
Decreto  legislat ivo  2 7   m aggio  1 9 9 9 ,  n.  1 6 5  
( G.U., 1 4  giugno,  n. 1 3 7 )   
 
Soppressione dell’AI MA e ist ituzione dell’Agenzia per  le   erogazioni  in  
agricoltura ( AGEA) , a norm a dell’art icolo 1 1  della legge 1 5  m arzo 1 9 9 7 , n. 
5 9  ( 1 ) . 
   
(1)    All’interno   del  presente  provvedim ento  i  r iferim ent i  a Minist ro/ Ministero  

per  le  polit iche agricole sono stat i m odificat i con  i  r iferim ent i  a  
Minist ro/ Ministero delle polit iche agricole e forestali, ex art . 1, d.lg. 15 giugno 
2000, n. 188. 

    
 
Art . 1 .   Soppressione dell’Azienda di Stato per gli intervent i nel m ercato agricolo. 
 
1.    L’Azienda  di  Stato  per  gli  intervent i nel m ercato agricolo (AIMA) ,  di  cui  

alla  legge  14  agosto  1982, n. 610, e successive m odificazioni, è soppressa 
e posta in liquidazione. 

2.     I l com m issario liquidatore dell'AIMA è nom inato con decreto del Minist ro  delle  
polit iche  agricole e forestali, che ne determ ina il com penso di concerto con il 
Minist ro del tesoro, del bilancio e della program m azione econom ica. 

 
 
Art . 2 .   I st ituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
 
1.     È  ist ituito,  dalla  data  di  ent rata  in vigore del presente decreto legislat ivo, 

l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente  di  dir it to  pubblico  non  
econom ico,  di  seguito  denom inato Agenzia.  L'Agenzia  è  sot toposta alla 
vigilanza del Ministero delle polit iche agricole e forestali, di seguito 
denom inato Ministero (1) . 

2.     L'Agenzia  è  dotata  di  autonom ia  statutaria, regolam entare, organizzat iva, 
am m inist rat iva, finanziaria e contabile.  

3.     L'Agenzia  ha  sede  legale  in  Rom a,  fat te  salve le diverse determ inazioni   
statutarie,   e   può   dotarsi   di   una  sede  di rappresentanza presso 
l'Unione europea. 

4.     L'Agenzia  può  avvalersi  del pat rocinio dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi 
dell'art icolo 43 del regio decreto 30 ot tobre 1933, n. 1611, e successive 
m odificazioni ed integrazioni. 

4-bis. A decorrere dal 16 ot tobre 2000, l'Agenzia subent ra all'AIMA in  liquidazione  
in  tut t i i rapport i at t ivi e passivi, nonché nella qualifica di organism o pagatore 
(2) . 

 
(1)   Com m a  così  sost ituito  dall'art . 2, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
(2)  Com m a aggiunto dall'art . 2, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
  
 
Art . 3 .  Funzioni dell'Agenzia e delle regioni. 
 
1.   L'Agenzia è l'organism o di coordinam ento di cui all'art icolo 4, paragrafo  1,  

let tera  b) ,  del  regolam ento  (CEE)   n.  729/ 70  del Consiglio,  del  21  aprile 
1970, com e m odificato dall'art icolo 1 del regolam ento  (CEE)   n.  1287/ 95  del 
Consiglio, del 22 m arzo 1995, ed agisce  com e  unico rappresentante dello 
Stato italiano nei confront i della  Com m issione  europea per tut te le quest ioni 
relat ive al FEOGA, ai  sensi  del  regolam ento  (CE)  n. 1663/ 95 della 
Com m issione, del 7 luglio  1995.  L'Agenzia  è  responsabile  nei  confront i 



dell’Unione europea   degli   adem pim ent i  connessi  alla  gest ione  degli  aiut i 
derivant i dalla polit ica agricola com une, nonché degli intervent i sul m ercato e 
sulle st rut ture del set tore agricolo, finanziate dal FEOGA. 

2.    I l Minist ro  delle polit iche agricole e forestali, con proprio decreto,  sent ita  la  
Com m issione  europea, ai sensi del regolam ento (CE)  n. 1663/ 95, d'intesa con 
la conferenza perm anente per i rapport i t ra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  
province autonom e di Trento e di Bolzano,  determ ina  il  lim ite  al num ero 
degli organism i pagatori e stabilisce le m odalità e le procedure per il relat ivo 
r iconoscim ento. 

3.   Le regioni ist ituiscono apposit i servizi ed organism i per le funzioni di  organism o  
pagatore,  che  devono  essere r iconosciut i, sent ita  l'Agenzia,  previa  verifica 
della sussistenza dei requisit i r ichiest i,  sulla  base del decreto di cui al com m a 
2. Tali organism i possono  essere ist ituit i anche sot to form a di consorzio o di 
società a capitale m isto pubblico-privato. 

4.     Fino  all'ist ituzione  ed  al  r iconoscim ento  degli  apposit i organism i  di  cui  al  
com m a 3, l'Agenzia è organism o pagatore dello Stato   italiano  per  
l'erogazione  di  aiut i,  cont r ibut i  e  prem i com unitari  previst i dalla norm at iva 
dell'Unione europea e finanziat i dal FEOGA, non at t r ibuita ad alt r i organism i 
pagatori nazionali (1) . 

5.    I  suddet t i organism i pagatori devono fornire all'Agenzia tut te le  inform azioni  
occorrent i  per  le  com unicazioni alla Com m issione europea  previste dai 
regolam ent i (CEE)  n. 729/ 70 e (CE)  n. 1663/ 95 e successive m odificazioni ed 
integrazioni. 

6.    Fino  alla  ist ituzione ed al r iconoscim ento degli organism i di cui  al  com m a  3,  
l'Ente  nazionale  r isi  cont inua  a svolgere sul terr itorio  nazionale  le  funzioni 
di organism o pagatore nel set tore r isicolo. 

 
(1)   Com m a  così  sost ituito  dall'art . 3, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 4 .  Com pit i at t r ibuit i dalla norm at iva com unitaria e nazionale. 
 
1.    I n at tuazione della norm at iva com unitaria, l'Agenzia svolge, nel r ispet to  degli  

indir izzi  del  Minist ro  delle polit iche agricole e forestali,  i  com pit i  di  
esecuzione  delle  forniture dei prodot t i agroalim entari disposte dalla Unione 
europea per gli aiut i alim entari e  la cooperazione econom ica con alt r i Paesi, 
nonché delle operazioni di  provvista  e  di acquisto sul m ercato interno e 
internazionale di prodot t i  agroalim entari  per la form azione delle scorte 
necessarie e di quelle relat ive all'im m issione regolata sul m ercato interno e 
alla collocazione  sui  m ercat i com unitari ed ext racom unitari dei suddet t i 
prodot t i,  com presi i Paesi dell'Europa cent ro-orientale (P.E.C.O.)  e le  
repubbliche  dell'ex  Unione  Soviet ica,  t ranne  nei casi in cui r isult i  più  
conveniente  procedere ad acquist i in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure 
sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali.   Svolge   inolt re  
gli  alt r i  com pit i,  di  r ilievo nazionale, già at t r ibuit i all'AIMA da specifiche 
leggi nazionali o da regolam ent i com unitari. 

2.    I n  at tuazione della norm at iva nazionale, l'Agenzia svolge, nel r ispet to  degli  
indir izzi  del  Minist ro  delle polit iche agricole e forestali, i seguent i com pit i di:  
a)   intervento sul m ercato agricolo e agroalim entare, sent ita la Conferenza  

perm anente  per  i rapport i t ra lo Stato, le regioni e le province  autonom e  
di Trento e di Bolzano, per sostenere com part i in situazioni  cont ingent i,  
per  periodi tem poralm ente circoscrit t i,  al fine di r iassorbire la  tem poranea  
sovracapacità  produt t iva  per r istabilire   l'equilibrio   del  m ercato  stesso,  
provvedendo  alla successiva collocazione dei prodot t i (1) ;  



b)  esecuzione  delle  forniture  dei  prodot t i  agroalim entari disposte  dallo  
Stato  italiano,  anche  in  conform ità ai program m i annualm ente  stabilit i 
dal Ministero degli affari esteri in relazione agli im pegni assunt i per l'aiuto 
alim entare e la cooperazione con gli alt r i Paesi. 

3.   Per lo svolgim ento dei com pit i di cui ai com m i 1 e 2, nel quadro della  
prevenzione  delle  violazioni  in  danno ai fondi nazionali e com unitari,  
l'Agenzia  e  il  Ministero  delle  finanze  collaborano congiuntam ente  nel  
caso  in  cui  i  prodot t i  agroalim entari siano dest inat i ad essere assogget tat i 
ad un regim e doganale. 

4.    L'Agenzia  presenta  annualm ente  al  Minist ro  delle polit iche agricole  e  
forestali,  che  ne inform a il Parlam ento, una relazione sull'at t ività  svolta,  
contenente  l'am m ontare delle som m e erogate e l'indicazione degli intervent i 
effet tuat i. 

 
(1)   Let tera  così sost ituita dall'art . 5, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 5 .  Gest ione degli intervent i e aiut i com unitari. 
 
1.    Nella qualità di organism o di coordinam ento, l'Agenzia prom uove l'applicazione  

arm onizzata  della norm at iva com unitaria e a tal fine verifica  la  conform ità  e  
i tem pi delle procedure ist rut torie e di cont rollo   seguite   dagli   organism i   
pagatori   ed  effet tua  il m onitoraggio  delle  at t ività  svolte dagli stessi anche 
ai sensi del regolam ento  (CEE)   n.  729/ 70,  delle relat ive norm e di 
at tuazione e successive m odificazioni e integrazioni. 

2.    I n caso di inerzia o inadem pienza nell'esercizio delle funzioni svolte   dagli  
organism i  pagatori  si  applicano,  su  segnalazione dell'Agenzia al Minist ro ed 
alle regioni interessate, le procedure di cui  all'art icolo  5, com m a 3, del 
decreto legislat ivo 31 m arzo 1998, n. 112. 

3.    I n  m ancanza  dell'ist ituzione  o nelle m ore del r iconoscim ento dell'organism o  
pagatore  da  parte  delle  regioni  e delle province autonom e  di  Trento  e  di  
Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa  con  le  m edesim e,  degli  
uffici  regionali,  ai sensi e nel r ispet to  del  punto  4 dell'allegato al 
regolam ento (CE)  n. 1663/ 95, nonché  di  organism i  di  set tore  per lo 
svolgim ento delle funzioni relat ive alla gest ione degli aiut i e degli intervent i 
derivant i dalla polit ica agricola com une (1) . 

4.    Per l'esercizio delle funzioni e dei com pit i di cui al presente decreto  legislat ivo,  
ivi  com presi i cont rolli prevent ivi integrat i effet tuat i   m ediante   
telerilevam ento,   previst i  dalla  norm at iva com unitaria,  l'Agenzia,  gli alt r i 
organism i pagatori, nonché l'AIMA in  liquidazione, si avvalgono, ai sensi 
dell'art icolo 15 del decreto legislat ivo 30 aprile  1998,  n.  173,  dei  servizi  
del  Sistem a inform at ivo   agricolo  nazionale  (SIAN) ,  sulla  base  di  
apposite convenzioni, tenuto conto, sent ita l'autorità per l'inform at ica nella 
pubblica  am m inist razione, di quanto disposto dall'art icolo 6,com m i 2 e  3,  
del  decreto legislat ivo 28 agosto 1997, n. 281, in m ateria di norm e  tecniche  
e  di  cr iteri di sicurezza per l'accesso ai dat i ed alle   inform azioni   resi  
disponibili  dalla  rete  unitaria  delle pubbliche  am m inist razioni,  di  cui  
all'art icolo 15, com m a 1, della legge 15 m arzo 1997, n. 59. 

5.    All'Agenzia  com pete la rendicontazione alla Unione europea dei pagam ent i  
effet tuat i dalla stessa e da tut t i gli alt r i gli organism i pagatori, nonché, in 
qualità di organism o pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione  e  la  
contabilizzazione  dei  pagam ent i  stessi.  Alle eventuali  ret t ifiche  negat ive  
apportate  dalla Com unità alle spese dichiarate   dagli   organism i   pagatori   
si   fa  fronte  m ediante assegnazione  all'apposito  conto  corrente  di  
tesoreria  intestato «Ministero  del tesoro-FEOGA», da parte del Ministero del 



tesoro, del bilancio  e  della program m azione econom ica, dei fondi occorrent i. 
I n caso  di  correzioni  finanziarie  negat ive  com unque im putabili agli 
organism i  pagatori  ist ituit i dalle regioni, il Minist ro del tesoro, del  bilancio  e  
della program m azione econom ica, su segnalazione del Minist ro delle polit iche 
agricole e forestali, stabilisce, in sede di r ipart izione dei finanziam ent i alle 
regioni, le som m e da det rarre.  

6.    I l Ministero del tesoro, del bilancio e della program m azione econom ica è 
autorizzato, sent ito l'organism o di coordinam ento, previa espressa m ot ivata 
r ichiesta degli organism i pagatori r iconosciut i, ad effet tuare  a  favore  degli  
stessi  ant icipazioni  di  cassa  ent ro sessanta  giorni  dalla  r ichiesta,  per  far 
fronte alle esigenze di pagam ento  degli  aiut i com unitari. Nell'effet tuare le 
ant icipazioni, il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  
program m azione econom ica t iene conto dell'avvenuta ut ilizzazione delle 
ant icipazioni concesse.  I   servizi e gli organism i previst i dall'art icolo 3, 
com m a 3,  sono  inserit i  nella  tabella  A, allegata alla legge 29 ot tobre 1984, 
n. 720, ist itut iva del sistem a di tesoreria unica (1) . 

7.    I  servizi e organism i pagatori di cui all'art icolo 3, com m a 3, possono essere 
ist ituit i dalle regioni anche prim a del r iconoscim ento dell'Agenzia quale 
organism o pagatore. 

 
(1)   Com m a  così  sost ituito  dall'art . 6, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 6 .  Personale. 
 
1.    Per consent ire  la cont inuità nel funzionam ento dell'organism o pagatore,  a 

decorrere dal 16 ot tobre 2000, il personale appartenente ai  ruoli  dell'AIMA  
in servizio alla predet ta data è inquadrato nei ruoli  dell'Agenzia, secondo la 
tabella di corrispondenza allegata al regolam ento  del  personale  di cui 
all'art icolo 10, com m a 3;  è fat ta salva  la facoltà del personale stesso, da 
esercitarsi ent ro quindici giorni   dalla   pubblicazione  della  predet ta  tabella,  
di  essere t rasferito  a  dom anda presso alt re am m inist razioni, con le 
procedure di  cui  all'art icolo  33 del decreto legislat ivo 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive m odificazioni ed integrazioni.  

2.    L'Agenzia  inquadra  nel  ruolo  dei  dir igent i  dell'AGEA, con decorrenza  16  
ot tobre  2000,  i  dir igent i  del  ruolo  unico delle Am m inist razioni  dello  Stato  
in servizio presso l'AIMA alla data di ent rata  in  vigore  del regolam ento di cui 
all'art icolo 10, com m a 3, nei lim it i derivant i dalle esigenze organizzat ivo-
funzionali previst i dal regolam ento del personale di cui all'art icolo 10, com m a 
3. 

3.    I l  rapporto  di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai 
sensi del decreto legislat ivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive m odificazioni 
ed integrazioni. L'ist ituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto 
legislat ivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive m odificazioni ed integrazioni. 

4.    I l  personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionam ento dell'organism o  
pagatore a seguito del r iconoscim ento degli organism i pagatori  di  cui  
all'art icolo  3,  com m a  3, è t rasferito dai ruoli dell'Agenzia  alle  regioni  con  
le relat ive r isorse finanziarie, ai sensi  dell'art icolo  4,  com m a  1,  del decreto 
legislat ivo 4 giugno 1997,  n.  143,  con le procedure di cui all'art icolo 7, 
com m i 1 e 2, della   legge   15   m arzo  1997,  n.  59.  È  fat ta  salva  
com unque l'applicazione  degli art icoli 33 e 35 del citato decreto legislat ivo n. 
29 del 1993, e successive m odificazioni ed integrazioni.  

5.    I n  sede di prim a applicazione del presente decreto, e com unque ent ro  i  prim i  
t re  anni  dal  term ine di cui all'art icolo 2, com m a 4-bis,  l'Agenzia  può  
conferire  incarichi  dir igenziali,  ai sensi dell'art icolo  19,  com m a 6, del 



decreto legislat ivo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive m odificazioni ed 
integrazioni, con cont rat t i a tem po  determ inato  r innovabili  per  una  sola  
volta,  a persone di part icolare e docum entata qualificazione professionale, in 
num ero non superiore a dieci unità. 

6.    Ai dipendent i dell'Agenzia si applica il regim e pensionist ico e quello relat ivo 
all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli  ent i  pubblici  non  
econom ici. I l pagam ento delle pensioni in at to, alle quali provvede 
diret tam ente l'AIMA, è effet tuato a part ire dalla  data  1° gennaio 2000 
dall'INPDAP, al quale sono t rasferite le part ite  di  pensioni  esistent i  al  31  
dicem bre  1999.  I  predet t i dipendent i  possono  com unque esercitare la 
facoltà di opzione per il m antenim ento  della  posizione assicurat iva già 
cost ituita presso gli ent i  di  provenienza,  nonché  degli  eventuali fondi 
integrat ivi di previdenza esistent i. L'opzione deve essere esercitata ent ro sei 
m esi dalla data di inquadram ento nei ruoli dell'Agenzia (1) . 

 
(1)   Art icolo così sost ituito dall'art . 7, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 7 .   Ent rate. 
 
1.     Le ent rate dell'Agenzia sono cost ituite:  

a)  dalle  assegnazioni  a carico dello Stato, finalizzate anche alla  gest ione 
delle at t ività ist ituzionali dell'Agenzia, determ inate con la legge finanziaria;  

b)  dalle  som m e  di  provenienza  dell'Unione  europea  per  il finanziam ento  
o il cofinanziam ento del funzionam ento dell'Agenzia e dei r im borsi forfet tari 
da parte del FEOGA;  

c)   dai  provent i realizzat i nell'espletam ento delle gest ioni di intervento. 
2.     Non  cost ituiscono ent rate, ai sensi delle let tere a) , b) , e c)  del  com m a  1,  le  

assegnazioni  a carico del bilancio dello Stato o della  Unione europea 
dest inate ad essere erogate a terzi a t itolo di aiut i  o  per spese connesse alla 
gest ione degli am m assi pubblici. Le som m e   dest inate   agli  am m assi  e  agli  
aiut i  com unitari,  anche cofinanziat i,   sono  gest ite  su  un  conto  infrut t ifero  
intestato all'Agenzia  con  la  dizione «Aiut i e am m assi com unitari» da tenersi 
presso   la   Tesoreria   cent rale  dello  Stato.  Tali  som m e,  così ident ificate,  
cost ituiscono  pat r im onio dist into a tut t i gli effet t i da quello dell'Agenzia. 

3.  Con  apposito  decreto  del Minist ro del tesoro, del bilancio e della  
program m azione  econom ica,  di  concerto con il Minist ro delle polit iche  
agricole  e  forestali,  sono  determ inate le m odalità per l'accreditam ento  
delle  som m e  dest inate  agli  aiut i com unitari sui sot tocont i infrut t iferi 
intestat i agli organism i pagatori regionali. 

 
 
Art . 8 .   Ordinam ento contabile. 
 
1.     L'esercizio  finanziario  dell'Agenzia  inizia il 1° gennaio di ogni anno e term ina 

il successivo 31 dicem bre. I l bilancio prevent ivo è  deliberato  dal consiglio di 
am m inist razione ent ro il 15 set tem bre dell'anno  precedente  e  t rasm esso  
nei  successivi cinque giorni al Ministero   e   al   Ministero  del  tesoro,  del  
bilancio  e  della program m azione  econom ica,  ai fini della relat iva 
approvazione e del suo  coordinam ento  con  le  linee  del  Docum ento  di 
program m azione econom ico- finanziaria (DPEF)  del Governo. 

2.   I l prim o esercizio term ina il 31 dicem bre successivo alla data di ent rata in 
vigore del presente decreto legislat ivo. 

3.     L'Agenzia  è  inserita  nella  tabella B allegata alla legge 29 ot tobre  1984,  n. 
720, e successive m odificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la 



norm at iva prevista dagli art icoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive m odificazioni. 

4.    I l   bilancio   consunt ivo   dell'Agenzia   è   sot toposto   a cert ificazione  ai  
sensi  degli  art icoli 155 e seguent i del decreto legislat ivo 24 febbraio 1998, n. 
58, e successive m odificazioni.  

5.    I l cont rollo sulla gest ione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei   
cont i  con  le  m odalità  previste dall'art icolo 12 della legge 21 m arzo 1958, n. 
259. 

 
 
Art . 9 .   Organi. 
 
1.     Sono organi dell'Agenzia:  

a)  il presidente;  
b)  il consiglio di am m inist razione;  
c)  il collegio dei revisori. 

2.     I l   presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Agenzia, sovrintende  al  
suo  funzionam ento  e  vigila sulla esecuzione delle deliberazioni   del   
consiglio   di  am m inist razione.  Può  assum ere deliberazioni  di  urgenza  che  
devono  essere sot toposte a rat ifica nella  prim a  seduta  successiva  al 
consiglio di am m inist razione. I l presidente  è  nom inato  con le procedure di 
cui all'art icolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
m odificazioni.  

3.  I l consiglio di am m inist razione esercita tut te le com petenze per 
l'am m inist razione e la gest ione dell'Agenzia che non sono espressam ente   
r iservate ad alt r i organi. Esso è com posto dal presidente e da cinque  m em bri,  
nom inat i con decreto del Minist ro delle polit iche agricole e forestali. I l 
consiglio può delegare ad uno o più com ponent i funzioni specifiche (1) . 

4.    I l  collegio  dei  revisori  esplica il cont rollo sull'at t ività dell'Agenzia  ai  sensi  
della  norm at iva  vigente. È com posto da t re m em bri  effet t ivi  e  due 
supplent i nom inat i con decreto del Minist ro delle  polit iche  agricole e forestali. 
I l presidente è designato dal Minist ro del tesoro, del bilancio e della 
program m azione econom ica ed è  posto  fuori ruolo. I  revisori devono essere 
iscrit t i nel regist ro di cui all'art icolo 1 del decreto legislat ivo 27 gennaio 1992, 
n. 88. 

5.   I  com ponent i degli organi dell'Agenzia durano in carica t re anni e sono  
r innovabili  una  sola  volta.  I   com pensi  relat ivi  sono determ inat i  con  
decreto  del  Minist ro  delle  polit iche agricole e forestali  di  concerto  con  il  
Minist ro del tesoro, del bilancio e della program m azione econom ica. 

   
(1)   Com m a  così  sost ituito  dall'art . 8, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 1 0 .   Statuto e regolam ento di am m inist razione e contabilità. 
 
1.    Lo statuto dell'Agenzia, ent ro centot tanta giorni dalla data di ent rata  in  vigore 

del presente decreto legislat ivo, è approvato con decreto  del  Minist ro  delle  
polit iche  agricole  e  forestali,  di concerto   con   il   Minist ro  del  tesoro,  del  
bilancio  e  della program m azione  econom ica e con il Minist ro per la funzione 
pubblica, su  proposta  del consiglio di am m inist razione. Lo statuto disciplina 
le com petenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul 
funzionam ento dell'Agenzia.  

2.    I l  regolam ento  di  am m inist razione e contabilità dell'Agenzia ent ro  il  tem ine  
di  cui  al com m a 1, è deliberato dal consiglio di am m inist razione, e approvato 
con decreto del Minist ro delle polit iche agricole  e  forestali,  di  concerto con il 



Minist ro del tesoro, del bilancio  e  della  program m azione  econom ica.  I l  
regolam ento  deve prevedere  la separazione t ra gest ione dei fondi FEOGA e 
gest ione dei fondi  nazionali  e  si  conform a alla norm at iva com unitaria anche 
in deroga  alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18  
dicem bre  1979,  n.  696,  nonché  alle  norm e  sulla contabilità generale dello 
Stato.  

3.    I l  regolam ento  del  personale  è  deliberato dal consiglio di am m inist razione  
e approvato con decreto del Minist ro delle polit iche agricole  e  forestali,  di  
concerto con il Minist ro per la funzione pubblica. I l regolam ento determ ina la 
dotazione organica dell'Agenzia nonché  la  tabella di corrispondenza t ra il 
personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il r ispet to, nelle 
nuove assunzioni, delle  disposizioni dell'art icolo 39 della legge 27 dicem bre 
1997, n. 449 (1) . 

4.    La  st rut tura  dell'Agenzia  e  la m odalità della gest ione sono adeguate  alle  
esigenze  derivant i  dalla  qualifica di organism o di coordinam ento  nonché, 
ferm o restando quanto previsto all'art icolo 3, com m a  4,  da  quella di 
organism o pagatore, ai sensi dei regolam ent i (CEE)   n.  729/ 70  del  Consiglio 
del 21 aprile 1970, (CE)  n. 1663/ 95 della Com m issione del 7 luglio 1995, (CE)  
n. 896/ 97 della Com m issione del  20  m aggio  1997  e successive 
m odificazioni ed integrazioni. La st rut tura  m edesim a  si art icola in aree 
funzionali om ogenee e cent r i di  im putazione  di  responsabilità.  I l  Ministero  
delle  polit iche agricole  e  forestali  e  l'Agenzia  definiscono d'intesa t ra loro i 
com pit i  e  i rapport i t ra le st rut ture r ispet t ivam ente deputate alla funzione  di  
organism o  di  coordinam ento.  È ist ituito, nell'am bito dell'Agenzia,  un 
apposito com itato, com posto di t re m em bri, nom inat i dal   Minist ro   delle   
polit iche  agricole  e  forestali,  preposto all'esercizio  delle  funzioni  di  
organism o  pagatore.  Lo  statuto dell'Agenzia  prevede  gli  ulteriori st rum ent i 
per assicurare che le funzioni di organism o di coordinam ento e quelle di 
organism o pagatore sono ricondot te a gest ioni dist inte e a contabilità separate 
(1) . 

5.    Nelle m ore dell'approvazione degli at t i previst i nei com m i 1, 2 e 3,  si 
applicano all'Agenzia le disposizioni vigent i per l'AIMA in quanto com pat ibili 
con il presente decreto. 

 
(1)   Com m a  così  sost ituito  dall'art . 9, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 1 1 .   Beni e dotazioni finanziarie. 
 
1.    L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione cost ituito dai beni m obili e  

im m obili st rum entali alla sua at t ività. I  beni m ateriali e im m ateriali  della  
soppressa  AIMA  sono  t rasferit i all'Agenzia con effet to dalla data di cui 
all'art icolo 2, com m a 4-bis (1) . 

2.    Nella dotazione di cui al com m a 1 sono com prese le assegnazioni a  carico  
dello Stato occorrent i ad assicurare l'esecuzione da parte del  SIAN,  ai  sensi 
dell'art icolo 15 del decreto legislat ivo n. 173 del  1998,  dei  cont rolli 
finalizzat i alla gest ione delle erogazioni previste   dalla   norm at iva   
com unitaria  e  nazionale,  effet tuate dall'Agenzia  e dai servizi ed organism i 
di cui all'art icolo 3, com m a 4.  Det te  assegnazioni  sono  calcolate al net to dei 
finanziam ent i e cofinanziam ent i a favore degli organi nazionali di cont rollo 
previst i dalla vigente norm at iva com unitaria. 

 
(1)   Com m a  così  sost ituito dall'art . 10, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 



Art . 1 2 .  Norm e t ransitorie. 
 
1.    Fino alla data di subent ro dell’Agenzia, ai sensi dell’art icolo 2,  com m a  4-bis,  

l’AIMA  in liquidazione cont inua a provvedere alla erogazione degli aiut i 
com unitari relat ivi alle cam pagne in corso e a quelle  precedent i  e svolge i 
com pit i di organism o di intervento nel m ercato agricolo previst i dalla 
norm at iva com unitaria. I  rapport i già in  essere  con le organizzazioni 
professionali agricole in relazione all'at t ività  ist ituzionale  delle  stesse,  in 
favore dei produt tori agricoli  aderent i,  di  inform azione, divulgazione, 
raccolta dat i ed elem ent i  di  fat to  occorrent i  anche per le operazioni di 
cont rollo previste  dalla  norm at iva  com unitaria  e  nazionale  e  r ispondent i 
all'interesse  della  collet t ività, sono prorogat i sino alla scadenza della  
cam pagna  agraria  in  corso e com unque non olt re il 30 giugno 1999 (1) . 

2.    I l  com m issario  liquidatore,  di  cui all'art icolo 1, com m a 2, svolge  anche  le  
funzioni  necessarie  all'adem pim ento  dei com pit i conservat i  quale  
organism o  pagatore  dell'AIMA  in liquidazione ai sensi   del  com m a  1  del  
presente  art icolo,  nel  r ispet to  delle disposizioni  previste dal regolam ento 
(CE)  n. 1663/ 95. Dalla data di insediam ento  del  com m issario  liquidatore 
cessano dalle funzioni il com m issario st raordinario di governo e il 
subcom m issario dell'AIMA. 

3.   (Om issis)  (2) . 
4.    Allo scopo di garant ire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli 

organism i pagatori, la cont inuità nell'erogazione dei pagam ent i degli aiut i ai 
produt tori, nelle m ore dell'at tuazione delle disposizioni di cui all'art icolo 15 del 
decreto legislat ivo 30 aprile 1998,  n.  173, sono prorogat i, sino 
all'espletam ento delle procedure di  gara  previste  dalla  norm at iva  
com unitaria,  da avviarsi ent ro novanta  giorni  dall'ent rata  in  vigore  del  
presente decreto e da concludersi,   com unque,  ent ro  i  successivi  sei  m esi,  
gli  at t i esecut ivi e i cont rat t i st ipulat i per lo sviluppo, il funzionam ento e 
l'esercizio  dei  sistem i  inform at ivi  del  SIAN e dell'AIMA, per la gest ione  
degli intervent i connessi con l'applicazione di regolam ent i com unitari  e  
nazionali  in  m ateria  di  aiut i  e per la gest ione e l'aggiornam ento degli 
schedari oleicolo e vit icolo. I  fondi necessari all'AIMA,  all'Agenzia  e ai servizi 
e agli organism i pagatori, per i predet t i sono reperit i ai sensi dell'art icolo 11, 
com m a 2. 

5.    Le  spese  per  la  liquidazione  sono  a  carico  di  un fondo cost ituito  presso  
il  Ministero, da t rasferire su un conto corrente speciale  acceso presso la 
tesoreria provinciale dello Stato di Rom a, finanziato  con le disponibilità 
esistent i all'at to dell'insediam ento del  com m issario  liquidatore e con quelle 
assegnate dalle successive leggi finanziarie. 

6.   (Om issis)  (2) . 
7.   (Om issis)  (2) . 
8.   (Om issis)  (2) . 
9.    I l  com m issario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono  nom inat i  

ent ro  quarantacinque giorni dalla data di ent rata in vigore  del  presente  
decreto.  Un  cont ingente  di personale di cui all'art icolo  6 è distaccato 
tem poraneam ente presso l'Agenzia, per le esigenze   dei  suddet t i  organi,  
con  decreto  del  Minist ro  delle polit iche agricole e forestali. 

   
(1)   Com m a  così  sost ituito dall'art . 11, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
(2)   Com m a abrogato dall'art . 11, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 1 2 .   Norm e finali. 
 



1.    Le disposizioni di legge e di regolam ento non incom pat ibili con quelle  recate  
dal  presente decreto legislat ivo, relat ive all’AIMA, s’intendono riferite 
all’Agenzia. 

2.    Le disposizioni di cui all’art icolo 2, com m a 2, del decreto del Presidente  della  
Repubblica  24 dicem bre 1974, n. 727, si applicano alt resì  ai  fondi  assegnat i 
all'Agenzia e dest inat i al pagam ento di aiut i, prem i e cont r ibut i com unitari (1) . 

 
(1)    Com m a aggiunto dall'art . 12, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 1 3 .   Cert ificazione. 
 
1.    Gli  organism i  pagatori  affidano  la  cert ificazione  di  cui all'art icolo  3 del 

regolam ento (CE)  n. 1663/ 95, con r iferim ento alle spese  del Fondo europeo 
di orientam ento e di garanzia in agricoltura (FEOGA) ,  a  società  abilitate,  
non  cont rollate  dallo  Stato, nel r ispet to  della  norm at iva  nazionale  e  
com unitaria  sugli  appalt i pubblici di servizi (1) . 

 
(1)  Art icolo così sost ituito dall'art . 13, d.lg. 15 giugno 2000, n. 188. 
 
 
Art . 1 4 .   Regioni a statuto speciali e province autonom e. 
 
1.    Le  disposizioni  del presente decreto legislat ivo si applicano alle regioni a 

statuto speciale ed alle province autonom e di Trento e di  Bolzano  nel  
r ispet to  e nei lim it i dei relat ivi statut i e delle norm e di at tuazione. 

 
 
Art . 1 5 .    Ent rata in vigore. 
 
1.    I l  presente  decreto  ent ra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  

pubblicazione  nella  Gazzet ta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 


