
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1100 
D.D. 9 novembre 2011, n. 1206 
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Interventi di assistenza tecnica. Acquisizione della 
licenza d'uso del software in ambito GIS SIAN. Impegno di spesa di euro 34.848,00 o.f.i., di 
cui euro 28.800,00 sul cap. 209376/2011 ed euro 6.048,00 sul cap. 194424/2011. 
 
Visto il reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i. del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato 
sulla GUCE L 277 del 21.10.2005 e smi; 
 
visto il reg. (CE) n. 1974/2006 s.m.i. della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sulla GUCE 
L 368 del 22.12.2006 e smi;  
 
vista la D.G.R. n. 48–5643 del 2 aprile 2007 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1698/2005 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Piemonte – Adozione della proposta e invio alla Commissione Europea”; 
 
vista la decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 recante 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (Italia) per il periodo di 
programmazione 2007-2013 (identificativo del Programma CCI2007IT06RPO009); 
 
considerato che per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 sono previste le 
seguenti attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del 
Programma, finanziate a titolo di assistenza tecnica: 
• interventi per la predisposizione del Programma 
• interventi per la gestione e il controllo del Programma  
• interventi per il monitoraggio e la valutazione del Programma 
• interventi di informazione sul Programma 
 
considerato che tali attività, descritte in dettaglio nel PSR 2007-2013, al capitolo 16 “Assistenza 
Tecnica”, prevedono che la Regione Piemonte agisca direttamente con iniziative a titolarità 
regionale e vista la DGR n. 28-9037 del 25/6/2008, così come modificata dalla DGR. 86-1931 del 
21/4/2011, con la quale sono stati quantificati i fabbisogni finanziari all’attuazione degli interventi 
di assistenza tecnica allo sviluppo rurale; 
 
considerato che per gestire l’esito dei controlli in campo operati da enti esterni alla Regione 
Piemonte è necessario acquisire una componente aggiuntiva del sistema di controllo mediante 
fotointerpretazione delle superfici oggetto di premio ABACO-Siti;  
 
considerato che tale componente aggiuntiva viene fornita da AGEA, attraverso il proprio partner 
tecnologico SIN, quale ente strumentale di AGEA, nell’ambito dell’attività di coordinamento tra gli 
organismi pagatori italiani; 
 
stabilito che la società SIN srl, con sede in Via Salandra 13 Roma, è stata istituita il 29 novembre 
2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle 
competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; 



 
dato atto che la Regione Piemonte ha verificato con AGEA la possibilità di collaborare per 
raggiungere l’obiettivo di sviluppare strumenti di supporto coordinati nell’ambito del SIAN;  
 
visto il Protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Piemonte e AGEA Coordinamento in data 
27/2/2009, rep. n. 14411 del 6/5/2009, che all’art. 4 prevede che AGEA possa fornire servizi a titolo 
non oneroso ed eventuali servizi aggiuntivi alla Regione Piemonte, mediante il proprio ente 
strumentale SIN srl; 
 
considerato che la fornitura della componente aggiuntiva del software ABACO-Siti è un servizio 
aggiuntivo, finalizzato alla migliore fruizione dei servizi offerti da AGEA a titolo non oneroso e che 
tale fornitura può avvenire solo attraverso la società SIN srl, proprietaria del prodotto; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 15, che prevede la possibilità per le 
Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 
 
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 24. che prevede la 
possibilità per l’amministrazione regionale di concludere accordi con altre amministrazioni 
pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 
 
dato atto che è possibile definire un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di 
realizzare progetti di comune interesse e che tale procedura non è in contrasto  con la normativa sui 
contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, nota n. 
10679/DB0502 del 22 giugno 2010); 
 
tenuto conto che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e di AGEA di collaborare allo 
sviluppo di strumenti di supporto coordinati nell’ambito del SIAN, in modo da ottemperare alle 
disposizioni previste dai regolamenti CE in materia di sistemi integrati di gestione e controllo 
(SIGC) per l’erogazione degli aiuti in agricoltura e per lo sviluppo rurale; 
 
dato atto che, in relazione a quanto stabilito dall’art. 4 del Protocollo d’intesa rep. n. 14411 del 
6/5/2009 di cui sopra, l’operatore SIN srl, quale ente strumentale di Agea, ha presentato alla 
Regione Piemonte  - Direzione Agricoltura una proposta tecnico-economica per la fornitura di 
licenza d’uso del software ABACO Siti Controlli, agli atti del settore (prot. n. 8589 del 11/8/2011) 
che prevede una spesa, a carico dell’amministrazione regionale, pari ad euro 34.848,00 o.f.i;  
 
dato atto che la sopraccitata proposta presentata dalla ditta SIN srl, di cui al punto precedente, sotto 
il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze richieste dalla Direzione Agricoltura e sotto il 
profilo economico, la spesa per la fornitura di cui sopra è sostanzialmente in linea rispetto ai prezzi 
di mercato;  
 
ritenuto di approvare la proposta tecnico-economica presentata dalla società SIN srl (prot. n.  8589 
del 11/8/2011), per la fornitura della licenza d’uso del software ABACO Siti Controlli per una spesa 
complessiva di euro 34.848,00 o.f.i.; 
 
considerato altresì che la proposta presentata dalla SIN srl di cui sopra, rientra tra gli interventi 
previsti dalla scheda di sviluppo CS000880 - Strumenti a supporto dello sviluppo dell’agricoltura – 



del Piano di sviluppo triennale per l’e-government e la società dell’informazione in Piemonte 2009-
2011, approvato con DGR n.10-11162 del 06/04/2009; 
 
ritenuto opportuno approvare lo schema di lettera d’intenti per la fornitura di cui sopra, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
vista Legge regionale n. 26 del 31.12.2010, (Legge di “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013); 
 
visti: 
- la DGR n. 1-1380 del 19/1/2011 che stabilisce la ripartizione delle unità previsionali di base in 
capitoli ai fini della gestione; 
 
- la DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 con la quale, nelle more della definizione del Programma 
Operativo 2011, si provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alle singole 
Direzioni regionali nei limiti posti dalla L.R. n. 26 del 31 dicembre 2010; 
 
- la DGR n. 18-2321 del 12.07.2011 con la quale la Giunta regionale ha disposto l’integrazione 
delle assegnazioni di bilancio disposte con la DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 
11 febbraio 2011; 
 
- l’assegnazione n. 100439 sul cap. di spesa 209376 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 disposta a favore della direzione Agricoltura (DB1100) con DGR n. 17-1443 del 28/1/2011, 
integrata con DGR n. 18-2321 del 12/7/2011; 
 
- l’assegnazione n. 100412 sul cap. di spesa 194424 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 disposta a favore della direzione Agricoltura (DB1100) con DGR n. 17-1443 del 28/1/2011, 
integrata con DGR n. 18-2321 del 12/7/2011; 
 
- gli accertamenti sul capitolo di entrata 37245/2011 n. 337/2011 di € 2.325.000,00, disposto con 
determinazione 155 del 28711/2011, e n. 975 di € 885.000,00 disposto con determinazione 786  del 
1/8/2011 
  
dato atto che la disponibilità residua ad impegnare rispetto agli accertamenti di cui sopra, per il cap. 
di spesa 209376 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, è pari a euro 1.001.417,00; 
 
ritenuto pertanto di impegnare in favore dell’operatore SIN srl, quale ente strumentale di AGEA, 
con sede in Via Salandra 13, Roma la spesa complessiva di euro 34.848,00 o.f.i. come di seguito 
ripartita: 
1. euro 28.800,00 sul cap. di spesa 209376/2011 (UPB DB11012) per la fornitura della licenza 
d’uso del software ABACO Siti Controlli; 
 
2. euro 6.048,00 sul cap. di spesa 194424/2011 (UPB DB11011) a copertura degli oneri relativi 
all’IVA; 
 
preso atto che i fondi impegnati per lo sviluppo del sistema informativo di supporto al PSR 2007-
2013 sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea, per l’importo della spesa al netto degli 
oneri fiscali; 
 
tutto ciò premesso 



 
IL DIRETTORE 

 
Visti gli artt.4 e 16 del D.lgs n.165/01; 
visti glil artt.17 e 18 della LR n. 23/2008 e smi; 
visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, 
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7; 
vista la LR n. 7/2001; 
vista la LR n. 25 del 27/12/2010 
vista la LR n. 26 del 31/12/2010 
vista la LR n. 10 del 11/7/2011;  
vista la LR n. 12 del 27/7/2011 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale; 
 

determina 
 
Per le considerazioni svolte in premessa: 
1. di prendere atto del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte e da AGEA 
Coordinamento in data 27/2/2009, rep. n. 14411 del 6/5/2009, che all’art. 4 prevede che AGEA 
possa fornire servizi a titolo non oneroso ed eventuali servizi aggiuntivi alla Regione Piemonte, 
mediante il proprio ente strumentale SIN srl; 
 
2. di stabilire che l’interesse comune della Regione Piemonte e di AGEA è di collaborare allo 
sviluppo di strumenti di supporto coordinati nell’ambito del SIAN, in modo da ottemperare alle 
disposizione previste dai regolamenti CE in materia di sistemi integrati di gestione e controllo 
(SIGC) per l’erogazione degli aiuti in agricoltura e per lo sviluppo rurale; 
 
3. di prendere atto della necessità dell’Amministrazione regionale di acquisire la licenza d’uso del 
software ABACO Siti Controlli, al fine di poter gestire l’esito dei controlli in campo operati da enti 
esterni alla Regione Piemonte;  
 
4. di prendere altresì atto che la licenza d’uso del software ABACO Siti Controlli di cui al punto 3 
rientra tra le forniture previste dal Protocollo d’intesa di cui al punto 1; 
 
5. di stabilire che la licenza d’uso del software ABACO Siti Controlli di cui al punto 3 e 4 viene 
fornita da AGEA, attraverso il proprio ente strumentale SIN srl, nell’ambito dell’attività di 
coordinamento tra gli organismi pagatori italiani; 
 
6. di approvare la proposta tecnico-economica presentata dall’operatore SIN srl,  quale ente 
strumentale di AGEA, per la fornitura della licenza d’uso del software ABACO Siti Controlli che 
prevede una spesa, a carico dell’amministrazione regionale, pari ad euro 34.848,00 o.f.i;  
 
7. di approvare lo schema di lettera d’intenti per la fornitura di cui al punto 4, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
8. di impegnare a favore dell’operatore SIN srl, quale ente strumentale di AGEA, con sede in Via 
Salandra 13, Roma la spesa complessiva di euro 34.848,00 o.f.i. come di seguito ripartita: 



- euro 28.800,00 sul cap. di spesa 209376/2011 (UPB DB11012) per la fornitura della licenza 
d’uso del software ABACO Siti Controlli; 
 
- euro 6.048,00 sul cap. di spesa 194424/2011 (UPB DB11011) a copertura degli oneri relativi 
all’IVA; 
 
9. di dare atto che i fondi impegnati per lo sviluppo del sistema informativo di supporto al PSR 
2007-2013 sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea, per l’importo della spesa al netto 
degli oneri fiscali; 
 
10. di procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto a saldo, a 
consegna della fornitura, previa presentazione delle fatture vistate dal Dirigente responsabile per la 
regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contrattuali; 
 
11. di provvedere al pagamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite nel contratto, in 
assenza di eventuali contestazioni in merito alla fornitura offerta. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


