Processi e flussi di dati dei pagamenti diretti nel settore dell’agricoltura
Ufficio federale dell’agricoltura e Cantoni AR, BE, GR e SZ
L’essenziale in breve
La politica agricola 2014–2017 (PA 14–17) ha permesso alla Confederazione di dare una nuova
base ai pagamenti diretti nel settore dell’agricoltura. Per il sostegno finanziario dell’agricoltura nel
periodo indicato il Parlamento ha previsto di stanziare circa 11,3 miliardi di franchi. Elemento cardine
di questa nuova politica agricola è il sistema rielaborato dei pagamenti diretti.
L’esecuzione dei pagamenti diretti nel settore dell’agricoltura avviene congiuntamente, sia presso la
Confederazione che presso i Cantoni. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato la
presente verifica in collaborazione con i quattro Cantoni Appenzello Esterno (AR), Berna (BE),
Grigioni (GR) e Svitto (SZ), che hanno partecipato volontariamente. Questi Cantoni hanno redatto i
propri rapporti all’attenzione degli Uffici cantonali dell’agricoltura. Il rapporto del CDF ne riassume
brevemente i risultati.
I Cantoni impiegano cinque sistemi diversi
I quattro Cantoni partecipanti ricorrono a due dei cinque sistemi di informazione in uso. Alla verifica
volontaria hanno partecipato soltanto Cantoni della Svizzera tedesca.
Dai controlli finanziari è emerso che i processi aziendali e finanziari sono organizzati in modo
adeguato. Per l’amministrazione e il calcolo dei pagamenti diretti nel settore dell’agricoltura l’Ufficio
federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce il sistema d’informazione sulla politica agricola (AGIS) e il
Servizio di calcolo dei contributi (SCC). I Cantoni per contro impiegano cinque applicazioni diverse.
L’adeguamento delle applicazioni informatiche che si è reso necessario con l’introduzione della PA
14–17 è stato attuato in tempi stretti sia nei Cantoni che nell’UFAG. Nei Cantoni oggetto della verifica
il versamento dei pagamenti diretti è stato comunque effettuato per tempo. I controlli cantonali delle
finanze e il CDF hanno però constatato che sia nei Cantoni sia presso l’UFAG si sono resi necessari
dei compromessi in ambito di sicurezza informatica, documentazione del progetto, test e verifica dei
dati. Gli organi preposti al controllo delle finanze raccomandano dunque di concedere il tempo
necessario per attuare correttamente progetti di questo tipo, compresi anche i piani di sicurezza.
I risultati concreti mostrano campi d’azione omogenei
Per quanto riguarda i Cantoni sottoposti a verifica che impiegano il sistema AGRICOLA 1, è
necessario intervenire nel settore della sicurezza informatica, nella verifica dei dati in uscita e nella
delimitazione dei compiti con i gestori e con i fornitori.

Testo originale in tedesco

1

Tre dei Cantoni partecipanti impiegano il sistema AGRICOLA, il Cantone di Berna usa GELAN.
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