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IL NUOVO SIER

IL SISTEMA INFORMATIVO                      

ELETTRONICO
REGIONALE
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IL NUOVO SIER

Un     sistema

operante

esteso

datato

misto (architetturalmente)



servizio s.i.r. - giuseppe gerini 3

IL NUOVO SIER

Un’esigenza di  
integrazione
ottimizzazione (revisione)
innovazione
estensione (funzionale)                                     
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abbinate a  :

facilità d’uso 

economia di esercizio

completezza

visibilità
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COME E’ FATTO IL SIER

SIAR
SIAL                                                       
SISSR
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COSA CONTIENE

HW
SW
Infrastrutture                                  
Reti

e:      SW gestionali
innovativi   
strategici
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IL NUOVO SIER

Linee guida
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IL NUOVO SIER

Le linee guida sono esplicitate nel piano 
strategico e nel piano triennale.

le linee attuative nel piano ...giornaliero del 
SIR.
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a. svecchiare il sistema 

rivisitare i sistemi dipartimentali

eliminare ridondanza (dati e funzioni)

semplificare gestibilità

aumentare integrazione / visibilità

LE STRATEGIE
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b. renderlo più facilmente fruibile

• migliorare rapporto semplicità / funzionalità /    
standardizzazione

• usare prodotti semplici, più flessibilità, che 
presuppongano anche un adattamento dell’organizzazione 
al prodotto e non solo il viceversa
• utilizzo  di architetture “leggere” e portabili

LA TATTICA
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c. potenziare la rete comunicativa / trasmissiva

• nuova rete, più “veloce”

• condivisione dei dbase

• sistemi in server farm

IL CARDINE
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LA SINTESI

azioni di miglioramento del sistema

riprogettazione, non copiatura
nuovo HW
architettura web
interoperabilità
sw semplificato  &    ingegnerizzato
formazione diffusa
riorganizzazione amministrativa / operativa
valorizzazione risorse regionali di eccellenza
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EPPERO’.....

STIAMO VIVENDO UN MOMENTO IN CUI LA EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA 

E’ PIU’ VELOCE

DELLA NOSTRA CAPACITA’ DI “ IMPADRONIRCI ” DELLA 
TECNICA.

SUBIAMO UN PROCESSO DI PREVALENZA DELLA 
TECNOLOGIA SULL’UOMO 
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SIAL: strumenti e modelli

NON E’ DEL TUTTO e-VIDENTE.

IN OGNI CASO DOBBIAMO SUPERARE  QUESTA POSSIBILE 
“TURBATIVA “ E CERCARE DI USCIRE DA UNA SITUAZIONE DI 

“COMMA 22”

RECUPERANDO PER L’UOMO  IL RANGO DI CONTROLLORE 
DEL PROCESSO (CHE A SUA VOLTA DEVE TORNARE AL 
RUOLO DI PROCESSO CONTROLLATO)

allora.....
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IL NUOVO SIER

i progetti
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IL NUOVO SIER

abbiamo RIPROGETTATO i ...progetti

lavorando sull’uomo e non solo sulla

tecnologia
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IL NUOVO SIER

ABBIAMO PENSATO CHE GLI UTILIZZATORI DEL 

SISTEMA FOSSERO ESPERTI E PADRONI DEL LORO 

QUOTIDIANO.

ABBIAMO, ALLORA, COMINCIATO A RENDERE 

DISPONIBILI STRUMENTI E SERVIZI ARMONIZZATI 

CON LE LINEE STRATEGICHE, MA 

APPARENTEMENTE DI SCALA RIDOTTA. 
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IL NUOVO SIER

COSI’:

svecchiamento dei s.gestionali (personale, ascot, contabilita’)
potenziamento dei s. segretariali (office, documenti, delibere)
estensione funzionale dei s. di governo (contr. gestione, 
pianificazione, statistica)

rinnovo infrastrutture
e-sistemi
rinnovo contratti
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E IL SIER  SI E’ ATTREZZATO PER AFFRONTARE QUESTO 
NUOVO CONTESTO:

NUOVA TECNOLOGIA (STRUMENTI)

NUOVE ARCHITETTURE (MODELLI)

NUOVE CONVENZIONI (SERVIZI)

NUOVO APPROCCIO (CONSULENZA)
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SIER: strumenti e modelli

ABBIAMO MODIFICATO LE CONVENZIONI DI 
COLLABORAZIONE CON INSIEL E CON GLI ENTI, 

ABBIAMO INSTAURATO UNA COLLABORAZIONE 
CONTINUA CON I SERVIZI IN FASE DI APPROCCIO E 
AVVIAMENTO DEI PROGETTI,

ABBIAMO PREDISPOSTO E FATTO PREDISPORRE 
STRUMENTI NUOVI E PIU’ SEMPLICI DA USARE

ABBIAMO AFFRONTATO L’OTTIMIZZAZIONE 
DALL’ALTO (STRATEGIA) MA CONTEMPORANEAMENTE 
ANCHE DAL BASSO (QUOTIDIANO). E QUI IL PROBLEMA 
E’ PIU’ IMPEGNATIVO.   
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SIER: strumenti e modelli

CIO’ ANCHE GRAZIE AL NUOVO ACCORDO QUADRO CON 
INSIEL

CONVENZIONE DIRETTA  O A PIANO

CONSULENZA DEL SIR

STRUMENTI CONDIVISI

MONITORAGGIO E PENALI
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ALCUNI INTERVENTI : 

•nuova convenzione insiel
•nuova convenzione con enti e loro aggregazioni
•collaborazioni con produttori (internazionali e locali) per lo 
svecchiamento infrastrutturale e strumentale (microsoft, 
intergraph, telecom, oracle, google, str, we go, ....)

•server farm (piu’ di 40 comuni)
•data warehouse (contabilita’, personale, statistica)

•caratteri diacritici
•cimiteri
•anagrafe canina 
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•privacy
•visana
•inps
•cooperazione applicativa
•start2

•erdisu
•comunita’ collinare colloredo di m.a.
•s. vito
•porcia
•faedis e attimis
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•videoconferenza
•reti locali wireless
•nuovi server (share point)
• dorsali ip per telefonia

•simo
•babele evolution
•signon unico
•posta
•intranet
•portale internet
•tecnici di palazzo
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•indicatori statistici
•data wh statistico

•intranet 
•trasparente
•portale regionale
•gestione comunita’ virtuali

•osservatorio appalti

•analisi b.object
•gestione por
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•presenze – assenze
•sportello del dipendente
•sistema giuridico

•mandato elettronico
•revisione proceure entrate

•bigliettazione elettronica

•leggi di contributo allo studio
•registro elettronico

•revisione delle pratiche (varie direzioni)

•
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DULCIS IN FUNDO....

•progetto catasto
•fondo di rotazione
•fondo pesca e acquacultura
•avversita’ atmosferiche
•uffici ex-uma
•sit-for
•flussi contributivi (agea)
•fascicolo aziendale nazionale e regionale (abaco + insiel)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  !!!!



insiel

Villa Manin
27 novembre 2006
Fulvio Sbroiavacca

L’evoluzione del Sistema 
Informativo Agricolo del 

Friuli Venezia Giulia

Servizi on-line e  
dematerializzazione dei 

documenti
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I progetti innovativi con l’Amministrazione Regionale per 
l’efficientamento dell’azione amministrativa

• Si tratta dei progetti sviluppati di concerto con 
l’Amministrazione Regionale rivolti 
– all’efficientamento dei processi interni
– per recuperare efficacia ed efficienza

• Con l’obiettivo finale di migliorare il dialogo fra 
PA e cittadini ed imprese
– con l’erogazione di servizi on-line
– e l’identificazione on-line sicura (Smart-card)
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I progetti innovativi con l’Amministrazione Regionale per 
l’efficientamento dell’azione amministrativa

• Con l’entrata in vigore del 
Codice dell’Amministrazione Digitale
si da attuazione, 
utilizzando le tecnologie informatiche, 
al passaggio progressivo verso il documento 
elettronico e la conseguente progressiva 
eliminazione di documenti cartacei
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Un secolo di normativa

Riferimenti Normativi:
- D.P.C.M. - Regole tecniche
- A.I.P.A. / C.N.I.P.A. – Delibere e Circolari

Documenti di Supporto:
- M.I.T. - Direttive e Linee Guida 
- CHECK LIST di Supporto alla verifica e alla 
valutazione dei Sistemi di protocollo 
informatico e di gestione dei flussi 
documentali

Dal Registro di Protocollo Cartaceo
del Regio Decreto n. 35 del 1900
All’Amministrazione Digitale

19971997
GEDOC 24 feb 1997
Legge n. 59 del 15 mar 1997
D.P.R. n. 513 10 nov 1997
D.P.R. n. 403 del 20 ott 1998
D.P.R. n. 428 20 ott 1998
DPCM del 8 feb 1999
Direttiva PCM del 28 ott 1999

19001900

Regio Decreto
n. 35 del 1900

20002000
GEDOC 2 settembre 2000
DPCM del 31 ottobre 2000
Testo Unico - D.P.R. n. 445
28 dicembre 2000
Delibera AIPA n. 51 del 23 nov 2000
Circolare AIPA/CR n.24 del 19 giu 2000
Circolare AIPA/CR n.27 del 16 feb 2001
Delibera AIPA n.42 del 13 dic 2001
Circolare AIPA n.28 del 7 mag 2001
Circolare AIPA n.31 del 21 giu 2001
Circolare AIPA n.39 del 8 feb 2002
Circolare AIPA/CR n.40 del 22 apr 2002
AIPA / RUPA - CHECK LIST
Direttiva MIT del 21 dicembre 2001
Direttiva MIT del 9 dicembre 2002
Direttiva MIT del 20 dicembre 2002
Direttiva MIT del 27 novembre 2003
Direttiva MIT del 18 dicembre 2003
Direttiva MIT del 19 dicembre 2003
Decreto MIT del 14 ottobre 2003 
D.L.vo n.10 del 23 gen 2002
Legge n.3 del 16 gen 2003
D.P.R. n.137 del 7 apr 2003
D. L.vo n.196 del 30 giu 2003
D.P.C.M. del 13 gen 2004
Delibera CNIPA n. 11 del 19 feb 2004
Direttiva MIT del 4 gen 2005
D.P.R. Posta Elet. Certificata 20 gen 2005

20052005
Codice Codice 

Amministrazione Amministrazione 
DigitaleDigitale

G.U. 112 – 16/5/2005

Percorso normativo1997 – 1998 – 1999 - 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 - 2005 1875 – 1900

In vigore In vigore 
daldal
1 1 

gennaio gennaio 
20062006
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il Regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35
…“la carta per la scrittura degli atti sarà di buono impasto, 

bene incollata e tale da resistere al tempo e conservare 
nitidamente i caratteri. 
Sarà di filo quella per le leggi, pei decreti, pei mandati, 
pei dispacci di maggiore importanza“

…“le pagine del protocollo (modello B) sono stampate, alte 
centimetri 45, larghe 35, numerate e contrassegnate, 
prima di essere scritte, da un bollo particolare, custodito 
da capo dell’amministrazione"
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I progetti innovativi con l’Amministrazione Regionale per 
l’efficientamento dell’azione amministrativa

• La posta elettronica diventa
"posta certificata“ come una normale 
raccomandata con avviso di ricevimento

• Introduce maggior certezza nella spedizione e 
ricezione del messaggio elettronico 

• L'invio e la ricezione di documenti con strumenti 
informatici (e-mail) prende valore legale
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I progetti innovativi con l’Amministrazione Regionale per 
l’efficientamento dell’azione amministrativa

• Rilevanti conseguenze non solo in termini di 
velocità e di efficienza, ma anche di risparmi

• Ad esempio, ogni lettera che la Pubblica 
Amministrazione invia con i sistemi tradizionali 
comporta un costo stimato in almeno 20 €, 
contro i circa 2 € di una e-mail

• Il Ministero degli Esteri con il passaggio dai 
tradizionali telegrammi (e la loro conservazione 
su carta) all'e-mail ha diminuito di oltre 17 tonn.
la carta
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Innovazione del sistema informativo agricolo

• Costruzione di una banca dati centrale delle informazioni 
relative alle aziende agricole

• Automazione del processo on-line di formulazione e di 
presentazione delle domande (SOP)

• Automazione dei procedimenti di gestione delle pratiche
(back-office) in coerenza con le altre pratiche del 
sistema informativo regionale (Standard SIAR)

• Avversità atmosferiche del 2006 (D. Lgs. 102)
• Altre domande

– Domande per i contributi relativi al carburante agevolato 
all’agricoltura (UMA)

– Domande del nuovo programma di sviluppo rurale (2007-2013)
– …

• Progressiva dematerializzazione dei documenti
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Innovazione del sistema informativo agricolo

• Prosegue così, con il supporto organizzativo di 
Insiel, il programma di semplificazione dei 
procedimenti e di progressiva sostituzione dei 
documenti cartacei con quelli informatici per 
arrivare a una migliore funzionalità e snellimento 
delle attività di tutte le strutture 
dell’Amministrazione
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Dematerializzazione e normative

• La dematerializzazione si pone come un 
processo qualificante di efficienza e di 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche

• Consente grandi risparmi 
– diretti, in termini di carta e spazi recuperati
– indiretti, in termini di tempo ed efficacia dell’azione 

amministrativa pubblica, delle aziende e dei privati
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Dematerializzazione e normative

• La gestione documentale vale oltre il 2% del PIL
• Un obiettivo di dematerializzazione di appena il 

10% genererebbe un risparmio di 3 miliardi di 
euro, ripetibile ogni anno

• Il quadro normativo alla base dei processi 
amministrativi totalmente digitali è
sostanzialmente completo

• Le tecnologie per la redazione, firma, 
protocollazione, trasmissione e archiviazione dei 
documenti informatici sono adeguate
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Dematerializzazione e normative

• La dematerializzazione consente la riduzioni dei 
costi derivanti dalla materialità del documento 
cartaceo: trasporto, conservazione, ricerca

• Stima dei costi nella PA
– Conservazione nei magazzini: 4 centesimi di euro per 

documento per anno
– Trattamento, trasmissione e ricezione: 15 euro a 

documento
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Quali semplificazioni e risparmi
L’esempio delle delibere regionali (1)

• I numeri: 1000 funzionari coinvolti nel processo, circa 4000 delibere 
per anno, 50 sedute di Giunta per anno, 80 delibere per seduta

• Effetti dell’automazione (dopo le verifiche del primo periodo)
– Attività eliminate: 31,25%

• Inoltro file via mail
• Produzione di copie
• Predisposizione lettere di accompagnamento e relative protocollazioni
• Stampe e trasporto da un ufficio all’altro

– Transazione tra gestionali automatizzate, efficienza: 22,91%
• Cooperazione informatica tra il sistema delibere ed i sistemi di protocollo e 

contabilità, ottimizzazione dei flussi informativi
• Non devono più essere ridigitate informazioni già presenti nei sistemi con 

conseguente risparmio di attività e tempo dei funzionari e degli operatori
– Operazioni digitalizzate: 18,75%
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Quali semplificazioni e risparmi

L’esempio delle delibere regionali (2)
• Durata media dell’iter dalla proposta fino alla firma del Presidente: 

dimezzato (da una settimana a 3 giorni)
• Tempi di pubblicazione delle delibere: per l’espletamento delle 

formalità connesse erano necessari una decina di giorni, dopo 
l’interveto è sufficiente un certo numero di ore (un fattore di scala in 
meno)

• Copie distribuite ogni anno su carta: risparmio di 16.397 copie
• Lettere di accompagnamento stampate e protocollate: risparmio di

3694 lettere
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Le grandezze in gioco

• 26.500 Aziende agricole iscritte 
• 2.500 Aziende agricole per il gasolio agevolato
• Piano di Sviluppo Rurale

– Misura E 2.000 domande
– Misura F 2.500 domande

• Vino 1.000 domande
• Avversità atmosferiche 5.000 domande
• Moltitudine di domande UMA (20.000 circa)
• Più di 80.000 copie su carta gestite
• Durata media dell’iter della pratica misurabile in mesi
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Quali semplificazioni

Esempio avversità atmosferiche (2003)
• Presentazione della domanda in un ufficio delegato (CAA), 

trattamento della domanda, inoltro alla Regione del cartaceo, 
protocollazione, acquisizione dei dati nei sistemi regionali, istruttoria, 
…, decreti, impegni, mandati, …erogazione dei pagamenti

• Trattamento integrato nel sistema SIAGRI
• Front-office

– Domanda presentata (SOP) on-line, dati recuperati dal fascicolo 
dell’azienda, quindi certificati, compilazione dela domanda, produzione 
di un documento elettronico (PDF), firma (ancora tradizionale)

• Back-office
– Trattamento della domanda in continuo (senza travasi e spostamenti), 

istruttoria, … decreti, impegni, mandati, erogazione dei pagamenti
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Conservazione con valore legale

• Necessità di conservare i documenti digitali prodotti
• Valore legale dei documenti elettronici, mentre la copia 

stampata su carta è considerata “copia conforme”
• Progetto di conservazione dei documenti elettronici 

finanziato da fondi CIPE
• Funzionalità per l’archiviazione e conservazione nel 

tempo del valore probatorio dei documenti informatici 
sottoscritti con firma digitale
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I vantaggi nel rapporto con i cittadini e le imprese

• Sono stati realizzati sulla gestione documentale gli 
interventi di digitalizzazione necessari per supportare 
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale

La dematerializzazione dei documenti come elemento 
fondamentale per la gestione documentale 
informatizzata
La realizzazione della trasparenza e l’accesso da 
parte di cittadini alle informazioni della PA 
Il conseguente miglioramento dei  rapporti tra PA e 
cittadini ed imprese
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Innovazione del sistema informativo agricolo

• I prossimi passi
– Utilizzo della smart-card 
– Firma digitale dei documenti
– Repository digitale dei documenti
– Posta elettronica certificata



Al servizio di gente unica

S.I.AGRI.FVG
Sistema Informativo Agricolo

del Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna



27 novembre 2006 - Sala convegni 
Villa Manin di Passariano

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Back

S.I.AGRI. FVG Sistema Informativo Agricolo
del Friuli Venezia Giulia
• Contesto Applicativo
• Il S.I.AGRI.FVG
• Contesto Tecnologico
• Accreditamento
• Gestione Pratiche
• Applicazioni Gis
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S.I.AGRI. FVG Sistema Informativo Agricolo
del Friuli Venezia Giulia

• Contesto Applicativo
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Nel 2006 si concretizza un obiettivo perseguito 
con determinazione negli ultimi tre anni.

Sistema

Informativo

AGRIcolo

Friuli Venezia Giulia

Contesto Applicativo / 1
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Il S.I.Agri.FVG … … cos’è ?

• Un insieme di archivi informatizzati
• Un gestore di procedure amministrative
• Un erogatore di informazioni personalizzato
• Uno strumento fondamentale per il monitoraggio
• Uno strumento conoscitivo del comparto agricolo
• Un supporto per le decisioni di politica agraria
• Il presupposto indispensabile per l’Organismo Pagatore 

Regionale (OPR)

Contesto Applicativo / 2
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Il S.I.Agri.FVG non solo numeri 

Il sistema nasce già con potenti funzionalità grafiche 
che consentono la gestione del territorio, delle 
immagini (satellitari ecc.) e delle tecnologie (GPS ecc.) 
prezioso supporto sia per i tecnici in campagna sia in 
ufficio.

Contesto Applicativo / 3
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Il S.I.AGRI.FVG dove si posiziona?
SIAN SIAN -- Sistema Informativo Agricolo Nazionale Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
S.I.AGRI.FVGS.I.AGRI.FVG -- Sistema Informativo Agricolo regionale Sistema Informativo Agricolo regionale 

SIAN

Contesto Applicativo / 4

LIBERI PROFESSIONISTI
DIPENDENTI REGIONALI

ENTI LOCALI
ALTRI SOGGETTI

CAA

S.I.AGRI.
FVG
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S.I.AGRI.FVG e SIAN tanti dati in comune

• Si è ritenuto strategico allineare gli archivi e fare in 
modo che i dati contenuti e gestiti sul SIAN siano 
automaticamente trasferiti al Sistema regionale 
tramite web services e resi disponibili agli utenti in 
sola visura

• Sul sistema regionale per il momento saranno 
gestiti solo dati non presenti sul sistema nazionale 
o su altri sistemi “certificati”

Contesto Applicativo / 5
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S.I.AGRI.FVG Sistema Informativo Agricolo
del Friuli Venezia Giulia

• Il S.I.AGRI.FVG
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Il cuore del S.I.AGRI: il Fascicolo Aziendale

• Il Fascicolo Aziendale  contiene i dati riconducibili ad un’impresa e alle 
sue Unità tecnico economiche ed è contraddistinto univocamente dal 
CUAA dell’impresa o del soggetto a cui si riferisce.

• Il Fascicolo Aziendale rende disponibili ai soggetti abilitati, secondo i 
rispettivi livelli di accesso, attraverso opportune schede le seguenti 
informazioni:

dati anagrafici;
ubicazione dell’azienda e delle unità tramite il codice ISTAT;
legale rappresentante e sede legale;
consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione 
catastale;
eventuale soggetto mandatario individuato dall’azienda.

Il S.I.AGRI.FVG / 1
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Fascicolo Aziendale a schede

• Il Fascicolo Aziendale è organizzato a schede e permette la 
gestione differenziata per tipologia di azienda operante nei 
vari settori (produzione, trasformazione, 
commercializzazione, terzista ecc.) 

• Gestione storicizzata di tutte le informazioni al fine di 
ottenere i dati “storici” contenuti nel fascicolo dell’azienda

Il S.I.AGRI.FVG / 2
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Controllo dinamico delle informazioni

• Massima attenzione al modello dati per evitare ridondanze 
informative e quindi incongruenze

• Gestione dinamica delle anomalie territoriali e dichiarative
• Utilizzo delle funzionalità GIS per ricavare dinamicamente 

informazioni direttamente dal modello del terreno: 
appartenenza di particelle a determinate zone 
(condizionalità ambientale, zonizzazioni DOC/IGP, 
pendenze, esposizioni ecc…)

Il S.I.AGRI.FVG / 3
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Aggiornamento dei dati

• Qualora i dati vengano gestiti all’esterno del Sistema 
Informativo Agricolo regionale, i soggetti gestori 
provvederanno all’aggiornamento degli stessi sul sistema 
di rispettiva competenza

• Attraverso Web Services, si provvederà poi ad allineare il 
S.I.AGRI.FVG con i dati del sistema detentore, avendo così
una replica degli stessi in forma aggiornata

• In sintesi: un solo punto di gestione del dato,  ma 
utilizzabile su sistemi diversi

Il S.I.AGRI.FVG / 5



27 novembre 2006 - Sala convegni 
Villa Manin di Passariano

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Back

www.siagri.regione.fvg.it

Vediamo il fascicolo aziendale

Il S.I.AGRI.FVG / demo

http://www.siagri.regione.fvg.it/
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L’Architettura Tecnologica

Il Sistema S.I.AGRI.FVG è stato reso implementando un 
insieme di applicazioni Internet, in standard Java, utilizzando 
un’architettura multi livello composta da:

• Il livello “Presentation Logic”
• Il livello “Business Logic”
• Il livello “Data Logic”

Contesto Tecnologico / 1
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Il livello “Presentation Logic”

Il livello “Presentation Logic” è rappresentato dal punto in cui 
è situata la presentazione delle funzioni applicative, i controlli 
formali e le operazioni che devono interagire con risorse 
disponibili e/o utilizzabili solo sulle stazioni di lavoro degli
utenti del sistema.
Sono richieste le seguenti caratteristiche:
• Qualsiasi PC che supporta Internet Explorer e risoluzione video 1024x768.
• Browser Internet compatibile con Microsoft Internet Explorer 6.x o superiori
• Collegamento ad Internet mediante connessione ADSL 256 Kbps o superiore.

Contesto Tecnologico / 2
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Il livello “Business Logic”
Il livello “Business Logic” è rappresentato dall’insieme dei 
servizi applicativi che costituiscono il motore elaborativo del 
sistema, localizzati su uno o più server, aventi le seguenti 
caratteristiche:
• Sono collocati nella Server Farm Insiel su una sottorete dedicata ed 

accessibile ai partner tecnici per le operazioni di assistenza e
manutenzione.

• Utilizzano la piattaforma J2SE - J2EE indipendente dal sistema operativo 
(Unix, Linux, Windows)

• Utilizzano l’Applications Server Oracle IAS ( IBM Websphere, Jboss)

Contesto Tecnologico / 3
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Il livello “Data Logic”

Il livello “Data Logic” è rappresentato dal sistema di 
memorizzazione dei dati e dei documenti, localizzato a livello di 
server.
Le caratteristiche tecniche sono:
• Collocazione nella Server Farm Insiel su una delle istanze ORACLE 

esistenti.
• Accesso ai dati attraverso JDBC.
• Image server reso con DbMAP RMI (remote image server)

Contesto Tecnologico / 4
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Il Sistema per l’accreditamento

• Il Sistema S.I.AGRI.FVG rende disponibile una funzione 
automatizzata per consentire agli operatori del settore, via 
Internet, di predisporre ed inoltrare una richiesta per 
ottenere le credenziali d’accesso all’area riservata del 
sistema.

• Si attiva dal link “registrati” della Homepage del 
S.I.AGRI.FVG e consiste nella compilazione di un modulo 
contenente i dati anagrafici del richiedente, la definizione 
del tipo di utente e della tipologia di richiedente alla quale 
si appartiene.

Accreditamento / 1
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Le tipologie di utente

Il Sistema per l’accreditamento consente la registrazione per 
le seguenti tipologie di utente:

• Titolare
• Rappresentante Legale
• Collaboratore

Accreditamento / 2
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Tipologie di appartenenza degli utenti
Il sistema distingue gli utenti in base all’appartenenza alle 
seguenti tipologie:
• Beneficiario
• Centro Autorizzato di Assistenza agricola
• Soggetto delegato
• Ente locale 
• Altro soggetto (non delegato)

A seconda della tipologia di appartenenza viene attribuito all’utente 
un profilo diverso che consente al sistema l’abilitazione per l’accesso 
personalizzato agli archivi e alle procedure informatiche

Accreditamento / 3
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Modalità di accreditamento

• Il sistema per l’accreditamento guida il richiedente nella 
compilazione della richiesta, generando il modulo che deve 
essere sottoscritto ed inviato con le modalità previste nel 
manuale delle procedure, pubblicato su 
“www.siagri.regione.fvg.it”.

• Le richieste sono gestite, nel S.I.AGRI.FVG, mediante una 
procedura informatizzata che consente, 
all’amministrazione, dopo le opportune verifiche, di 
generare le credenziali di accesso al sistema che verranno 
automaticamente inviate via email all’utente autorizzato. 

Accreditamento / 4
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www.siagri.regione.fvg.it

E adesso accreditiamoci 
sul S.I.AGRI FVG

Accreditamento / demo

http://www.siagri.regione.fvg.it/
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Gli applicativi del S.I.AGRI

Gestione Pratiche / 1
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S.O.P. Sistema Operativo Pratiche 

• La Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato 
apposita convenzione con AGREA, Agenzia 
Regionale Erogazioni in Agricoltura della regione 
Emilia Romagna e nell’ambito di una reciproca 
collaborazione, l’Agenzia stessa ha concesso 
all’amministrazione regionale l’ uso del proprio 
software di contabilità e di “gestione pratiche 
FEOGA” denominato “S.O.P.” Sistema Operativo 
Pratiche.

Gestione Pratiche / 2
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Dove si colloca S.O.P. ?

S.I.AGRI.FVG

Domande di aiutoDomande di aiuto
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• S.O.P. costituisce lo 
strumento per la gestione 
informatizzata delle 
pratiche relativamente alla 
fase di presentazione delle 
domande di contributo.

• Si avvale di tutte le 
informazioni contenute nel 
S.I.AGRI.FVG
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S.O.P. Finalità del progetto

• realizzare la massima integrazione fra sistemi e banche dati regionali e 
nazionali

• creare omogeneità di gestione per i diversi procedimenti

• semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e assicurare la 
trasparenza delle procedure

• garantire alla U.E. dati sicuri e immediati

• abbandonare gradualmente la documentazione cartacea

• consentire l’accesso ad una vasta platea di addetti grazie all’interfaccia 
Web 

Gestione Pratiche / 4
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La metodologia usata
• fase 1: analisi e individuazione dei quadri delle domande

Quadro anagrafica
Quadro aziendale
Quadro dichiarativo
Quadro del possesso terreni
Altri quadri personalizzabili

• fase 2: realizzazione delle procedure di gestione dei diversi 
quadri

assolutamente indipendente dalla tipologia di domanda della 
quale potrà far parte.

• fase 3: unione dei vari quadri allo scopo di creare la singola 
domanda

Gestione pratiche / 5
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Domanda agroambientale Domanda avversità atmosferiche

quadro anagraficaquadro anagraficaquadro anagraficaquadro anagrafica

quadro aziendalequadro aziendale quadro aziendalequadro aziendale

quadro terreniquadro terreni quadro terreniquadro terreni

quadro dichiarativoquadro dichiarativo quadro dichiarativoquadro dichiarativo

quadro specifico di misuraquadro specifico di misura 1° quadro specifico D.Lgs.102 1° quadro specifico D.Lgs.102 

2° quadro specifico D.Lgs.102 2° quadro specifico D.Lgs.102 
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www.siagri.regione.fvg.it

E adesso osserviamo  
come è organizzato 

S.O.P.

Gestione Pratiche / demo
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Iter procedurale della domanda

• la procedura di gestione della domanda inizia con la richiesta 
di compilazione 

• al superamento di ogni fase prevista dall'iter la domanda 
assume diversi "stati" 

• la conclusione dell’iter procedurale avviene con il pagamento 
del premio al beneficiario

• l’intero iter viene gestito informaticamente

Gestione Pratiche / 7
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Vantaggi  attesi
• riduce i tempi di presentazione delle domande perché i dati utilizzati 

sono già presenti e validati nel Sistema Informativo (anagrafica, 
fascicolo, piano colturale…).

• semplifica il rapporto tra l’Amministrazione e gli altri soggetti 
coinvolti (CAA, beneficiario …) essendo un sistema condiviso.

• permette ai soggetti coinvolti di seguire il percorso amministrativo 
delle pratiche anche via Internet.

• agevola l’Amministrazione nelle fasi di predisposizione delle domande 
di aiuto.

• è predisposto per interfacciarsi con altre basi di dati.
• favorisce il CAA nell’organizzazione e razionalizzazione del lavoro 

garantendo la coerenza dei dati. 
• favorisce l’Agricoltore nelle attività di monitoraggio dell’iter

Gestione Pratiche / 8
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Gestione dei dati territoriali con tecnologie GIS

• georeferenziazione e analisi di una 
moltitudine di informazioni 

• visualizzazione, interpretazione e 
misurazione di porzioni di territorio 
tramite le foto aeree sovrapposte 
ai reticoli catastali

• utilizzazione di tematismi grafici 
per scopi specifici (ad esempio uso 
del suolo, colture, pedologia)

• collegamento di tutte le 
informazioni relative al territorio in 
diverse forme (archivi alfanumerici, 
mappe, tabelle)

Applicazioni GIS / 1
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Vantaggi dell’uso del GIS in agricoltura

• miglior conoscenza delle attività agricole per meglio valorizzarle, difenderle, 
informarle

• salvaguardia nel tempo e nello spazio delle risorse territoriali, producendo 
beni e servizi di qualità

• studi più rigorosi sulla sostenibilità delle attività e sulle possibili alternative
• individuazione dei livelli di vulnerabilità, di vocazionalità e potenzialità delle 

diverse zone
• gestione spaziale dei dati parcellari agricoli (dati sulle unità produttive 

singole), le colture in atto sulle stesse a supporto del lavoro amministrativo
• integrazione intrasettoriale determinante per l’efficacia della gestione, da una 

parte, e della politica dall’altra rendendo di fatto possibili “Scelte efficaci e 
mirate e ponderate in tempo reale”

Applicazioni GIS / 2
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Esempi di attività che si possono realizzare

• gestione del catasto censuario, per la 
consistenza territoriale di ogni 
azienda

• gestione del catasto delle unità
arboree e dei titoli di conduzione 
delle unità vitate condotte

• calcolo di parametri di giacitura delle 
particelle fondiarie e dei parametri 
aziendali di svantaggio per il calcolo 
dell’indennità compensativa

• consultazione dei terreni per 
soggetti titolari e catalogazione 
delle unità vitate insistenti su 
ciscuna particella terreno

• conoscenza dello storico del GIS

Applicazioni GIS / 3
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Obiettivi del GIS del S.I.AGRI. FVG 

• costituzione di un moderno servizio 
GIS erogabile via Web

• moduli applicativi espressamente 
studiati per il settore del Programma 
di Sviluppo Rurale, della produzione 
vitivinicola e altri settori applicativi.

• architettura moderna che possa 
durare nel tempo.

• Rispetto delle principali specifiche 
OGC (Open Geospatial Consortium)

• piena compatibilità con il Sistema 
Informativo Territoriale Agricolo 
Nazionale (SIAN) in uso presso 
AGEA.

Applicazioni GIS / 4
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Il software GIS del S.I.AGRI.FVG

• gestione della base dati: 
database Oracle 10g con opzione 

Spatial
• piattaforma applicativa:

componenti applicative di 
Progetto SITI (Sistema 
Informativo Territoriale su 
Internet), sviluppate su 
piattaforma DbMAP

ambiente di sviluppo di soluzioni 
WebGIS 2D e 3D integrate

Applicazioni GIS / 5
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Scelta del software “DBMAP e progetto SITI”

• caratteristiche tecniche che 
rendono il sistema versatile e 
totalmente indipendente

• capacità di sfruttare le 
potenzialità del database 
Oracle

• facilità di intervento per 
l’espansione dei moduli 
applicativi

• l’interoperabilità dei dati e delle 
applicazioni  e integrazione con 
il SIT della Regione

Applicazioni GIS / 6
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Consultazione e navigazione Web dei dati in 3D

• una recente evoluzione 
tecnologica che permette al 
S.I.AGRI. di effettuare controlli 
mediante avanzate funzionalità
di consultazione 3D via Web

• una immediata percezione 
visiva tridimensionale

• importanti informazioni 
necessarie per un corretto 
controllo di quanto dichiarato

Applicazioni GIS / 7
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I prossimi passi del S.I.AGRI FVG
• una serie di interventi di reingegnerizzazione delle procedure 

relative alla gestione delle pratiche che, una volta ultimate, si 
configureranno in un sistema integrato, distribuito e aperto.

Interventi 
creditizi 

pesca
S.I.AGRI.

FVG

D. Lgs. 102 
Avversità

atmosferiche

Gestione 
carburante 

agricolo

Fondo di 
rotazione
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I prossimi passi del S.I.AGRI FVG

• Le  procedure di gestione del nuovo Programma di 
sviluppo rurale 2007 – 2013
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Il sistema informativo di AGREA
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S.O.P. 
Il software di gestione delle domande di aiuto
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La filosofia del progettoLa filosofia del progetto

Progetto informatico unico per tutte le tipologie di intervento 
riferibili alla concessione di contributi comunitari

Massima modularità per garantire facili integrazioni al sistema 

Gestione telematica della pratica di aiuto e omogeneità di gestione 
dei procedimenti

Gestione degli attori per l’affidamento o l’espletamento delle azioni

Al servizio degli utilizzatori per semplificare il rapporto con la 
Pubblica Amministrazione e per garantire trasparenza nelle azioni

Garanzia per la U.E. sulla immediatezza e sicurezza dei dati 

Con interfaccia Web per consentire l’accesso ad una vasta platea di 
addetti

Massima integrazione fra sistemi e banche dati AGREA e banche dati 
esterne
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Come Come èè stato realizzato il SOP (1)stato realizzato il SOP (1)

Le caratteristiche

- L'accesso al sistema è garantito attraverso Internet, permettendo la 
compilazione guidata della domanda ad un alto numero di utenti

- Si connette ad altre banche dati (Anagrafe Aziende, Anagrafe 
Zootecnica, Catasto Vitivinicolo, Registro Titoli, GIS nazionale) per 
utilizzare e scambiare dati 

- I moduli di domanda sono in gran parte omogenei tra loro

- Il gestore del progetto può predisporre le diverse interdipendenze 
degli attori e disegnare le fasi del procedimento

- Il procedere amministrativo della domanda ne modifica lo “stato” e 
la proprietà. Per ogni “stato” è identificato un responsabile  

segue
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Come Come èè stato realizzato il SOP (2)stato realizzato il SOP (2)

Le caratteristiche

- Le check-list indirizzano l’attività di istruttoria e ne sanciscono 
l’effettuazione

- La domanda è sottoposta ad una serie di controlli informatici che ne 
garantiscono la congruenza con:

la situazione dell’Azienda

le norme proprie dell’aiuto

le altre domande presentate per quella tipologia di aiuto e per 
altre tipologie

- Nel sistema vengono memorizzate le fasi di estrazione a campione
ed i risultati dei controlli oggettivi

segue
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Come Come èè stato realizzato il SOP (3)stato realizzato il SOP (3)

La metodologia usata

- Scomposizione delle domande in quadri

Individuazione delle informazioni contenute in una domanda

Raggruppamento logico delle stesse in “quadro”

- Realizzazione delle procedure di gestione dei diversi quadri

Assolutamente indipendente dalla tipologia di domanda della quale 
potrà far parte

- Realizzazione del motore per la composizione dinamica della 
domanda
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QuadroQuadro
Le tipologie di quadro definite:

- Anagrafico (anagrafe del beneficiario, domicilio, rappresentante
legale, modalità di pagamento, ecc.)

- Aziendale (possesso particelle, fabbricati, consistenza zootecnica, 
unità lavorative, ecc.)

- Specifico della particolare tipologia di domanda (utilizzo delle
particelle, investimenti, ecc.)

- Delle attività (sono i quadri che contengono le informazioni relative 
alle attività da svolgersi sulle domande: istruttoria, estrazione del 
campione, controlli in loco, ecc.) 
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Come Come èè stata composta una domandastata composta una domanda

Definizione del modulo: Scelta del nome;  Data di inizio e fine 
apertura  bando 

Attività da compiere: Associazione al modulo di domanda delle 
attività previste; ad ogni attività può essere associata una check-list o 
un verbale; per ogni attività vengono definite le tipologie dei soggetti 
abilitati a svolgerle; si definiscono le attività ritenute incompatibili a 
livello di singola domanda (tipicamente l’istruttoria e controlli in loco) 

Associazione dei quadri: scelta dei quadri da associare; 
Obbligatorietà o meno del quadro; Modalità di riempimento del quadro; 
attività alla quale il quadro “dati” è associato (compilazione, estrazione 
campione, istruttoria, ecc.)

Attori coinvolti e Autorizzazioni
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Il sistema informativo di AGREAIl sistema informativo di AGREA

Catasto 
Vitivinicolo

Anagrafe 
Aziende Agricole

GIS 
AGEA

GIS 
AGREA

SOP 
GESTIONE 
DOMANDE

Garanzie

Debitori

SOC
contabilità

Anagrafe Zootecnica

Registro 
nazionale

titoli
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Il GIS di AGREAIl GIS di AGREA

La scelta organizzativa di AGREA, all’interno del Sistema di Gestione e Controllo 
a rilevanza nazionale, è stata quella di utilizzare lo stesso programma di 
gestione AGEA adattato alle esigenze locali, portando a livello periferico la 
gestione dei fatti modificativi delle particelle dei terreni ed aggiornando 
conseguentemente la base dati nazionale. Oggi l’aggiornamento a livello 
nazionale avviene via web service.

L’aggiornamento automatico tra GIS ed Anagrafe Regionale  permette di ridurre 
sensibilmente le anomalie oggi rilevate poiché i dati dell’Azienda, utilizzati per 
ogni tipo di domanda, provenendo dal GIS sono totalmente controllati in sede di 
compilazione della domanda. 

E’ indubbiamente necessario raggiungere la piena integrazione in GIS di tutte le 
particelle del territorio regionale.

Restano i controlli incrociati con le domande di tutto il territorio nazionale che 
possono accendere anomalie di supero (dichiarazione di più domande sulla 
stessa particella).

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/agrea/docs/area_riservata/gis/gis.htm
http://gisagrea.regione.emilia-romagna.it/siticatasto/
http://gisagrea.regione.emilia-romagna.it/siticatasto/
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Il sistema Italia
Dove risiedono le informazioniDove risiedono le informazioni

BANCHE DATI DI CERTIFICAZIONE APPARTENENTI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ANAGRAFE
REGIONALE
ANAGRAFE
REGIONALE

Anagrafe 
Tributaria
Anagrafe 
Tributaria

Anagrafe 
Zootecnica
Anagrafe 
Zootecnica

Catasto 
Terreni

Catasto 
Terreni

DOMANDE
DICHIARAZIONI

DOMANDE
DICHIARAZIONI

FASCICOLO
AZIENDALE

FASCICOLO
AZIENDALE

TITOLI e
QUOTE

TITOLI e
QUOTE

Banche Dati AGREABanche Dati AGREA
Banche Dati Centrali
Coordinamento AGEA
Banche Dati Centrali
Coordinamento AGEA
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La cooperazione applicativaLa cooperazione applicativa
Il Sistema di gestione e controllo

AGREA

Controlli 
incrociati

GISGIS

Domande

AGEA
Coordinamento
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Il sistema contabile di AGREA
SOC



15

CONTO PARTITARIO

CAPITOLO

VOCE DI ENTRATA VOCE DI SPESA

RECUPERO CREDITI

INCASSO PAGAMENTO

RICHIESTA DI INCASSO RICHIESTA DI PAGAMENTO

derivante daderivante da
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CONTO PARTITARIO
CECONTI PARTITARI

A FEAGA

D quota Regione

C quota Stato B FEASR

UsciteEntrate 

Finanziamenti 
dell’Unione Europea;

Recuperi, sanzioni ed 
interessi

Erogazioni contributi

Saldo
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Il flusso del denaro nel nuovo PSR 2007Il flusso del denaro nel nuovo PSR 2007--20132013

Per ovviare alle difficoltà derivanti dall’applicazione della normativa 
gestionale del FEASR, potremmo utilizzare il Coordinamento degli
O.P. con funzioni di accumulo e distribuzione dei fondi.

Il Coordinamento dovrebbe essere individuato come beneficiario per 
l’Italia di tutti gli acconti inerenti i PSR delle diverse Regioni.

Gli O.P. continuerebbero ad avere richieste mensili riferibili alle 
previsioni di pagamento e rendiconterebbero trimestralmente i 
pagamenti effettuati.
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Il flusso del denaro Il flusso del denaro (nel settore Domanda Unica)(nel settore Domanda Unica)

Tesoreria ProvincialeTesoreria Provinciale

Flussi di denaro

Flussi cartacei R
en

di
co

n
ta

zi
on

e

tr
im

es
tr

al
eP
re

vi
si

on
e

m
en

si
le

ContabilizzazioneContabilizzazione

Erogazione 
acconti di 
tutti i PSR 
approvati

Coordinamento

A FEAGA

C quota Stato B FEASRCONTI PARTITARI

D quota Regione
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Grazie per l’attenzione.



IL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO

DELLA 

REGIONE LOMBARDIA

IL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLOIL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO

DELLA DELLA 

REGIONE LOMBARDIAREGIONE LOMBARDIA

CodroipoCodroipo, 27 novembre 2006, 27 novembre 2006 Struttura Sistemi Informativi e SemplificazioneStruttura Sistemi Informativi e Semplificazione
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Il SIARLIl SIARL

Sistema informativo centralizzato che realizza la cooperazione tra le 
imprese agricole lombarde, gli organismi e le Amministrazioni Pubbliche 
coinvolte nella gestione delle politiche agricole

Sistema aperto progettato per l’utilizzo tramite internet e per la gestione 
on line dei procedimenti amministrativi, di competenza dell’Organismo 
Pagatore Regionale e della Regione Lombardia

Sistema di supporto alla programmazione regionale, in ambito agricolo, 
territoriale e ambientale 

Sistema di supporto ad iniziative e progetti di carattere agricolo e 
forestale, d’interesse regionale
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Contenuti del SIARLContenuti del SIARL

Anagrafe delle imprese agricole ed agro industriali lombarde – E’
l’insieme di tutte le imprese registrate nel sistema, identificate in modo 
univoco attraverso il codice fiscale (CUAA) 

Fascicolo aziendale – E’ l’insieme dei dati aziendali relativi alle 
imprese, registrati e certificati a sistema 

Procedimenti amministrativi – Le procedure amministrative di 
competenza della Regione Lombardia e dell’Organismo Pagatore 
Regionale sono gestite a partire dall’anagrafe delle imprese e dal 
fascicolo aziendale 

Sistema integrato di gestione e controllo – Tutti i dati inseriti a 
sistema sono sottoposti a specifici controlli, anche attraverso l’utilizzo di 
banche dati esterne integrate nel SIARL (Registro Imprese, Catasto 
Terreni, ecc.) o interne (GIS, Anagrafi zootecniche, ecc.)

http://images.google.it/imgres?imgurl=utenti.tripod.it/schimas/maistrebbia.jpg&imgrefurl=http://utenti.tripod.it/schimas/AGRICOLTURA.html&h=290&w=445&prev=/images%3Fq%3Dagricoltura%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


I numeri del SIARLI numeri del SIARL

Procedure informatizzate attive 45

Domande 2002 57.000

Domande 2003 135.000

Domande 2004 210.000

Domande 2005 331.000

Domande 2006 249.000

Utenti abilitati ad accedere al sistema 4.800

Finanziamenti ed esenzioni 2.870.000.000 di euro
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Il fascicolo aziendaleIl fascicolo aziendale
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I procedimentiI procedimenti
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Il Sistema Integrato di Gestione e ControlloIl Sistema Integrato di Gestione e Controllo
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Il Sistema a supporto delle decisioniIl Sistema a supporto delle decisioni

Livello Provinciale

Livello Regionale

http://images.google.it/imgres?imgurl=utenti.tripod.it/schimas/maistrebbia.jpg&imgrefurl=http://utenti.tripod.it/schimas/AGRICOLTURA.html&h=290&w=445&prev=/images%3Fq%3Dagricoltura%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


Livello Comunale
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2005

2003
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Il Sistema a supporto di progettiIl Sistema a supporto di progetti

Gestione della banca dati alfanumerica e territoriale relativa alla Mela 
della Valtellina (Produzione IGP) – Progetto avviato ad ottobre 2006

Gestione della banca dati alfanumerica e territoriale relativa alla Vite in 
alcune aree della provincia di Brescia (Produzioni DOC e DOCG) –
Progetto avviato a novembre 2006

Gestione della banca dati alfanumerica e territoriale relativa alla Pera 
Mantovana (Produzione IGP) – Progetto in fase di discussione

Utilizzo dei dati SIARL nell’ambito del progetto regionale DUSAF 2 
“Aggiornamento della cartografia di uso e copertura del suolo”
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Prospettive di sviluppoProspettive di sviluppo

Aggiornamento ed adeguamento della base dati informativa del fascicolo 
aziendale

Sviluppo delle procedure informatiche per la gestione del nuovo PSR 
2007 – 2013, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, 
standardizzazione e flessibilità dei moduli 

Integrazione nel SIARL di strati informativi territoriali di interesse 
regionale, in aggiunta a quelli già presenti (Zone svantaggiate, zone 
montane, aree a parco, zone vulnerabili ai nitrati), non solo in funzione di 
controllo ma anche di supporto alla programmazione 

Valorizzazione del SIARL, quale strumento per gestione coordinata di 
programmi, progetti e iniziative di carattere locale, ma a valenza 
regionale
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VILLA MANIN 27 NOVEMBRE 2006

I(L) Sistemi Informativi
degli Organismi Pagatori

Evoluzione, complessità e scelte

M. Ornaghi



Di quale Sistema Informativo dotarsi ?

• quello della Regione
• quello del mio vicino OPR
• quello di AGEA coordinamento
•Un pezzo qui, un pezzo la’

•Non lo so ………..



IL S.I di un OP si è evoluto da strumento di gestione a 
parte integrante dei processi di governo

Gestione
Aiuti da reg. CE

OTTIMIZZAZIONE
efficienza
Processi e

organizzazione

OP
parte integrante 

del business 

Costi  e 
Specificità operative

IT specializzato

PROCESSI I

IT di livello standard

PROCESSI II

IT personalizzato

PROCESSI III



IL SISTEMA INFORMATICO degli OP 

Governo USA
1992

SIAN

COOPERAZIONE
APPLICATIVA

Vincoli dei Regolamenti CE

SISTEMA INFORMATIVO
COORDINAMENTO AGEA 

SISTEMA INFORMATIVO 
ORGANISMO PAGATORE

GOVERNANCE Attraverso la condivisione delle regole
e l’integrazione dei Sistemi Informativi



IL MECCANISMO PRINCIPALE che NUOVE LE 
SCELTE STRATEGICHE DI UN OP RISPETTO IL 

PROPRIO SISTEMA INFORMATIVO

Controlli nazionali
banche dati nazionali
Servizi telematici per 

gli OP

Gestione Domande 
Fascicolo aziendale
Controlli specifici

Interfaccia impreseATTIVITA’

Coordinamento Organismi Pagatori

COMPETENZE    

Standar
e vincoli organizzativi 

Specificità
E complessità operativa

VARIABILI per lo
SVILUPPO del S.I.

COSTI

OGNI 3 O 4 ANNI     NEL 
CONTINUO



Il sistema Informativo di un OP 
Componenti

: 

Governo delle necessità

Anagrafe e
fascicolo

A ccesso a
Banche dati

C ontabilità
(debitori,fidej.)

Gestione
domande

Coperazione
applicativa

G.I.S. racciabilità
controlli

T 
endicontazioniR 

Gestione
procedimenti Portale 



Possiamo catalogare tre tipologie di S.I. per gli OP:

LA SITUAZIONE

1.Sviluppato direttamente dall’OP
2.Acquisito  come servizio da AGEA-Coordinamento
3.Misto
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