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REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
Iter n. 14048/21 
 
DETERMINAZIONE N. DPD/292   del 27/10/2021 

 

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, mediante procedura “RdO” (Richiesta di 
offerta) aperta n. 2771512. CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009. 
Modifica del cronoprogramma finanziario. 

 
 

LA DIRETTRICE 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

- la Legge Regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la L.R. 
n. 2 del 20 Gennaio 2021, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;” 

 
VISTE, altresì: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 3 giugno 2021 “Documento Tecnico di 
Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023. Variazione n. 10-2021 per iscrizione 
di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”; 

-  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 3 giugno 2021 “Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023. Variazione n. 10-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni 
vincolate”; 

con le quali sono state approvate la variazione al Bilancio pluriennale 2021-2023; 
 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione a contrarre n. DPD/52 del 23 marzo 2021, relativa all’acquisizione di una 
piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al 
regime di condizionalità tramite procedura RdO aperta sulla piattaforma M.E.P.A.; 
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- la Determinazione n. DPD/155 del 17 giugno 2021 con cui, date le risultanze delle procedure di gara, 
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara bandita con la richiamata RDO aperta in favore 
della ditta ABACO S.p.A. di Mantova, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che la predetta DGR 331/2021 ha disposto l’istituzione dell’art. 2 “Programma di Sviluppo Rurale 
2014 - Misura Assistenza Tecnica - Software” a valere sul cap. di spesa 102581 - Missione 16, Programma 3, 
Titolo 2, Macroaggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000 - del Bilancio regionale pluriennale, con la ripartizione delle 
somme per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;  
 
PRESO ATTO che con la richiamata Determinazione n. DPD155/2021 è stata accertata la somma complessiva 
€ 150.060,00, IVA compresa, sui capitoli di entrata: 

‐ 21481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA - QUOTA FEASR 
48%); 

‐ 22481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA – QUOTA Stato 
36,40%); 

‐ 35037 (RIMBORSO RISORSE EROGATE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - Regione 
15,60%); 

relativamente agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella seguente 
tabella: 

 

2021 2022 2023 Capitolo spesa correlato 

€ 90.036,00 € 30.012,00 € 30.012,00 102581 

 
PRESO ATTO, altresì, che il cronoprogramma finanziario allegato alla suddetta determinazione n. 
DPD155/2021 prevede che le attività di fornitura, installazione, collaudo e formazione, per un importo di € 
68.598,86, siano completate dalla ditta ABACO S.P.A. entro il 30/10/2021; 
 
CONSIDERATE le difficoltà, nel frattempo insorte, di rendere prontamente attiva la piattaforma informatica 
a beneficio dell’utenza esterna, dovute principalmente all’importazione al suo interno dei dati dei fascicoli 
aziendali dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AGEA, indispensabili per la piena funzionalità 
del software medesimo, come rappresentato dalla ditta ABACO S.p.A. con nota PEC del 22/09/2021 -prot. 
RA/0376085/21 del 23/09/2021- e nota PEC del 18/10/2021 -prot. n. RA/0405535/21 del 18/10/2021-, in 
atti; 

PRESO ATTO, in particolar modo, che: 

 a causa del malfunzionamento del sistema regionale di sincronizzazione con il SIAN di AGEA, i dati 
importati all’interno del sistema informatico ABACOFarmer sono risultati parziali, poiché relativi 
soltanto a poco meno di 30.000 aziende agricole abruzzesi, a fronte delle circa 60.000 riscontrate 
interrogando il database del SIAN; 

 sempre a causa del malfunzionamento del sistema regionale di sincronizzazione, in diversi casi i dati 
importati sono risultati di qualità scadente (dati parziali) o inutilizzabili (dati assenti), poiché la 
sincronizzazione restituisce soltanto i dati delle aziende agricole che hanno un fascicolo aziendale 
con il piano colturale grafico e non quelle con il solo piano colturale alfanumerico; 

 la ditta ABACO S.p.A. si è prontamente attivata per far fronte alla mancata sincronizzazione dei dati, 
mettendo a punto soluzioni alternative, integrando i web services che consentono di scaricare i dati 
del fascicolo aziendale direttamente dalla banca dati di AGEA, sia in presenza di piano colturale 
grafico che alfanumerico;  

 la suddetta soluzione ha comportato la modifica della modalità di caricamento dei dati all’interno del 
software, inizialmente progettato per l’utilizzo delle API (Application Programming Interface) e, di 
conseguenza, ha determinato una dilatazione dei tempi di messa in produzione, che non consente 
alla ditta fornitrice di rispettare i tempi di consegna previsti;  
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 la ditta in parola ha altresì richiesto la rimodulazione delle tempistiche previste dal cronoprogramma 
allegato alla determinazione n. n. DPD155/2021, spostando la data prevista per fornitura, 
installazione, collaudo e formazione al 30 novembre 2021; 

RITENUTO di accogliere le motivazioni sopra espresse e, pertanto, di modificare il cronoprogramma 
finanziario di cui alla citata determinazione n. DPD155/2021, disponendo che le attività di fornitura, 
installazione, collaudo e formazione, per un importo di € 68.598,86, siano completate dalla ditta ABACO 
S.P.A. entro il 30 novembre 2021, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO, di conseguenza, che la relativa determinazione di pagamento venga assunta entro il 30 dicembre 
2021; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

VISTA la normativa regionale di seguito richiamata: 

- L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo”; 
- L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente: 

1. DI MODIFICARE il cronoprogramma finanziario di cui alla determinazione n. DPD155/2021, come da 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI DISPORRE che le attività di fornitura, installazione, collaudo e formazione della piattaforma 
informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di 
condizionalità, per un importo di € 68.598,86, siano completate dalla ditta ABACO S.P.A. entro il 30 
novembre 2021; 

3. DI STABILIRE che la relativa determinazione di pagamento venga assunta entro il 30 dicembre 2021; 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

L’Estenditrice  
Dott. Nadia Di Bucchianico 
(firmato elettronicamente) 

La Direttrice del Dipartimento/R.U.P. 
D.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
  

Allegati: 
A) Cronoprogramma finanziario 
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