
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 523 del 12 novembre 2020.

“Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 -

Individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  dell’Amministrazione

regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri

autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  27  maggio  1999,  n.165,  e  successive

modificazioni, recante: “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Azienda

per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15

marzo 1997, n.59”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modifiche

ed  integrazioni,  recante:  “Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attività,
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integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma

dell’art.1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38”

ed,  in  particolare,  l’art.14  concernente  la  “Semplificazione  degli

adempimenti  amministrativi”  che  al  comma  6  prevede,  per  le  istanze

presentate per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e

relative  all’esercizio  dell’attività  agricola,  l’adozione  del  provvedimento

finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; decorso tale termine

la  domanda  si  intende  accolta,  o  entro  il  diverso  termine  stabilito  dalla

regolamentazione comunitaria vigente o entro i termini più brevi previsti per

i singoli procedimenti;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e

Forestali  27  marzo  2008:  ‘Riforma  dei  Centri  autorizzati  di  Assistenza

Agricola’;

VISTO l’art.80  della  legge regionale  12  maggio  2010,  n.11  'Disposizioni

programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2010',  concernente  il  “Fondo  di

Solidarietà Regionale”, il cui comma 15 prevede che la Giunta regionale, su

proposta dell’Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari, per

il  perseguimento  di  obiettivi  di  semplificazione  amministrativa  dei

procedimenti  di  interesse  dei  soggetti  che  esercitano  l’attività  agricola,

individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o

società  vigilate  e/o  partecipate  dalla  Regione,  per  i  quali  è  ammessa  la

presentazione di  istanza per il  tramite dei Centri  autorizzati  di  Assistenza

Agricola  (CAA),  ai  sensi  del  richiamato  art.  14,  comma  6,  del  decreto

legislativo  n.  99/2004,  nonché  i  successivi  commi  16,  17,  18  e  19  che

prevedono  l’individuazione,  da  parte  della  Giunta  regionale,  dei  relativi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 7 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti di cui trattasi;

VISTO il  Decreto  Legislativo  21  maggio  2018,  n.  74:  “Riorganizzazione

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del

sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15,

della  legge 28 luglio 2016, n.  154”,  in  particolare,  all'art.  6,  comma 5,  è

prevista la possibilità per le Regioni di incaricare i CAA dell'effettuazione di

ulteriori servizi ed attività;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.355 del  6 dicembre 2011:

“Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 -

Individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  dell’Amministrazione

regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri

autorizzati  di  Assistenza  Agricola  (CAA)  e  dei  relativi  adempimenti

istruttori”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 27 luglio 2012:

“Nuove disposizioni per l’attuazione dell’art. 3 bis del decreto  legislativo 15

maggio 1999, n. 165, introdotto dall’art. 4 del decreto  legislativo 15 giugno

2000,  n.  188,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di

autorizzazione  e  vigilanza  dei  Centri  autorizzati  di  Assistenza  Agricola

(CAA)  –  Revoca  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  254  del  22

settembre 2011”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.171  del  3  luglio  2015:

“Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 -

Individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  dell’Amministrazione

regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri

autorizzati  di  Assistenza  Agricola  (CAA)  e  dei  relativi  adempimenti
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istruttori.  Modifica  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  355  del  6

dicembre 2011”;

VISTA  la  nota  prot.  n.  4740/Gab.  del  12  novembre  2020,  con la  quale

l’Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca

mediterranea, trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, la nota del

Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 57574 del 12 novembre 2020,

unitamente  all'acclusa  documentazione,  concernente  l'individuazione  dei

procedimenti  di  competenza  dell’Amministrazione regionale  per  i  quali  è

ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza

Agricola (CAA), ai sensi dei citati commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.  80

della legge regionale n. 11/2010;

CONSIDERATO  che  dagli  atti  acclusi  alla  menzionata  nota  prot.  n.

57574/2020 il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura

rappresenta  che:  è  essenziale  perseguire  obiettivi  di  semplificazione  e

snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti

locali  e degli  enti  o società  vigilate o  partecipate della  Regione,  afferenti

all'esercizio  dell'attività  agricola;  i  predetti  obiettivi  possono  essere

congruamente  perseguiti  attuando  nel  territorio  regionale  il  principio  di

sussidiarietà  orizzontale  espressamente  riconosciuto  dall'articolo  118  della

Costituzione; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale nella richimata nota prot.

n.  57574/2020,  valutata  l'idoneità  dei  Centri  di  Assistenza  Agricola,  in

possesso del riconoscimento di cui all'art. 9 del citato D.M. 27 marzo 2008 e

dei  requisiti  di  cui  all'allegato B, accluso alla  suddetta  nota,  ad assumere

compiti  di  istruttoria dei procedimenti  amministrativi afferenti  all'esercizio
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dell'attività  agricola di cui all'allegato A, anch'esso accluso alla medesima

nota,  propone,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art.  14,  comma 6,  del

citato D.Lgs. n. 99/2004 e dell'art. 80, commi da 15 a 19 della citata legge

regionale n. 11/2010, l'emanazione di una nuova deliberazione della Giunta

regionale, attuativa del suddetto art. 80, commi da 15 a 19 della più volte

citata  legge  regionale  n.  11/2010,  revocando,  al  contempo,  la  richiamata

deliberazione della  Giunta regionale n.  355/2011, facendo presente che la

legittimità  dello  svolgimento  delle  attività  istruttorie,  corrispondenti

all'azione di verifica della completezza documentale, da parte dei CAA, deve

essere  adeguatamente  verificata  dalla  Regione,  nell'esercizio  delle  proprie

competenze, nonché dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell'art.

1 del D.M. del 27 marzo 2008 specificando, altresì, che fermo restando le

responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze

correlate a eventuali inadempienze/irregolarità nello svolgimento dell'attività

da parte dei CAA e le modalità di trasmissione delle istanze saranno definite

con successivo provvedimento del Dipartimento regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO  che  lo  stesso  Dirigente  generale  precisa:  che  le  attività

istruttorie  svolte  dai  CAA non ricomprendono quelle  riservate  ai  soggetti

abilitati ed iscritti ad albi o elenchi professionali, in relazione alle quali, le

imprese  agricole  conferiranno  ai  medesimi  soggetti  un  mandato  per

prestazione professionale ai sensi dell'articolo 2229 e ss. del Codice civile e

che  i  CAA,  interessati  a  svolgere  l'attività  in  argomento,  presentino

comunicazione di inizio attività alla struttura regionale competente in materia

di agricoltura, ai sensi dell'art. 18 bis della legge n. 241/1990 ed, infine, che il

Dipartimento  regionale  dell'agricoltura  venga  autorizzato  a  sottoscrivere
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apposita convenzione con i Centri di Assistenza Agricola per lo svolgimento

delle attività delegate;

RITENUTO  di  condividere  la  superiore  proposta  e  di  revocare  la

deliberazione della Giunta regionale n.355/2011 e la successiva deliberazione

di modifica n. 171/2015;

SU proposta dell’Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

-  di  condividere  nei  termini  e  con le  modalità  in  premessa  specificati  la

proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la

pesca mediterranea di cui alla nota prot. n. 4740/Gab. del 12 novembre 2020,

nonché  all'acclusa  documentazione  trasmessa  dal  Dirigente  generale  del

Dipartimento regionale dell'agricoltura di cui alla nota prot. n. 57574 del 12

novembre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione; 

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.355 del 6 dicembre

2011 e la successiva deliberazione di modifica n. 171 del 3 luglio 2015;

-  di  approvare  l'allegato  A recante  i  procedimenti  amministrativi,  già  di

competenza della Regione, degli enti locali e degli enti o società vigilate o

partecipate della Regione, la cui istruttoria documentale, ai sensi dell'art. 80,

commi da 15 a 19, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, può essere

effettuata dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), in possesso di

riconoscimento di cui all'art. 9 del DM 27 marzo 2008 e dei requisiti di cui

all'allegato B, a tal fine incaricati sulla base di specifico mandato dell'impresa

agricola ai sensi dell'art. 1703 e ss. del Codice civile, nei termini e con le
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modalità indicati dalla predetta legge regionale n. 11/2010 e dal contenuto

della presente deliberazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai

professionisti  iscritti  in  albi  o  elenchi,  comunque denominati,  detenuti  da

ordini  o  collegi  professionali,  procedendo,  periodicamente,  alla  revisione

dell'elenco di procedimenti recati dallo stesso allegato A;

- di approvare l'allegato B recante i requisiti che i CAA, già riconosciuti ai

sensi  del  DM  27  marzo  2008,  devono  possedere  al  fine  di  svolgere  le

funzioni istruttorie di cui all'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010;

-  di  prendere  atto  che  il  Dipartimento  regionale  dell'agricoltura  sia

autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione con i Centri di Assistenza

Agricola per lo svolgimento delle attività delegate.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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