Collegio dei Sindaci Revisori

Direttore

Comunicazione, sito
istituzionale ed URP

Convenzioni
ARTEA

Formazione e
Piani di Lavoro

Coordinamento attività
Direzione e assistenza
Organi Agenzia

S.
Fraschetti

Segreteria di Direzione

Società di Certificazione

R.Pagni

Supporto Audit
Commissione
Europea e Corte
dei Conti

Assistenza
Organismo di
Certificazione

Consulenza
normativa su
Consulenza su atti
procedimenti
relativi a contratti
gestiti dall'Agenzia, pubblilci di lavori,
compreso
servizi e forniture
l'accesso agli atti

Verifica completezza,
l'efficacia e conformità
a norme comunitarie,
nazionali ed a
regolamenti

Gestione
precontenzioso in
collaborazione con
AVVOCATURA
regionale

I.
Duchi

Internal
Audit

Monitoraggio fondi
strutturali

Supporto giuridico
procedimenti ARTEA

S. Crocchini

Controlli infrastrutture
fondi strutturali

Patrizia Mori

Responsabile della
gestione attività del PAR
FSC come da funzioni
delegate dalla Regione

Report di monitoraggio
programmi PAR FSC e altri
programmi delegati dalla
Regione

Giampaolo Polvani

Istruttoria rendicontazioni,
controllo e pagamento
delle misure finanziate da
programmi comunitari
nazionali e regionali per la
realizzazione di
infrastrutture

Attività di coordinamento
istruttorie con responsabili di
linea della Regione per le
misure di competenza

AIUTI DIRETTI ED INTERVENTI DI MERCATO

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE E
INTERVENTI STRUTTURALI

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E FINANZIARI ED
ESECUZIONE PAGAMENTI

ANAGRAFE E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO, E
CONTABILIZZAZIONE

M. Pecorini

S. Segati

L. Danza

P. Martini

Analisi e gestione dei
Analisi e gestione delle
procedimenti
Controlli aziendali
procedure volte alla
finalizzati al
integrati e verifiche
verifica di ammissibilità
pagamento dei
impegni
dei premi a superficie e
premi a superficie e
a capo animale
a capo animale
P. Faggi

A. Roberti

Interventi strutturali
OCM

Investimenti Sviluppo
Rurale

Ragioneria

Funzionamento
dell'agenzia

Sviluppo e gestione
procedimenti
dell'Anagrafe del
sistema informativo

P. Paliotto

P. Piroddi

S. Del Vanga

P. Sacchetti

F. Giorgi

S. Bove

S. Ricciarelli

Definizione Manuali
prcedimentali per
OCM vitivinicolo,
miele,
programmi operativi
ortofrutta e FEAMP

Definizione Manuali
prcedimentali per le
Misure del PSR di
competenza

Gestione Anagrafe
Aziende Agricole

Report statistici e
monitoraggi anche
tramite IGRUE

Contabilizzazione
operazioni sui Fondi
FEAGA e FEASR

Sviluppo e gestione del
Fascicolo Aziendale

Istruttorie di
ammissibilità dei premi
a superficie e a capo
animale Feaga Feasr

Coordinamento
attività istruttoria sui
procedimenti di
competenza

Controlli
amministrativi e in
loco sui procedimenti
di competenza

Sviluppo Applicativi
informatici per
procedure agricole
collegate all'Anagrafe

Sviluppo sistema
integrato base dati

Rendicontazioni spese alla
Commissione Europea
FEAGA e FEASR

Coordinamento attività
SIART per il Sistema
Informativo Agricolo
Nazionale

Definizione Manuali
procedimenti di
competenza

Coordinamento del
programma dei
controlli tecnici e
amministrativi di
competenza

Programmi regionali
(es. L.R. 70/05
energia aree rurali)

Rispetto di policy e
standard internazionali Registro debitori e Registro
nello sviluppo dei
irregolarità
sistemi

Definisce e verifica i
parametri di Qualità del
SIART

S. Malentacchi

Definizione
Definizione
Definisce i manuali procedimenti per il
procedimenti per la
e i verbali per i
pagamento premi a verifica di ammissibilità
controlli di
superficie e a capo premi a superficie e a
competenza
animale Feaga
capo animale Feaga
Feasr
Feasr

Controlli di
condizionalità

Controlli in loco
PSR misure
agroambientali

Controlli in loco art.
52 zootecnia

Coordinamento e
inserimento a
sistema dei
controlli di
condizionalità dei
Servizi Veterinari

Istruttorie di
pagamento dei
premi a superficie e
a capo animale
Feaga Feasr
Predisposizione
procedure
informatiche di
supporto ai
procedimenti di
competenza

Predisposizione
annuale dei controlli in
loco nei procedimenti di
competenza (fattori di
rischio per estrazione
del campione)

Supporto uffici
territoriali per gestione
PSR

Progettazione evolutiva
Esecuzione
Gestione contabile e manutenzione server
pagamenti contributi
per il funzionamento e data base, sistemi di
comunitari, nazionali
e contabilità analitica connettività, telefonia.
e regionali
Aggiornamenti software.

Piano Regionale
Agricolo Forestale

Predisposizione atti
di Bilancio
(preventivvo,
preconsuntivo,
consuntivo e
consolidato)

Albo Beneficiari

Funzione di
Provveditore
Economo

Gestione contabile,
Gestione garanzie
rendicontazine e
fidejussorie e tenuta monitoraggio risorse
del Registro
assegnate per il
funzionamento

Gestione delle
postazioni di lavoro e
software e Sicurezza
informatica

Gestione e sviluppo del
sistema informativo GIS
non SIGC

Accreditamento utenti
nei portali on-line di
ARTEA

Recupero crediti

Adempimenti relativi Gestione del Protocollo
ai compensi degli e Archivio documentale
Organi dell'Agenzia
dell'Agenzia.

Regolarizzazione
entrate

Cura attività di
Manutenzione delle sedi
collegamento con la e parco auto e tutela
Regione per il
della salute e della
personale assegnato sicurezza nei luoghi di
all'Agenzia
lavoro

Albi e Schedari in
agricoltura

Programmi di
monitoraggio
applicativo

Supporto gestionale e
revisione contabile

Controlli contabili e
amministrativi su decreti
OP e loro archiviazione

Revisione e inserimento su
SIPA progetti FEAMP

Sviluppo e gestione del
SIART e del Fascicolo
Aziendale

Gestione di programmi in
materie extra agricole la
cui attuazione è delegata
ad ARTEA

