DELIBERAZIONE N. 56/ 63 DEL 29.12.2009
29.12.2009

—————

Oggetto:

SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale - Ripartizione delle funzioni fra diversi
soggetti e piano finanziario.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale richiama le deliberazioni della Giunta
regionale n. 37/18 del 13.9.2006 e n. 30/21 del 2.8.2007 con le quali è stato approvato il progetto
per la realizzazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale - SIAR e sono state individuate le
relative modalità di realizzazione e gestione.
La realizzazione del SIAR è stata avviata nel 2006 con la progettazione dell'infrastruttura
applicativa e tecnologica e con il rilascio dei primi servizi all'utenza.
Il nucleo dell'architettura del SIAR è costituito dall'anagrafe regionale delle aziende agricole,
operante in cooperazione con l'anagrafe nazionale delle aziende agricole, che costituisce la base
certificata per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 503/1999.
Oltre all'anagrafe regionale sul SIAR sono operativi i moduli per la gestione informatizzata di vari
procedimenti amministrativi, quali: alcune misure strutturali del PSR 2007-2013, le assegnazioni di
carburante agricolo a prezzo agevolato, l'erogazione degli indennizzi per calamità naturali e per il
fermo biologico della pesca, nonché ulteriori procedimenti la cui gestione è stata demandata alle
amministrazioni provinciali.
I servizi già realizzati verranno integrati nel corso del prossimo anno da quelli in corso di
progettazione o di realizzazione. Tra le attività previste, le principali sono rappresentate
dall'integrazione con altri sistemi informativi nazionali e regionali (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale, Sistema Informativo Territoriale Regionale, ecc.), dalla realizzazione del sistema di
supporto

alle

decisioni

e

dell'anagrafe

regionale

della

pesca,

dal

completamento

dell'informatizzazione delle misure del PSR 2007-2013, dall’informatizzazione del registro degli
aiuti de minimis.
Per una corretta esecuzione delle attività descritte, nonché al fine di garantire i necessari servizi di
manutenzione evolutiva al sopravvenire di nuove esigenze e la continuità del supporto all'utenza
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(help-desk) occorre pertanto individuare le risorse economiche necessarie per la manutenzione e
lo sviluppo del SIAR.
L’Assessore prosegue riferendo che il SIAR non è solo il sistema informativo dell’Assessorato
dell’agricoltura, ma deve considerarsi il sistema informativo dell’agricoltura e quindi un sistema di
riferimento, pienamente integrato con i sistemi nazionali e nel quale devono confluire tutte le
informazioni, comprese quelle presenti su altri sistemi, riguardanti il comparto agricolo.
L'integrazione fra i diversi sistemi informativi messi a punto dalla Regione Autonoma della
Sardegna consentirà di avere un quadro organico di informazioni utili non soltanto ai fini della
gestione dei procedimenti, ma anche quale supporto ai processi decisionali.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale 37/18 del 13.9.2006 di approvazione
del progetto di realizzazione del SIAR per ricordare che, fra i soggetti che utilizzano il SIAR o che
possono integrarne il patrimonio informativo, devono essere annoverate le Agenzie agricole
ARGEA, LAORE e AGRIS che, pertanto, costituiscono parte integrante del sistema stesso.
Per questo motivo, la complessità e le ambizioni che caratterizzano il SIAR postulano l’opportunità
che alcune attività finora in capo esclusivamente all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale possano essere delegate alle Agenzie citate, in una visione coordinata e nel rispetto dei
criteri e delle regole atte a garantire una corretta e omogenea integrazione nel SIAR del patrimonio
informativo disponibile, compreso quello residente su altri sistemi.
Per i motivi esposti dovrà essere pertanto affidato all'Agenzia ARGEA lo sviluppo e la
manutenzione, nell'ambito del SIAR, di tutti gli applicativi informatici a supporto dei procedimenti
amministrativi di propria competenza, compresi quelli già sviluppati. L'Agenzia ARGEA dovrà
conseguentemente adottare tutte le opportune iniziative necessarie per l'esecuzione delle funzioni
assegnate.
L'evoluzione del SIAR verso un modello organizzativo distribuito, nel quale la responsabilità della
realizzazione di ogni componente informatica è affidata al soggetto delegato all’attuazione del
procedimento amministrativo ad essa collegato, impone la necessità che tale processo sia
adeguatamente governato.
L'Assessore ricorda che la deliberazione della Giunta regionale 30/21 del 2.8.2007 ha affidato il
coordinamento del SIAR all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, al quale
competono pertanto le attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica di tutte le
attività inerenti la gestione, l'evoluzione e lo sviluppo del SIAR.
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Al fine di una corretta e organica realizzazione del SIAR l'Assessorato dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale dovrà definire un documento che contenga le linee guida per l'evoluzione, la
gestione e lo sviluppo coordinato del SIAR.
Affinché le decisioni siano nel miglior modo condivise si ritiene, inoltre, necessaria la costituzione di
un comitato tecnico di coordinamento, con compiti di pianificazione operativa e monitoraggio
congiunto delle attività, del quale faranno inizialmente parte rappresentanti dell'Assessorato
dell'agricoltura

e

riforma

agro-pastorale

e

dell'Agenzia

ARGEA,

e

che

potrà

essere

successivamente integrato da altri soggetti con l'evolversi del modello organizzativo.
L’Assessore prosegue richiamando la deliberazione n. 54/11 del 10.12.2009 avente ad oggetto
“Organizzazione del Censimento dell’Agricoltura 2010 e avvio dell’indagine di contabilità agraria
Istat – REA per il biennio 2008-2009”, con la quale sono stati definiti i compiti dei diversi soggetti
coinvolti nel citato censimento. Con la medesima deliberazione è stato deciso di costituire una rete
di rilevazione in grado di monitorare stabilmente, al termine del censimento, l’andamento dei
principali comparti agricoli, avente un’articolazione territoriale coincidente con gli sportelli
dell’Agenzia LAORE.
Ne consegue che l’occasione del Censimento dell’Agricoltura deve essere sfruttata per costituire
un modello organizzativo in grado a regime, e non soltanto nella fase censuaria, di raccogliere i
dati dei più importanti settori dell’agricoltura e della pesca, per costituire quella indispensabile base
informativa utile non solo nella fase di programmazione degli interventi, ma anche nella fase della
valutazione degli stessi.
In quest'ottica l'Assessore fa presente che all’Agenzia LAORE va affidato prioritariamente il
compito di mettere a punto un sistema di monitoraggio della catena del valore nella filiera lattierocasearia in Sardegna (settore ovicaprino), finalizzato a garantire una maggiore trasparenza nella
filiera, assicurando ai vari attori coinvolti una corretta informazione e conoscenza circa livelli di
produzione e dinamiche dei prezzi. La realizzazione di tale progetto fornirà statistiche trasparenti,
tempestive, imparziali e affidabili sulle principali variabili economiche, di prezzo e di costo che
condizionano le scelte produttive e di mercato delle imprese della filiera ovi-caprina in Sardegna
mettendo a disposizione dei soggetti impegnati nella programmazione o nella valutazione delle
politiche agricole gli elementi statistici caratterizzanti il comparto zootecnico e le dinamiche in atto.
L’Assessore prosegue riferendo alla Giunta regionale che per sostenere le spese connesse alla
gestione, manutenzione ed evoluzione del SIAR è necessario mettere a disposizione dei diversi
soggetti coinvolti adeguate risorse finanziarie.
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L'Assessore, per quanto sopra esposto, propone pertanto alla Giunta:
− di affidare all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, cui competono le attività di
indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica di tutte le attività inerenti la gestione,
l'evoluzione e lo sviluppo del SIAR, il compito di emanare con proprio provvedimento le linee
guida per lo sviluppo e la gestione del SIAR, nonché quello di costituire un comitato tecnico di
coordinamento, con compiti di pianificazione operativa e monitoraggio congiunto delle attività,
del quale faranno inizialmente parte rappresentanti dell'Assessorato agricoltura e riforma agropastorale e dell'Agenzia ARGEA, e che potrà essere successivamente integrato da altri soggetti
con l'evolversi del modello organizzativo;
− di affidare all'Agenzia ARGEA lo sviluppo e la manutenzione, nell'ambito del SIAR, di tutti gli
applicativi informatici a supporto dei procedimenti amministrativi di propria competenza,
compresi quelli già sviluppati. L'Agenzia ARGEA dovrà conseguentemente adottare tutte le
opportune iniziative necessarie per l'esecuzione delle funzioni assegnate;
− di affidare all’Agenzia LAORE la realizzazione di un sistema di monitoraggio della catena del
valore nella filiera lattiero-casearia in Sardegna (settore ovicaprino) nonché la costituzione di
una rete di rilevazione in grado di monitorare stabilmente l’andamento dei principali comparti
agricoli;
− di destinare all'esecuzione delle attività descritte la somma di € 2.150.481,42 da iscrivere su
due differenti capitoli di nuova istituzione del bilancio regionale attingendo le risorse dalle
assegnazioni statali di cui al D.Lgs. n. 143/1997, trasferite alla Regione Sardegna con il decreto
MIPAAF n. 5551 del 3 marzo 2009. Le somme di cui sopra verranno così ripartite:
a) gestione, sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo Regionale per le attività
di competenza dell'Assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale

€ 900.481,42

b) sviluppo e manutenzione nell'ambito del SIAR degli applicativi informatici a supporto dei
procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia ARGEA e realizzazione di eventuali
infrastrutture

€ 1.000.000

c) realizzazione di un sistema di monitoraggio della catena del valore nella filiera lattierocasearia in Sardegna (settore ovicaprino) e di una rete di rilevazione in grado di monitorare
stabilmente l’andamento dei principali comparti

€ 250.000

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
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DELIBERA

− di affidare all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, cui competono le attività di
indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica di tutte le attività inerenti la gestione,
l'evoluzione e lo sviluppo del SIAR, il compito di emanare con proprio provvedimento le linee
guida per lo sviluppo e la gestione del SIAR, nonché quello di costituire un comitato tecnico di
coordinamento, con compiti di pianificazione operativa e monitoraggio congiunto delle attività,
del quale faranno inizialmente parte rappresentanti dell'Assessorato agricoltura e riforma agropastorale e dell'Agenzia ARGEA, e che potrà essere successivamente integrato da altri soggetti
con l'evolversi del modello organizzativo;
− di affidare all'Agenzia ARGEA lo sviluppo e la manutenzione, nell'ambito del SIAR, di tutti gli
applicativi informatici a supporto dei procedimenti amministrativi di propria competenza,
compresi quelli già sviluppati. L'Agenzia ARGEA dovrà conseguentemente adottare tutte le
opportune iniziative necessarie per l'esecuzione delle funzioni assegnate;
− di affidare all’Agenzia LAORE la realizzazione di un sistema di monitoraggio della catena del
valore nella filiera lattiero-casearia in Sardegna (settore ovicaprino) nonché la costituzione di
una rete di rilevazione in grado di monitorare stabilmente l’andamento dei principali comparti
agricoli;
− di dare mandato all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
affinché provveda all'iscrizione della somma complessiva pari a € 2.150.481,42 su due differenti
capitoli di nuova istituzione del bilancio regionale, attingendo le risorse dalle assegnazioni
statali di cui al D.Lgs. n. 143/1997, trasferite alla Regione Sardegna con il decreto MIPAAF n.
5551 del 3 marzo 2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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