Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DISER – AOO DISER – Registro Ufficiale n. 618 del 11/03/2008
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante il conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17
luglio 2006, n. 233 ed in particolare l’articolo 1, commi 1 2, 9, 9-bis, 11 e 23;
Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale e' stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel
SIAN dei servizi erogati dall'AIMA nonché l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate dal
Ministero, le regioni e gli enti locali nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a
qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi
del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme
per l’istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole in
attuazione dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173;
Visto il contratto di servizio quadro, sottoscritto il 30 gennaio 2006, con il quale l’Agenzia
per l’erogazione in Agricoltura affida alla SIN S.r.l. la gestione e lo sviluppo del SIAN, ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11
novembre 2005, n. 231, la Società dovrà operare con l’obiettivo di garantire la fruizione
nell’interesse pubblico dei servizi del SIAN migliorando la qualità e la quantità dei servizi erogati;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che ha disposto la soppressione dell'AIMA e
l'istituzione della Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il subentro all'AIMA in
tutti i rapporti attivi e passivi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ed in particolare l'art. 14, commi
9 e 10, concernenti il trasferimento all'AGEA dei compiti di coordinamento e di gestione per
l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 1,
comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 ottobre 2005 recante gli
adempimenti relativi alla gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale – SIAN;
Considerato necessario approvare delle linee guide per lo sviluppo del Sistema informativo
agricolo nazionale che disciplini le interconnessioni tra i vari sistemi informativi centrali e
territoriali degli enti operanti a qualsiasi titolo in agricoltura;
Acquisito il parere del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura in data 6
febbraio 2008;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella riunione del 28 febbraio 2008.

Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo nazionale –
SIAN di cui all’allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, lì 11 marzo 2008

IL MINISTRO

