
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 17 marzo 2014, n. 173 
D. lgs. 165/99 e s.m.i. e D.M. (MI.P.A.F.) 27/03/2008 - Concessione alla Societa' "Centro 
Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l." di Torino dell'autorizzazione ad 
operare in qualita' di C.A.A. con nuova sede operativa in Puglia e in Sicilia. Disabilitazione di 
sede operativa sita in Sicilia.  
 
Premessa. 
 
In materia di riconoscimento e concessione dell’autorizzazione ad operare in qualità di Centro 
Autorizzati di Assistenza Agricola risultano attualmente vigenti le seguenti norme: 
 
- Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7/7/1995 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEOGA, 
sezione Garanzia; 
 
- D. Lgs. 27.05.1999 n. 165: “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15.03.1997, n. 59”.  
 
- D. Lgs. 15.06.2000 n. 188: “Disposizione correttive ed integrative del D. LGS. 27.05.1999 n. 165, 
recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 
a norma dell’articolo 11 della legge 15.03.1997, n. 59”. 
 
- D.M. (Mi.P.A.F.) 27/03/2008: “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, che all’art. 
15 abroga il precedente analogo D.M. 27 marzo 2001. 
 
- D.G.R. n. 43-3954 del 17.09.2001: “Disposizioni riguardanti l’autorizzazione delle Società 
richiedenti ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e vigilanza sui 
CAA medesimi”. 
 
- D.D. n. 263/12.04 del 19.12.2001: “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei Centri 
autorizzati di assistenza agricola (Caa) – Istruzioni operative in applicazione della D.G.R. n. 43-
3954 del 17.09.2001”. 
 
- D.D. n. 513/DB1107 del 01.06. 2011: D. lgs. 165/99 e s.m.i. e D.M. (MI.P.A.F.) 27/03/2008 – 
Istruzioni per l’applicazione del DM 27 Marzo 2008 del MIPAAF “Riforma dei centri autorizzati di 
assistenza agricola”. 
 
1. Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Liberi Professionisti s.r.l. di Torino. 
 
Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Liberi Professionisti s.r.l. di Torino è giuridicamente 
operativo in Piemonte dall’11.04.2002 a seguito del rilascio, da parte della Regione Piemonte, 
dell’autorizzazione ad operare in qualità di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.). 
 
Tale autorizzazione è stata rilasciata con determinazione dirigenziale n. 38/12 del 11.04.2002. 
 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 593/DB1107 del 29.6.2012 è stata confermata in 
capo al CAA Liberi Professionisti s.r.l. la validità dell’autorizzazione a svolgere attività di Centro 



autorizzato di assistenza agricola (CAA) secondo quanto previsto dal D.Mi.P.A.A.F. 27 marzo 
2008.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 1105/DB1120 del 28 novembre 2012 è stato preso atto della 
fusione per incorporazione della società CAA Agrofor srl di Catania da parte della società CAA 
Liberi Professionisti srl di Torino e formalizzata la contestuale acquisizione da parte di quest’ultima 
delle sedi operative del CAA Agrofor srl, site nel territorio delle regioni Calabria, Sicilia, Sardegna. 
 
 2. Richiesta del C.A.A. Liberi Professionisti s.r.l. di Torino di riconoscimento di nuova sede 
operativa nella regione Puglia. 
 
Con comunicazione prot. n. 2674/LB/fg del 2 dicembre 2013, il Centro Autorizzato Assistenza 
Agricola Liberi Professionisti di Torino ha richiesto la verifica del possesso dei requisiti di 
funzionamento e garanzia della seguente nuova sede operativa, a seguito di trasferimento indirizzo 
da Via O. Solari n. 11, del CAA sita nella regione Puglia :  
 
- Provincia di Brindisi, sede di Ostuni, corso Umberto I n. 58 - professionista responsabile: Per. 
Agr. Angelo Antonio Morelli. 
 
Sulla base dell’esito positivo della visita ispettiva effettuata dai funzionari regionali incaricati 
presso la sede operativa, comunicati con nota prot. 1609/2014 del 3 febbraio 2014, si procede 
pertanto a concedere, con la presente Determinazione Dirigenziale, l’abilitazione per l’operatività 
nella regione Puglia della suddetta sede, fatti salvi gli esiti delle verifiche amministrative 
documentali circa la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 del 27 marzo 2008. 
 
3. Richiesta del C.A.A. Liberi Professionisti s.r.l. di Torino di riconoscimento di nuova sede 
operativa nella regione Siciliana. 
 
Con comunicazione prot. n. 1431/LB/fg dell’11 giugno 2013, il Centro Autorizzato Assistenza 
Agricola Liberi Professionisti di Torino ha richiesto la verifica del possesso dei requisiti di 
funzionamento e garanzia della seguente nuova sede operativa del CAA sita nella regione Siciliana:  
 
- Provincia di Ragusa, sede di Giarratana, corso XX Settembre n. 42 - professionista responsabile: 
Antonio Di Grazia. 
 
Sulla base dell’esito positivo della visita ispettiva effettuata dai funzionari regionali incaricati 
presso la sede operativa, comunicati con nota prot. 916/2014 del 21 gennaio 2014, si procede 
pertanto a concedere, con la presente Determinazione Dirigenziale, l’abilitazione per l’operatività 
nella regione Siciliana della suddetta sede, fatti salvi gli esiti delle verifiche documentali circa la 
sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 del 27 marzo 2008. 
 
4. Richiesta del C.A.A. Liberi Professionisti s.r.l. di Torino di chiusura e conseguente 
disabilitazione di sede operativa nella regione Siciliana. 
 
Con comunicazione prot. n. 2832/LB/fg del 19 dicembre 2013, il Centro Autorizzato Assistenza 
Agricola Liberi Professionisti di Torino ha richiesto la chiusura della seguente sede operativa del 
CAA sita nella regione Siciliana: 
 
- Provincia di Caltanisetta, sede di Butera, C. da Juduca s.n. c. 
 



Nella medesima nota veniva inoltre previsto il trasferimento dei fascicoli aziendali eventualmente 
presenti presso un’altra sede operativa. 
 
Pertanto, si prende atto dell’avvenuta chiusura della suddetta sede operativa – già autorizzata ad 
operare con determinazione n. 1105/DB1120 del 28 novembre 2012 - e conseguentemente si 
provvede, con la presente Determinazione Dirigenziale, alla sua disabilitazione. 
 
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28.07.2008; 
ed in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con DGR n. 43-3954 
del 17.09.2001, 
 

determina 
 
1. Per quanto indicato in premessa il “Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti 
S.r.l.”, con sede legale in Via Carlo Alberto n. 30, Torino, P. IVA n. 08268610014, è autorizzato ad 
operare, ai sensi del D.M. (Mi.P.A.F.) 27/03/2008, in qualità di Centro Autorizzato di Assistenza 
Agricola (C.A.A. riconosciuto con Determinazione n. 38/12 del 11.04.2001), fatti salvi gli esiti 
delle verifiche documentali circa la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 del 27 
marzo 2008, anche con le nuove sedi operative dislocate nelle seguenti Regioni: 
 
- Regione Puglia, attraverso la seguente sede operativa:  
 
- Provincia di Brindisi, sede di Ostuni, corso Umberto I n. 58 - professionista responsabile: Per. 
Agr. Angelo Antonio Morelli. 
 
- Regione Siciliana, attraverso la seguente sede operativa:  
 
- Provincia di Ragusa, sede di Giarratana, corso XX Settembre n. 42 - professionista responsabile: 
Antonio Di Grazia. 
 
2. Contestualmente, viene disabilitata la seguente sede operativa del CAA Liberi Professionisti s.r.l. 
di Torino sita nella regione Siciliana, già autorizzata ad operare con determinazione n. 
1105/DB1120 del 28 novembre 2012: 
 
- Provincia di Caltanisetta, sede di Butera, C. da Juduca s.n. c. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


