DELIBERAZIONE N. 31/46 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

ARGEA Sardegna. Snellimento e razionalizzazione dei processi finalizzati
all’erogazione degli aiuti comunitari. Costituzione di una rete di sportelli territoriali
AGEA.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che l’Agenzia AGEA, Organismo
pagatore nazionale, ha in corso la costituzione di partnership con le Regioni finalizzate
all’istituzione di uffici distaccati denominati “Sportello di Servizio al pubblico AGEA”, al fine di
costituire una più efficace e sinergica interlocuzione tecnica tra AGEA, la Regione interessata, gli
eventuali enti attuatori, i CAA e i beneficiari.
Nell’ambito della partnership, la Regione metterà a disposizione le risorse professionali, strumentali
e logistiche, mentre AGEA fornirà la formazione del personale, l’assistenza tecnica e il supporto
operativo al personale addetto allo Sportello, le applicazioni informatiche e la gestione dei
contenziosi originati da tale attività.
L’Assessore prosegue sottolineando che con questa iniziativa si realizzerà un importante servizio
per gli operatori agricoli regionali e, nel contempo, si agevolerà la comunicazione con AGEA, oggi
possibile solo presso l’unico sportello di Roma, supportando i soggetti impegnati nelle procedure
amministrative connesse all’erogazione degli aiuti comunitari e consentendo, inoltre, una maggiore
trasparenza e semplificazione dei procedimenti.
L’Agenzia ARGEA, vista la sua articolazione territoriale e la competenza per le domande in materia
di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali, si presta
perfettamente ad attuare la partnership con AGEA con cui, a seguito della presenza sul territorio
regionale, si realizzerà anche una maggiore collaborazione per le attività di pagamento connesse
al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Al riguardo l’Assessore evidenzia che questo rapporto
ravvicinato con AGEA rappresenterà anche una esperienza importante per lo svolgimento da parte
di ARGEA delle funzioni di Organismo Pagatore Regionale, anche se tale possibilità necessita di
un’attenta riflessione viste le conseguenze sulla capacità di spesa delle risorse del PSR, le
esigenze di adeguamento della struttura dell’Agenzia e le esperienze non del tutto positive fatte in
altre regioni.
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La costituzione di Sportelli AGEA presso le strutture territoriali di ARGEA farà sì che gli uffici per i
rapporti col pubblico (URP) dell’Agenzia possano svolgere anche funzioni di front-office per le
attività di AGEA, favorendo così un’ampia diffusione sul territorio dei servizi oggetto della
partnership.
Per quanto esposto, l’Assessore propone di autorizzare l’Agenzia ARGEA Sardegna a stipulare
una convenzione con AGEA al fine della costituzione di uno o più “Sportello di Servizio al pubblico
AGEA” presso le proprie strutture territoriali, fornendo le risorse professionali, strumentali e
logistiche necessarie e costituendo sinergie con la propria organizzazione finalizzata alla gestione
dei rapporti col pubblico (URP).
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta
DELIBERA

di autorizzare ARGEA Sardegna a stipulare una convenzione con AGEA al fine della costituzione
di uno o più “Sportello di Servizio al pubblico AGEA” presso le proprie strutture territoriali, fornendo
le risorse professionali, strumentali e logistiche necessarie e costituendo sinergie con la propria
organizzazione finalizzata alla gestione dei rapporti col pubblico (URP).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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