
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1120 
D.D. 10 ottobre 2014, n. 853 
D. lgs. 165/99 e s.m.i. e D.M. (MI.P.A.F.) 27/03/2008 - Variazione di indirizzo di sedi operative 
del "Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l." di Torino site in 
Piemonte.  
 
 
Visto il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 
2000, n. 188 che all’art. 3-bis stabilisce che le regioni verificano i requisiti minimi di garanzia e 
funzionamento ed esercitano la vigilanza dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). 

 
Visto il Decreto Ministeriale MI.P.A.F. 27 marzo 2008: “Riforma dei centri autorizzati di assistenza 
agricola”, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008, che all’art. 15 abroga il precedente 
analogo D.M. 27 marzo 2001. 
 
Vista la 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”. 
 
Vista la 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”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale 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”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 38/12 del 11.04.2002 con la quale è stata concessa alla 
Società CAA Liberi Professionisti s.r.l., con sede legale a Torino, P. IVA n. 08268610014, 
l’autorizzazione ad operare in qualità di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.). 
 
Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 593/DB1107 del 29.6.2012, con la quale 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.M. 
Mi.P.A.F. 27 marzo 2008, art. 15.  
 
Vista la comunicazione ns. prot. n. 10639 del 17 giugno 2014, con la quale il Centro Autorizzato 
Assistenza Agricola Liberi Professionisti di Torino ha richiesto, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 
Mi.P.A.F. 27 marzo 2008, la verifica del possesso dei requisiti di funzionamento e garanzia della 
seguente nuova sede operativa sita in Piemonte, a seguito di variazione di indirizzo della medesima:  
 
- Provincia di Alessandria, sede di Alessandria, via Tortona n. 50, professionista responsabile: Per. 
Agr. Massimiliano Ricci – già con sede in Alessandria, via Marengo 72 (Determinazione 
dirigenziale n. 903 del 13 agosto 2010). 
 
Considerato che la verifica ispettiva effettuata dai funzionari regionali incaricati presso la sede 
operativa de quo in data 18 settembre 2014, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 20108, ha avuto esito positivo, come da 
verbale di sopralluogo conservato agli atti del Settore; 
 



Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare, con la presente Determinazione Dirigenziale, la 
variazione di indirizzo della sopraccitata sede operativa del CAA Liberi Professionisti srl di Torino. 
 
Vista la comunicazione ns. prot. n. 4711 del 19 marzo 2014 con la quale il Centro Autorizzato 
Assistenza Agricola Liberi Professionisti di Torino ha richiesto, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 
Mi.P.A.F. 27 marzo 2008, la verifica del possesso dei requisiti di funzionamento e garanzia della 
seguente nuova sede operativa sita in Piemonte, a seguito di variazione di indirizzo:  
   
- Provincia di Alessandria, sede di Tortona, S.P. Pozzolo Formigaro n. 22 – Fraz. Rivalta Scrivia, 
professionista responsabile: Per. Agr. Bruno Ragni – già con sede a Tortona, via Lorenzo Perosi n. 
44 (Determinazione dirigenziale n. 903 del 13 agosto 2010). 
 
Considerato che la verifica ispettiva effettuata dai funzionari regionali incaricati presso la sede 
operativa de quo in data 18 settembre 2014, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 20108, ha avuto esito positivo, come da 
verbale di sopralluogo conservato agli atti del Settore. 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare, con la presente Determinazione Dirigenziale, la 
variazione di indirizzo della sopraccitata sede operativa del CAA Liberi Professionisti srl di Torino. 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni “.  
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 ““Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni “.  
 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 “D.lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente“ – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera a) del d. lgs. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffucu regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale; 

ed in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con DGR n. 
43-3954 del 17.09.2001, 

 
determina 

 
tenuto conto di quanto indicato in premessa,   
 
di autorizzare la variazione di indirizzo delle seguenti sedi operative del “Centro Autorizzato 
Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l.”, (C.A.A. riconosciuto con Determinazione n. 38/12 
del 11.04.2001), con sede legale in Via Carlo Alberto n. 30, Torino, P. IVA n. 08268610014, site in 
Piemonte:  



 
- Provincia di Alessandria, sede di Alessandria, via Tortona n. 50, professionista responsabile: Per. 
Agr. Massimiliano Ricci – già con sede in Alessandria, via Marengo 72 (Determinazione 
dirigenziale n. 903 del 13 agosto 2010). 
 
- Provincia di Alessandria, sede di Tortona, S.P. Pozzolo Formigaro n. 22 – Fraz. Rivalta Scrivia, 
professionista responsabile: Per. Agr. Bruno Ragni – già con sede a Tortona, via Lorenzo Perosi n. 
44 (Determinazione dirigenziale n. 903 del 13 agosto 2010). 
 
 Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 
 
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, nonché ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d. lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


