
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 29 ottobre 2014, n. 900 
Lr 9/2007. Liquidazione di euro 939.026,35 sul cap. di spesa 137055/2014 a valere 
sull'impegno di spesa n. 1708/2014, quale saldo da corrispondere ai CAA per il servizio 
realizzato nel 2013 relativo all'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica, il prelevamento, 
l'uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, l'assistenza agli UMA e la 
certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione 
 
La Regione Piemonte ha affidato ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati 
CAA, un incarico per quanto concerne lo svolgimento di alcune 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 (UMA) e la certificazione preventiva delle 
superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS. Tale incarico è stato 
regolato, in attuazione della DGR n. 32-6154 del 23 luglio 2013, con apposite convenzioni stipulate 
tra le parti. 
 
L’art. 11 di tali convenzioni stabilisce che i dati presenti nel Sistema Informativo Agricolo 
Piemontese (SIAP) vengono utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA e che sulla base di 
tali dati la Regione Piemonte comunica ai CAA il numero di fascicoli aziendali aggiornati per i 
quali è stato avviato un procedimento amministrativo, al fine di procedere al calcolo dei 
corrispettivi dovuti, tenuto conto che al comma 1 del sopra citato articolo 11 è stata stabilita la 
corresponsione di un importo unitario annuale di €. 21,53 o.f.e. per lo svolgimento delle attività di 
acquisizione e di immissione nel SIAP delle informazioni integrative relative al fascicolo aziendale 
di ogni produttore agricolo e delle attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli e di €. 12,68 o.f.e. 
per lo svolgimento delle attività di certificazione preventiva delle superfici mediante foto 
interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS delle superfici dichiarate. 
 
Inoltre al comma 6 dell’art. 11 della convenzione viene stabilito che ai fini del riconoscimento del 
corrispettivo dovuto, deve risultare acquisito un mandato di assistenza al CAA, regolarmente 
sottoscritto dall’azienda. Tale condizione viene verificata al 1 luglio per la corresponsione di un 
acconto pari al 60% dell’importo unitario e al 31 dicembre per la corresponsione del saldo pari al 
restante 40% dell’importo unitario, a cui verranno sottratte le penali contrattuali , calcolate secondo 
le modalità indicate nell’Allegato della convenzione “Penali contrattuali”, in caso di irregolarità nei 
fascicoli aziendali riscontrate durante le operazioni di controllo. 
 
Considerato che la DGR n. 32-6154 del 23 luglio 2013 ha stabilito che la spesa complessiva per i 
servizi 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 e la 
certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al 
GIS delle superfici dichiarate, varia in funzione del numero di fascicoli aziendali aggiornati dai 
CAA e che è possibile definire con esattezza tale numero solo a consuntivo nel 2014 e quindi tale 
spesa, sulla base di una valutazione preventiva è stimabile per l’anno 2013 in €. 2.500.000,00 o.f.i. 
così ripartita: 
• €. 1.500.000,00 o.f.i. quale acconto per il servizio da realizzare nel 2013 da corrispondere ai 
CAA entro il 31/12/2013; 
• €. 1.000.000,00 o.f.i. quale saldo per il servizio da realizzare nel 2013 da corrispondere ai CAA 
nel 2014, decurtato delle eventuali penali contrattuali in relazione al numero di irregolarità 
riscontrate nel procedimento di controllo effettuato dall’amministrazione regionale, dalle 
amministrazioni provinciali e da ARPEA. 



 
Stabilito che alla spesa di €. 1.500.000,00 o.f.i. quale acconto per il servizio riguardante 
l’aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso di carburanti a prezzo 
agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli UMA e di certificazione preventiva delle superfici per 
l’anno 2013, si provvede con la seguente dotazione finanziaria a valere sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2013: 
• €. 1.399.837,80 o.f.i. a valere sulle risorse finanziarie assegnate (assegnazione n. 100298) alla 
Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa 137055/2013; 
• €. 100.062,20 o.f.i. a valere sui 125.681,35 euro impegnati (impegno di spesa 2205/2013 assunto 
sul capitolo di spesa 149827/2013 dalla Direzione DB0500 con la determinazione dirigenziale n. 
379 del 10/10/2013. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1070 del 22 novembre 2013 si è provveduto ad impegnare la 
spesa di €. 1.399.837,80 (Imp. di spesa 3123/2013) sul capitolo di spesa 137055/2013 
(assegnazione n. 100298) in favore dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) quale 
acconto per il servizio riguardante le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di 
prelevamento e uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di 
motori agricoli e di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, 
attraverso l’allineamento al GIS delle superfici dichiarate per l’anno 2013, in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 32-6154 del 23 luglio 2013. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1227 del 7 dicembre 2013 si è provveduto a liquidare il 
compenso spettante a ciascun CAA convenzionato per i fascicoli aziendali aggiornati alla data del 
1/07/2013. Considerato che alla data del 1/07/2013, a seguito di apposita verifica, sono stati 
aggiornati complessivamente n. 56.413 fascicoli aziendali. L’acconto, pari al 60% del corrispettivo 
pattuito, da liquidare ai CAA per i fascicoli aziendali aggiornati al 1/07/2013 è stato quantificato in 
€. 1.412.678,55. 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 590 del 2/07/2014 si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 
1.000.000,00 (Imp. di spesa 1708/2014) sul capitolo di spesa 137055/2014 (assegnazione n. 
100214) in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), quale saldo per il servizio 
riguardante le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso dei 
carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli e di 
certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al 
GIS delle superfici dichiarate per l’anno 2013, in attuazione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 32-6154 del 23 luglio 2013. 
 
L’art. 11 della convenzione, approvata con DGR n. 32-6154 del 23/07/2013, stabilisce che la 
definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi da corrispondere ai CAA, è 
subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione stessa, dalle Amministrazioni provinciali 
e da ARPEA e alla verifica dell’eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all’art. 13, per 
cui  le penali contrattuali da applicare sono proporzionali al numero delle irregolarità riscontrate nel 
corso del procedimento di controllo secondo le modalità e i calcoli indicati nell’Allegato “Penali 
contrattuali”, che è parte integrante e sostanziale della convenzione. 
 
Considerato che l’azione amministrativa deve mirare sempre ad essere efficiente, efficace e 
trasparente, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti e per evitare di duplicare le attività di 
controllo e la conseguente pressione sui CAA, la Regione Piemonte si avvale dei controlli effettuati 
da ARPEA per l’anno 2012 e con Determinazione Dirigenziale n. 850 del 9/10/2014  ha recepito la 
Determinazione ARPEA n. 164-2014 del 7/10/2014 (ns. prot. n. 16667/DB1100, class. 7.80.10, 



10/2013A del 7/10/2014) “Applicazione delle penali contrattuali relative ai controlli sulle funzioni 
in delega ai CAA – Campagna di domanda 2012”, in cui vengono allegati gli esiti dei controlli 
effettuati sui fascicoli aziendali nella campagna 2012, conservata agli atti della Direzione. In base a 
tale documento sono state quantificate le penali contrattuali relative all’anno 2012 per i CAA che 
sono risultati avere dei fascicoli aziendali con delle irregolarità, secondo i criteri e le modalità 
contenute nell’Allegato “Penali contrattuali”, parte integrante e sostanziale delle convenzioni 
stipulate tra la Regione Piemonte e i CAA. 
 
Considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano non conformi il CAA COPAGRI e il 
CAA Liberi Professionisti e che la quantificazione delle penali contrattuali ammonta ad €. 1.425,16 
per il CAA COPAGRI ed €. 1.334,19 per il CAA Liberi Professionisti, si è ritenuto di detrarre 
direttamente le penali contrattuali relative alla campagna controlli 2012 dal compenso spettante a 
saldo per la gestione dei fascicoli aziendali aggiornati alla data del 31/12/2013. 
 
Considerato che alla data del 31/12/2013, a seguito di apposita verifica, sono stati aggiornati 
complessivamente n. 56.413 fascicoli aziendali e che in base al documento dei controlli effettuati da 
ARPEA, recepito con Determinazione dirigenziale n. 850 del 9 ottobre 2014, sono state quantificate 
le penali contrattuali relative alla campagna controlli 2012 per i CAA che sono risultati avere dei 
fascicoli aziendali con delle irregolarità, considerato anche che con Determinazione dirigenziale n. 
1227 del 7/12/2013 è stato liquidato un acconto pari al 60% del  corrispettivo pattuito, il saldo da 
liquidare ai CAA convenzionati per i servizi resi alla data del 31/12/2013 è indicato in tabella: 
 
 

DENOMINAZIONE 

fascicoli 
presenti 
nel 2013 
(n) 

Totale o.f.i. 
Acconto 60% 
liquidato 
o.f.i. 

Saldo da 
erogare 
o.f.i. 

Penali 
contrattuali 
2012 

Saldo 
effettivo da 
erogare 

CAA CANAPA 147 6.135,22 3.681,13 2.454,09 0,00 2.454,09 
CAA Liberi Agricoltori 954 39.816,33 23.889,80 15.926,53 0,00 15.926,53 
CAA COPAGRI 461 19.240,39 11.544,24 7.696,15 1.425,16 6.270,99 
CAA CIA 8.381 349.791,09 209.874,66 139.916,43 0,00 139.916,43 
CAA Coldiretti 36.419 1.519.990,67 911.994,40 607.996,27 0,00 607.996,27 
CAA Confagricoltura 7.094 296.076,60 177.645,96 118.430,64 0,00 118.430,64 
CAA Liberi 
Professionisti 1.897 79.173,57 47.504,14 31.669,43 1.334,19 30.335,24 
CAA UNICAA 1.060 44.240,37 26.544,22 17.696,15 0,00 17.696,15 

Totale complessivo 56.413 2.354.464,25 1.412.678,55 941.785,70 2.759,35 939.026,35 
 
 
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 Legge regionale 1.8.2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Accertata la disponibilità a liquidare di €. 1.000.000.,00 a valere sull’impegno di spesa n. 
1708/2014 assunto sul capitolo 137055/2014 con la Determinazione dirigenziale n. 590 del 2 luglio 



2014, in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, quale saldo per il servizio riguardante 
le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso dei carburanti a 
prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli e di certificazione 
preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS delle 
superfici dichiarate per l’anno 2013, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 32-
6154 del 23 luglio 2013. 
 
Stabilito che alla spesa di €. 939.026,35 o.f.i. quale saldo da corrispondere ai CAA per il servizio 
realizzato al 31/12/2013 riguardante le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di 
prelevamento e uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di 
motori agricoli e di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, 
attraverso l’allineamento al GIS delle superfici dichiarate, si provvede con la disponibilità 
finanziaria a valere sull’impegno di spesa n. 1708/2014. 
 
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 5/07/2013 “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. 4,16 e 17 del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
Visto il DM 27 marzo 2008; 
Vista la L.r. 9/2007 
Vista la L.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
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 la Legge regionale 1.8.2014, n. 6  
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 corrispondere ai CAA il saldo del compenso pattuito per i fascicoli aziendali aggiornati al 
31/12/2013 sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP); il compenso è comprensivo delle 
attività connesse all’aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, al prelevamento e uso di 
carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli, alle 
procedure di verifica del consumo dei carburanti agricoli e alla certificazione preventiva delle 
superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS delle superfici dichiarate 
per l’anno 2013, in attuazione delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Piemonte e i Centri 



Autorizzati di Assistenza Agricola, il cui schema tipo è stato approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 32-6154 del 23 luglio 2013; 
2. di stabilire che, a seguito dei controlli effettuati sulle funzioni in delega ai CAA, secondo le 
modalità previste dall’art. 9 della convenzione e dall’allegato “Penali contrattuali”, risultano non 
conformi per l’anno 2012 il CAA COPAGRI e il CAA Liberi Professionisti, e che la 
quantificazione delle penali contrattuali ammonta ad €. 1.425,16 per il CAA COPAGRI ed €. 
1.334,19 per il CAA Liberi Professionisti che sarà detratta al saldo da corrispondere agli stessi 
CAA; 
3. di approvare, in attuazione della convenzione sottoscritta tra la Regione Piemonte e i CAA, la 
seguente tabella a consuntivo, riportante il numero di fascicoli aziendali aggiornati da ciascun CAA 
alla data del 31/12/2013, il corrispettivo da corrispondere a ciascun CAA, comprensivo di tutti gli 
oneri fiscali, calcolato moltiplicando il numero di fascicoli aziendali aggiornati da ogni CAA al 
31/12/2013 per il corrispettivo unitario pattuito, sottraendo l’acconto del 60% liquidato al CAA con 
la DD n. 1227 del 7 dicembre 2013 e le penali contrattuali per l’anno 2012 stabilite in seguito ai 
controlli sulle funzioni in delega al CAA: 
 
 

DENOMINAZIONE 

fascicoli 
presenti 
nel 2013 
(n) 

Totale o.f.i. 
Acconto 60% 
liquidato 
o.f.i. 

Saldo da 
erogare 
o.f.i. 

Penali 
contrattuali 
2012 

Saldo 
effettivo da 
erogare 

CAA CANAPA 147 6.135,22 3.681,13 2.454,09 0,00 2.454,09 
CAA Liberi Agricoltori 954 39.816,33 23.889,80 15.926,53 0,00 15.926,53 
CAA COPAGRI 461 19.240,39 11.544,24 7.696,15 1.425,16 6.270,99 
CAA CIA 8.381 349.791,09 209.874,66 139.916,43 0,00 139.916,43 
CAA Coldiretti 36.419 1.519.990,67 911.994,40 607.996,27 0,00 607.996,27 
CAA Confagricoltura 7.094 296.076,60 177.645,96 118.430,64 0,00 118.430,64 
CAA Liberi 
Professionisti 1.897 79.173,57 47.504,14 31.669,43 1.334,19 30.335,24 
CAA UNICAA 1.060 44.240,37 26.544,22 17.696,15 0,00 17.696,15 

Totale complessivo 56.413 2.354.464,25 1.412.678,55 941.785,70 2.759,35 939.026,35 
 
 
4. di accertare la disponibilità a liquidare di €. 1.000.000.,00 a valere sull’impegno di spesa n. 
1708/2014 assunto sul capitolo 137055/2014 con la Determinazione dirigenziale n. 590 del 2 luglio 
2014, in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, quale saldo per il servizio riguardante 
le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso dei carburanti a 
prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli e di certificazione 
preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l’allineamento al GIS delle 
superfici dichiarate per l’anno 2013, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 32-
6154 del 23 luglio 2013; 
5. di stabilire che alla spesa di €. 939.026,35 o.f.i. quale saldo da liquidare ai CAA per il servizio 
realizzato al 31/12/2013 riguardante le attività di aggiornamento dell’anagrafe agricola unica, di 
prelevamento e uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di 
motori agricoli e di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, 
attraverso l’allineamento al GIS delle superfici dichiarate, si provvede con la disponibilità 
finanziaria a valere sull’impegno di spesa n. 1708/2014; 



6. di provvedere alla liquidazione di €. 939.026,35 in favore dei CAA, quale saldo per il servizio 
realizzato al 31/12/2013, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio 
effettuato alle condizioni stabilite in convenzione; 
7. di stabilire che il corrispettivo spettante ai CAA per il servizio realizzato nel 2013 sarà pagato 
secondo le modalità stabilite in convenzione; 
8. di stabilire che eventuali minori spese accertate per il servizio realizzato nel 2013 potranno 
essere utilizzate per il servizio 2014 affidato ai CAA. 
 
Avverso alla presente deliberazione 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 


