DELIBERAZIONE N. 10/12 DEL 21.2.2017

—————

Oggetto:

Agenzia Regionale ARGEA Sardegna – Organismo Pagatore Regionale. Presa d’atto
del progetto, approvazione del nuovo Statuto e successivi adempimenti necessari.

L’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale ricorda che con la deliberazione
n. 38/8 del 28.6.2016 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi attuativi per la costituzione e il
riconoscimento dell’Organismo Pagatore Regionale, dando mandato al Direttore generale
dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna di predisporre il progetto relativo all’istituzione del
suddetto Organismo, in coerenza con la risoluzione n. 16 del 13 aprile 2016 adottata all’unanimità
dalla Quinta Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Sardegna.
L’Assessore ricorda, altresì, che le competenze e le funzioni dell’organismo pagatore dei fondi
comunitari agricoli sono regolate da diverse disposizioni legislative:
−

Norme comunitarie: Regolamenti n. 1305/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; Regolamenti delegati n. 907/2014 e n. 908/2014 della Commissione, sugli
organismi pagatori, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e la
trasparenza; Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1532/2015 della Commissione sulla forma e il
contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini
della liquidazione dei conti dei fondi agricoli FEAGA e FEASR nonché a fini di sorveglianza e
di previsione; Linee direttrici della Commissione europea (DG AGRI) per gli Organismi
pagatori;

−

Norme nazionali: D.Lgs n. 165 del 27.5.1999, “Soppressione AIMA e istituzione AGEA”; D.M.
del 27.3.2007; D.M. del 17.6.2009;

−

Leggi regionali: art. 22 L.R. n. 13/2006.

Con nota n. 83083 del 23.11.2016 il Direttore generale di ARGEA Sardegna ha provveduto alla
trasmissione all’Assessore dell’Agricoltura del succitato progetto e dei correlati allegati tecnici, che
sono allegati alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante.
Il progetto prevede funzioni aggiuntive da attribuire all’Agenzia connesse alle funzioni
dell’organismo pagatore, in coerenza peraltro con quanto stabilito dalla legge istitutiva dell’Agenzia
stessa (art. 22 della L.R. n. 13/2006).
A tal fine si rende necessario il possesso dei requisiti specificati nell’Allegato 1 del citato
regolamento UE n. 907/2014. Nell’ordinamento regionale occorre pertanto:
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−

modificare lo statuto di ARGEA Sardegna;

−

adottare una struttura organizzativa coerente con gli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria in vigore;

−

adeguare la dotazione organica del personale, anche prevedendo la descrizione scritta delle
mansioni collegate ai diversi ruoli organizzativi;

−

adottare un apposito sistema informativo dell’Agenzia che risponda ai requisiti previsti dalle
norme comunitarie;

−

definire uno specifico piano per la formazione dei dipendenti.

In particolare, le procedure previste per il riconoscimento di Argea quale Organismo Pagatore
Regionale (O.P.R.) necessitano dei seguenti adempimenti che, nello specifico, riguardano:
−

l’approvazione da parte della Giunta regionale dello Statuto di ARGEA Sardegna (secondo lo
schema allegato) per assicurare: la necessaria segregazione di alcune competenze, pur
mantenendo invariato il numero delle attuali posizioni dirigenziali; la separazione delle funzioni
ordinarie dell’Agenzia rispetto alle funzioni dell’Organismo pagatore; la separazione della
contabilità dell’Organismo pagatore rispetto a quella ordinaria dell’Agenzia;

−

l’approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro -Pastorale, del regolamento interno di Argea al fine di introdurre la previsione:
della dipendenza gerarchica diretta dal direttore generale dell’Agenzia del personale ad essa
assegnato; dell’autonomia della gestione delle procedure di reclutamento e di mobilità del
personale assegnato all’Organismo pagatore;

−

l’approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia, nonché della dotazione
organica secondo le ordinarie procedure;

−

il reclutamento o l’assegnazione temporanea, secondo le modalità indicate nella deliberazione
della Giunta regionale n. 48/8 del 2.10.2015, delle figure professionali necessarie ai fini della
certificazione, del riconoscimento e del funzionamento dell’Organismo pagatore nell’ambito
della programmazione triennale del fabbisogno dell’Agenzia, anche attraverso le procedure di
reclutamento indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 64/9 del 2.12.2016 e s.m.i.;

−

l’autorizzazione ad ARGEA Sardegna per la stipula di convenzioni con l’Agenzia Regionale
LAORE Sardegna, con l’Assessorato regionale degli Enti Locali e con gli altri Enti Pubblici
coinvolti per la concessione in comodato d’uso gratuito degli immobili dove sono ubicati gli
uffici per lo svolgimento delle attività dell’Organismo pagatore. Nei casi nei quali vi sia
condivisione nell’uso degli spazi con altre amministrazioni del sistema Regione, vanno
delimitati gli uffici dell’Organismo pagatore in modo da consentire in via esclusiva la
circolazione ai soli dipendenti dell’Organismo pagatore e impedire l’accesso non controllato di
terzi;
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−

il finanziamento per la realizzazione del Sistema Informativo dell’Organismo pagatore
attraverso l’utilizzo delle possibilità offerte dall’assistenza tecnica, previste dall’art. 51 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR, e dall’art. 6 del Regolamento (UE) n.1306/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, adeguando in tal senso il PSR 2014/2020, incrementando la
dotazione per l’assistenza tecnica in misura sufficiente a finanziare la realizzazione del
sistema informativo dell'Organismo pagatore;

−

l’autorizzazione ad ARGEA Sardegna di potersi avvalere delle competenze e del supporto di
Sardegna IT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, per la progettazione e
implementazione dei servizi necessari al sistema certificato di organismo pagatore,
prevedendo inoltre apposita deroga, efficace nei confronti di Sardegna IT, al principio di
prevalenza di autoproduzione verso il sistema regionale, in ragione della natura giuridica
dell’Organismo pagatore;

−

la delega ad ARGEA Sardegna per l’inoltro dell’apposita istanza di riconoscimento
dell’Organismo pagatore al Ministero delle politiche Agricole e al Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche
internazionali e dell’Unione Europea del MIPAAF, autorità competente per le funzioni
istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per
l’esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento delegato ai sensi del D.M. del 17.6.2009.

Il processo di riforma e il progetto per la costituzione dell’Organismo pagatore sono stati presentati
alle organizzazioni sindacali dal Direttore generale di Argea Sardegna negli incontri del 9.11.2016
e del 21.12.2016.
Tutto ciò premesso, l’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di
dare mandato al Direttore generale dell’Agenzia regionale Argea Sardegna per l’attuazione di tutti
gli adempimenti necessari affinché possa essere presentata la succitata istanza al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore ad interim dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, acquisiti il parere favorevole di legittimità e il parere di coerenza al PSR
2014/2020 del Direttore generale dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA

−

di approvare lo Statuto di ARGEA Sardegna allegato alla presente deliberazione per farne
parte sostanziale ed integrante;

−

di autorizzare ARGEA Sardegna alla predisposizione della nuova struttura organizzativa
dell’Agenzia e della nuova dotazione organica;
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−

di autorizzare ARGEA Sardegna al reclutamento o all’assegnazione temporanea, secondo le
modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 2.10.2015, delle figure
professionali necessarie ai fini della certificazione, del riconoscimento e del funzionamento
dell’Organismo pagatore nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno
dell’Agenzia, anche attraverso le procedure di reclutamento indicate nella deliberazione della
Giunta regionale n. 64/9 del 2.12.2016 e s.m.i.;

−

di autorizzare ARGEA Sardegna alla stipula di convenzioni con l’Agenzia Regionale LAORE
Sardegna, con l’Assessorato regionale degli Enti Locali e con gli altri Enti Pubblici coinvolti per
la concessione in comodato d’uso gratuito degli immobili dove sono ubicati gli uffici per lo
svolgimento delle attività dell’Organismo pagatore per garantire le esigenze descritte in
premessa;

−

di finanziare la realizzazione del Sistema Informativo dell’Organismo pagatore attraverso
l’utilizzo delle possibilità offerte dall’assistenza tecnica, previste dall’art. 51 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR, e dall’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, adeguando in tal senso il PSR 2014/2020, incrementando la dotazione per
l’assistenza tecnica in misura sufficiente a finanziare la realizzazione del sistema informativo
dell'Organismo pagatore;

−

di autorizzare ARGEA Sardegna a potersi avvalere delle competenze e del supporto di
Sardegna IT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, per la progettazione e
implementazione dei servizi necessari al sistema certificato di organismo pagatore, anche in
deroga al principio di prevalenza di autoproduzione verso il sistema regionale, in ragione della
natura giuridica dell’Organismo pagatore;

−

di

delegare

ARGEA

Sardegna

all’inoltro

dell’apposita

istanza

di

riconoscimento

dell’Organismo pagatore al Ministero delle Politiche Agricole e al Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche
internazionali e dell’Unione Europea del MIPAAF, autorità competente per le funzioni
istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per
l’esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento delegato ai sensi del D.M. del 17.6.2009.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della legge regionale 8 agosto
2006, n. 13.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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