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REGIONE ABRUZZO 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

Iter 3197/21__________________________________________________________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/44    del 15/03/2021 
 

DIPARTIMENTO Agricoltura 
 
 

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una piattaforma 
informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di 
condizionalità. Determinazione a contrarre tramite piattaforma M.E.P.A. 
CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009. 
 

LA DIRETTRICE 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
s.m.e.i.;  

 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.e.i.; 

 
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.e.i.; 
 
- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.e.i.; 

 
- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità e s.m.e.i.;  

 
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 
PRESO ATTO che, con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e che con Decisione n. C (2020) 9639 final 
del 23/12/2020 è stata approvata la versione n.8 del programma;  
 
VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 
 
CONSIDERATO che:  

- l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, deve ottemperare agli 
obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, 
nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l’intero periodo di 
attuazione dello stesso e deve assicurare l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per 
la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla 
sua attuazione;  

 
- per il periodo di programmazione 2014-2020, il PSR prevede una specifica misura di “Assistenza 

Tecnica” (Misura 20), di cui è beneficiaria la Regione Abruzzo, che può finanziare attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit, così come previsto dall’art.59, comma 1 del Reg 1303/2013;  

 
- tra le attività di supporto definite nel documento di “Analisi dei Fabbisogni e piano di attività della 

misura 20 - Assistenza Tecnica - PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo”, approvato con DPD102/2017 
del 04/04/2017, è prevista la predisposizione di un sistema di monitoraggio fisico e finanziario del 
PSR Abruzzo 2014-2020 nonché la progettazione ed implementazione di sistemi informatici;  

 
- tramite le misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica” dell’attuale 

PSR 2014-2020, la Regione Abruzzo sostiene l’adozione di pratiche agronomiche conservative e a 
basso impatto ambientale che prevedono, tra l’altro, l’assolvimento di numerosi adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta di specifici registri per le operazioni colturali, le irrigazioni e i 
movimenti di magazzino, oltre che alla compilazione di piani di fertilizzazione e alla presentazione di 
particolari dichiarazioni e comunicazioni; 

 
- impegni analoghi sono previsti anche dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata 

(SQNPI), a cui gli agricoltori possono aderire volontariamente, accettando di rispettare specifici 
protocolli di produzione e sottoponendosi a periodici controlli da parte degli enti preposti, tra cui la 
Regione Abruzzo e i cosiddetti Organismi di Controllo (ODC); 

 
- l’adesione al SQNPI è obbligatoria per tutti coloro che aderiscono alla mis. 10.1.1, come riportato nei 

bandi emanati, e che l’utilizzo di un sistema informatico agevolerebbe gli adempimenti dell’azienda 
nonché la gestione dei controlli previsti per il rispetto degli impegni da parte degli Organismi di 
controllo, Regione ed Agea (Verificabilità e Controllabilità delle Misure); 

 
- gli impegni previsti dall’adesione ai bandi e ai disciplinari regionali per l’agricoltura biologica e 

integrata vanno oltre quelli previsti dal regime di condizionalità di cui al regolamento (UE) n. 
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1306/2013 del 17 dicembre 2013 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”, applicato in Abruzzo, da ultimo, 
attraverso la Determinazione Dirigenziale DPD019/140 del 14/07/2020 che rappresenta l’insieme 
delle norme e delle regole che le aziende agricole devono obbligatoriamente rispettare per poter 
accedere al regime di pagamento unico dell’Unione europea (c.d. PAC); 

 

- l’adesione ai sistemi agricoli ecocompatibili sopra descritti si avvantaggerebbe senz’altro dell’utilizzo 
di un sistema informatico in grado di assicurare alle aziende agricole l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti amministrativi previsti, facilitando la registrazione delle operazioni colturali e, al tempo 
stesso, in grado di agevolare l’attività di controllo da parte degli enti e degli organismi incaricati; 

 
- il predetto sistema informatico garantirebbe un controllo più efficiente riguardo ad alcuni obblighi 

relativi al regime di condizionalità, che rappresenta la cosiddetta base-line per poter aderire ai sistemi 
agricoli di qualità in parola; 

 
CONSIDERATO che un simile sistema informatico deve necessariamente garantire l’acquisizione dei dati 
contenuti nei fascicoli aziendali gestiti all’interno del portale informatico SIAN (Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale), attraverso la fruizione delle API via web services messe a disposizione dai sistemi 
AGEA, o attraverso sistemi interni di “mirroring” dei fascicoli; 
 
DATO ATTO che con DGR n. 540 del 23 luglio 2018, così come modificata dalla DGR n. 30 del 18 gennaio 
2019, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra AGEA e la Regione Abruzzo per la 
sincronizzazione ed acquisizione dei dati presenti nel SIAN necessari alla realizzazione dei servizi 
connessi agli adempimenti ed esigenze informative nell’ambito del Programma di sviluppo Rurale; 
 
DATO ATTO che, in seguito alla sigla del suddetto protocollo d’intesa, la Regione Abruzzo, con 
Determinazione n. DPD/388 del 23/10/2020, ha perfezionato la procedura per la sincronizzazione e 
l’acquisizione dei dati presenti nel SIAN;  
 
PRESO ATTO della relazione tecnica redatta dai funzionari tecnici dei Servizi DPD019 e DPD023 dalla 
quale si desumono le caratteristiche tecniche nonché il relativo costo ritenuto congruo come base d’asta 
per la fornitura pari a € 175.000,00; 
 
DATO ATTO della necessità per la Regione Abruzzo di dotarsi di una piattaforma informatica, per le 
finalità sopra richiamate, assicurandone la possibilità di utilizzo almeno tre anni al fine di dare continuità 
alle attività amministrative relative alle misure agroambientali e agli adempimenti legati al regime di 
condizionalità delle imprese agricole, nonché ponendo i presupposti per l’aggiornamento del software 
con la programmazione del nuovo PSR; 
  
RITENUTO, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, di autorizzare l’avvio di una 
procedura con RDO aperta su MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs.50/2016; 
 
RITENUTO, a tal fine, di approvare la suddetta relazione tecnica, (Allegato A), quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonché di fare propri i criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica con i punteggi riportati nella tabella in “Appendice” della medesima; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare il bando di partecipazione (Allegato B) quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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DATO ATTO che con nota prot. RA/0341130/20 del 13/11/2020 questo Dipartimento ha richiesto al 
Servizio Informatica e Statistica il parere circa l’architettura del sistema del software in parola, ai sensi 
della DGR n. 367 del 06.07.2020; 
 
VISTO il parere favorevole prot. RA/0020939 del 21/01/2021 così espresso del Servizio Informatica e 
Statistica, formulato di concerto con l’ARIC; 
 
TENUTO PRESENTE che in data 04/03/2021, prot. RA/0083050/21, questo Dipartimento ha trasmesso 
una nota al Servizio Gare e Contratti per l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi (2020-2021) ai sensi dell’art. 21, c.6 del D. Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il CIG n. 865754829F e il CUP n. 
C21B21000710009; 
 
DATO ATTO che per la copertura della spesa si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla 
misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte al cap. 101481/7 – cod. bilancio 16.01.1.03 del Bilancio regionale; 
 
VISTA la DGR n. 63 del 15/02/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 
Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”; 
 
DATO ATTO della disponibilità dell’importo della somma complessiva di € 213.000,00 (€ 175.000,00 + 
IVA) sul cap. 101481/7, come disposto con variazione di bilancio giusta DGR n. 103 del 04/03/2021; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lettera b) della richiamata Legge n. 120/2020 dispone, tra l’altro che 
“…. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.”; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 
 

1) DI AUTORIZZARE l’acquisto di una piattaforma informatica finalizzata agli scopi richiamati in 
premessa; 

 
2)  DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, la procedura di RDO 

aperta su MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs.50/2016, fissandone l’importo a base d’asta a € 175.000,00 IVA esclusa; 
 
3) DI APPROVARE la relazione con le specifiche tecniche del software nonché i criteri di valutazione in 

essa contenuti (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4) DI APPROVARE il bando di partecipazione (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
5) DI DARE ATTO che per la copertura della spesa si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui 

alla misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte al cap. 101481/7 - cod. bilancio 16.01.1.03 del Bilancio 
regionale; 
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6) DI PRENOTARE l’importo complessivo € 213.500,00, IVA compresa, iscritto al cap. 101481/7 - cod. 
bilancio 16.01.1.03 del Bilancio regionale pluriennale, come di seguito ripartito: 

 per l’esercizio finanziario 2021: € 128.100,00 IVA compresa; 

 per l’esercizio finanziario 2022: € 42.700,00 IVA compresa;  

 per l’esercizio finanziario 2023: € 42.700,00 IVA compresa  
 
7) DI INDIVIDUARE quale soggetto incaricato dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dott.ssa Elena Sico; 
 
8) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento relativo all’acquisizione della piattaforma 

informatica per l’agricoltura ecocompatibile il dott. Angelo Mazzocchetti, responsabile dell’Ufficio 
Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo; 

 
9) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

10) DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, con specifico 
avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo dell’avvio della procedura di cui al precedente punto 2. 

 
L’Estenditrice 

d.ssa Nadia Di Bucchianico 
(firmato elettronicamente) 

 
La Direttrice del Dipartimento 

d.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/07/2022 

 
 
 
Allegati: 
 
- Allegato A: relazione tecnica per l’acquisto di un nuovo software per l’agricoltura ecocompatibile. 
- Allegato B: bando di partecipazione. 
 

 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura

