REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Codice A17000
D.D. 7 giugno 2018, n. 656
L.r. 9/2007. Liquidazione di euro 1.549.425,58 sul capitolo di spesa 137055/2018 in favore dei
CAA, a valere sull'impegno n. 1766/2018, quale corrispettivo per il servizio realizzato
nell'anno 2017 relativo alle attivita' di aggiornamento dei fascicoli aziendali e alle attivita'
inerenti gli Utenti di motori agricoli.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di corrispondere ai CAA il corrispettivo per i fascicoli aziendali aggiornati nel 2017 sul

Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP); il compenso è comprensivo delle attività
connesse all’aggiornamento dei fascicoli aziendali e all’assistenza agli utenti di motori
agricoli, 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. 74-6179 del 15 dicembre 2017;
2. di stabilire che, a seguito dei controlli effettuati sulle funzioni svolte dai CAA, secondo le
modalità previste dall’art. 9 e sulla conseguente applicazione delle penali prevista dall’art.
13 della convenzione, risultano non conformi per l’anno 2017 il CAA Liberi Agricoltori, il
CAA COPAGRI, il CAA CIA, il CAA Coldiretti, il CAA Liberi Professionisti e il CAA
UNICAA e che la quantificazione delle penali contrattuali ammonta complessivamente ad
€. 4.188,30, che saranno detratte dal corrispettivo da liquidare 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 dei fascicoli aziendali aggiornati da
ciascun CAA alla data del 31/12/2017, il corrispettivo da liquidare a ciascun CAA,
comprensivo di tutti gli oneri fiscali, calcolato moltiplicando il numero di fascicoli aziendali
aggiornati da ogni CAA al 31/12/2017 per il corrispettivo unitario annuale pattuito,
togliendo le penali contrattuali per l’anno 2016 stabilite in seguito ai controlli sulle funzioni
affidate ai CAA:
DENOMINAZIONE

fascicoli
presenti nel
2016 (n)

Totale IVA
esclusa

Totale IVA
inclusa

Penali 2016

Totale da
liquidare

CAA CANAPA

195

5.070,00

6.185,40

0,00

6.185,40

CAA Liberi Agricoltori

1.195

31.070,00

37.905,40

149,50

37.755,90

CAA COPAGRI

346

8.996,00

10.975,12

326,60

10.648,52

CAA CIA

7.087

184.262,00

224.799,64

266,80

224.532,84

CAA Coldiretti

30.913

803.738,00

980.560,36

2.730,10

977.830,26

CAA Confagricoltura

6.449

167.674,00

204.562,28

0,00

204.562,28

CAA Liberi Professionisti

1.756

45.656,00

55.700,32

671,60

55.028,72

CAA UNICAA

1.038

26.988,00

32.925,36

43,70

32.881,66

Totale complessivo

48.979

1.273.454,00

1.553.613,88

4.188,30

1.549.425,58

4.

di stabilire che alla spesa di €. 1.549.425,58 IVA inclusa quale corrispettivo da liquidare ai
CAA per il servizio realizzato nell’anno 2017 riguardante le attività di aggiornamento dei

fascicoli aziendali e le attività inerenti gli utenti di motori agricoli, si provvede a dare
copertura finanziaria con l’impegno n. 1766/2018 assunto sul capitolo 137055/2018 in
favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola con la Determinazione dirigenziale n.
1346 del 21 dicembre 2017;
5. di liquidare €. 1.549.425,58 sul capitolo di spesa 137055/2018 in favore dei Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola, a valere sull'impegno n. 1766/2018, quale corrispettivo
per il servizio realizzato nel 2017. Il corrispettivo sarà pagato secondo le modalità stabilite
in convenzione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico;
6. di stabilire che eventuali minori spese accertate per il servizio realizzato nel 2017 potranno
essere utilizzate per il servizio affidato ai CAA nell’anno 2018.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs
n. 33/2013.
Avverso alla 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.

Dott. Gaudenzio De Paoli

CG

