
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 15 ottobre 2014, n. 866 
L.r. 34/98, l.r. 9/2007 - Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite. Trasferimenti correnti ai 
CAA per finanziare l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei tablet per la firma 
elettronica biometrica. Liquidazione in favore del CAA Confagricoltura di euro 42.500,00 
o.f.i. sul capitolo di spesa 149827/2013 a valere sull'impegno di spesa delegato n. 2205/2013. 
 
La Regione Piemonte, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nel Codice per 
l’Amministrazione Digitale (CAD), ha avviato una azione volta alla dematerializzazione degli atti 
connessi all’erogazione di aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. 
A tal fine con determinazione dirigenziale n. 1071 del 22 novembre 2013 sono state affidate alcune 
attività integrative ai CAA, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della convenzione approvata con DGR n. 
32-6154 del 23/07/2013. 
 
Le attività affidate ai CAA per l’avvio del progetto di dematerializzazione degli atti connessi 
all’erogazione di aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono di seguito indicate: 
1. registrazione sull’anagrafe agricola del Piemonte di tutti i recapiti digitali dei produttori agricoli 
(telefono, PEC aziendale, mail aziendale, eventuale sito web, eventuale cellulare del titolare). 
Questa attività verrà retribuita in €. 6.00 (o.f.i. a fascicolo con recapiti); 
2. 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 
retribuita in €. 850,00 (o.f.i.) a tablet fino ad un massimo di n. 2 tablet per ufficio; 
3. formazione ed incentivazione per gli operatori, retribuito con una quota forfetaria determinata 
per ogni CAA in base al rapporto tra il numero di fascicoli aziendali detenuti e il numero degli 
operatori, come di seguito quantificato:  
 
 

 
CAA 

Spesa per formazione ed 
incentivazione degli operatori – o.f.i. 

CAA CANAPA S.r.l. 1.800,00 

CAA Liberi Agricoltori S.r.l. 4.600,00 

CAA COPAGRI S.r.l. 3.600,00 

CAA CIA S.r.l. 56.400,00 

CAA Coldiretti S.r.l. 227.200,00 

CAA Confagricoltura S.r.l. 48.000,00 

CAA Liberi Professionisti S.r.l. 12.600,00 

CAA UNICAA S.r.l. 8.000,00 

 
 



4. coordinamento degli operatori e adeguamento informatico di base, retribuito con una quota 
forfetaria determinata per ogni CAA, con riferimento a scaglioni di fascicoli detenuti, come di 
seguito quantificato: 
 
 

 
CAA 

Spesa per il coordinamento degli 
operatori e adeguamento informatico di 
base – o.f.i. 

CAA CANAPA S.r.l. 1.000,00 

CAA Liberi Agricoltori S.r.l. 4.000,00 

CAA COPAGRI S.r.l. 2.000,00 

CAA CIA S.r.l. 80.000,00 

CAA Coldiretti S.r.l. 80.000,00 

CAA Confagricoltura S.r.l. 80.000,00 

CAA Liberi Professionisti S.r.l. 8.000,00 

CAA UNICAA S.r.l. 4.000,00 

 
 
Visti: 
- la L.R. n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- la L.R. n. 2 del 5/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 200 del 21/03/2014 è stata rettificata la 
determinazione dirigenziale n. 1071 del 22/11/2013 e si è stabilito che all’onere di euro 338.300,00 
per finanziare l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di tablet per la firma elettronica 
biometrica da distribuire agli uffici periferici dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, per 
l’acquisizione della firma sui documenti digitali, si provvede con la seguente dotazione finanziaria: 
� euro 117.594,00 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa delegato n. 
998/2012 assunto in favore della Direzione Agricoltura con la determina dirigenziale n. 282 del 
12/06/2012; 
� euro 125.681,35 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa delegato n. 
2205/2013 assunto in favore della Direzione Agricoltura con la determina dirigenziale n. 379 del 
10/10/2013; 
� euro 95.024,65 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa n. 3527/2013 
assunto con la determina dirigenziale n. 1071 del 22/11/2013; 
 
Vista la richiesta di trasferimento di euro 42.500,00 o.f.i., presentata dal CAA Confagricoltura, 
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma (C.F/P.IVA 07032661006), agli atti della direzione 
(nostro prot. n. 16774/DB1100 del 09/10/2014), accompagnata dalla relazione che certifica le spese 
sostenute dal CAA per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei tablet per la firma 
elettronica biometrica, e la distribuzione dei tablet presso gli uffici periferici, e dalla bolla di 
consegna dei tablet attestante l’acquisto dei tablet da parte del CAA;  



Stabilito pertanto di liquidare in favore del CAA Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele II, 101 
– 00186 Roma (C.F/P.IVA 07032661006) euro 42.500,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 149827/2013 a 
valere sull’impegno di spesa delegato n. 2205/2013, per finanziare l’acquisto, l’installazione e la 
manutenzione dei tablet per la firma elettronica biometrica. 
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 5/0/2013 “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””; 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
visto il DM 27 marzo 2008; 
Vista la L.r. 34/98 
Vista la L.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Vista la la L.R. n. 2 del 5/02/ 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
1. di stabilire che all’onere di euro 338.300,00 per finanziare l’acquisto, l’installazione e la 
manutenzione di tablet per la firma elettronica biometrica da distribuire agli uffici periferici dei 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, per l’acquisizione della firma sui documenti digitali, si 
provvede con la seguente dotazione finanziaria: 
o euro 117.594,00 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa delegato n. 
998/2012 assunto in favore della Direzione Agricoltura con la determina dirigenziale n. 282 del 
12/06/2012; 
o euro 125.681,35 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa delegato n. 
2205/2013 assunto in favore della Direzione Agricoltura con la determina dirigenziale n. 379 del 
10/10/2013; 
o euro 95.024,65 a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa n. 3527/2013 
assunto con la determina dirigenziale n. 1071 del 22/11/2013; 
 
2. di prendere atto della richiesta di trasferimento di euro 42.500,00 o.f.i., presentata dal CAA 
Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma (C.F/P.IVA 07032661006), agli 
atti della direzione (nostro prot. n. 16774/DB1100 del 09/10/2014), accompagnata dalla relazione 
che certifica le spese sostenute dal CAA per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei tablet 
per la firma elettronica biometrica, e la distribuzione dei tablet presso gli uffici periferici, e dalla 
bolla di consegna dei tablet attestante l’acquisto dei tablet da parte del CAA; 



 
3. di liquidare in favore del CAA Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma 
(C.F/P.IVA 07032661006) euro 42.500,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 149827/2013 a valere 
sull’impegno di spesa delegato n. 2205/2013, per finanziare l’acquisto, l’installazione e la 
manutenzione dei tablet per la firma elettronica biometrica; 
 
4. di stabilire che il trasferimento  di 42.500,00 o.f.i. euro in favore del CAA Confagricoltura 
avverrà secondo le modalità stabilite in convenzione; 
 
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 controventi 
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 


