DETERMINAZIONE N. A03783 DEL 15 MAGGIO 2013
OGGETTO: Presa d’atto della modifica della denominazione sociale del CAAGCI s.r.l in “CAA Liberi
Agricoltori s.r.l. già CAAGCI S.r.l.” e della nomina di un nuovo Consigliere di
Amministrazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente Regionale dell’Area Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione,
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre
2002 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 6 maggio 2013 avente ad oggetto:” Delega ex art.166 del R.R.
n.1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale,Caccia e Pesca del potere di
adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del
Dipartimento Istituzionale e Territorio”;
VISTO il D.L. n.83/2012 convertito con Legge n.134/2012;
VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.
188, che all’art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di
garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma
dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il
precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per
l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo
27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;
VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17
ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza
Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;
VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per
l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e s.m.i.;
VISTA la Determinazione n. C0566/2009 con la quale si autorizza la Società CAAGCI s.r.l. ad utilizzare la
denominazione di CAA;
VISTA la Determinazione n. A00342 del 24/01/2013 con la quale viene approvato il verbale di
accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del
CAAGCI s.r.l.;
VISTA la nota del CAAGCI Srl, a firma del Consigliere Delegato Furio Camillo Venarucci, prot.
48/2013/CAA del 26/03/2013, acquisita al protocollo dipartimentale con n. 121467 del 28/03/2013, con la
quale viene comunicato che a far data dal 7/3/2013 la denominazione sociale è variata da CAA AGCI s.r.l. a
CAA LiberiAgricoltori s.r.l., e che nessuna variazione hanno subito la sede legale , che rimane sita in Roma ,

Via Angelo Bargoni n.78, il Codice Fiscale e la Partita IVA n. 10310671002 , ed il numero di iscrizione al
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma n. 1224251.
VISTA la nota raccomandata prot.n. 149577 DA36/09 del 17/04/2013 della Direzione Regionale
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con la quale la quale viene richiesto al legale rappresentante
del CAAGCI s.r.l., di trasmettere l’atto societario di variazione di denominazione sociale, al fine di poter
adottare il relativo provvedimento di presa d’atto;
CONSIDERATO che il CAAGCI s.r.l. ha trasmesso con nota prot.n. 65/2013/CAA del 22/04/2013
(ns.prot.n.162822 del 29/04/2013) la seguente documentazione:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica prot.n.RI/PRA/2013/59712 del 08/03/2013 della
Camera di Commercio di Roma , Ufficio Registro Imprese di Roma;
- visura di evasione CAA LiberiAgricoltori s.r.l. della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma ( documento n. T 122052145 del 11/03/2013);
- copia modello domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività,
variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dell’Agenzia delle Entrate del 07/03/2013;
CONSIDERATO che , in data 14/05/2013 con prot.n. 182147, è stata acquisita la seguente documentazione:
- atto del Notaio Dr. Vincenzo Tavassi Repertorio n.12246, raccolta n.5545, relativo verbale di assemblea
del giorno 7 marzo 2013 ed attestante la deliberazione della:

-

•

modifica della denominazione sociale in “ CAA LiberiAgricoltori s.r.l. già CAAGCI s.r.l.” e ,
conseguentemente , della modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale, con la specifica che tutte
le convenzioni in essere con le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni, con AGEA e gli
Organismi Pagatori Regionali, con gli Enti Pubblici e Privati sono da ritenersi in essere con la
nuova società in quanto è variata solo e soltanto la denominazione sociale;

•

nomina, quale nuovo Consigliere di Amministrazione, del Sig.Becherini Iacopo a seguito delle
dimissioni del Sig.Altieri Rosario;

•

approvazione del testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica;

allegato “A” al Repertorio n.12246 – Statuto CAA LiberiAgricoltori S.r.l.

RITENUTO che la modifica della denominazione sociale e la nomina del nuovo Consigliere di
amministrazione non comportano la perdita dei requisiti di idoneità previsti dal DM 27 marzo 2008,
riconosciuti con la determinazione sopra citata
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
Di prendere atto , sulla base della documentazione trasmessa della:
•

modifica della denominazione sociale in “ CAA LiberiAgricoltori s.r.l. già CAAGCI s.r.l.” e ,
conseguentemente , della modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale;

•

nomina, quale nuovo Consigliere di Amministrazione, del Sig.Becherini Jacopo a seguito delle
dimissioni del consigliere Sig.Altieri Rosario;

•

approvazione del testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica.

La modifica della denominazione sociale e la nomina del nuovo Consigliere di amministrazione non
comportano la perdita dei requisiti di idoneità previsti dal DM 27 marzo 2008 , riconosciuti con la
determinazione citata in premessa.
.
Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. C0566/2009
A6216/2011 , che si intendono estese a tutte le sedi.

e

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:
1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione
o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l’ Area
Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Regione
www.agricoltura.regione.lazio.it – Servizi di sviluppo agricolo – C.A.A. – Sezione Determinazioni.

Lazio

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell’art.18 del D.L.n.83/2012, convertito con Legge
n.134/2012.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.Roberto Ottaviani

