
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI 
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 
2018, N. 74 RECANTE “RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LE 

EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA E PER IL RIORDINO DEL SISTEMA 
DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE, IN ATTUAZIONE 

DELL’ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154”

8 luglio 2019



Base giuridica

Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori 

disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei 

settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

In particolare articolo 15, commi 2, 5, 6, e 7

Principi
a) razionalizzazione e contenimento della spesa; 
b) miglioramento qualitativo nella erogazione dei servizi;
c) innalzamento dell’efficienza del sistema di pagamenti; 
d) revisione e ottimizzazione del modello di coordinamento degli organismi 

pagatori a livello regionale; 
e) revisione dell’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale); 
f) ottimizzazione dell’accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di 

una piattaforma informatica che permetta piena comunicazione tra 
articolazioni regionali e struttura centrale



IL SIAN

• Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - istituito con la Legge nr. 194/1984 - rappresenta il sistema
informativo di raccolta e gestione di tutti i dati concernenti il comparto agricolo, agroalimentare, forestale e
della pesca.

• AGEA, il Ministero per le Politiche Agricole e gli Enti e le Agenzie dallo stesso vigilati, le Regioni e gli Enti Locali,
nonché le altre Amministrazioni Pubbliche aderenti al SIAN, hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a
disposizione dal sistema informativo, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall’esercizio delle
competenze regionali e degli Enti Locali, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n.173/98.

• Il SIAN è stato gestito ed evoluto da SIN, società a capitale misto pubblico-privato, istituita dalla Legge
231/2005, partecipata al 51% da AGEA e al 49% dai soci privati, costituiti in RTI e selezionati tramite apposita
procedura di gara, aggiudicata nel maggio 2007, all’RTI Almaviva, Sofiter, Agriconsulting, Cooprogetti, IBM,
Auselda AED Group, Agrifuturo, ISAF (la cui quota è stata successivamente acquisita da Telespazio), che ha
versato 88 mln euro per l’acquisto del 49% delle quote della SIN, con l’impegno dopo 9 anni a trasferirle ad
AGEA ad un valore finale accertato da un Advisor Internazionale.

• L’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, prevede che al fine di garantire l'efficiente
qualità dei servizi del SIAN ed all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della
partecipazione del socio privato SIN, l'AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso
l’affidamento a terzi, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso
modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione.



SIAN - Utenti e clienti

• Il patrimonio informativo del SIAN è così rappresentato:

• Il SIAN è in cooperazione applicativa con altre P.A. per l’interscambio di dati e servizi (Regioni, Organismi Pagatori, Ministero Finanze, Agenzia

Territorio ed Entrate, Camere Commercio, Ministero Interno, Ministero Salute, ISTAT, ICE, …)

• Alcune di esse si avvalgono del SIAN tramite appositi atti esecutivi (Regioni e Organismi Pagatori, MIPAAFT, Corpo Forestale, …)

Oltre 6 mld € di euro 
erogati ogni anno per 
integrazioni al reddito 

agricolo 
(Fondi UE e nazionali)

67.000 utenti registrati
2.000.000 di aziende 
agricole gestite

5.000 uffici periferici 
collegati via internet al 
sistema

3.000 postazioni di
lavoro
(presso P.A. centrali,
Enti Locali, Centri di
Assistenza Agricola,
Corpo Forestale dello
stato, Enti locali)

Oltre 250 server fisici e 
virtuali



Lotto 3, Servizi applicativi e
gestione infrastrutture:

• Servizi Applicativi: sviluppo software, manutenzione
evolutiva e correttiva, conduzione applicativa,
innovazione tecnologica

• Gestione Infrastrutture informatiche: conduzione
sistemi, gestione operativa, sicurezza, disaster
recovery

• Supporto Specialistico

• Call Center

Lotto 2, Servizi tecnico-agronomici:

• Servizi di supporto

• Fotointerpretazione

• Controlli Superfici, Aziendali e di Programma

• Incontri in sede

Lotto 4, Servizi di assistenza:

• Pianificazione e governo dei servizi

• Supporto al monitoraggio e controllo

• Consulenza Organizzativa

• Servizi Professionali

Lotto 1, Servizi di telerilevamento 
ed elaborazione cartografica:

• Ripresa Aerea

• Processamento dei dati per la produzione di ortofoto
tematiche

• Ortorettifica Immagini satellitari

Gara SIAN



Contenuti schema DLgs

1. attribuzione di funzioni precedentemente svolte da AGEA al MIPAAFT: a)
Stazione appaltante SIAN, b) indirizzo, monitoraggio, coordinamento,
organizzazione gestione e sviluppo del SIAN, c) definizione del modello
organizzativo e delle regole tecniche di interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra SIAN e sistemi informativi tutto questo
all’interno di un’ottica di maggiore efficienza operativa ed organizzativa, d)
funzioni ex Agecontrol S.p.A;

2. conseguente revisione delle funzioni di AGEA previste dal DLgs 74/2018

3. soppressione di Agecontrol S.P.A. e relativo trasferimento delle funzioni a
SIN S.p.A.

4. trasformazione di SIN S.p.A. (società «in house» del MIPAAF) e definizione
delle nuove funzioni a seguito della conclusione della procedura di gara
SIAN

5. Individuazione di nuove funzioni dei CAA (censimenti agricoltura)


