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ANNESSO A11  

Procedura per lo scarto della documentazione detenuta dai 
soggetti delegati CAA 

 
 
PREMESSA 
Il sistema di conservazione dell’AVEPA deve assicurare la conservazione delle unità documentarie 
e archivistiche dalla presa in carico dal soggetto produttore fino all’eventuale scarto, garantendone 
le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.  
L’unità archivistica di base è il fascicolo, unità indivisibile costituita dai documenti relativi a una 
determinata attività, collocati - all'interno di una camicia o copertina - in ordine cronologico.  
Il fascicolo documentale si può formare secondo criteri diversi: 

• per processo/procedimento amministrativo: il fascicolo si costituisce mediante l’inclusione di 
tutti i documenti funzionali all’espletamento di un processo/procedimento. Tutti i documenti 
rispondono alle stesse finalità amministrative e condividono lo stesso indice di 
classificazione; 

• per attività: collezione di documenti generalmente formati da domanda/risposta riferiti ad 
attività semplici che non seguono uno specifico iter; 

• fascicolo di persona (fisica o giuridica): comprende documenti legati tra loro da criteri non 
omogenei in relazione alla funzione ma appartenenti tutti ad un medesimo soggetto. 

 
Periodicamente, con cadenza annuale, il sistema di conservazione individua i documenti, fascicoli e 
aggregazioni documentali informatiche che potrebbero essere eliminati, in quanto è trascorso il 
tempo minimo obbligatorio di conservazione indicato nel piano di conservazione dell’AVEPA, e 
produce una proposta di scarto, che deve essere trasmessa alla Soprintendenza archivistica per 
l’autorizzazione allo scarto. A seguito dell’autorizzazione del Soprintendente archivistico, i 
documenti, i fascicoli e le aggregazioni documentali indicati nella proposta di scarto approvata 
possono sono distrutti. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Relativamente ai tempi di conservazione della documentazione, si precisa quanto segue: 

• Il fascicolo aziendale non può essere scartato.  
• I fascicoli di domande delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 

devono essere conservati 10 anni dalla data di fine obbligo di mantenimento dell’investimento 
o dell’impegno specifico. 

• I fascicoli di domanda relativi al Regime di Pagamento Unico devono essere conservati per 
almeno 10 anni dalla chiusura del relativo procedimento o dall'ultimo pagamento. 

• I fascicoli di domanda relativi alle misure di superficie del Programma di Sviluppo Rurale 
devono essere conservati per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento relativo alla domanda 
di aiuto (es. per le misure quinquennali, i 10 anni decorrono a partire dall’ultimo pagamento 
della quinta annualità). 

• Per ogni altro tipo di procedimento amministrativo in agricoltura la documentazione è 
conservata per un periodo di tempo non inferiore ai 10 anni dalla fine dei singoli interventi 
ovvero procedimenti amministrativi, fatta salva diversa disposizione di specifica. 

 
I termini vengono sospesi in presenza di controlli o contenzioso, fino al completamento del relativo 
procedimento, salvo che le modifiche della valenza attribuita alla documentazione, conseguenti a 
tali cause di sospensione, facciano ritenere necessario un diverso termine di conservazione. 
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PROCEDURA DI SCARTO 
 
È vietato procedere in autonomia a scarti di documentazione acquisita in funzione della delega con 
l’AVEPA, in quanto lo scarto abusivo è sanzionato dalla normativa vigente (DLgs 42/2004). 
La stessa Agenzia, per autorizzare lo scarto, deve previamente acquisire il parere della Regione del 
Veneto, se lo scarto riguarda documentazione acquisita nell’esecuzione di attività delegate dalla 
Regione, e il nulla osta della Soprintendenza archivistica per tutta la documentazione di cui si 
propone lo scarto.  
 
La proposta di scarto da parte del CAA deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo 
protocollo@cert.avepa.it, con nota formale sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato o, 
in mancanza, dal responsabile di sede. 
La proposta di scarto deve contenere: 

 la richiesta di autorizzazione per il materiale indicato nell’allegato;  
 le modalità che il CAA intende seguire per la distruzione del materiale autorizzato: deferire 

tutto il materiale in un punto di raccolta definito dall’AVEPA oppure affidare lo smaltimento 
ad una ditta qualificata che offra un servizio di distruzione certificato; 

 il nominativo di un referente del CAA, con relativi recapiti (telefono, email), da contattare in 
caso di richiesta chiarimenti; 

 file Excel contenente l’elenco del materiale archivistico che si propone per lo scarto, secondo 
il modello allegato. 

 
L’AVEPA verifica gli elenchi e l’eventuale presenza di cause interruttive o sospensive di decorrenza 
dei termini minimi di conservazione, sottopone la proposta di scarto alla Soprintendenza dei beni 
archivistici e, se del caso, alla Regione del Veneto. 
Una volta acquisito il nulla osta della Soprintendenza, il Servizio archivistico dell’Agenzia provvederà 
a trasmetterne una copia all’indirizzo PEC del CAA competente che potrà a quel punto procedere 
allo smaltimento.  
 
Le modalità di distruzione della documentazione devono garantire la non dispersione dei documenti 
e la tutela del trattamento dei dati, come previsto dal Reg. (UE) 2016/679, pertanto lo smaltimento 
deve essere eseguito da ditte qualificate che offrano un servizio di distruzione certificato e rilascino 
al termine dell’attività un verbale di smaltimento. Il verbale deve indicare il peso del materiale 
prelevato e smaltito: il peso attestato nel verbale della ditta deve essere coerente con il peso 
calcolato nel file Excel contenente l’elenco di scarto (questo significa che se la ditta smaltisce la 
documentazione a livello provinciale, l’elenco di scarto deve essere stato compilato a livello 
provinciale).   
 
Considerata la natura dei dati trattati (dati personali, ex art. 4, comma I, nr. 1, GDPR; categorie 
particolari di dati personali, ex art. 9, nr. 1, GDPR), la distruzione deve avvenire in particelle 
≤320mm² o ≤ 2mm strisce, particelle ≤ 160mm². 
 
Il verbale di avvenuta distruzione rilasciato dalla ditta deve essere inviato all’AVEPA via PEC 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it, per il successivo invio alla Soprintendenza che verificherà la 
coerenza tra il peso dichiarato nell’elenco di scarto e il peso attestato dal verbale. 

 


