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DECRETO  N. 223/DecA/3   DEL 9.02.2015  

————— 

Oggetto: SIAR – Sistema Informativo Agricolo Region ale – Convenzione Argea 

Sardegna  -  Sardegna IT -  Autorizzazione prosecuz ione attività.                         

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977,  n. 1 del recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 del recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 

Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

VISTA  la convenzione quadro (allegato C alla deliberazione della Giunta Regionale n. 

4/8 del 02.02.2010) stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna con 

Sardegna IT, prorogata in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

23/16 del 25.06.2014 fino al 31.12.2014 in attesa della stesura della nuova 

convenzione; 

VISTO  l’incarico SIAR-04 affidato a Sardegna IT in data 12.06.2012 con il quale 

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale ha garantito, dapprima 

fino al 31.12.2013 e con successivi addendum fino al 31.07.2014, l’erogazione 

di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo Agricolo 

Regionale di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

RITENUTO che l’erogazione di tali servizi sia indispensabile, pena la paralisi delle attività 

elencate e dei relativi procedimenti amministrativi di cui si avvalgono le aziende 

agricole, le pubbliche amministrazioni, i CAA, i liberi professionisti ed altri 

soggetti operanti a vario titolo in ambito agricolo; 
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ATTESO CHE  con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/63 del 29.12.2009 veniva 

stabilito di affidare ad ARGEA Sardegna lo sviluppo e la manutenzione, 

nell’ambito del SIAR, di tutti gli applicativi informatici a supporto dei 

procedimenti amministrativi di propria competenza e che, a tale scopo, con la 

medesima deliberazione veniva destinata all’Agenzia ARGEA Sardegna la 

somma di euro 1.000.000,00; 

VISTO il Decreto n. 1008/DecA/20 del 06.08.2014 con il quale l’Agenzia Argea 

Sardegna è stata autorizzata a prorogare il predetto incarico fino al 31.12.2014; 

VISTA la nota protocollo n. 20479 del 22.09.2014 a firma del Presidente della Regione 

Autonoma Prof. Francesco Pigliaru  che, nella sua qualità di socio unico della 

Società Sardegna.IT, autorizzava la stessa a svolgere la propria attività per 

l’Agenzia Argea;  

VISTO il contratto (lettera di incarico in attuazione della convenzione stipulata in data 

22.02.2010 tra la RAS e Sardegna.IT) stipulato, in attuazione del citato Decreto 

Assessoriale, in data 13.10.2014 tra l’Agenzia Argea e Sardegna.IT avente ad 

oggetto: “SIAR – 06 – Gestione del Sistema Informativo Agricolo Regionale – 

Interventi finalizzati alla gestione operativa, manutenzione e supporto agli utenti 

degli applicativi SIAR (escluso PSR e SISDA)”;   

VISTO l’addendum integrativo stipulato tra l’Agenzia Argea e Sardegna.IT con il quale, 

considerati i residui al 31.12.2014 sulle somme destinate all’espletamento 

dell’incarico ricevuto in forza del Decreto Assessoriale n. 1008/DecA/ del 

6.08.2014 e formalizzato con la lettera di incarico in data 13.10.2014, le parti 

hanno convenuto la prosecuzione dell’incarico SIAR-06 fino al 31.01.2015; 

VISTA la deliberazione  n. 52/44 del 23.12.2014, con l’allegata bozza di convenzione 

tra la Regione Sardegna e Sardegna IT; 

ATTESO che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 29.12.2014;   

VISTO  che, ai fini della ulteriore prosecuzione dell’incarico, sul Bilancio dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna per l’anno 2015 sussistono risorse finanziarie pari ad  euro 

376.672,99; 

DATO ATTO  che permane l’importanza strategica di proseguire l’affidamento in oggetto a 

Sardegna IT e conseguentemente di attuare con efficacia e celerità l’erogazione 
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di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo Agricolo 

Regionale; 

CONSIDERATO  tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dovere provvedere in merito;  

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, l’Agenzia ARGEA Sardegna è 

autorizzata ad affidare a Sardegna IT la prosecuzione dell’incarico SIAR-06 fino 

al 31.12.2015. 

ART. 2  Le risorse finanziarie per la prosecuzione dell’affidamento di cui all’art. 1, pari 

ad euro 376.672,99 sono individuate sul bilancio dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna per l’anno 2015. 

ART. 3  L’Agenzia ARGEA Sardegna, dietro autorizzazione dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, effettua i pagamenti di quanto dovuto 

a Sardegna IT per lo svolgimento delle attività necessarie  alla erogazione dei 

servizi di sviluppo come sopra individuati. 

ART. 4  Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it 

e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

F.to L’Assessore 

 Elisabetta Falchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


