
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 21 marzo 2014, n. 200 
Rettifica Determina dirigenziale n. 1071 del 22 novembre 2013 e Determina dirigenziale n. 
1070 del 22 novembre 2013. 
 
Vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di 
funzioni in materia di agricoltura”, che prevede: 
- All’articolo 2, comma 3, lettera a), la delega alle Province per lo svolgimento dei servizi 
riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza 
agli utenti di motori agricoli; 
- All’articolo 9, lettera c), il raccordo tra i sistemi informativi ed il collegamento con gli enti locali 
delegati e l’interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari; 
 
Vista la DGR n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 “Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Avvio 
dell’anagrafe agricola unica del Piemonte” che ha avviato, con la dichiarazione annuale per 
l’erogazione dei buoni carburante, il nuovo sistema di supporto alla gestione dei procedimenti 
amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull’anagrafe agricola unica del 
Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del relativo fascicolo 
aziendale; 
 
Visto l’articolo 24 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 13 (Legge finanziaria 
per l’anno 2006)” che inserisce il comma 3 bis nell’articolo 2 della l.r. 17/99 sulla base del quale le 
Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento 
dell’espletamento dei servizi per il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati e di 
assistenza agli utenti di motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di Assistenza 
Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi 
agevolati; 
 
Dato atto che le amministrazioni provinciali hanno sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione 
Piemonte in merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi 
agevolati, demandando alla Regione Piemonte l’eventuale affidamento del servizio ai CAA; 
 
Vista la DGR n. 32-6154 del 23 luglio 2013 con cui è stato approvato il testo della convenzione tra 
la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riguardante l’affidamento del 
servizio per le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso di 
carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli e di 
certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al 
GIS delle superfici dichiarate; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 714 del 31 luglio 2012 “L.r. 17/99 – Anno 2011 – 
ripartizione a favore delle Province delle risorse finanziarie assegnate per l’esercizio delle funzioni 
delegate per l’Agricoltura – Impegno di spesa n. 998 di €. 2.483.963,92 assunto con determinazione 
dirigenziale n. 282 del 12/6/2012”, con cui si prende atto che la somma di €. 117.594,00 (Impegno 
di spesa 998/2012 assunto sul capitolo di spesa 149827/2012) sarà utilizzata per la copertura delle 
spese derivanti dalla stipula della convenzione tra la Regione Piemonte e i CAA ai fini dello 
svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati; 
 



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1070 del 22 novembre 2013 “l.r. 9/2007 – Spesa di euro 
1.500.000,00 quale acconto da corrispondere ai CAA per il servizio affidato di cui alla DGR n. 32-
6154 del 23 luglio 2013. Impegno di spesa di euro 1.399.837,80 sul cap. di spesa 137055/2013 ed 
euro 100.162,20 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 2205/2013” con cui si stabilisce, tra 
l’altro che, i 125.681,35 euro impegnati (impegno di spesa delegato n. 2205/2013 assunto sul 
capitolo di spesa 149827/2013) dalla Direzione DB0500 con la determina dirigenziale n. 379 del 
10/10/2013 sono utilizzati per la liquidazione dell’acconto e del saldo per i servizi affidati ai CAA 
con DGR. N. 32-6154 del 23/07/2013; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22/11/2013 “L.r. 9/2007 – Spese per il servizio di 
aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Affidamento ai CAA di ulteriori attività 
finalizzate alla dematerializzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della convenzione approvata con 
DGR n. 32-6154 del 23/07/2013. Impegno di spesa di euro 1.300.000,00 o.f.i. di cui euro 
775.331,06 sul cap. di spesa 137055/2013 ed euro 524.668,94 sul cap. di spesa 137055/2014” con 
cui vengono affidate ai CAA ulteriori attività finalizzate alla dematerializzazione degli atti connessi 
all’erogazione di aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, in attuazione del Codice per 
l’Amministrazione Digitale (CAD); in particolare al punto 2 è previsto da parte dei CAA l’acquisto, 
installazione e manutenzione di tablet per la firma elettronica biometrica da distribuire agli uffici 
periferici, per l’acquisizione della firma su documenti digitali. Questa attività verrà finanziata 
dall’Amministrazione regionale con €. 850,00 (o.f.i.) a tablet fino ad un massimo di n. 2 tablet per 
ufficio. 
 
Dato atto che gli impegni di spesa delegati n. 2205/2013 e n. 998/2012 sono stati assunti dalla 
Direzione DB0500 sul capitolo di spesa 149827 “Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite (L.r. 
34/98)” quali trasferimenti correnti in favore delle Province per l’esercizio delle funzioni delegate 
per l’Agricoltura e in particolare per la copertura delle spese derivanti dalla stipula della 
convenzione tra la Regione Piemonte e i CAA ai fini dello svolgimento dei servizi loro affidati; 
 
Visto che con la Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22 novembre 2013 sono state affidate ai 
CAA ulteriori attività finalizzate alla dematerializzazione del fascicolo aziendale, in attuazione 
degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e una 
delle attività riguarda l’acquisto, installazione e manutenzione di tablet per la firma elettronica 
biometrica da distribuire agli uffici periferici (199), per l’acquisizione della firma su documenti 
digitali. Questa attività verrà finanziata con trasferimenti regionali pari ad €. 850,00 (o.f.i.) a tablet 
fino ad un massimo di n. 2 tablet per ufficio; 
 
Stabilito che la spesa per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di tablet per la firma 
elettronica biometrica da distribuire agli uffici periferici, per l’acquisizione della firma su 
documenti digitali, di cui al punto precedente, è stimata in  euro 338.300,00; 
 
Vista la L.R. n. 1 del 5 Febbraio 2014 “Legge finanziaria per il 2014”; 
 
Vista la L.r. n. 2 del 5 febbraio 2014, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Ritenuto di procedere al trasferimento di risorse finanziarie ammontanti ad €. 243.275,35 in favore 
dei CAA per finanziare l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di tablet per la firma elettronica 
biometrica da distribuire agli uffici periferici, per l’acquisizione della firma su documenti digitali, di 
cui alla Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22/11/2013; 
 



Stabilito che al trasferimento di €. 243.275,35 in favore dei CAA di cui al punto precedente si 
provvede con le disponibilità finanziarie a valere sui seguenti impegni di spesa delegati assunti in 
favore della Direzione Agricoltura: 
o euro 117.594,00 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 998/2012 assunto con la Determina 
dirigenziale n. 282 del 12/06/2012; 
o euro 125.681,35 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 2205/2013 assunto con la 
Determinazione dirigenziale n. 379 del 10/10/2013; 
 
Determinato di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1070 del 22.11.2013 stabilendo che ad 
una parte dell’acconto e del saldo da corrispondere ai CAA per il servizio affidato ai sensi della 
DGR n. 32-6154 del 23.07.2013, ammontante ad euro 125.681,35, si provvede con le disponibilità 
finanziarie a valere sull’impegno di spesa n. 3527/2013 assunto con la Determinazione dirigenziale  
n. 1071 del 22.11.2013 per ulteriori servizi affidati ai CAA ai sensi della DGR n. 32-6154 del 
23.07.2013; 
 
Determinato altresì di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22.11.2013 stabilendo 
che all’onere di euro 243.275,35 derivante dal finanziamento per l’acquisto, l’installazione e la 
manutenzione di tablet per la firma elettronica biometrica da distribuire agli uffici periferici, per 
l’acquisizione della firma su documenti digitali, si provvede con le disponibilità finanziarie a valere 
sugli impegni di spesa delegati n. 998/2012  e n. 2205/2013 assunti in favore della Direzione 
Agricoltura. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.r. 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in 
materia di agricoltura”; 
Vista la DGR n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 “Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Avvio 
dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”; 
Visto l’articolo 24 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 13 (Legge finanziaria 
per l’anno 2006)”; 
Vista la DGR n. 32-6154 del 23 luglio 2013 “Affidamento del servizio riguardante le attività di 
aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso di carburanti a prezzo agevolato 
per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli e di certificazione preventiva mediante 
foto interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS – approvazione convenzione con i Centri 
autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per ‘anno 2013”; 
vista la L.r. n. 2 del 5 febbraio 2014; 
 

determina 
 
1. di stabilire che la spesa per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di tablet per la firma 
elettronica biometrica da distribuire agli uffici periferici, per l’acquisizione della firma su 
documenti digitali, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22 novembre 2013, è stimata 
in  euro 338.300,00; 
 
2. di procedere al trasferimento di risorse finanziarie ammontanti ad €. 243.275,35 in favore dei 
CAA per finanziare l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di tablet per la firma elettronica 



biometrica da distribuire agli uffici periferici, per l’acquisizione della firma su documenti digitali, di 
cui al punto 1; 
 
3. di stabilire che al trasferimento di €. 243.275,35 in favore dei CAA di cui al punto 2 si provvede 
con le disponibilità finanziarie a valere sui seguenti impegni di spesa delegati assunti in favore della 
Direzione Agricoltura: 
o euro 117.594,00 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 998/2012 assunto con la determina 
dirigenziale n. 282 del 12/06/2012; 
o euro 125.681,35 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 2205/2013 assunto con la 
determinazione dirigenziale n. 379 del 10/10/2013; 
 
4. di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1070 del 22.11.2013 stabilendo che ad una parte 
dell’acconto e del saldo da corrispondere ai CAA per il servizio affidato ai sensi della DGR n. 32-
6154 del 23.07.2013, ammontante ad euro 125.681,35, si provvede con le disponibilità finanziarie a 
valere sull’impegno di spesa n. 3527/2013 assunto con la Determinazione dirigenziale  n. 1071 del 
22.11.2013 per ulteriori servizi affidati ai CAA ai sensi della DGR n. 32-6154 del 23.07.2013; 
 
5. di rettificare altresì la Determinazione dirigenziale n. 1071 del 22.11.2013 stabilendo che 
all’onere di euro 243.275,35 derivante dal finanziamento per l’acquisto, l’installazione e la 
manutenzione di tablet per la firma elettronica biometrica da distribuire agli uffici periferici, per 
l’acquisizione della firma su documenti digitali, si provvede con le disponibilità finanziarie a valere 
sugli impegni di spesa delegati n. 998/2012  e n. 2205/2013 assunti in favore della Direzione 
Agricoltura. 
 
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 Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


