
 

Decreto Dirigenziale n. 99 del 21/05/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 8 - Ufficio Centrale di Controllo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODIFICHE AL DDR 241 DEL 16/10/2017 E SMI AD OGGETTO:" APPROVAZIONE DEI

"REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO RICHIESTI PER LO

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

(C.A.A.) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA" E RELATIVA MODULISTICA -

(CON ALLEGATI). 
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’A.I.M.A. e istituzione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l’articolo 3-bis
del suddetto Decreto, che disciplina l’attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»;

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 maggio 2008,
che abroga il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTO l’art. 2, comma 5 – septies, Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto legge 29
dicembre 2010 n.225 concernente l’Adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.)
alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;

VISTA  la nota del 13 maggio 2011 n. 008860 con la quale il  Ministero delle Politiche Agricole ha
risposto ad alcuni quesiti presentati in ordine all’applicazione del Decreto Ministeriale;

CONSIDERATO  che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) sono istituiti, per l’esercizio
dell’attività  di  assistenza  agli  agricoltori,  nella  forma  di  società  di  capitali,  dalle  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente  rappresentative,  o  da  loro  associazioni,  da  associazioni  dei
produttori  e  dei  lavoratori,  da  associazioni  di  liberi  professionisti  e  dagli  enti  di  patronato  e  di
assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che per le attività di assistenza i C.A.A. hanno, in particolare, la responsabilità della
identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta
immissione  dei  dati,  del  rispetto,  per  quanto  di  competenza,  delle  disposizioni  dei  Regolamenti
comunitari e delle Leggi dello Stato;

CONSIDERATO che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la verifica dei
requisiti  minimi  di  garanzia  e funzionamento ai  fini  dell’autorizzazione all’esercizio  delle  attività  di
C.A.A. all’interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2012, n. 12, recante disposizioni per la semplificazione degli
adempimenti amministrativi in agricoltura, nonché per i procedimenti di competenza regionale per i
quali è ammessa istanza per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 5 maggio 2014 ad oggetto: “Individuazione -
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 marzo 2008 e della L.R. della Campania n. 12 del 21 maggio 2012 - dei procedimenti
di  competenza  dell'Amministrazione  regionale,  degli  Enti  locali  e  degli  Enti  di  società  vigilate  o
partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 99/2004, art.
14, comma 6; individuazione, per i singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui i CAA sono
tenuti. Allegati”;

VISTO il  Decreto  n.  241  del  16  ottobre  2017  -pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania  n.  75  del  16  ottobre  2017-,  modificato  con  Decreto  n.  325  del  18  settembre  2018  -
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 69 del 24 settembre 2018-, ad oggetto:
“Approvazione  dei  "Requisiti  minimi  di  garanzia  e  funzionamento  richiesti  per  lo  svolgimento
dell’attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione Campania" -
e relativa modulistica - (con Allegati)”  con il  quale sono state approvate le disposizioni relative ai
requisiti minimi di garanzia, funzionamento e vigilanza delle sedi operative e delle attività dei C.A.A.
operanti sul territorio della Regione Campania e la relativa modulistica;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  734  del  27  novembre  2017  ad  oggetto:
“Approvazione convenzione tra Regione Campania - DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - e
Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in
attuazione della L.R. 21 maggio 2012 n. 12 - Allegato.”;
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VISTI in  particolare  i  documenti  -approvati  con  il  citato  Decreto  n.  241/2017-  successivamente
modificati con Decreto n. 325 del 18 settembre 2018:

1. “Requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell’attività di Centri
autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione Campania”;

2. “Schema di  verbale di  sopralluogo e di  verifica delle  sedi  operative dei  C.A.A.  operanti  sul
territorio della Regione Campania”;

3. “ALLEGATO  alla  richiesta  di  autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attività  relative  ai
procedimenti di competenza della Direzione Generale “Politiche Agricole Alimentari e Forestali”,
previste dalla L.R. 12 del 21 maggio 2012”;

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione, nel corso del 2019, di convenzioni tra la Regione
Campania e alcuni Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) ai sensi della legge regionale del 21 maggio
2012  n.  12,  è  emersa  la  necessità  di  apportare  certune  modificazioni  ed  integrazioni  ai  sopra
richiamati documenti allo scopo di meglio chiarire e specificare alcuni aspetti di procedura e la natura
di alcuni atti da produrre;

RILEVATO che tali modificazioni ed integrazioni hanno anche lo scopo di ridurre i tempi dei connessi
procedimenti;

PRESO ATTO che sull’argomento:

- sono state consultate per iscritto le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative (mail
del 30 aprile 2020 e del 8 maggio 2020);

- non sono pervenute osservazioni sui documenti proposti per le modificazioni;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare i nuovi documenti che, a far data dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul B.U.R.C., sostituiscono quelli approvati con Decreto n. 241 del 16 ottobre
2017 e modificati con il Decreto n. 325 del 18 settembre 2018;

VISTA  la  Deliberazione  n.  236  del  26  aprile  2017  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  conferito
l'incarico di Responsabile della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al
dott. Filippo Diasco;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 art. 12 comma 1: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
normativo e amministrativo generale”

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. È approvato il documento ad oggetto: Requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo
svolgimento dell’attività di Centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione
Campania (All. 1);

2. È approvato il  documento ad oggetto:  Schema di  verbale di  sopralluogo e di  verifica delle  sedi
operative dei C.A.A. operanti sul territorio della Regione Campania (All. 2);

3.  È approvato il documento ad oggetto: “ALLEGATO alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento
delle  attività  relative  ai  procedimenti  di  competenza  della  Direzione  Generale  “Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali”, previste dalla L.R. del 21 maggio 2012 n. 12” (All. 3);

4. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente provvedimento, i
documenti qui approvati sostituiscono integralmente quelli approvati con il:

 Decreto n. 241 del 16 ottobre 2017 - pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 75 del 16 ottobre 2017;

 Decreto  n.  325  del  18  settembre  2018  -  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
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Campania n. 69 del 24 settembre 2018;

5. Resta confermato quant’altro disposto con il Decreto n. 241 del 16 ottobre 2017 e con il Decreto n.
325 del 18 settembre 2018;

6. La U.O.D. 50-07-06 è incaricata della divulgazione del presente decreto attraverso il sito web della
Regione;

7. Il  presente  decreto  è  trasmesso  per  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  anche  ai  fini  degli
adempimenti  ex  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ed  al  sito  istituzionale  nella  sezione
Amministrazione Trasparente;

8. Il presente decreto è trasmesso:

- Al MiPAAF
- All’Organismo pagatore – Agea
- alle UU.OO.DD. della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- all’Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, in attuazione della direttiva del 

Presidente n. 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019;
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DIASCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 119 del  1 Giugno 2020


	BURC n. 119 del  1 Giugno 2020

