
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data AA 1)2 1201~ al n. 3) 4-
del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Affidamento delle attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) - Impegno di spesa (anno 2019)- CIG:8141402178 

D NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L'Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
contabili 

Il Responsabile 

clf]tOLt&9 ()J1~~ 

Il Commissario 
Straordinario 

..... 
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IL COMMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- il Regolamento (DE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (DE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 

- il Regolamento (DE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio; 

- il Regolamento Delegato (DE) n. 907/2014 della Commissione dell' Il marzo 

2014 che integra il regolamento (DE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 

finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell' euro; 

- il Regolamento Delegato (DE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 

del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (DE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 

riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 

misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
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- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 

885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale 

l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i 

regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, 

"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni" ; 

- il D.1gs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

20 14/25/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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante 

norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza 

regionale per l'anno 2017)"; 

- l'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla 

legge regionale n. 24 del 2002"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 

ter dell'articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria"; 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 20 Il, n. 118 "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42"; 
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- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonche I nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", successivamente 

modificato e integrato con il D .Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, nello specifico 

l'art. 83, comma 3; 

il Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 23 gelmalO 2015, 

contenente le istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle 

disposizioni sullo split payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare 

l'ali. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; 

- la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla 

tracci abilità dei flussi finanziari ai sensi dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136"; 

- il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, 

avente ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

- la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese 

derivanti da attività negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle 

procedure amministrativo-contabili"; 

- la circolare INPS n. 59 del 28/03/20 Il, avente ad oggetto "DURC Aggiornamento 

del servizio - sportellounicoprevidenziale.it -". Regolamento attuativo del Codice 

dei Contratti Pubblici'; 

- lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi 

e forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e 

sS.mm.ll.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. l/D e s. 

m. e i.- riguardante "Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni 

Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del personale"; 
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- il Decreto n. 213 del 13/1 0/20 15 avente ad oggetto: "Atto esecutivo per le attività 

inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) a favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni 

in Agricoltura (ARCEA)"; 

- il Decreto n. 321 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Atto esecutivo per le attività 

inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) a favore dell' Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni 

in Agricoltura (ARCEA) del 14 ottobre 2015 (Rep. n. 21/2015) - Impegno di 

spesa"; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 

ottobre 2018 avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario 

dell' Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

il Decreto n. 242 del 25/09/2019 avente ad oggetto "Bilancio di preVISIone 

ARCEA esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021"; 

PREMESSO 

-che l' ARCEA è Organismo Pagatore della Regione Calabria per gli aiuti in agricoltura, 

riconosciuto con provvedimento MIPAAF del 14 ottobre 2009, n. 00007349 ed è 

subentrata, dall'esercizio comunitario 2009/2010, all' AGEA in tutti i rapporti scaturenti 

tra quest'ultima - Organismo Pagatore ed i beneficiari dello Sviluppo Rurale e dal 

successivo esercizio comunitario 2010/20 Il per il Regime unico di Pagamenti (Domanda 

Unica); 

l'Agenzia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni di Organismo Pagatore, del 

Sistema InfOlmativo SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194; 

il Sistema Informativo SIAN è attualmente gestito dalla società SIN S.p.A.. Ente 

strumentale di AGEA - Coordinamento la quale svolge, altresì, specifiche attività di 

controllo sui beneficiari degli aiuti in agricoltura allo scopo di garantire la conetta 

esecuzione delle procedure sottese ai pagamenti delle risorse comunitarie; 
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che l'ARCEA deve, pertanto, affidare apposita delega di funzioni dell'Organismo 

Pagatore alla Società SIN S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato 

"1" del Reg. (UE) n. 907/2014, il quale prescrive necessariamente la 

formalizzazione mediante atto scritto descrittivo delle modalità operative di 

esercizio delle attività conferite; 

che il mancato rispetto delle formalità previste dall'Allegato" 1" del Reg. (UE) n. 

907/14 comporta l'inosservanza dei criteri di riconoscimento previsti dalla 

normativa di riferimento, con conseguenze estremamente pregiudizievoli per 

l'Organismo Pagatore nei cui confronti potrebbe essere avviata una procedura 

sanzionatoria culminante, quanto meno, nella probabile applicazione di correzioni 

finanziarie a danno dell' Agenzia, fino alla revoca del riconoscimento di 

Organismo Pagatore; 

che in data 10 settembre 2010 è stata sottoscritta tra AGEA e ARCEA una 

Convenzione Quadro recante le regole comuni e obbligatorie per la gestione del 

fascicolo aziendale e degli adempimenti legati al Sistema Integrato di gestione 

Controllo (SIGC), nella quale sono tra l'altro individuati in dettaglio (articolo 3, 

comma 2), i servizi del SIAN che l'AGEA rende disponibili a titolo non oneroso 

all'Organismo Pagatore ARCEA; 

- che in aggiunta alle predette attività a titolo non oneroso, l'Agenzia, al fine di 

adempiere correttamente agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria di 

settore, ha ritenuto necessario richiedere ad AGEA/SIN l'implementazione (a 

titolo oneroso) di alcune specifiche funzionalità del Sistema Informativo SIAN, 

lo svolgimento delle attività di alcune tipologie di controllo riferite sia al PSR 

che alla Domanda Unica, nonché la previsione di un'adeguata formazione In 

favore degli addetti agli Uffici Comunitari dell' Agenzia; 

CONSIDERATO 

-che l' ARCEA, pertanto, procederà ad affidare apposita delega di funzioni 

dell'Organismo Pagatore alla Società SIN S.p.A. in ottemperanza a quanto prescritto 

dall'Allegato "1" del Reg. (UE) n. 90712014, il quale prescrive necessariamente la 

formalizzazione mediante atto scritto descrittivo delle modalità operative di esercizio 

delle attività conferite; 
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-che, altresì, la medesima SIN S.p.A., in data 28 ottobre 2019 inoltrava via mail 

prot.n.0009915 l' "atto esecutivo per le attività inerenti la conduzione dei servizi del 

sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in favore dell 'Agenzia della Regione 

Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) ", allegato al presente 

provvedimento, descrivendo tutti i servizi SIAN per Arcea: 

-che il documento di cui trattasi descrive le tipologie di servizi per la conduzione ed 

evoluzione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) che Sin 

dovrà erogare a favore dell'Agenzia nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 

2019: 

a) Servizi informatici 

• Consulenza 

• Sevizi di sviluppo software 

• Manutenzione evolutiva (MEV) 

• Conduzione funzionale 

• Servizi di assistenza specialistica 

• Servizi di formazione 

• Viaggi e trasferte 

b) Sevizi ingegneristico-agronomici 

• Trattamento estratti di mappa 

• Esecuzione controlli - foto interpretazione SNE 

RILEVATO 

-che il mancato rispetto delle formalità previste dall'Allegato" 1" Reg. (UE) n. 907/14 

comporta l'inosservanza dei criteri di riconoscimento previsti dalla normativa di 

riferimento, con conseguenze estremamente pregi udizievoli per l'Organismo Pagatore 

nei cui confronti potrà essere avviata una procedura sanzionatoria culminante, quanto 

meno, nella probabile applicazione di correzioni finanziarie a danno dell' Agenzia, fino 

alla revoca del riconoscimento di O.P.; 
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-che, altresì, l'affidamento della delega alla società SIN S.p.A. si rende oltremodo 

indispensabile in funzione della necessità di procedere ai pagamenti 

-che, pelianto, si procederà all'affidamento nei confronti società SIN S.p.A. (Ente 

strumentale di AGEA), con sede in Roma alla Via Cmiatone 4/d della delega, nelle fonne 

di cui all'Allegato" l" del Reg. (UE) n. 907/2014, per lo svolgimento di tal uni compiti 

dell'Organismo Pagatore e, più precisamente, delle seguenti attività: 

a) suppOlio dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di 

gestione e controllo concernenti l'applicazione di regolamenti commlitari e 

nazionali in materia di aiuti diretti e indiretti, anche cofinanziati, di competenza 

dell'Organismo pagatore ARCEA ai sensi, in particolare, del Reg. (UE) n. 

1306/2013, nonché degli altri regolamenti unionali in materia; detti servizi sono 

relativi in particolare ai settori: 

• Fascicolo Aziendale; 

• Sviluppo Rurale: 

o Aiuti a superfici 

o Aiuti a strutture 

• Domanda unica; 

• Esecuzione pagamenti; 

• Crediti da inegolarità, crediti settoriali, garanzie e pignoramenti; 

• Contabilizzazione pagamenti 

• CA!. 

che, pertanto, si procederà alla sottoscrizione dell'Atto esecutivo tra ARCEA e SIN 

S.p.A., relativo alla predette attività delegate, avente durata di 12 mesi (dall' l 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) il cui valore economico complessivo, secondo 

quanto stabilito dall'mi. 3 del sopracitato Atto, è pari ad € 575.051,39 (IV A inclusa) 

CONSIDERA TO 

-che è necessano procedere all'assunzione del conseguente Impegno di spesa, 

finalizzato a fornire adeguata copertura agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del 

predetto Atto esecutivo; 
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-che la proposta economica è strutturata secondo servizi professionali e risorse stimate 

in funzione delle attività precedentemente descritte; 

-che talune attività possono essere espletate su richiesta dell'O.P. Arcea 

-che a seguito di successive valutazioni, che terranno conto delle esigenze e delle 

necessità dei servizi da richiedere a SIN, si procederà con l'eventuale integrazione 

dell'impegno di spesa assunto con il presente atto; 

-che, pertanto, avendo valutato le primarie e predominanti eSIgenze dell'Agenzia 

l'impegno di spesa risulta essere pari ad € 575.051,39 (€471.353,60 + €103.697,79) a 

valere sul capitolo sul capitolo 1310401 "Spese per servizi che l'Agenzia delega 

all'AGEA ed ai soggetti di cui la stessa si avvale per i propri fini" del Bilancio di 

esercizio per l'anno 2019; 

DATO ATTO 

che l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a 

disposizione sul sito istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara 

con riferimento alla corrente procedura - CIG: 8141402178; 

VERIFICATA 

la regolarità della Società SIN Spa, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e 

assicurativi, per come risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, 

acquisito telematicamente sul sito istituzionale dell 'INAIL che lo ha rilasciato con 

prot. n. INAIL_19058372 del 10/11/2019, valido fino al 09/03/2020; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto ufficio ai sensi 

dell'art. 50 del regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. lID del 11.06.2007 e 

s.m. e 1.; 
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DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. Di procedere all'affidamento nei confronti società SIN s.p.a. (Ente strumentale di 

AGEA), con sede in Roma alla Via Curtatone 4/d della delega di taluni sevizi che 

dovrà erogare a favore di ARCEA dalI gennaio 2019 al31 dicembre 2019: 

a) Servizi informatici 

• Consulenza 

• Sevizi di sviluppo software 

• Manutenzione evolutiva (MEV) 

• Conduzione funzionale 

• Servizi di assistenza specialistica 

• Servizi di formazione 

• Viaggi e trasfelie 

b) Sevizi ingegneristico-agronomici 

• Trattamento estratti di mappa 

• Esecuzione controlli - foto interpretazione SNE 

2. Di procedere alla sottoscrizione dell' Atto esecutivo tra ARCEA e SIN S.p.A, 

relativo alla predette attività delegate, avente durata di 12 mesi (dall' 1 gennaio 2019 al 

31 dicembre 2019) il cui valore economico viene proposto in € 471.353,60 (lVA 

esclusa); 

3. Di impegnare, conseguentemente, m favore della società SIN S.p.A. (Ente 

strumentale di AGEA), con sede in Roma alla Via CUliatone 4/d , la somma 

complessiva di € 575.051,39 (Iva inclusa) (€471.353,60 + €103.697,79) a valere sul 

capitolo 1310401 "Spese per servizi che l'Agenzia delega all'AGEA ed ai soggetti di 

cui la stessa si avvale per i propri fini" del bilancio di esercizio per l'anno 2019 al 

fine di garantire la copertura degli oneri economici gravanti su ARCEA in ragione 

dell' affidamento del servizio sopra descritto per l'anno 2019; 
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4. Di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione del corrispettivo 

dovuto, previa presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo espletamento 

delle dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle 

relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed 

assicurativa; 

5. Di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli 

estremi del presente affidamento sul sito internet dell' ARCEA; 

6. Di pubblicare il presente Decreto sull' Albo dell' ARCEA. 

Catanzaro, lO dicembre 2019 
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,IN - DG - Direzione Generale - Prot. Uscita N.0009915 del 28/10/2019 

SIN 
Sistema Inform.,tivo 

NClzionale per lo sviluppo 
dcll'i)gricolturél 

Ep.t: 

Ti,WlICJJel via bet· 

Spettabile 
ARCE1\.. 
Agenzia Regione Calabria per le 
erogazioni in agricoltura 
Cittadella Regionale 
Loc. Germaneto 
88100 Catanzaro 

, 

/ .J.lla t: a. dci Cotl1miuaJio S Irao"lill(l/1·o 
Dolt. FrallfeJt"O Del Cm·tello 

AGEA 
Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura 
Via Palestro, 81 
00185 Roma 

Alla t:a. del Direttore 
Dott. Gab,ie/e Papa Paglie",lilli 

Alla w . del Direttore Coordillamellto 
Dott.JJCI Silvia Lore}/:{jlli. 

Oggetto: Atto esecutivo per le attività inerenti la conduzione dei servizi del SIAN in favore 
dell'ARCEA del 14 ottobre 2015 - Campagna 2019 

SIN S.p.A. 

Facendo seguito agli incontri tecnici ed alle comunicazioni intercorse, si trasmette in allegato 
il documento riportante la descrizione ed il dimensionamento dei servizi inerenti la 
conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per 
l'ARCEA. 

In attesa eli ricevere un Vostro cortese cenno di riscontro che valga quale formale 
accettazione, rimaniamo a Vostm completa disposizione per qualunque ulteriore necessità. 

Cordiali salu ti 

Il Direttore Generale 

Allegati: 
Proposta tecnico-economica "Servizi SlAN per ARCEA - Campagna 2019" 

Sis te ma Informativo Nazionale pe r lo s viluppo de ll'agricol tu ra 

Sede Legal e: 

Via Curtatone, 4/1} - 00lB5 I~()ma 

TeleFono +39 06444901 
Fax +39 OM'H<J02<J9 
\vww.sin.it 

C. F';P.1. 08748291005 
I<.E.A. 1115920 CCIM ROMA 
Cap. Soc. i.v . .f 2.352.941,00 

Dommclllo CI dillil.rio/ll: limi/a/a 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

S-ARC-SDEX -N 1 -19001 

Il presente documento descrive le tipologie di servizi per la conduzione ed evoluzione 
dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) che SIN dovrà erogare a 
favore del\' Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) nel 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 

Le prestazioni previste sono relative a: 

al Servizi Informatici: 

i. Consulenza; 

ii. Servizi di sviluppo software; 

iii. Manutenzione evolutiva (MEVl; 

iv. Conduzione funzionale; 

v. Servizi di assistenza; 

vi. Servizi di formazione; 

vii. Viaggi e trasferte 

b) Servizi ingegneristico-agronomici: 

i. Trattamento estratti di mappa 

ii. Esecuzione controlli -fotointerpretazione SNE 

I dimensionamenti delle quantità di servizio, entro i massimali previsti, sono indicati 
nella stima delle quantità ed importi al paragrafo 3 "Proposta economica" della 
presente offerta. 

1.2. RIFERIMENTI 

Codice Documento 

Contratto di Servizio Quadro 
Affidamento alla SIN della gestione e sviluppo del SIAN, ai 

AGEA - SIN del 30.01.2006 
sensi dell'art.4 del Decreto Legge 9/9/2005, convertito in 
legge 11/11/2007, n.231. 

Atto Esecutivo per le attività Atto Esecutivo tra la ARCEA e la SIN per le attività operative 
operative inerenti la inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema 
conduzione ed evoluzione dei Informativo Agricolo N azionale a favore dell' Agenzia della 
servizi del SIAN in favore di Regione Calabria per le Erogazioni per le Erogazioni in 
ARCEA del 14 ottobre 2015 Agricoltura (ARCEAl per il periodo 2015-2017 
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Documento 

Lettera SIN prot. 744 del23 Proroga Atto Esecutivo per le attività inerenti la conduzione 
gennaio 2019 dei servizi del SIAN a favore del!' ARCEA 

TABELLA 1 - RIFERIMENTI 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento la documentazione 
sopra elencata e le Procedure, Istruzioni, Linee guida, Standard emesse da SIN 
nell'ambito delle attività di governo, controllo e monitoraggio. 

1.3. ACRONIMI E GLOSSARIO 

Abbreviazione Nome completo 

ARCEA Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

SIN Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo del!' Agricoltura 

MEV Manutenzione evolutiva 

HW/SW Hardware/Software 

FP Function Point 

WBT Web Based Training 

TABELLA 2 - ACRONIMI E GLOSSARIO 
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2. I SERVIZI EROGATI 

S4J.RC-SDEX-N1-1900.1 

Nel seguito si riporta la descrizione delle tipologie di servizi erogati nell'ambito 
dell'evoluzione del SIAN, rimandando a quanto riportato nella "Appendice 1 
dell' Allegato 2" all'Atto Esecutivo "A14-01" tra la AGEA e la SIN per le attività 
operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) del 30 
giugno 2014. 

La presente proposta tecnico-economica prevede l'erogazione dei servizi nell'ambito 
della infrastruttura tecnologica del SIAN secondo quanto previsto dall'Atto Esecutivo 
"A14-01" tra la AGEA e la SIN. 

Le attività ed i servizi descritti nel presente documento si basano anche sulle 
opportune implementazioni necessarie all'applicazione della Riforma PAC, a seguito 
delle indicazioni normative relative alla nuova programmazione della Politica Agricola 
Comune per il periodo 2014-2020 (Reg. UE n. 1306/2013). 

2.1. SERVIZI INFORMATICI 

Di seguito si riportano le singole componenti di servizio per attività di natura 
informatica previste. 

Le componenti descritte saranno erogate a supporto di ARCEA per seguenti 
SETIORI : 

• Fascicolo Aziendale; 

• Sviluppo Rurale: 
o Aiuti a superfici; 
o Aiuti a strutture; 

• Domanda Unica; 

• Esecuzione Pagamenti; 
• Crediti da irregolarità, crediti settoriali, garanzie e pignoramenti; 

• Contabilizzazione pagamenti; 

• CAI. 

2.1.1. Consulenza 

Il servizio prevede attività di affiancamento delle varie strutture dell'Organismo 
Pagatore ARCEA nello svolgimento delle attività istituzionali, con riferimento agli 
obblighi introdotti dalla normativa comunitaria per l'anno 2019. Comprende inoltre 
l'erogazione alle strutture di ARCEA del supporto tecnico e consulenziale adeguato 
relativo ai procedimenti amministrativi interessati. 
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Il servizio può riguardare diversi temi di interesse di ARCEA, quali ad esempio : 

• Consulenza tecnica, normativa e organizzativa 

• Pianificazione delle attività e delle esigenze formative 

• Supporto ai funzionari ARCEA ed ai CAA 
• Supporto alle decisioni e predisposizione quadri di sintesi. 

Su richiesta dell'Organismo Pagatore ARCEA, le attività di consulenza potranno 
essere erogate presso le sedi messe a disposizione dalla ARCEA medesima. 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 128 gg/p. 
Rendicontazione: a misura 

2.1.2. Servizi di Sviluppo Software 

Realizzazione di nuove applicazioni software ovvero automatizzazione di nuove aree 
e/o servizi (nuovi sviluppi), in aderenza ai requisiti funzionali, prestazionali e di 
qualità espressi dalla ARCEA e non presenti nei servizi SIAN di AGEA. 

Si prevede l'implementazione di componenti software, in linea con quanto realizzato 
negli anni precedenti e con le attuali esigenze di ARCEA per l'applicazione della 
Riforma PAC (Reg. UE n. 1306/2013). Si prevedono, inoltre, interventi propedeutici 
alla chiusura della precedente campagna . 

Si rappresentano, a titolo indicativo, i settori e gli ambiti di intervento: 

Gestione suini misura 14, gestione corsi misura lO, gestione errore palese DU, 
eventuali controlli sulle fatture delle sementi per l'aiuto supplementare grano duro, 
scarichi personalizzati da SGU, ecc. 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 150 FP. 
Rendicontazione: a misura 

2.1.3. Manutenzione evolutiva (MEV) 

Il ' servizio comprende le attività di manutenzione per l'adeguamento delle 
applicazioni software già realizzate da AGEA o ARCEA nel contesto dei Servizi del 
SIAN. 

La componente del servizio riguarda la realizzazione di interventi volti ad arricchire 
le applicazioni software (di nuove funzionalità o di altre caratteristiche non 
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funzionali, quali l'usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificarne '0 

integrarne le funzionalità. 

Si prevede la manutenzione di componenti software, in linea con quanto realizzato 
negli anni precedenti e con le attuali esigenze di ARCEA per l'applicazione della 
Riforma PAC (Reg. UE n. 1306/2013). 

Gli interventi di MEV riguardano i settori : 

• Domanda Unica 

• Fascicolo Aziendale 

• Domande PSR 

• Debiti .. Garanzie/Polizze 

• Contabilizzazione Pagamenti 

• altro 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 650 FP. 
Rendicontazione: a misura 

2.1.4. Conduzione Funzionale 

Il servizio comprende le attività svolte per consentire alle risorse ARCEA la 
validazione tecnica ed il controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare 
l'integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei 
flussi informativi provenienti o destinati ad organismi esterni, dei dati esposti negli 
elaborati del sistema, nel perimetro delle applicazioni del SIAN. 

Comprende inoltre le attività per la produzione di specifici elaborati o forniture dati 
non direttamente disponibili tramite i servizi in esercizio. 

In sintesi comprende le seguenti attività: 

• Validazione elaborazioni 
• Realizzazione prodotti/servizi a richiesta 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 273 gg/pp 

Rendicontazione: a forfait 

Il corrispettivo forfettario è stato determinato sulla base di un impegno dimensionato 
in considerazione delle attività erogate ad ARCEA nei precedenti esercizi. 
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2.1.5. Assistenza alle applicazioni 
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Il servizio comprende l'insieme delle attività finalizzate a soddisfare le diverse 
esigenze degli utenti ARCEA relative all'assistenza ed alla risoluzione di problematiche 
inerenti sia malfunzionamenti sia dubbi o necessità relative all'utilizzo dei servizi del 
SIAN. 

Il servizio comprende le attività finalizzate a: 

• fornire le adeguate risposte ai quesiti degli utenti inerenti sia gli aspetti 
correlati all'utilizzo dei servizi che gli aspetti organizzativi, di processo e 
normativi. 

• recepire le osservazioni degli utenti sull'utilizzo delle procedure automatizzate 
al fine di migliorarne l'usabilità . 

L'attività si caratterizza per un servizio centralizzato attivabile dagli utenti ARCEA 
tramite casella di posta elettronica dedicata, che verrà successivamente definita in 
dettaglio. 

Restano, comunque, attive le ordinarie modalità di attivazione della assistenza 
(Numero Verde SIAN). 

In particolare, le attività di assistenza saranno volte a supportare l'ARCEA per: 
• analisi puntuale casistiche PSR 
• analisi puntuale casistiche domanda unica e fascicolo aziendale 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 231 gg/pp 

Rerìdicontazione: a forfait 
Il corrispettivo forfettario è stato determinato sulla base di un impegno dimensionato 
in considerazione delle attività erogate ad ARCEA nei precedenti esercizi. 

2.1.6. Assistenza Tecnica 

Il servizio prevede l'insieme delle attività finalizzate a supportare gli utenti ARCEA e 
l'OPR nella gestione delle attività quotidiane sul sistema, in particolare : 

Versione 1.2 

• Produzione di report riassuntivi ad hoc 
• Predisposizione e creazione di documentazione a sostengo dell'operatività 

dell'OPR 
• Redazione di prospetti riepilogativi sui vari ambiti applicativi 
• Supporto agli utenti e risoluzione di anomalie 
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• Assistenza nell'utilizzo dei servizi di dettaglio sui settori applicativi 

Si prevede un massimale complessivo pari a n. 217 gg/pp 

Rendicontazione: a misura 

2.1.7. Formazione 

Si prevede la erogazione di servizi di formazione a personale individuato da ARCEA, 
attraverso modalità tradizionale (in aula), su tematiche inerenti agli aspetti 
istituzionali, normativi, funzionali, procedurali e tecnologici relativi ai servizi erogati 
dal SIAN all'Organismo Pagatore ARCEA. 

I servizi possono essere svolti secondo le seguenti modalità: 
• Formazione in aula informatizzata (formazione tecnica) 

• Formazione in aula non informatizzata (seminario) 

• Training on the job 

I corsi di formazione in particolare riguarderanno: 

• Corsi ai CAA per presentazione domande 

• Corsi ai funzionari regionali per istruttoria grafica domande 

Si prevede un impegno complessivo pari a n. 6 gg/aula 
Rendicontazione: a misura 

2.1.8. Viaggi e trasferte 

Si prevedono oneri di spese di viaggio ed indennità di trasferta per: 

• Svolgimento di missioni per attività di supporto tecnico, ed erogazione di 
interventi formativi presso le sedi di ARCEA; 

• Supporto per esecuzione di attività tecniche decentrate (es. assistenza presso 
uffici ARCEA) . 

Si prevede un impegno complessivo pari a n. 12 viaggi. 
Rendicontazione: a consumo 
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2.2. SERVIZIINGEGNERISTICO - AGRONOMICI 

Di seguito si riportano le singole componenti di servizio per attività di natura 
ingegneristica. 

2.2.1. Convalida risultanze dell'aggiornamento uso del suolo (3° ciclo "Refresh") 
di AGEA 

Si prevede l'erogazione di servizi a supporto di ARCEA nelle attività di convalida delle 
risultanze dell'aggiornamento dell'uso del suolo (3° ciclo "Refresh") da parte di AGEA, 
previsto per la Regione Calabria. 

L'AGEA, al fine di assicurare il costante aggiornamento del Sistema Integrato di 
Gestione e Controllo (SIGC) e, in particolare, delle informazioni grafiche relative alla 
identificazione delle parcelle agricole ed alloro utilizzo, eseguirà le attività tecniche di 
aggiornamento relative all'uso del suolo (3° ciclo del "Refresh"): compito di ARCEA è 
di provvedere alla gestione del relativo procedimento amministrativo. 

Le attività consistono in un raffronto tra quanto esistente nella consistenza 
territoriale presente nel "Fascicolo Aziendale" di ciascun produttore e gli esiti dei 
rilievi tecnici scaturenti dalle attività di aggiornamento del SIGC da parte di AGEA. Si 
prevede inoltre, supporto ad ARCEA nelle attività di riesame, qualora il produttore 
faccia richiesta di riesame della propria situazione aziendale attraverso la 
presentazione di una apposita istanza. 

Il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi: 

Versione 1.2 

Contestazione dei dati di occupazione del suolo 

• in questa fase è prevista, a seguito delle istanze presentate sul fascicolo 
aziendale, la verifica tecnica della istanza mediante nuova fotointerpretazione 
ed in modalità back office; 

• la lavorazione tecnica può determinare una variazione dei dati di occupazione 
del suolo e la successiva chiusura del procedimento amministrativo senza 
oneri a carico del produttore; 

• nel caso in cui il produttore non sia in accordo con il risultato della nuova 
fotointerpretazione può richiedere un incontro in contraddittorio e un 
eventuale controllo di campo. 

Modifica dei dati di occupazione del suolo derivante da rilievi d'ufficio 

• In tale fase, realizzata sulla base dei risultati della fotointerpretazione 
effettuata nel corso del 3° ciclo "Refresh", si procede alla comunicazione al 
CAA di competenza dei nuovi aggiornamenti eseguiti. 

S.I.N. S.p.A. 
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Effort 
Trattamento estratti di mappa (parcella) 
Esecuzione controlli (parcella) 

Rendicontazione: a consumo 

S-ARC-SDEX-Nl-19001 

10.000 
10.000 

Le quantità sono state stimate sulla base dei risultati dei controlli eseguiti negli anni 
precedenti relativamente al numero di aziende e particelle coinvolte nelle operazioni 
di verifica . 
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3. PROPOSTA ECONOMICA 

La proposta economica è strutturata secondo servizi professionali e risorse stimate in 
funzione delle attività precedentemente descritte che verranno erogate secondo le 
esigenze condivise con l'DPR. 

I servizi professionali e l'effort stimati potrebbero subire una ridistribuzione tra le 
attività oggetto della proposta in accordo con le esigenze o requisiti ARCEA che 
potrebbero emergere in corso di realizzazione, seppur nel limite della proposta 
economica. 

Tutti gli importi sono IVA esclusa. 

Descrizione figura professionale 
Unità di Totale 

Tariffa Totale Importo 
misura Quantità 

Consulenza Consulente gg/pp 128 427.70 54 .745,60 

Servizi software MEV FP 650 116,00 75.400,00 

Servizi software Sviluppo software FP 150 180,00 27.000,00 

Conduzione Funzionale Conduzione funzionale gg/pp 273 332,00 90.636,00 

Formazione Formazione gg/pp 6 600,00 3.600,00 

As s istenza Tecnica assistenza gg/pp 217 340,00 73.780.00 

Assistenza alle applicazioni assistenza gg/pp 231 312,00 72.072,00 

Viaggi e trasferte Viaggi e trasferte (tariffa mix) gg/pp 12 735,00 8.820,00 

Trattamento estratti di mappa parcella 10000 4,66 46 .600,00 

Esecuzione controlli · fotointepretazione 5NE parcella 10000 1,87 18.700,00 

471353,60 
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Madallta' di Indiziano . 

Modalit~' di indlzlo,ne Jiervlzl di cui, all'alle,gato IX 

Modallta' di· realiuazlono 
. Durata della c~nvenzlone o a.ccordu · qu~dro In giorni 

S.trumcntl per lo s:volglmcnto delle pr.occdure 
.Motivo 'urgc'nza' . .. . .'. . 

crG relativo al!'accOrdo quadro/convenzlon.,? cui sl .aderl:s:~e 
~tato gara 
D.Jta Cancellaziono ' 
D'ata perfezlona~'ento bando 

763.1800 

ATTIVITA ' 

13/12/2019 , 
N.O . . 

(da u~llIzzare In sede di versamento del contributo da parte della SA) 

II valor.e sara' c~lcolato ad esito della conferma del dati 

. Ordln~rJo 

Procedura che non pre~ede Indlzione di gara 
Contratto di éo~cesslone di servizi e/o for~iture 

'. ProcedUTa ~ volta in modalità tradizionale o "cartacea" 

' In Oefìnjzion~ 

'Ga';a 'esclusa dall'acquisizione obbllgato'tla del. requisiti al fini AVCpass SI 

Estr.ema. urger"!~a/E.s:e.c~zlo·n.c: di l''.vorl dI'somma L!rger;za NO 

;:.~~::~It"o~lt! ~CeOl0gIChe .o!il~etto· della fo'rnitura di. ~ui al DPCM ~oggettl . . .. Lavor! oppur~ beni 'e servizi non elencatr n~lI'art : 1 dPCM 24 .dicembre 2015 

~~tivaZIOne richiesta' !=~G ' Stazione ~ppaltante non soggetta agII obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 

I Modifica Ga'ra · 1 li9g!~lOOfu!!.iJ~onamento gara/lot~l'e Pubblicazion~ bànd'oJ 

_.:._-------_._ .. _-_:_.::._----~-~.~-,-_-: ~------------------:------~-_._~--,-------- --~-,--' ---:--.~--- --

Visuallzzati 1/1 EI.cmenti 

I o t t I c o m p o n e .n t l ' I n r o r m a z I o n' I sul 

Lotto ,erG [8141402178] 
-----------~------~--' 

Dala creazione lo tto 
og'getlo' : 

Importo del lotto' 
. di cui per Zlttuazlone della 'sicurezz'a . . 

. Importo ·contrlbuto .podl p~rt.aclpaht·Q 
Data Cancellazione Lotto 

;Data h,lblilone dI pagamento 
Data scadenza p'~gilmentl 

Ora scadenza pagamenti · 
Da.ta pubblicaZione 
CPV 

Scelta del contraente . 
Tipo ap'palto riservato 

.Oggotto principale d'el contratto 

.Co~tratto esc!!-,so o rl~~trantc nel regime allcygcrlto 
: Esclusione o regime speciale .. '. 

· co~.trai.to re~lmQ partlcol.ar~ di appoit'o (s'pedale o. a.lle:g9Cl"ito) · 
.Regime particolare. di appallo 

13/12/2019 

ATTIVITA 
. (4?L35J,60 

N.D : 
, (0,00 

71356000-6 Servizi tecnici 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

Servizi 
No 

NO, 

Categoria' p~evalénte o Scorporablle ' FORNITURA DI SERVIZI 
Illa~oro o l'acquisto di bene o ser~lzlo .e' ~tato p~e~i:Sto aWI.nterno d~lI, p~ogramma:i:lone No · ' 
Prima annuallta' dell'ultJmo :prograri,ma ne, 'quale e' stato Inserito l'intervel"ito o' l'a~qulsto 
CUI program~a trlennale lav~rl pubbllc.l o prog'ro~ma blennale' fornltute 'e se~vlzi 
Codice del luogo di esecuzione del contratto (lSTAT) " 

Co.d!ce .delluogo di esecuzl~~Q del contratto (NUTS) ... .' 
L'~ppalt~ ~revode rlpetlzlonl .~ altre opzioni? .-
L'appalto deriva da una de!lo seguel1t1lpotesl (II collogamentoT 
CIC; collegato 

No ' 

NO, nessuna Ipotesi di coll egamento 

L'appalto ~' tlnali~.zato alla real.inazlone.di progetti d'investimento pubblico 
. por I quali o' prevista l'a'cqulsl:z,lone del codice, CUP al sensi dell'art. 11 L 3/2003 e sS.mm.? No 

(E'. necessario acquIsire (] co~nunicar:e Il CUP p.er Interventi rinanzlatl, =anchc In parte; 
con risorse ~omunltarie) . . 

Categorie scorpo'rablll 
- - , 

. ~1I2za alttl datfl~dlfIC~ I [Cancella '1 
_.--4-,:---:.. _ _ ____ ~ _ _ _ ,,-.' -.,.~-_,--__,, 

Lini.~·lo ~I .~n~~ l', prece~e~tll~~ces~~~··el~~j · 

---------_.,-.,.------,- -'--

, , , 

T"l.Autorit;' Na zi onille Antic'orruzlone - Tutti I dlritU riservati 

https:/Isimog,anticorruzione_iVAVCP-SimogWebllnserisciLotto ' ' 1/2 



13/.12/2019 SIMOG -Gestione gare 

. via, M. Mlngh~lti, 10 ~ . 00187 n.~n1tl ·- ç.r: 97584460SB4 . 

Conta et (ellter: 800896936 

" ",' : . 

: .... 

. ,. 

' : ', ' 

. '. . ' . 

.. ~ . 

:- . : . ' . . . 
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D [J{] t\D [1 
ISTITUTO NAZI ONALE PER L'ASS ICURAZIONE 
CO rHRO GLr rNFORTUNr SUL LA VORO 

INPS 
Istituto N3Zion.lle Previdenza Sociale 

Dure On Une 

Numero Protocollo NAIL_1905837 Data richiesta 10/11/2019 Scadenza validità 09/03/2020 

Denominazione/ragione sociale S.I.N. S.PA 

Codice fiscale 08748291005 

Sede legale VIA CURTATONE, 40 00185 ROMA (RM) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.NAI.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell 'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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