
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 26-7252 
 L.R. n. 14/2006, art. 28. D.G.R. n. 32-6154 del 23.07.2013.  Proroga al 30.06.2014 dell'attivita' 
dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) al fine di garantire la continuita' dei 
servizi prestati, con particolare riguardo all'attivita' del prelevamento e dell'uso dei 
carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Premesso che a partire dal 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni provinciali e le Comunità 
Montane si sono dotate di un sistema informatico comune per la gestione degli interventi in materia 
di agricoltura e di sviluppo rurale, denominato “Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)”, 
il cui elemento centrale è l’anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i 
procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l’istruttoria, il controllo e la liquidazione 
delle domande di aiuto; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. “che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a 
favore degli agricoltori” e che, al capitolo 4, prevede l’istituzione di un Sistema integrato di 
controllo per l’erogazione di aiuti in agricoltura e il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. recante 
“modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione 
e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009”; 
 
considerato che il SIAP è lo strumento con cui vengono gestiti gli interventi previsti dal Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PAC II pilastro), dal regime di pagamento unico, dall’OCM vino 
(PAC I pilastro), dal regime agevolato delle accise sui carburanti agricoli (UMA) e da altre politiche 
di settore (danni da avversità, certificazione biologica,…); 
 
considerato che il numero di pratiche gestite con il SIAP ogni anno ammonta mediamente a 220 
mila suddivise in più bandi annuali; 
 
dato atto che ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per 
l’anno 2006” e s.m.i., sono istituiti l’anagrafe agricola unica del Piemonte e il fascicolo aziendale, 
così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 
“Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e 
dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 
aprile 1998, n. 173”, e che tale anagrafe è la componente centrale del sistema informativo agricolo 
piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura 
e di sviluppo rurale; 
 
visto il d.lgs. 165/99 e s.m.i. che istituisce i Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito 
CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori; 
 
visto l’art. 28, comma 5, della legge regionale 14/2006 e s.m.i. che autorizza l’affidamento ai CAA 
del servizio di aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica e stabilisce che il corrispettivo 
per il servizio sia fissato con provvedimento della Giunta regionale; 
 
visto il DM 27 marzo 2008 “Riforma dei CAA” che definisce le attività affidabili ai CAA, i 
requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA; 
 



dato atto che le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, 
approvati dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e dalla 
Regione Piemonte per la propria parte di competenza; 
 
preso atto che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle competenze regionali e 
conferimento di funzioni in materia di agricoltura” prevede in particolare all’art. 2, comma 3, la 
delega alle Province per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti 
a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli; 
 
vista la DGR n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 “Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio 
dell’anagrafe agricola unica del Piemonte” che ha avviato, con la dichiarazione annuale per 
l’erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei 
procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull’anagrafe 
agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del 
relativo fascicolo aziendale; 
 
visto l’art. 24 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per 
l’anno 2006)” che inserisce il comma 3 bis nell’articolo 2 della L.r. 8 luglio 1999, n. 17 sulla base 
del quale le Province, fermo restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento 
dell’espletamento dei servizi per il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati e di 
assistenza agli utenti di motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di Assistenza 
Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi 
agevolati; 
 
visto il protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali in 
merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati, 
che demanda alla Regione Piemonte l’eventuale affidamento del servizio ai CAA (DGR n. 63-4885 
dell’11/12/2006); 
 
vista la DGR n. 32-6154 del 23 luglio 2013 con cui è stato approvato il testo della convenzione tra 
la Regione Piemonte e i Centri autorizzati per l’Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento di 
alcune attività riguardanti l’aggiornamento dell’anagrafe agricola unica e il prelevamento e l’uso di 
carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli; 
 
dato atto che tale convenzione è stata sottoscritta dai seguenti CAA: CAA Coldiretti Piemonte, 
CAA CIA, CAA Liberi Agricoltori (ex CAACGI), CAA Confagricoltura, CAA Copagri, CAA 
Canapa, CAA Liberi professionisti, CAA UNICAA e ha cessato i suoi effetti il 31/12/2013; 
 
accertato che, secondo quanto stabilito dall’art. 28, comma 5, della l.r. 14/2006 e s.m.i., l’art. 11 
della convenzione, approvata con DGR n. 32-6154 del 23/07/2013, stabilisce il corrispettivo di €. 
21,53 o.f.e. per l’anno 2013 a fascicolo aziendale per l’attività di acquisizione ed immissione nel 
SIAP di informazioni integrative relative al fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo e per la 
gestione delle attività inerenti gli utenti motori agricoli; 
 
vista la DGR n. 48-1357 del 29 dicembre 2010 con la quale è stata adottata in via definitiva la 
procedura semplificata per la gestione delle assegnazioni dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato, 
che prevede, tra l’altro, l’affidamento della gestione di cui sopra ai Centri autorizzati di Assistenza 
Agricola (CAA); 
 



atteso che si ritiene indispensabile, ai sensi della sopra citata l.r. 14/2006, art. 28, prorogare al 
30/06/2014 l’attività dei CAA, nelle more dell’approvazione della nuova convenzione, al fine di 
garantire la continuità dei servizi prestati, con particolare riguardo all’attività del prelevamento e 
dell’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori 
agricoli, e di non pregiudicare l’erogazione degli aiuti comunitari alle aziende agricole e 
agroalimentari piemontesi; 
 
ritenuto di quantificare per questo periodo di vacanza della nuova convenzione, il compenso con la 
stessa somma pattuita per l’anno 2013, per complessivi €. 21,53 o.f.e. per fascicolo aziendale, fatte 
salve le eventuali integrazioni del corrispettivo, da approvarsi con successiva deliberazione della 
Giunta regionale; 
 
vista la L.r. 5 febbraio 2014, n. 1  “Legge finanziaria per il 2014”; 
 
vista la L.r. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
verificato che la spesa per la continuazione dell’attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola 
(CAA), presunta in €. 889.066,62 o.f.i. trova copertura con lo stanziamento di euro 11.134.431,00 
iscritto in competenza nell’UPB DB11001, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi 
 

delibera 
 
1. di prorogare al 30/06/2014 ai sensi dell’art. 28 della l.r. 14/2006, la continuazione dell’attività 
dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), nelle more dell’approvazione della nuova 
convenzione, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati, con particolare riguardo 
all’attività del prelevamento e dell’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e 
l’assistenza agli utenti di motori agricoli, e di non pregiudicare l’erogazione degli aiuti comunitari 
alle aziende agricole e agroalimentari piemontesi; 
 
2. di quantificare per questo periodo di vacanza della nuova convenzione il compenso con la stessa 
somma pattuita per l’anno 2013, per complessivi €. 21,53 o.f.e. per fascicolo aziendale, fatte salve 
le eventuali integrazioni del corrispettivo, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta 
regionale; 
 
3. di dare atto che alla spesa presunta di €. 889.066,62 o.f.i. per la continuazione dell’attività dei 
Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui al punto 1, si fa fronte con lo stanziamento di 
euro 11.134.431,00 iscritto in competenza nell’UPB DB11001 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014, approvato con la L.r. n. 2 del 5 febbraio 2014; 
 
4. di demandare al Direttore competente la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari 
derivanti dalla presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

(omissis) 


