione delle stesse 

derivante anche dalla necessità di una corretta distribuzione dell’avanzo accertato tramite il 

Rendiconto dell’anno 2020, ma soprattutto dalla necessità di poter gestire, senza una riduzione delle 

performance di Organismo Pagatore, il periodo di emergenza nazionale che ha continuato 

fortemente a condizionare le attività dell’Ente anche nel 2021.  

Si evidenzia, inoltre, che tra gli stanziamenti a residuo del bilancio di previsione 2021 è stato 

ricompreso il contributo di funzionamento una tantum della Regione Piemonte, 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 2021,  è proseguito un 

processo di riorganizzazione dell’Ente, il cui primo step è stato l’espletamento del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 

tecnico-amministrativo indetto con determinazione dirigenziale n. 61-2021 del 02/03/2021, che si è 

concluso in data 4 novembre 2021 con l’espletamento della prova orale. 

Parallelamente al processo di riorganizzazione in esame, che si è posto come obiettivo anche la 

ridefinizione dell’assetto delle posizioni organizzative, si sono gettate le basi per una politica di 

incentivazione e sviluppo delle risorse umane dell’Ente, con i seguenti scopi: 

 superamento dei limiti alla capacità assunzionale e al salario accessorio dei dipendenti, in 

modo da equiparare i dipendenti di Arpea agli altri dipendenti regionali; 

 collaborazione costante con le organizzazioni sindacali in merito a tutti i temi di interesse; 

 avvio di procedure di mobilità esterna per la copertura di posti vacanti in organico e 

valorizzazione delle risorse interne; 
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 revisione del sistema e dei criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali e delle indennità per specifiche responsabilità. 

Inoltre, sono state indette diverse procedure per l’acquisizione di nuovo personale: 

 determinazione dirigenziale n. 270-2021 del 24/11/2021 - avviso di mobilità volontaria per 

la copertura di n. 2 posti di cat. D (i colloqui si sono svolti nel mese di gennaio 2021);  

 determinazione dirigenziale n. 271-2021 del 24/11/2021 – avviso pubblico per 

manifestazione di interesse al comando per mesi 12 di una unità di cat. D; 

 determinazione dirigenziale n. 305-2021 del 30/12/2021 – avviso di mobilità volontaria per 

la copertura di n. 2 posti di categoria C. 

Con determinazione dirigenziale n. 284-2021 del 13/12/2021 si è portata a compimento la 

procedura relativa all’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente tecnico-amministrativo, con la convalida 

delle operazioni selettive e l’approvazione della graduatoria finale di merito, che ha decretato il 

vincitore del concorso. 

Con la determinazione dirigenziale n. 254-2021 del 09/11/2021 si è provveduto a una seconda 

revisione del fondo delle categorie per l’anno 2021, implementandolo delle risorse fisse non 

utilizzate nell’anno precedente ai sensi dell’art. 68 comma 1 CCNL 2016-2018. 

Sono proseguiti nel periodo in esame gli incontri tra le OO.SS, le RSU e la delegazione trattante 

di parte pubblica, che con l’ipotesi di addendum al contratto decentrato 2021-2023 del 6 dicembre 

2021, sottoscritto in via definitiva il 27/12/2021, hanno ridefinito e concordato i criteri per 

l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2021-2022 e 2023, stabilendo il 

numero dei posti disponibili finanziati per ciascun anno di riferimento. Con l’avviso del 30 

dicembre 2021 si è dato avvio alla procedura interna per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali per il personale di categoria “B”, “C” e “D” dell’Ente per l’anno 2021. 

Infine, si ritiene che questo progetto di ridefinizione dell’assetto organizzativo di Arpea dovrà 

proseguire, anche nel corso del 2022, e si reputa 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, ed, infatti, l’attuale modello 

organizzativo non è più sostenibile per le motivazioni sopra espresse, e si ritiene che il fabbisogno 
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di personale di Arpea sia necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture. 

Inoltre, analizzando la normativa con riguardo alla nuova programmazione PAC 2023-2027 e in 

una prospettiva di ampliamento delle competenze in capo all’ente, si ritiene che il personale 

attualmente in servizio non sia sufficiente. 

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

 

Profilo professionale 
Categoria giuridica 

iniziale 

D.G.R. n. 54-

12996 del 30 

dicembre 2009 

Numero unità dipendenti 

in servizio alla data di 

approvazione del presente 

documento 

Dirigente Dirigente 4 1 

Istruttore direttivo D1 49 35 

Istruttore 

amministrativo 
C1 11 14 

Esecutore B1 2 2 

Totale  66 52 

 

 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 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
01/01/22- 31/12/22  

C 
Comando in 

entrata 
Comune di Torino 01/12/21- 30/11/22 

Totale comandi 

Out 
1 

Totale comandi In 1 
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Il processo di misurazione e valutazione della performance 

 

Nel corso del 2021 si è svolto, come di consueto, l’intero processo di misurazione e valutazione 

della performance. 

In particolare, si è verificato che il raggiungimento degli obiettivi assegnati sia stato 

correttamente rendicontato, 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). 

A metà anno è stato effettuato il monitoraggio intermedio dello stato avanzamento rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, apportando, ove necessario, aggiustamenti e calibrazioni; 

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, 30 giugno 2022    

 

 

    

Il Commissario straordinario                                                                                                                           

   Piera Martina 

 
(Il presente documento è sottoscritto con 

 firma digitale ai sensi dell’art.21 del  

              d.lgs. 82/2005) 

 

 

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 31/12/2021 

Indicatori 

Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2021 

Risultato misurato 

Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2021. 

Fonti di dati utilizzate 

Valore di quota UE dei pagamenti eseguiti dall’Arpea nel 

2021 e complessivamente dal 2018 al 2020 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 31/12/2021 è pari al 

100% (comprensivo di prefinanziamento) del valore di 

disimpegno che al lordo della riserva di efficacia del 

31/12/2021 è relativa ai pagamenti da eseguire nell’anno 

2018 (N+3) e corrisponde a 61.521.017,72 di euro di quota 

UE (Feasr), esclusa la riserva di efficacia, che corrispondono 

ad un valore complessivo di spesa pubblica di circa 

142.673.970,00 €. 

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. 

Grazie anche ai pagamenti che erano stati fatti entro il 

31/12/2020 e che non era stato necessario conteggiare per il 

raggiungimento dell’N+3 del 2020, pari ad euro 

26.866.921,73, e ai pagamenti effettuati nei primi mesi del 

2021 già nel mese di giugno 2021 Arpea ha raggiunto il 

valore di pagamento previsto da effettuare nel 2021 

scongiurando con 6 mesi di anticipo il disimpegno 

automatico. 
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Nel corso del 2021 sono stati eseguiti pagamenti per un 

totale di 66 milioni di euro di quota Feasr che corrispondono 

a 154 milioni di spesa pubblica totale. 

Note 
 

 

 

 

Obiettivo annuale 
Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 

FEAGA 

Indicatori 

 

 Saldo entro il 30 giugno 2021 del valore erogabile 

complessivo (95%) delle domande FEAGA 

presentate nel 2020 secondo la seguente 

articolazione temporale: 

- 85% del valore erogabile entro il 31 maggio 

2021 (esclusi aiuti accoppiati);  

 

 Saldo entro il 30 novembre 2021 del valore 

erogabile complessivo degli anticipi (70%) delle 

domande FEAGA istruibili del 2021 (esclusi aiuti 

accoppiati)  
 

Risultato misurato 

Importo erogato superiore al 95% dell’erogabile al 

30/06/2021 (performance di pagamento maggiore del 95%) 

Importo erogato superiore al 85% dell’erogabile al 

31/05/2021 

Importo erogato superiore al 70% dell’erogabile al 

30/11/2021 

Fonti di dati utilizzate 

Valore erogabile nelle domande uniche presentate nel 2020 e 

valore erogato alla data di riferimento (fonte dati SIGOP). 

 

Valore erogabile nelle domande uniche presentate nel 2021 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 

30/06/2021 (esclusi aiuti accoppiati). 

 

Valore erogabile (premi disaccoppiati): 273.994.063,56 € 

Valore erogato al 30/06/2021: 264.741.506,76 € 
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Performance di pagamento (%): 96,62% 

 

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. 

 

Superamento del 85% del valore erogabile entro il 

31/05/2021 (esclusi aiuti accoppiati).  

Valore erogabile (premi disaccoppiati): 242.086.507,5€  

Valore erogato al 31/05/2021: 227.559.884,28€  

Performance di pagamento (%): 93,99% 

 

(Anticipi comunitari domande uniche 2021)  

Superamento del 70% del valore erogabile entro il 

30/11/2021 (esclusi aiuti accoppiati).  

Valore erogabile (premi disaccoppiati): 189.423.121,00€  

Valore erogato al 30/11/2021: 175.436.404,00€  

Performance di pagamento (%): 92,26% 

Note  

 

 

Obiettivo annuale 

Certificazione iso27001/2013: sviluppo del documento 

"Riesame della Direzione" in riferimento ai feed back delle 

parti interessate (Caa, Guardia di finanza, Csi, Regione etc.). 

Indicatori 

Integrazione del documento "Riesame della Direzione" con i 

dati relativi alle segnalazioni delle parti interessate entro il 

31/12/2021 

Risultato misurato 
Riesame della Direzione approvato con Determinazione n. 

187 del 12/07/2021. 

Fonti di dati utilizzate 
Determinazioni della Direzione. 

 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

I feedback dalle parti interessate vengono raccolti 

principalmente nei momenti di incontro, quali ad es. tavoli 

tecnici con i CAA e/o con Regione Piemonte e/o con CSI, 

durante i corsi di formazione, nel corso dello svolgimento 

delle verifiche di audit interno o di controllo da parte di 

organi esterni.  
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Non sono stati ricevuti feedback in riferimento alla sicurezza 

delle informazioni, ma solo feedback relativi alle attività di 

finanziamento svolte da ARPEA. 

Note  

 

Obiettivo annuale 
Gestione delle sanzioni ammi.tive in relazione alla legge 

898/1986 (articoli 2 e 3). 

Indicatori 

Invio delle lettere di recupero per la totalità delle sanzioni 

amministrative che vanno in prescrizione al 31.12.2021, con 

riferimento alla possibilità di pagamento attraverso la 

procedura PagoPA entro il 31/12/2021 

Risultato misurato Recupero importo sanzioni /archiviazione procedimenti 

Fonti di dati utilizzate 

Estrazione schede del 2021 su applicativo Sigop / 

Applicativo Piemonte Pay - Codici versamento - Tematica 

Tributi 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Istruttorie: 36 

Determinazioni di ingiunzione di pagamento: 21 

Determinazioni di archiviazione:14 

Revisione: 1 posizione 

Importo recuperato a seguito dell’attività: 52.683,83 

Note  

 

 

Obiettivo annuale 

Istituzione del documento di buone prassi e verrà condotto 

l’aggiornamento  degli alert sui processi aziendali. Studio 

volto a valutare l'utilizzo di ARACNE nell'analisi del rischio 

per la prevenzione frodi. 

Indicatori 
Istituzione del documento di buone prassi e degli alert sui 

processi aziendali 

Risultato misurato 

Documento predisposto in risposta all'indagine sulle frodi 

nella spesa della PAC- CCE e condiviso con i colleghi 

dell'Area Tecnica 

Fonti di dati utilizzate 

Corrispondenza con Agea Coordinamento e Determinazioni 

della Direzione 

 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Viene adottato un piano antifrode triennale ai sensi del 

quadro normativo vigente. Tale documento viene aggiornato 

annualmente ed armonizzato con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione. Il piano viene approvato con 
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determinazione del direttore e redatto secondo quanto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Art. 58 

“Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”. 

I fondi/misure/regimi più esposti al rischio di frode nella 

spesa della PAC: 

  - per quanto riguarda il feaga sigc, il pagamento di base con 

riferimento alle superfici a pascolo a causa della difficoltà di 

controllo di tali superfici e delle condizioni di pascolamento; 

 - per quanto riguarda il feasr sigc, misure collegate al 

pascolamento (Mis. 13 e 10.6.1). Vedi sopra per le 

motivazioni. 

- per quanto riguarda il feasr non sigc: 

1. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 

Operazioni 3.1 - e 3.2 con riferimento al controllo sugli 

assetti societari e alla legittimità di preventivi e fatture per la 

verifica dei fornitori; 

2. Misure 6.1, 4.1 e 4.2 con riferimento alla verifica del 

mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti. 

 

Note  

 

Obiettivo annuale 
Sviluppo ed implementazione della procedura per 

l'acquisizione delle irregolarità nel registro frodi 

Indicatori 
Caricamento nel registro frodi delle irregolarità attraverso 

l'implementazione della procedura Sigop entro il 31/12/2021 

Risultato misurato Caricamento del Registro Frodi di Arpea. Analisi dei dati. 

Fonti di dati utilizzate Determinazioni del direttore (D.D.) e documenti interni 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

D.D. n. 93 del 26/03/2021 elaborazione procedura. 

Caricamento delle irregolarità nel registro frodi 2021. 

Elaborata analisi sulle implementazioni  2022 e condivisa 

con ufficio Affari Giuridici e Recupero Debiti 

Note  

 

 

 

Obiettivo annuale 
Definizione e approvazione nuova struttura organizzativa e 

ridefinizione assetto organizzativo di alcuni servizi interni 

Indicatori 
Riorganizzazione delle risorse umane e delle procedure 

amministrative di competenza, nell'ottica di una riduzione 
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dei costi e/o esternalizzazione di alcuni processi, di uno 

snellimento e di una maggiore efficacia ed efficienza 

nell'impiego complessivo delle risorse entro il 31/12/2021 

Risultato misurato 
DD 7 del 14/01/21 e 33 del 28/01/21 

DD 212 del 10/09/21 e 220 del 24/09/21 

Fonti di dati utilizzate Determinazioni del Direttore (D.D.) 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Arpea ha affrontato nel corso del 2021 una prima 

riorganizzazione: DD 7 del 14/01/21 e 33 del 28/01/21 – ed 

una seconda riorganizzazione DD 212 del 10/09/21 e 220 del 

24/09/21. 

Per quanto riguarda l'esternalizzazione: 

- è stato acquisito, mediante procedura di richiesta d’offerta, 

il servizio di Internal Auditing 2021/2023 - D.D. 231 del 

30/09/2021; 

- è stata richiesta al CSI l’informatizzazione di parte del 

processo di rielaborazione dei dati contabili dell'Agenzia 

volti a definire i documenti contabili relativi alla Contabilità 

Economica patrimoniale dell'ente. 

 

Note  

 

 

Obiettivo annuale 

SMART WORKING: introduzione del Piano organizzativo 

del lavoro agile (POLA) 

 

Indicatori 

Definizione degli elementi e degli istituti fondamentali per 

l’approvazione di un regolamento sullo smart working e  

previsti per l’elaborazione del Piano organizzativo del lavoro 

agile (POLA). 

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) 

A febbraio 2020 (con circolare prot. interno n. 1308 del 

20/02/2020), in attuazione di quanto previsto dalla legge 22 

maggio 2017 n. 81, è stato introdotto e regolamentato in 

ARPEA l’istituto dello smart working; immediatamente 
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dopo l’emanazione della circolare sopra indicata, 

l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il Paese ha reso 

necessario l’adozione  dello smart working per tutte le 

pubbliche amministrazioni quale modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività lavorativa. Sono dunque stati 

adottati diversi atti per disciplinare tale modalità di lavoro. 

 

A seguito di approfondita analisi delle attività dell’ente si è 

giunti alla conclusione che ARPEA ha una organizzazione 

del lavoro del tutto compatibile con l’utilizzo del lavoro a 

distanza, essendo dotata di strumentazione tecnologica 

adeguata e in considerazione del fatto che ARPEA non 

prevede nelle sue attività usuali il ricevimento del pubblico 

(tale condizione, di totale compatibilità delle attività 

dell’ente con il lavoro a distanza, è stata inizialmente 

indicata nella circolare interna prot. n. 1375 del 24/02/2020, 

e ribadita in successivi provvedimenti). 

 

Si è quindi continuato  per il periodo 01/01/2021 / 

31/08/2021 ad utilizzare lo smart working, come modalità 

ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività formative 

in materia, nel piano della formazione per il periodo 2021-

2023, approvato con determinazione n. 158-2021 del 

03/06/2021, particolare attenzione è stata dedicata 

all’argomento, indicando quanto segue tra le prioritarie 

esigenze di formazione:  

“Approfondimenti legati al nuovo regime del pubblico 

impiego tra POLA, smart working e lavoro in presenza: 

a. La gestione dello smart working nell’attuale quadro 

regolamentare; 

b. La corretta gestione dell’orario di lavoro, delle 

assenze e il diritto alla disconessione; 

c. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agili 

e le responsabilità dell’amministrazione; 

d. Il lavoro in sede: rischi, misure di sicurezza e 

riorganizzazione; 

e. Tutela della privacy e sicurezza informatica per lo 

smart working della PA: soggetti, obblighi e istruzioni ai 
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lavoratori, il rischio di attacchi informatici e misure di 

sicurezza specifiche; 

f. L’organizzazione del lavoro agile e le modalità di 

coordinamento dei dipendenti: lo sviluppo delle 

competenze trasversali dei dipendenti, leadership e 

membership, autonomia e responsabilità; 

g. La valutazione della perfomance fra smart working, 

nuovi modelli organizzativi, POLA.” 

 

Sempre in tema di formazione sull’argomento, nel corso del 

2021 alcuni dipendenti dell’ufficio Affari Generali hanno 

partecipato ad una giornata formativa dal titolo “ Tutte le 

novità sul lavoro agile nella P.A. fino al 31/12/2021 dopo il 

D.L. 30/04/2021 n. 56; percentuali, smart working 

semplificato, POLA, lavoratori fragili, congedi genitori, 

obblighi dei dirigenti, buoni pasto, straordinario, permessi 

orari, fasce di contattabilità, relazioni sindacali, accordo 

individuale”. 

 

Per quanto riguarda il sistema di verifica periodico degli 

obiettivi/progetti assegnati, per tutto il 2020 e per i primi 

mesi del 2021 (fino a fine marzo), è stato previsto l’invio con 

cadenza settimanale da parte di tutti i dipendenti di una e-

mail contenente un elenco sintetico delle attività svolte, in 

maniera da rendere possibile la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi assegnati; dal mese di aprile 2021, anche in 

considerazione degli ottimi risultati raggiunti dalla struttura 

durante il periodo dell’emergenza sanitaria, tale verifica è 

stata effettuata tramite l’esposizione delle attività svolte da 

ciascun ufficio durante il consueto incontro settimanale tra i 

responsabili degli uffici. 

 

Con il miglioramento della situazione sanitaria (e con riserva 

di valutare l’evoluzione della situazione in futuro), con 

determinazione n. 171-2021 del 22/06/2021 è stato infine 

approvato il Regolamento dal titolo “La prestazione 

lavorativa in modalità lavoro agile”. Sono stati definiti gli 

istituti dell’orario di lavoro, delle fasce di contattabilità e del 

diritto alla disconnessione. Sono stati definiti i requisiti per 

poter eseguire la prestazione lavorativa in modalità smart 
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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). 

 

Nel regolamento sopra citato, a seguito di analisi e 

mappatura delle attività dell’ente, e sulla scorta 

dell’esperienza trascorsa durante il periodo di emergenza 

sanitaria, nell’indicare i destinatari, si è indicato che “Il 

lavoro agile è rivolto a tutto il personale nei ruoli 

dell’Amministrazione, con rapporto di lavoro dipendente, sia 

full time che part-time, ivi inclusi i dipendenti di altre 

amministrazioni in posizione di comando. in relazione alle 

effettive esigenze organizzative di ciascuna Area e alla 

compatibilità con il profilo professionale ricoperto, nonché 

alla peculiarità delle relative mansioni”; si è inoltre indicato 

come escluso dall’accesso al lavoro agile esclusivamente il 

personale inquadrato nei profili che richiedono la prevalenza 

dello svolgimento dell’attività lavorativa nella sede 

dell’Amministrazione, in particolare il “personale assegnato 

a servizi che richiedono presenza per controllo accessi”.  

 

Con comunicazione inviata a tutti i dipendenti di ARPEA in 

data 12/07/2021 è stata indicato il primo settembre 2021 

quale data di entrata in vigore del suddetto regolamento. A 

partire da tale data hanno accesso allo smart working tutti i 

dipendenti che ne facciano richiesta, e che sottoscrivano 

l’accordo individuale di adesione. 

Note  

 

 

 

Obiettivo annuale 
Semplificazione e/o sburocratizzazione degli iter procedurali 

 

Indicatori 

Digitalizzazione iter procedurali interni attraverso il BPR 

(Business Process Reengineering) degli iter procedurali 

attinenti il funzionamento - studio di fattibilità entro il 

31/12/2021 
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Risultato misurato  

Fonti di dati utilizzate Documenti interni 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

E' stato digitalizzato  l'iter di approvazione delle 

determinazioni, formalizzato con circolare protocollo n. 

12252 del 28/12/2021 ed inviata a tutti i dipendenti nella 

stessa data. 

 

E’ stata aggiornata la procedura di messa in liquidazione 

delle fatture - Intero processo di lavorazione della messa in 

pagamento  delle fatture è su supporto informatico. 

 

 E' stata inoltre predisposta una procedura per la 

dematerializzazione dei cartellini mensili, che entrerà in 

vigore ad inizio 2022. 

 

Si è conclusa la messa in esercizio di nuova funzionalità che 

permettono la Richiesta di revisione dematerializzata della 

domanda di pagamento unico. 

 

Con riferimento al procedimento amministrativo delle 

riemissioni dei pagamenti è stata creata una nuova 

funzionalità su Anagrafe per ottenere  un flusso contenente 

tutti i dati delle dichiarazioni relative ai nuovi conti correnti 

da far acquisire automaticamente dal programma di gestione 

contabile dei fondi. 

Note  

 

Obiettivo annuale Gestione degli archivi 

Indicatori 

A seguito dell'analisi interna effettuata sull'archivio dell'Opr 

Finpiemonte e di Arpea, affidamento diretto ad una Azienda 

con relativa digitalizzazione dei documenti "vecchi", 

fascicolazione e archiviazione entro il 31/12/2021. 

Risultato misurato _ 

Fonti di dati utilizzate Documenti interni 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Per mancanza di disponibilità finanziaria, il progetto è stato 

temporaneamente sospeso. Si rivaluterà nel 2022. 

E' stata redatta la bozza del capitolato da utilizzare per  

affidamento diretto ad una Azienda. 

Note  
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Obiettivo annuale RPU:  Demetra: ulteriori sviluppi ed implementazioni 

Indicatori 

Consentire l'intera istruttoria della Domande uniche e 

garantire il pagamento entro giugno degli accoppiati e 

disaccopiati. 

Risultato misurato 

Si prenda visione della sezione Note Operative dei rilasci su 

Sistema Piemonte all’indirizzo web: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-

domanda-unica-pagamento-20-procedimenti#tab-enti-

pubblici 

Fonti di dati utilizzate Note operative 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

L’implementazione delle funzionalità dell’applicativo 

DEMETRA ha permesso il raggiungimento della 

performance di pagamento sul fondo FEAGA. 

Note  

 

Obiettivo annuale 
Completamento del software per la realizzazione dei 

controlli integrati di condizionalità e zootecnia 

Indicatori Piena funzionalità del software entro il 31/12/2021. 

Risultato misurato 

Report esiti controlli 2021 e applicativo “CONAGRI” su 

Sistema Piemonte. 

 

Fonti di dati utilizzate Documenti interni 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

L’applicativo è volto ad effettuare le opportune verifiche al 

fine di tutelare e salvaguardare i fondi comunitari.  lo stesso 

si articola in una serie di controlli amministrativi ed 

informatici che, grazie alla consultazione di banche dati 

informatizzate e certificate dalla pubblica amministrazione, 

permettono l’individuazione univoca del soggetto 

richiedente, l’accertamento dei diritti, la verifica incrociata 

con le domande di aiuto e l’identificazione delle particelle 

agricole richieste a premio. 

Note  

 

Obiettivo annuale 

Sviluppo ed implementazione della procedura per 

l'acquisizione automatica degli avvii di procedimento relativi 

ai debiti PSR 

Indicatori 
Caricamento automatizzato degli avvii di procedimento PSR 

senza passare da Doqui entro il 31/12/2021 
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Risultato misurato 
Caricamento debiti sul sistema di gestione contabile dei 

fondi derivati da applicativo PSR 

Fonti di dati utilizzate Documenti interni 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

Tale sviluppo ha consentito la dematerializzazione e 

contemporaneamente la significativa riduzione numerica  dei 

documenti in arrivo al Protocollo Generale di Arpea,. Nel 

corso del 2021 è proseguito lo sviluppo e l’implementazione 

della procedura in essere, nonché l’individuazione e la 

realizzazione di correttive e/o migliorie. 

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 31/12/2021 

 

 

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 2020 

 

 

Obiettivo 3 (non inserito nel Piano della performance): 

 

Obiettivo annuale di riferimento 
Iscrizione a recupero coattivo di tutte le pratiche di importo 

superiore a 10.000 € tra quelle presenti fino al 31/12/2020 

Obiettivo individuale 
Iscrizione a recupero coattivo di tutte le pratiche di importo 

superiore a 10.000 € tra quelle presenti fino al 31/12/2020 

 

 

Obiettivo 4 (rendicontato nella precedente sezione): 

 

Obiettivo annuale di riferimento 

Predisposizione misure e strumenti organizzativi per 

l’approvazione di un nuovo regolamento sullo smart 

working e propedeutici all’elaborazione del Piano 

organizzativo del lavoro agile (POLA) 

Obiettivo individuale 

Attuazione delle specifiche azioni propedeutiche 

all’elaborazione del Piano organizzativo del lavoro agile 

(POLA)  

 


