
  
 

 

 

 

 

 

Delibera n. 13 del 24 aprile 2019 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione della “CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE DI DATI E 

INFORMAZIONI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA” 
  

 

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal 

Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a 

qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l’obbligo di 

avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni 

derivanti dall’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, 

forestali, agroalimentari e della pesca; 

 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la 

contabilità degli Enti pubblici” di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70; 

 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA la 

funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di 

coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 

 

VISTO il d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i, il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica 

Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni, quando l’utilizzazione del 

dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e 

senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; 

 

VISTO lo Statuto dell’AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 

2014; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA, approvato con decreto del 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze in data 2 maggio 2008; 

 

VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), 

approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale 

disciplina lo stato del personale, l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia; 

 

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia), il quale prevede che la Pubblica 

Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di idonea informativa antimafia nelle 

fattispecie di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola europea, nonché su tutti i terreni, comunque acquisiti, che 

usufruiscono dei fondi europei, cosi come integrato e modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c) della 
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L. 17 ottobre 2017, n.161, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 novembre 2017, n. 

172, dall’art.1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205; 

  

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 193 del 2014, Regolamento della Banca nazionale unica della documentazione 

antimafia (BDNA); 

 

VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 relativo “alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali”, che, per il  principio di "responsabilizzazione" di 

Titolari del trattamento, prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza 

del regolamento nella sua interezza, come evidenziato dall’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali nella “Guida all’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 

dati personali; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 14 settembre 

2016, con il quale il Dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura; 

 

VISTA la Delibera n. 52 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Silva 

Lorenzini l’incarico dirigenziale di livello Generale di Direttore di Area Coordinamento di AGEA, 

di durata triennale con decorrenza dal 1°gennaio 2018; 

 

VISTA la circolare AGEA del 22 gennaio 2018 n. 4435, “Procedura per l’acquisizione delle 

certificazioni antimafia di cui al D. Lgs. 6 novembre 2011, n.159 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, 

in attuazione dell'articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154; 

 

VISTO il D.lgs. n. 101 del 10.8.2018 contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa   

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  

alla libera circolazione di tali dati;   

 

CONSIDERATO che il SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale contiene al suo interno la 

Banca Dati Unica dei Certificati (BDUC) e che le informazioni presenti vengono sincronizzate dalle 

Banche Dati degli Organismi Pagatori Regionali; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni intervenute nel corso del 2017 hanno apportato modifiche alla 

regolamentazione attinente al codice antimafia di cui al D. Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 per quanto 
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attiene, in particolare, l’erogazione degli aiuti agricoli comunitari, da eseguire nel rispetto rigoroso 

dei termini perentori stabiliti dalle disposizioni comunitarie; 

 

CONSIDERATO che per effetto delle modifiche intervenute con la citata legge 17/10/2017, n. 161 

e successive modificazioni ed integrazioni, il numero delle richieste di informazione antimafia è 

cresciuto in maniera esponenziale tale da non poter essere più gestito con accessi singoli dal 

personale di Agea; 

 

CONSIDERATO che il rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 193 del 2004, “Regolamento 

recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e 

collegamento con il CED, di cui all’8 della L. 1 aprile 1981 n. 121, della Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011”, 

richiede la messa in atto di modalità di trasmissione dati tra la BDNA e il SIAN, ai fini del rilascio 

della certificazione antimafia per la concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e per i pagamenti relativi 

ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare che il collegamento tra la BDNA ed il SIAN sia reso 

sicuro ed efficiente, mediante l’impiego delle modalità informatiche e telematiche previste dalla 

normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che AGEA e il Ministero dell’Interno sono orientati verso obiettivi comuni 

nell’attivare un rapporto di comunicazione di informazioni e documenti, dotandosi di una struttura 

convenzionale idonea ad adeguarsi all’evoluzione normativa in materia ed alle evoluzioni 

tecnologiche in materia di cooperazione applicativa; 

 

RITENUTO di approvare una specifica Convenzione con il Ministero dell’Interno, nella 

formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale per lo scambio di 

informazioni e documenti; 

 

SENTITO, d’intesa con il Ministero dell’Interno,  il Garante per la protezione dei dati personali, che 

ha espresso il proprio parere con osservazioni in data 20 marzo 2019, prot. 9467, acquisita agli atti 

dell’Agea al n. 26358 del 20-3-2019;  

 

CONSIDERATO che si è, conseguentemente, uniformato il  Protocollo alle osservazioni del 

Garante di cui alla nota citata; 

 

Su proposta del Direttore Area Coordinamento che ne ha approvato integralmente i contenuti; 

 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamate: 

 

 

• di approvare lo Schema di Convenzione tra AGEA e Ministero degli Interni, nella 

formulazione allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
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• di convenire che la Convenzione abbia la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula; 

che essa è gratuita e rinnovabile automaticamente per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle 

Parti a mezzo posta elettronica certificata da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza;  

 

• di dare atto che le parti si fanno carico dei costi derivanti dall’attuazione della Convenzione, 

ciascuna per le attività di propria competenza; 

 

• di dare atto che alla copertura finanziaria dei costi di cui sopra si provvederà con l’utilizzo 

degli ordinari capitoli di spesa dotati della necessaria disponibilità, destinati alla gestione 

amministrativa del SIAN; 

 

• di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in 

narrativa; 

 

• di dare atto di quanto riportato in premessa in ordine alla consultazione del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

 

• di disporre conseguentemente l’inoltro, ad ogni buon fine, della convenzione sottoscritta al 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

• di stabilire che l’Area Coordinamento provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare 

concreta attuazione alla Convenzione di cui alla presente deliberazione. 

 

 

  

           Il Direttore 

(Gabriele Papa Pagliardini) 

 

 

 

 

 


