REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1120
D.D. 28 novembre 2013, n. 1135
PSR 2007-2013 - Misura 111.1 B). Affidamento diretto in favore di CSI-Piemonte della
realizzazione di un percorso formativo e-learning per l'informazione e la formazione di
agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto ed uso dei
prodotti fitosanitari (Patentini). Spesa di Euro 23.500,00 esente IVA a valere sull'Impegno di
spesa delegato n. 3197/2013.
Visti:
• il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e
nello specifico il Titolo IV, Capo I, Sezione 1, Asse 1, artt. n. 20 e 21;
• i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta regionale con
D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007;
• la Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28.11.2007 di approvazione del P.S.R. 2007-2013 del
Piemonte;
• la Decisione (CE) C(2010) 1161 del 1.3.2010 di approvazione della revisione del P.S.R. 20072013 del Piemonte e che modifica la Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28.11.2007;
• la Misura 111 del P.S.R. 2007-2013 dal titolo “Azioni nel campo della formazione professionale
e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte
agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” diretta a sviluppare il potenziale umano al
fine di migliorare la competitività dei settori di riferimento;
• le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi” approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell’art. 71
(3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all’utilizzo dei fondi
relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che
prevedono regimi di aiuto assimilabili;
preso atto che la Misura 111 si articola nelle seguenti due azioni:
• Azione 1: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo ed
alimentare;
• Azione 2: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale;
considerato che l’Azione 1 della Misura 111 “Formazione professionale ed informazione rivolte
agli addetti del settore agricolo ed alimentare”:
• delinea modalità di attuazione, tipologie di intervento ammissibili, destinatari e beneficiari;
• individua quale ufficio responsabile per l’attuazione la Direzione Agricoltura;
• definisce condizioni di ammissibilità e requisiti, costi ammissibili, tipo di sostegno e l’intensità
massima di aiuto;
tenuto conto che l’Azione 1 della Misura 111 si articola in due Sottoazioni:
A) Formazione nel settore agricolo
B) Informazione nel settore agricolo;
vista la DGR n. 40-9204 del 14.7.2008 con la quale sono state approvate le Disposizioni attuative
della Misura 111 – Azione 1 Sottoazioni A) e B) Formazione ed informazione nel settore agricolo
ed alimentare nel periodo 2007-2013;

visto che nell’ambito della Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo, la Regione Piemonte –
Direzione Agricoltura può progettare e gestire direttamente iniziative informative ritenute
strategiche, nel rispetto delle procedure indicate nel Manuale operativo per gli interventi a titolarità
regionale, predisposto dall’ARPEA e approvato con propria Determinazione n. 8 del 16.1.2009;
vista la D.G.R. n. 68-7930 del 21.12.2007 con la quale si sono quantificate le risorse finanziarie per
il periodo 2007-2013 relative ad interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013 ed ha
demandato alle Direzioni competenti l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli
interventi stessi;
considerato che la Direzione Regionale Agricoltura, con nota n. 11055 del 24.4.2008, ha incaricato
il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo (ora Servizi alle Imprese) all’attuazione degli interventi a
titolarità regionale previsti dalla Misura 111 Azione 1 – Sottoazione B) Informazione nel settore
agricolo del PSR 2007-2013;
vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il
personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n.
10-9336 del 1 agosto 2008”.
dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto
precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Servizi alle Imprese, nel
rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati
dagli Organi di Governo, lo svolgimento, tra l’altro, delle attività in materia di formazione,
informazione, ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;
vista la DGR n. 91-3601 del 19.3.2013 con la quale si sono quantificate e ripartite le risorse
finanziarie per il periodo 2007-2013 relative ad interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013;
considerato che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Misura 111.1 B) Interventi di
informazione agricola a titolarità regionale, il Settore Servizio alle Imprese ed il Settore
Fitosanitario, tenuto conto dell’imminente approvazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, si propongono di progettare, produrre e sperimentare un
percorso e-learning per favorire l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti in questo
campo, finalizzato in particolare al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei
prodotti fitosanitari (“Patentini”);
dato atto che tale percorso informativo/formativo è parte di un progetto più ampio, che Regione
Piemonte intende sviluppare in futuro, con l’attivazione di uno specifico ambiente di apprendimento
e la previsione di un supporto all’erogazione di attività e-learning in ambito agricolo, con la
creazione della community in agricoltura che vedrà coinvolti le Istituzioni pubbliche, le
rappresentanze del mondo agricolo attraverso i propri tecnici e formatori, gli imprenditori agricoli,
ecc.
Quale primo step del progetto sopra indicato si propone lo sviluppo di un percorso formativo online per rispondere in modo strutturato all’esigenza di informazione e formazione sul tema
dell’utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari.

Il corso verrà erogato sperimentalmente al bacino di utenti definito, con l’obiettivo di valutarne, a
valle della sperimentazione, l’eventuale dispiegamento e scalabilità.
Dato atto che il progetto, relativo all’attività e-learning, presenterà le seguenti caratteristiche
minime:
- sviluppo, da parte di CSI Piemonte, di corso online di elevata qualità ed interazione fra i
partecipanti, strutturato in risorse didattiche di diversa tipologia, che può essere erogato da una
piattaforma di apprendimento tipo Moodle ad un ampio bacino di utenti;
- i contenuti del corso saranno curati da Regione Piemonte (Settore Fitosanitario Regionale) e
forniti a CSI Piemonte per il loro inserimento nella piattaforma (testi, diapositive, video, ecc.);
- per una prima sperimentazione del prodotto si deve fare riferimento ad un bacino di utenti di
circa 150 persone;
- il corso e-learning dovrà essere erogato da CSI Piemonte ad utenti che saranno individuati da
Regione Piemonte, fornendo, nel contempo, agli stessi, un adeguato servizio di tutoraggio;
- All’interno del corso dovranno essere previsti test di autovalutazione (che potranno essere in
itinere e finali);
- per la partecipazione al corso da parte degli utenti dovrà essere prevista una forma di iscrizione
online e la tracciabilità degli accessi al corso da parte dei singoli utenti;
- l’accesso al corso potrebbe essere riservato a coloro che posseggono le credenziali per l’accesso
a Sistema Piemonte.
Si ritiene pertanto opportuno prevedere la predisposizione di un progetto atto a sperimentare un
percorso e-learning per favorire l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti in campo
agricolo, finalizzato in particolare al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed all’utilizzo
dei prodotti fitosanitari (“Patentini”), così come definito nell’allegato 1 alla presente determinazione
per farne parte integrante, contenente il dettaglio dell’iniziativa che si intende realizzare e le
modalità attuative, nonché le risorse finanziarie per la sua realizzazione;
considerato che tale programma risponde all’esigenza di diffondere le conoscenze scientifiche e le
pratiche innovative così come previsto dalla Misura 111 Azione 1 – Sottoazione B) Informazione
nel settore agricolo del PSR 2007-2013;
dato atto che il programma di informazione di cui sopra presenta una specificità particolare e che,
pertanto, deve essere effettuato da un operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza
nel settore informatico e nei percorsi formativi;
tenuto conto di quanto sopra indicato e della convenzione vigente (rep.n16008 del 02/03/2011) fra
Regione Piemonte e CSI Piemonte che dispone delle necessarie strutture, conoscenze, capacità e
professionalità per lo sviluppo e gestione del progetto di cui trattasi, si è richiesta, con nota prot. n.
21365/DB1120, inviata al CSI Piemonte in data 21/11/2013, la predisposizione di una offerta
tecnico-economica per l’attuazione di tale progetto.
vista la LR n. 48/75 e smi, che istituisce il “Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione” in particolare gli artt. 2 e 3, riguardanti le modalità e i compiti dello stesso;
visto l’atto rogito dal notaio Mario Siciliano rep. n. 37597/15392, registrato a Torino in data
16/6/2005 al n. 5103, con il quale è stato rinnovato il Consorzio per il sistema informativo per la
durata di 10 anni e considerato che con assemblea straordinaria si è deliberata la modifica all’art. 1,
comma 2 dello Statuto del CSI Piemonte, prorogando la durata del Consorzio fino al 31/12/2015;
vista a LR 13/78 “Definizione dei rapporti tra Regione ed il Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione”, che demanda al CSI-Piemonte la realizzazione dagli interventi sul sistema
informativo;
vista la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime
di esenzione IVA per il periodo 01.01.2011-31.12.2013, rep.n16008 del 02/03/2011;

stabilito che per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo
adottati dagli organi regionali (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978) e nell’ambito di quanto stabilito nelle
leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione può procedere all’affidamento diretto di
forniture in favore del proprio ente strumentale, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto
consortile e dei presupposti dell’in house providing, nonché, nel rispetto dei termini e dei limiti
indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto all’art. 8 del Regolamento Generale del CSI;
vista la nota prot. n. 22210 del 27/11/2013 con la quale il CSI-Piemonte ha trasmesso alla Direzione
Agricoltura la proposta tecnico-economica di euro 23.500,00 esente IVA ai sensi del DPR n.
633/72, art. 10, per la realizzazione del servizio di formazione sul tema della guida all’uso corretto
dei prodotti fitosanitari.
stabilito pertanto di procedere all’affidamento diretto in favore del proprio ente strumentale CSIPiemonte, con sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216 (CF: 01995120019) della realizzazione
e sperimentazione di un percorso formativo e-learning per l’informazione e la formazione di
agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei
prodotti fitosanitari (“Patentini”);
stabilito di approvare lo schema di lettera di affidamento, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
visti:
- la L.R. n. 8/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
- la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2013-2015”;
- la L.R. n.16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”
- la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai
fini della gestione;
- l’accertamento n. 630/2013 di € 4.000.000 sul capitolo di entrata n. 37240/13 disposto con
Determinazione n. 1596 del 9.7.2013 dalla Direzione DB1400;
- l’e-mail del 25.11.2013 con la quale la Direzione DB1400 ha comunicato l’impegno di spesa
delegato n. 3197/2013 di € 23.500.00 assunto in favore della Direzione DB1100 per l’attuazione di
interventi a titolarità regionale di cui alla Misura 111, Azione 1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013
della Regione Piemonte;
- l’impegno di spesa delegato n. 3197/2013 di € 23.500.00 assunto sul capitolo di spesa
123345/2013 dalla Direzione DB 14.00 Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e
foreste in favore della Direzione DB 11.00 Agricoltura per la realizzazione e sperimentazione di un
percorso formativo e-learning per l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti
finalizzato al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari
(“Patentini”);
- la comunicazione prot. n. 21792/DB1100 del 27/11/2013 con cui il Direttore Regionale
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese
ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’impegno di spesa delegato n.
3197/2013 assunto dalla Direzione DB1400 sul capitolo di spesa 123345/2013 in favore della
Direzione DB 11.00;
stabilito di provvedere alla spesa di € 23.500.00 esente IVA per la realizzazione e sperimentazione
di un percorso formativo e-learning per l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti
finalizzato al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari
(“Patentini”)” con l’impegno di spesa delegato n. 3197/2013 di € 23.500.00 assunto sul capitolo di
spesa 123345/2013 in favore della Direzione DB 11.00;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 23.500.00 esente IVA, a valere sull’Impegno di spesa
delegato n. 3197/2013, in favore di CSI-Piemonte, con sede in Torino Corso Unione Sovietica –
216 (CF: 01995120019) per la realizzazione e sperimentazione di un percorso formativo e-learning
per l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento
dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari (“Patentini”), di cui alla Misura 111,
Azione 1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
preso atto che i fondi impegnati per gli interventi a titolarità regionale di cui alla Misura 111 Azione
1 – Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte,
sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea;
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
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;
vista la LR n. 7/2001;
vista lla L.R. n. 8/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la L.R. n.16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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 approvare, in attuazione degli interventi a titolarità regionale di cui alla Misura 111, Azione 1
Sottoazione B) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, il “Progetto per la realizzazione e
sperimentazione di un percorso formativo e-learning per l’informazione e la formazione di
agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei
prodotti fitosanitari (“Patentini”)”, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte
integrante, contenente il dettaglio dell’iniziativa che si intende realizzare, le modalità attuative,
nonché le risorse finanziarie per la sua realizzazione;
2. di procedere all’affidamento diretto in favore del proprio ente strumentale CSI-Piemonte, con
sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216 (CF: 01995120019) della realizzazione e
sperimentazione di un percorso formativo e-learning per l’informazione e la formazione di

agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei
prodotti fitosanitari (“Patentini”);
3. di approvare lo schema di lettera di affidamento, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che il CSI Piemonte è tenuto ad osservare le condizioni di fornitura pattuite nella
convenzione rep. n. 16008 del 2/3/2011 relativa agli affidamenti diretti al Csi-Piemonte delle
forniture di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 01.01.2011-31.12.2013;
5. di impegnare la spesa di € 23.500.00 esente IVA, a valere sull’Impegno di spesa delegato n.
3197/2013, in favore di CSI-Piemonte, con sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216 (CF:
01995120019) per la realizzazione e sperimentazione di un percorso formativo e-learning per
l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti finalizzato al conseguimento
dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari (“Patentini”), di cui alla Misura 111,
Azione 1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
6. di stabilire che i fondi impegnati per gli interventi a titolarità regionale di cui alla Misura 111,
Azione 1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte sono soggetti a
rendicontazione all’Unione Europea;
7. di liquidare le competenze spettanti al CSI Piemonte, dopo la fornitura del servizio e
presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento
del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni stabilite nel
contratto;
8. il corrispettivo pattuito per la realizzazione del servizio sarà pagato secondo le modalità stabilite
nel contratto;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:
• BENEFICIARIO CSI-Piemonte (CF: 01995120019)
• IMPORTO: euro 23.500,00 esente IVA.;
• DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.SSA Caterina RONCO
• MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto
• CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Caterina Ronco
Allegato

Assessorato all’Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca
Direzione Agricoltura
Settore Servizi alle Imprese

ALLEGATO 1

PSR 2007-2013 - Misura 111 – Azione 1 – Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo
INTERVENTI A TITOLARITA’ REGIONALE

SERVIZI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA GUIDA ALL’USO
CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI:
“REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO
FORMATIVO E-LEARNING PER L’INFORMAZIONE E LA
FORMAZIONE DI AGRICOLTORI E CONSULENTI FINALIZZATO AL
CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO ED
USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PATENTINI)”
”

1. PREMESSA
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Misura 111.1 B) Interventi di informazione
agricola a titolarità regionale, il Settore Servizio alle Imprese ed il Settore Fitosanitario, tenuto
conto dell’imminente approvazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, si propongono di progettare, produrre e sperimentare un percorso e-learning per
favorire l’informazione e la formazione di agricoltori e consulenti in questo campo, finalizzato in
particolare al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari
(“Patentini”).
Dato atto che tale percorso informativo/formativo è parte di un progetto più ampio, che Regione
Piemonte intende sviluppare in futuro, con l’attivazione di uno specifico ambiente di
apprendimento e la previsione di un supporto all’erogazione di attività e-learning in ambito
agricolo, con la creazione della community in agricoltura che vedrà coinvolti le Istituzioni
pubbliche, le rappresentanze del mondo agricolo attraverso i propri tecnici e formatori, gli
imprenditori agricoli, ecc.
Quale primo step del progetto sopra indicato si propone lo sviluppo di un percorso formativo online per rispondere in modo strutturato all’esigenza di informazione e formazione sul tema
dell’utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari.

10128 TORINO
Corso Stati Uniti, 21
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2. FINALITA’ E OBIETTIVI
L’intervento risponde all’esigenza di diffondere le conoscenze scientifiche e le pratiche
innovative così come previsto dalla Misura 111 Azione 1 – Sottoazione B) Informazione nel
settore agricolo del PSR 2007-2013.
L’ intervento stesso si propone lo sviluppo di un percorso formativo on-line per rispondere in
modo strutturato all’esigenza di informazione e formazione sul tema dell’utilizzo corretto dei
prodotti fitosanitari.
Il corso sarà erogato, utilizzando la piattaforma Moodle di CSI Piemonte, ad un bacino di circa
150 – 200 utenti selezionati da Regione Piemonte.
Il corso verrà erogato sperimentalmente al bacino di utenti definito, con l’obiettivo di valutarne,
a valle della sperimentazione, l’eventuale dispiegamento e scalabilità.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il corso, fruibile attraverso il sistema Moodle di CSI Piemonte (senza la creazione di una istanza
dedicata), sarà strutturato in risorse didattiche di diversa tipologia e prevederà sia un test finale
per la valutazione dell’apprendimento complessivo, sia test parziali per l’autovalutazione
dell’apprendimento su sezioni specifiche.
I contenuti del corso saranno messi a disposizione da Regione Piemonte e organizzati da CSI
in risorse didattiche fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Regione Piemonte fornirà l’elenco degli utenti autorizzati a partecipare al corso, che verranno
registrati da CSI Piemonte sulla piattaforma Moodle e iscritti al percorso formativo.
Il servizio di supporto all’erogazione del corso, per tutti gli utenti individuati da Regione
Piemonte, consiste nelle attività seguenti:
• Messa a disposizione del percorso on-line sul tema dell’utilizzo corretto dei prodotti
fitosanitari
• Predisposizione dell’ambiente di erogazione sul sistema Moodle di CSI Piemonte:
- Registrazione degli utenti sulla piattaforma Moodle di CSI Piemonte,
- Iscrizione degli utenti al corso
• Assistenza all’erogazione e attività di tutoraggio: il tutor si relazionerà con l’esperto di
contenuto – fornito da Regione Piemonte – per la gestione delle tematiche specifiche
• Predisposizione di reportistica dedicata
Le attività comprese nel perimetro del servizio sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Configurazione dell’ambiente e-learning e messa a disposizione del corso per la
fruizione da parte di 150-200 utenti selezionati preventivamente da Regione Piemonte;
Gestione delle iscrizioni;
Erogazione del corso attraverso il sistema Moodle a circa 150-200 utenti selezionati
preventivamente da Regione Piemonte;
Tutoraggio (assistenza alla fruizione e interazione con esperi di contenuto identificati da
Regione Piemonte);
Tracciatura e monitoraggio delle attività;
Reportistica di base;
Reportistica specifica finalizzata alle azioni di sollecito e di relazione conclusiva di
fruizione

L’accesso avviene attraverso il sistema Moodle di CSI Piemonte, raggiungibile da un indirizzo
Internet con credenziali di accesso (User e Password) che verranno rilasciate agli utenti
autorizzati.

4.

MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
Il progetto avrà inizio entro dicembre 2013 e terminerà entro dicembre 2014.
Il servizio di tutoraggio è erogato dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
Le attività di sviluppo del percorso on-line partiranno a dicembre 2013.
Il periodo di erogazione del corso on-line sarà in un intervallo compreso tra il 1.4.2014 e il
31.12.2014.

5.

SPESA PREVISTA
Il costo complessivo del servizio è di € 23.500,00 esente IVA.
La fatturazione avverrà al termine delle attività, su presentazione di documento Stato
Avanzamento Lavori.
Le condizioni di fornitura sono regolate dalla Convenzione citato in premessa.

direzioneB11@regione.piemonte.it

ALLEGATO 2
Data
Protocollo
Classificazione

5.80

Spett.le CSI Piemonte
Direzione Servizi per l'efficienza
C.d.C Formazione Esterna e Interna
Corso Unione Sovietica, 216
10134 Torino
protocollo@cert.csi.it

Oggetto: Affidamento diretto in favore del proprio ente strumentale CSI-Piemonte della
realizzazione del progetto “Servizi di formazione sul tema della guida all’uso corretto dei
prodotti fitosanitari” per una spesa di euro €. 23.500,00 esente IVA, ai sensi dell’art. 10 comma
2, del D.P.R. 633/72.
Si comunica che il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese della Direzione regionale
Agricoltura, con Determinazione Dirigenziale n. … del ………, ha approvato la realizzazione
del progetto “Servizi di formazione sul tema della guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari”
per una spesa di euro 23.500,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della DD n………del …….…., si affida in favore del proprio
ente strumentale CSI-Piemonte la realizzazione del progetto “Servizi di formazione sul tema
della guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari” per una spesa di euro 23.500,00 esente IVA
ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72.
Il CSI Piemonte è tenuto ad osservare le condizioni di fornitura pattuite nella convenzione rep.
n. 16008 del 2/3/2011 relativa agli affidamenti diretti al Csi-Piemonte delle forniture di servizi in
regime di esenzione IVA per il periodo 01.01.2011-31.12.2013, e dovrà erogare il servizio
secondo le condizioni stabilite nel progetto.
La Regione Piemonte è tenuta a liquidare le competenze spettanti al CSI Piemonte, dopo la
realizzazione del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio
effettuato alle condizioni stabilite nel progetto.
Il corrispettivo pattuito per la realizzazione del servizio sarà pagato secondo le modalità
stabilite in convenzione, ovvero entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, in assenza di
eventuali contestazioni in merito ai servizi offerti.
Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di affidamento si rinvia alla
convenzione rep. n. 16008 del 2/3/2011 ed alla normativa vigente in materia di contratti in
regime di esenzione IVA.
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
Servizi alle Imprese
(D.ssa Caterina RONCO)

C.so Stati Uniti, 21 referente:
10128 Torino
Tel. 011.4321482
Fax 011.4323791

