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D.g.r. 23 gennaio 2015 - n. X/3046
Attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 5 dicembre 
2008, n.  31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante sop-
pressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della 
legge 15marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislati-
vo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l’art.3 bis, che di-
sciplina l’attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola 
affidando a un decreto del Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di ga-
ranzia e di funzionamento per lo svolgimento dell’attività 
dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza 
dei medesimi requisiti, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio 
delle attività di CAA all’interno del proprio territorio;

• il decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, 
n. 503 di approvazione del Regolamento recante norme 
per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pesca-
tore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 
dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 
1998, n. 173 e , segnatamente, l’art. 9, che ha reso obbli-
gatoria la costituzione del fascicolo aziendale per attivare 
qualsiasi procedimento e rapporto tra impresa agricola e 
Pubblica amministrazione;

• il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie 
e Forestali del 27 marzo 2001 recante «Requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento per le attività dei centri autoriz-
zati di assistenza agricola»;

• la deliberazione di Giunta regionale n. 6402 del 12 ottobre 
2001 con la quale è stata approvata la circolare applicati-
va del decreto del 27 marzo 2001 del MIPAAF per l’autoriz-
zazione allo svolgimento dell’attività dei CAA nel territorio 
della Regione Lombardia;

• il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
rie e Forestali del 27 marzo 2008 cosi come modificato 
dall’art. 1, comma 1, d.m. 8 maggio 2009 e, successiva-
mente, dall’art. 1, comma 1, d.m. 15 aprile 2010;

• la deliberazione di Giunta regionale n. 7082 del 18 aprile 
2008 che ha approvato il Manuale di gestione del fasci-
colo aziendale relativo all’anagrafe delle imprese agricole» 
stabilendo che «la costituzione e l’aggiornamento del fa-
scicolo aziendale sono di competenza esclusiva dei CAA ri-
conosciuti dalla Regione Lombardia, ai quali le imprese de-
vono rivolgersi »senza alcun onere finanziario a loro carico;

• i decreti del Direttore Generale all’Agricoltura di autorizza-
zione a svolgere l’attività di Centro di assistenza agricola 
nel territorio della Regione Lombardia a seguito della veri-
fica dei requisiti di cui al d.m. 27 marzo 2001 del MIPAAF e 
di cui al Capo 2 del provvedimento regionale;

• la deliberazione di Giunta regionale n. 2228 del 21 settem-
bre 2011 con la quale sono state dettate le nuove dispo-
sizioni finalizzate al riconoscimento e controllo dei Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola nel territorio di Regione 
Lombardia ai sensi del decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 sostituendo 
al contempo le disposizioni approvate con deliberazione 
di Giunta regionale n. 6402 del 12 ottobre 2001;

Visti altresì:

• il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in 
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifi-
cazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’artico-
lo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 
2003, n. 38» , ed in particolare l’art. 14 co 6 che dispone 
«Ove non siano espressamente previsti specifici diversi ter-
mini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le 
istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presenta-
te alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri 
autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto 
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifica-
zioni, la pubblica amministrazione, nonché’ gli enti pubbli-
ci economici procedenti adottano il provvedimento finale 
entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza già 
istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso 
tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i 
CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l’attività agrico-
la certificazione della data di inoltro dell’istanza alla pub-
blica amministrazione competente. Sono fatti salvi i ter-

mini piu’ brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché’ 
quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche 
agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.»;

• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale» ed in particolare l’art.4 bis che prevede 
che: «Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione 
dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano 
l’attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione: 
a) individua i procedimenti di competenza regionale, 

degli enti locali e degli enti del sistema regionale di 
cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presenta-
zione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti 
di cui all’articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti 
ai sensi della normativa vigente;

b) definisce le modalità di presentazione, tramite proce-
dura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui 
alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA 
sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti; 

c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei 
CAA, della data di ricezione dell’istanza o della segna-
lazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica 
amministrazione competente e dell’eventuale decor-
so del termine di conclusione del procedimento; 

d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 20, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi 
in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso;

Ritenuto: 

• necessario definire i requisiti minimi aggiuntivi che i CAA, 
riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e della delibe-
razione di Giunta regionale n. 2228 del 21 settembre 2011, 
devono possedere al fine di svolgere le funzioni previste 
dall’art. 4 bis della l.r. 31/2008 sopra citata, così che sia ga-
rantita nei confronti dell’utenza e degli uffici della pubblica 
amministrazione la necessaria capacità tecnica ed eco-
nomico finanziaria per lo svolgimento delle funzioni ed a 
sostenere le responsabilità ad essa connaturate;

• che l’esistenza e permanenza in capo ai CAA dei requisiti 
minimi aggiuntivi dovrà essere verificata attraverso una 
procedura ad istanza dei CAA stessi le cui modalità e tem-
pistiche sono fissate con la presente deliberazione; 

• di approvare l’elenco dei requisiti minimi aggiuntivi che 
i CAA, riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e 
della deliberazione di Giunta regionale n.  2228 del 21 
settembre 2011, devono possedere al fine di svolgere le 
funzioni previste dall’art.4 bis della l.r.31/2008 sopra citata 
allegato (allegato A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando a provvedimen-
to del Direttore Generale all’Agricoltura l’individuazione le 
modalità e tempistiche di verifica in ordine all’esistenza e 
permanenza dei requisiti; 

Ritenuto inoltre necessario individuare un primo elenco di 
procedimenti per i quali consentire la presentazione di istanze 
o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all’art. 4 della l.r. 
31/2008, per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della nor-
mativa vigente, indicando nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces-
so ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione 
l’istituto del silenzio assenso nonché gli adempimenti istruttori a 
cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti, allegato (allegato B) alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine necessario definire le modalità di presentazio-
ne tramite procedura informatizzata,, da parte dell’utenza delle 
istanze, le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della da-
ta di ricezione dell’istanza, e del successivo inoltro alla pubblica 
amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso 
del termine di conclusione del procedimento, allegato (allegato 
C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostan-
ziale, rinviando a provvedimento del Direttore Generale all’Agri-
coltura l’individuazione delle specifiche tecniche relative alle 
procedure sopra indicate; 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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1. di approvare l’elenco dei requisiti minimi aggiuntivi che i 
CAA, riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e della deliberazio-
ne di Giunta regionale n. 2228 del 21 settembre 2011, devono 
possedere al fine di svolgere le funzioni previste dall’art. 4 bis 
della l.r. 31/2008 sopra citata allegato (allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando a 
provvedimento del Direttore Generale all’Agricoltura l’individua-
zione le modalità e tempistiche di verifica in ordine all’esistenza 
e permanenza dei requisiti;

2. di individuare un primo elenco di procedimenti per i quali 
consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando 
gli strumenti di cui all’art. 4 della l.r. 31/2008, per il tramite dei 
CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, indicando nel 
rispetto dei limiti posti dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi) i casi in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso 

nonché gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel ri-
spetto dei termini di conclusione dei procedimenti, allegato (al-
legato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di definire le modalità di presentazione tramite procedura 
informatizzata,, da parte dell’utenza delle istanze, le modalità di 
certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell’istan-
za, e del successivo inoltro alla pubblica amministrazione compe-
tente nonché dell’eventuale decorso del termine di conclusione 
del procedimento, allegato (allegato C) alla presente delibera-
zione quale parte integrante e sostanziale rinviando a provvedi-
mento del Direttore Generale all’Agricoltura l’individuazione delle 
specifiche tecniche relative alle procedure sopra indicate;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia e nel BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

Elenco dei requisiti minimi che i CAA, riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
27 marzo 2008 e della  deliberazione di Giunta regionale n. 2228 del 21 settembre 2011, devono possedere al fine di svolgere le 

funzioni previste dall’art.4 bis della l.r.31/2008 

I Centri di assistenza riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e della  
deliberazione di Giunta regionale n. 2228 del 21 settembre 2011, devono possedere al fine di svolgere le funzioni previste dall’art.4 
bis della l.r.31/2008 i seguenti requisiti

1. Stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni diretti e indiretti eventualmente provocati nell’esercizio 
della propria attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 200.000,00 
aggiuntiva rispetto a quella presentata in sede di riconoscimento ai fini della stipula delle convenzioni, con la possibilità per la 
Regione di richiedere un eventuale aumento della garanzia prestata in relazione al numero, alla consistenza dei procedimenti 
trattati.

2. impegno ad adottare la Carta dei Servizi contenente l’illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l’attività 
prestata,  i cui contenuti minimi sono:
a) l’indicazione dei servizi offerti con la chiara esplicitazione dei costi a carico dell’utenza;
b) la descrizione e le condizioni minime dei servizi offerti unitamente alle modalità di erogazione degli stessi;
c) l’elenco delle sedi provinciali e periferiche, nonché gli orari di apertura degli sportelli, ovvero l’indicazione su dove trovare dette 

informazioni;
d) la comunicazione dell’esistenza di un sistema di controlli;
e) l’esplicita  indicazione  della  possibilità  di  sporgere  reclamo  per le disfunzioni riscontrate nell’esecuzione del mandato;
f)  l’avvertenza delle conseguenze derivanti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, civili e penali, connesse alle dichiara-

zioni erronee e/o non veritiere.

La carta dei servizi deve essere presentata all’utente al momento dell’acquisizione del mandato scritto ad operare per suo con-
to e comunque messa a disposizione di ciascun utente in qualunque momento.

3. Impegno a mantenere i requisiti organizzativi, individuati nel decreto di riconoscimento, garantendo altresì l’apporto per ogni 
sede provinciale di un esperto in materie giuridiche che assicuri in ordine alla legittimità e correttezza giuridico formale delle 
procedure seguite e adeguare le risorse umane e strumentali per essere sempre in grado di svolgere le attività delegate;

4. impegno ad operare assicurando:
a) la separazione degli incarichi,
b) le procedure scritte,
c) l’uso di check-list,
d) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell’utilizzo dei sistemi informatizzati, coerenti con le linee guida per la sicu-

rezza delle informazioni adottate da regione Lombardia,
e)  appropriati livelli di controllo interno;

5. impegno a
a) realizzare le attività di competenza, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazio-

nali e regionali;
b) assicurare, per la parte di competenza, ai mandanti che hanno presentato istanze, la partecipazione al procedimento nonché 

l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241/90. L’am-
ministrazione per la parte di procedimento gestita dai CAA è pertanto esonerata, nei confronti dei mandanti, da qualunque 
obbligo previsto dalla citata legge n. 241/90;

c) garantire l’accesso al pubblico di ogni struttura operativa di livello provinciale nel rispetto dei requisiti minimi dell’art. 7, punto 1 
del D.M. 27 marzo 2008, assicurando che:

1) ciascuna sede CAA risulti ben visibile all’esterno attraverso appositi contrassegni di identificazione,
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2) lo sportello del CAA nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico sia dedicato esclusivamente alle attività per le quali sono 
stati riconosciuti;

d)  comunicare alla amministrazione l’esatta ubicazione delle proprie strutture operative, nonché i nominativi dei responsabili e 
del personale operativo presso ciascuna struttura;

e) comunicare all’amministrazione regionale eventuali variazioni della sede legale e variazioni e/o integrazioni delle sedi operati-
ve, del soggetto responsabile di ciascuna sede e qualsiasi altra modifica degli assetti organizzativi;

f)  partecipare con i propri operatori ad eventuali corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati e/o individuati 
dall’amministrazione;

g)  costituire, aggiornare, conservare presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale ed i fascicoli relativi alle varie istanze 
secondo le modalità individuate nel manuale di gestione del fascicolo aziendale e negli specifici manuali e disposizioni per 
ogni settore d’intervento, garantendo la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti;

h) utilizzare un sistema di protocollazione, attenendosi ai livelli operativi minimi definiti dall’amministrazione
i)  rendere disponibile all’amministrazione, copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle istanze presentate, con un 

preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi;
j)  presentare un resoconto annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sullo stato di svolgimento delle attività affidate e 

sull’attività di controllo interno svolta
6. impegno a che il personale del CAA (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) che realizza le attività debba possedere 

i requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del decreto MIPAAF 27 marzo 2008 ed inoltre non deve trovarsi in una situazione di conflitto di 
interesse nell’esercizio delle mansioni svolte.
Il personale del CAA deve ritenersi coinvolto nel conflitto d’interesse qualora il procedimento amministrativo presenti anche solo 
una delle seguenti situazioni:
a) di titolarità/rappresentanza legale dell’azienda agricola richiedente;
b) di compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l’impresa agricola richiedente;
c) di legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente.

7. impegno a:
a) far compilare periodicamente, almeno ogni due anni al personale del CAA (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) 

che realizza le attività affidate, una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 relativa all’inesistenza di situazioni di con-
flitto di interesse nell’esercizio delle mansioni svolte, che dovrà essere tenuta presso gli uffici dei CAA ed esibita ogni qual volta 
ne venga fatta richiesta in occasione dei controlli;

b) diffidare  il personale del CAA (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) che realizza le attività affidate dal  prendere  
parte  al  procedimento amministrativo della domanda che configuri una delle ipotesi di cui al punto 6;

c) fornire, al verificarsi delle situazioni di cui punto 6, tempestiva comunicazione all’amministrazione, e comunque fornire, all’inizio 
di ogni anno, le situazioni di conflitto di interessi riscontrate.

Nel caso in cui il titolare della domanda sia il responsabile della sede periferica del CAA presso cui viene presentata la doman-
da, il trattamento della domanda non potrà essere eseguito dal personale sottordinato dell’ufficio, ma dal personale di altra 
sede periferica del CAA o dal personale della sede regionale del CAA.  Anche queste situazioni dovranno essere comunicate 
all’amministrazione,.

8. Impegno a operare nella gestione dei procedimenti sulla base di un mandato scritto e in esclusiva rilasciato dal mandante. Il 
CAA si impegna a custodire tale documento presso le proprie sedi, ad esibirlo tempestivamente senza alcun onere, su richiesta 
dell’amministrazione stesso o di chi ne abbia titolo.
Dal mandato deve risultare l’impegno, da parte dell’utente, di

• fornire al CAA dati completi e veritieri;

• collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

• consentire l’attività di controllo del CAA nei casi previsti dal comma 2 dell’art2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2008.
Il mandato deve prevedere esplicitamente l’impegno del mandante a rivolgersi al CAA mandatario per assumere informazioni 
sullo stato del procedimento gestito, fino a revoca del mandato. Il CAA mandatario è obbligato a fornire al mandante tempesti-
vamente tutte le relative informazioni richieste.
Il mandato rilasciato deve comprendere anche il consenso al trattamento dei dati personali dell’utente ai sensi dell’art. 23 e 
dell’art. 116 del D.Lgs 196/2003. All’utente deve essere altresì fornita l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003.

——— • ———

ALLEGATO B 

Elenco di procedimenti per i quali è consentita la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all’art.4 
della l.r.31/2008, per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, con indicazione nel rispetto dei limiti 

posti dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dei casi in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso nonché degli 

adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Numero 1

Procedimento  RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IAP

Principale normativa di riferimento

• D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 – D. lgs. 29 marzo 2004 n. 99 – D. lgs. 27 maggio 2005 n. 101 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005

Provvedimento ATTESTAZIONE QUALIFICA DI IAP
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Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla 
legge; 

Ente competente all’adozione PROVINCIA

Termini svolgimento attività CAA 2 gg
Termini per la maturazione del silenzio assenso  43gg 
(Termine previsto dalla normativa attualmente 45 gg)

Numero 2

Procedimento RILASCIO CERTIFICATO DI CONNESSIONE PER ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA 

Principale normativa di riferimento

• L. n. 96 del 20/02/2006;

• L.R. n. 31/2008 tit. X

• Regolamento Regionale n. 4 del 2008 

Provvedimento ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA,
Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla 
legge; 

Ente competente all’adozione PROVINCIA

Termini svolgimento attività CAA 2 gg
Termini per la maturazione del silenzio assenso  n-58 gg

(Termine previsto dalla normativa attualmente 60 gg)

Numero 3

Procedimento ISCRIZIONE ALBO FATTORIE DIDATTICHE 

Principale normativa di riferimento

• L.R. n. 31/2008 tit X - Regolamento Regionale n. 4 del 2008 

• L.R. 31/2008 art.8 ter 

• D.G.R. 10598/2002 – 1336/2014

• D.D.U.O. 4926/2003 

• D.D.G. 25615/2002

Provvedimento ISCRIZIONE ALBO FATTORIE DIDATTICHE

Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla legge; 

Ente competente all’adozione PROVINCIA

Termini svolgimento attività CAA 2 gg

Termini per la maturazione del silenzio assenso  58 gg

(Termine previsto dalla normativa attualmente 60 gg)

Numero 4

Procedimento ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI.

Principale normativa di riferimento

• L. n. 96 del 20/02/2006;

• L.R. n. 31/2008 tit. X

• Regolamento Regionale n. 4 del 2008 

Provvedimento
Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici.
Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla 
legge; 

Ente competente all’adozione PROVINCIA

Termini svolgimento attività CAA 2 gg

Termini per la maturazione del silenzio assenso  28 gg

(Termine previsto dalla normativa attualmente 30 gg)
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Numero 5

Procedimento RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE ED AL COMMERCIO DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI 
Principale normativa di riferimento

• D. Lgs. 214 del 2005 – D.M. 12 novembre 2009 

• L.R. 31/2008 tit. VI

• D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190
Provvedimento AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE ED AL COMMERCIO DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI
Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla legge; 
Ente competente all’adozione REGIONE - ERSAF
Termini svolgimento attività CAA 2 gg
Termini per la maturazione del silenzio assenso  58 gg
(Termine previsto dalla normativa attualmente 60 gg)

Numero 6

Procedimento DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALL’AGRICOLTURA 
Principale normativa di riferimento

• Legge 11 febbraio 1992, n.157 art.26

• L.R. 26/1993art.47 
Provvedimento CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALL’AGRICOLTURA (nei limiti delle 
disponibilità di bilancio stanziate) 

Adempimenti istruttori dei CAA
Verifica della completezza e coerenza formale degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica e dalla 
legge; 
Ente competente all’adozione Province –Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini di Caccia (CA)
Termini svolgimento attività CAA 2 gg
Termini per la maturazione del silenzio assenso  178 gg
(Termine previsto dalla normativa attualmente 180 gg)
.

——— • ———

ALLEGATO C

Definizione delle modalità di presentazione, da parte dell’utenza, delle istanze, delle modalità di certificazione, da parte 
dei CAA, della data di ricezione dell’istanza, e del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente nonché 

dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento

1. Modalità di presentazione, da parte dell’utenza, delle istanze
Il protocollo è lo strumento tecnico necessario per gestire la documentazione nella fase di formazione e per realizzare una idonea 
struttura dell’archivio: L ‘uso di questo mezzo è da ritenersi indispensabile sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, 
anche se sono avvertibili alcune differenze di fondo tra queste due categorie, in quanto la prima usufruisce per il proprio archivio di 
una maggiore autonomia gestionale che gli consente di organizzare e conservare la documentazione, salvo casi previste espres-
samente da specifiche norme di legge, senza doverne rispondere allo Stato ovvero a terzi, mentre il soggetto pubblico, proprio in 
funzione del ruolo istituzionale, non può non organizzare e non conservare correttamente la propria memoria 
Il protocollo si propone e si caratterizza anche quale elemento destinato produrre effetti giuridici. Il carattere della giuridicità è 
garantito dalla certezza che viene fornita dalla persistenza della interrelazione esistente tra i quattro elementi  basilari che lo com-
pongono e in particolare è assicurato in conseguenza del rapporto assolutamente inscindibile che collega tra di loro il numero 
progressivo, gli estremi cronologici relativi al preciso momento dell’ingresso in memoria, l’indicazione del mittente o del destinatario 
e la descrizione dell’oggetto.
Queste considerazioni richiedono e sollecitano una notevole attenzione in particolare in relazione alla scelta, alla introduzione ed 
alle modalità applicative delle tecnologie informatiche.
Il protocollo tenuto presso un pubblico ufficio, secondo quanto  ha affermato la Corte Suprema, se trova corrispondenza con tale 
configurazione,  assume la natura di vero e proprio atto  pubblico, così come  viene riconosciuta ad esso la capacità di fare fede e 
quindi di servire anche quale prova giudiziale. In particolare per l’accertamento della  data di ricevimento o di spedizione di atti a 
soggetti privati o a entità pubbliche da parte della  pubblica amministrazione.
L’utente che preliminarmente o contestualmente ha rilasciato mandato al CAA, potrà formalmente per via telematica  con firma 
certificata al CAA la domanda in originale da inoltrare alla Pubblica Amministrazione. Tuttavia tenuto conto della non completa 
diffusione dello strumento telematico, le istanze potranno essere presentate dall’utenza brevi manu piuttosto che per le vie postali 
ordinarie; in tal caso sarà il CAA a provvedere a informatizzare la domanda al fine dell’inoltro alla Pubblica amministrazione. Conse-
guentemente le procedure di protocollazione dovranno potere conto di queste fattispecie.
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2. Modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell’istanza 
La certificazione rilasciata dal C.A.A. all’utente deve contenere gli estremi anagrafici dell’impresa agricola, l’oggetto dell’istanza, la 
data di ricezione dell’istanza da parte del C.A.A. ed il corrispondente numero di protocollo.

3. Modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data del successivo inoltro alla Pubblica amministrazione competente 
La certificazione rilasciata dal C.A.A. all’utente deve contenere gli estremi anagrafici dell’impresa agricola, l’oggetto dell’istanza, 
l’elencazione della documentazione allegata, la data di ricezione dell’istanza da parte del C.A.A. ed il corrispondente numero di 
protocollo, l’indicazione della data di inoltro all’ Amministrazione competente, il numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione 
ricevente. Queste procedure dovranno essere esclusivamente telematiche.

4. Modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento
Il CAA dovrà comunicare formalmente e documentando la tracciabilità, preferibilmente in via telematica o, in mancanza,  attraver-
so le vie postali ordinarie all’utente e all’amministrazione competente l’avvenuto decorso del termine di conclusione del procedi-
mento. La comunicazione deve contenere gli estremi anagrafici dell’impresa agricola, l’oggetto dell’istanza, l’indicazione della data 
di inoltro all’ Amministrazione competente, il numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione ricevente e la data di decorrenza 
del termine di conclusione del procedimento e quindi del formarsi del silenzio – assenso.


