
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 26 novembre 2014, n. 1032 
L.r. 9/2007. Spesa per la realizzazione dei servizi riguardanti le attivita' di aggiornamento dei 
fascicoli aziendali, di prelevamento e uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e 
l'assistenza agli utenti di motori agricoli affidati dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 ai CAA 
con la DGR n. 25-592 del 18/11/2014. Impegno di spesa di euro 760.000,00 sul capitolo di spesa 
137055/2015. 
 
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;  
 
visto 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,…); 
 
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 prezzo agevolato, 
che demanda alla Regione Piemonte l’eventuale affidamento del servizio ai CAA (DGR n. 63-4885 
dell’11/12/2006); 
 
vista la DGR n. 25-592 del 18 novembre 2014 con cui si è approvato, a parziale sanatoria, lo 
schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati per l’Assistenza 
Agricola (CAA), con efficacia a far data dal 1 luglio 2014 e scadenza il 31 dicembre 2014,  per lo 
svolgimento delle attività riguardanti l’aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, 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. 25-592 del 18/11/2014 con cui si è stabilito che la spesa complessiva per i servizi 
riguardanti il prelevamento e uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura, l’assistenza 
agli utenti di motori agricoli, l’aggiornamento dell’anagrafe agricola unica varia in funzione del 
numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, che è possibile definire con esattezza a 
consuntivo nel 2015, e che quindi tale spesa, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile 
per l’anno 2014 (1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014) in €. 760.000,00 o.f.i.; 
 
dato atto che con la DGR n. 25-592 del 18/11/2014 si è stabilito che alla spesa presunta di €. 
760.000,00 o.f.i. di cui al punto precedente (onere finanziario imputabile all’esercizio 2015 del 
bilancio pluriennale 2014-2016) si provvede con lo stanziamento di €. 2.214.000,00 iscritto 
nell’UPB DB11001 del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 (stanziamento iscritto 
nell’esercizio 2015 – capitolo di spesa 137055/2015 – assegnazione 100174 di cui alla DGR n. 80-
7670 del 21 maggio 2014); 
 



preso atto che la Giunta regionale con la DGR n. 25-592 del 18/11/2014 ha demandato al Direttore 
della Direzione Agricoltura previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno la stipula e la 
sottoscrizione delle singole convenzioni, da redigersi in conformità con lo schema tipo approvato 
con la deliberazione n. 25-592 del 18/11/2014, con ciascuno dei Centri Autorizzati di Assistenza 
Agricola (CAA): CAA Coldiretti, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA Copagri, CAA Liberi 
Professionisti, CAA Liberi Agricoltori, CAA Canapa e CAA UNICAA; 
 
Visti: 
 
- La Legge regionale n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- La Legge regionale n. 2 del 5/02/2014 Legge di “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- La L.R. n. 6 del 01.08.2014, “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;  
- L’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 5/2012 che stabilisce che "Il bilancio pluriennale 
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate"; 
- La DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base 
in capitoli, ai fini della gestione; 
- La DGR n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 re sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
- La DGR n. 80-7670 del  21 maggio 2014 di “Assegnazioni sul bilancio pluriennale 2014/2016 
inerenti il Piano di Sviluppo Rurale, le attivita' di competenza del Settore Fitosanitario ed il Sistema 
dei Conti Pubblici Territoriali";  
- La DGR n. 11-252 del 28.08.2014 "Assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dalla L.R. n. 
6 del 01.08.2014 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per 
gli anni finanziari 2014-2016"; 
- La DGR n. 3-531 del 10.11.2014 “     ; 
- L’assegnazione n. 100174 sul capitolo di spesa 137055/2015 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014. 
 
Stabilito di provvedere alla spesa di euro 760.000,00 o.f.i. per il servizio riguardante la gestione dei 
fascicoli aziendali, il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e 
l’assistenza agli utenti di motori agricoli con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale 
alla Direzione DB1100 con la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014 sul capitolo di spesa n. 
137055/2015; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di €. 760.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 137055 del 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 (onere finanziario imputabile all’esercizio 
2015 - assegnazione n. 100174) in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), 
quale corrispettivo per il servizio riguardante la gestione dei fascicoli aziendali, il prelevamento e 
l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli, 
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25-592 del 18/11/2014. 
 
Stabilito che con successivo atto dirigenziale si provvederà a determinare l’esatto corrispettivo da 
liquidare ad ogni CAA per il servizio riguardante la gestione dei fascicoli aziendali, il prelevamento 
e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori 
agricoli, sulla base dei fascicoli aziendali gestiti e accertati mediante il SIAP, delle procedure di 
verifica dei consumi di carburanti agricoli completate al 31/12/2014. 
 



Ritenuto di liquidare il corrispettivo spettante ai CAA dopo la fornitura del servizio, secondo le 
modalità stabilite in convenzione, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento 
di contenuto equivalente.  
 
visto il D. Lgs n. 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
 
Stabilito che il criterio della competenza cd. potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le 
obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione 
nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere 
emesso il relativo atto di liquidazione. 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al punto precedente, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
Impegno di spesa di € 760.000,00 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015  €. 760.000,00 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "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 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs n. 165/01; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
Vista la L.r. 9/2007 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Vista la legge regionale n. 5/2012 
Vista la L.R. n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
Vista la L.R. n. 2 del 5/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
Vista L.R. n. 6 del 01.08.2014 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 



determina 
 
1. di stabilire che la spesa complessiva per i servizi riguardanti il prelevamento e uso dei carburanti 
a prezzo agevolato per l’agricoltura, l’assistenza agli utenti di motori agricoli, l’aggiornamento 
dell’anagrafe agricola unica varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai 
CAA, che è possibile definire con esattezza a consuntivo nel 2015, e che quindi tale spesa, sulla 
base di una valutazione preventiva, è stimabile per l’anno 2014 (1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014) 
in €. 760.000,00 o.f.i.; 
2. di stabilire che alla spesa presunta di €. 760.000,00 o.f.i. di cui al punto 1 (onere finanziario 
imputabile all’esercizio 2015 del bilancio pluriennale 2014-2016) si provvede con lo stanziamento 
di €. 2.214.000,00 iscritto nell’UPB DB11001 del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-
2016 (stanziamento iscritto nell’esercizio 2015 – capitolo di spesa 137055/2015 – assegnazione 
100174 di cui alla DGR n. 80-7670 del 21 maggio 2014); 
3. di impegnare la spesa di €. 760.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 137055 del bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016 (onere finanziario imputabile all’esercizio 2015 - assegnazione n. 
100174) in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), quale corrispettivo per il 
servizio riguardante la gestione dei fascicoli aziendali, il prelevamento e l’uso dei carburanti a 
prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli, in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25-592 del 18/11/2014; 
4. di stabilire che con successivo atto dirigenziale si provvederà a determinare l’esatto corrispettivo 
da liquidare ad ogni CAA per il servizio riguardante la gestione dei fascicoli aziendali, il 
prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di 
motori agricoli, sulla base dei fascicoli aziendali gestiti e accertati mediante il SIAP, delle 
procedure di verifica dei consumi di carburanti agricoli completate al 31/12/2014; 
5. di liquidare il corrispettivo spettante ai CAA dopo la fornitura del servizio, secondo le modalità 
stabilite in convenzione, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente. La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità del servizio 
effettuato alle condizioni stabilite in convenzione; 
6. di stabilire che eventuali minori spese accertate a consuntivo per il servizio realizzato al 
31/12/2014 potranno essere utilizzate per l’acconto da corrispondere ai CAA nel 2015 per il 
servizio realizzato nel 2015;  
7. di disporre, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
- Beneficiario: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); 
- Importo: euro 760.000,00  o.f.i.; 
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Gaudenzio De Paoli 
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: altro (DGR n. 25-592 del 18/11/2014 
affidamento ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di 
aggiornamento dei fascicoli aziendali e di prelevamento e uso dei carburanti a prezzo agevolato per 
l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli – approvazione schema tipo di convenzione 
per l’anno 2014); 
- Convenzione per la fornitura di servizi. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


