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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale “Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze” 29 giugno 2011, n. 2617 con il quale il sottoscritto
Simone Tarducci è stato nominato responsabile del Settore “Valorizzazione dell’imprenditoria
agricola”;
Visto il D.M. (MIPAAF) 27/03/2001 “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le
attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola” (di seguito CAA);
Vista la delibera di Giunta regionale n. 991 del 23/09/2002 “Disposizioni per la richiesta di
abilitazione a CAA”;
Visto il Decreto n. 3178 del 29/05/2003 “Abilitazione del Centro CIA srl ad operare come CAA”,
con il quale si abilita il Centro CIA srl ad operare nel territorio della regione Toscana;
Visto il D.M. MIPAAF del 27/03/2008 “Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola”;
Tenuto conto del Decreto Dirigenziale n. 5564 del 18/12/2013, che approva il Manuale operativo di
riconoscimento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e controlli sedi operative, Rev 01 del
01/04/2014;
Vista la nota di Artea, prot. n. AOOGRT/233182/G.080.040, del 25/09/2014, contenente l’esito del
controllo effettuato presso la sede operativa CAA Centro CIA di Venturina (Campiglia Marittima –
LI);
Considerato che i controlli in loco volti a verificare i nuovi requisiti minimi di garanzia e
funzionamento dei CAA toscani, introdotti dal D.M. MIPAAF del 27/03/2008, si sono conclusi con
esito positivo e le strutture operative sopra menzionate possiedono i requisiti per il riconoscimento;
Ritenuto opportuno prendere atto delle evidenze dei controlli effettuati presso gli sportelli
sopramenzionati al fine della loro abilitazione operativa;
DECRETA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, del riconoscimento e della
conseguente abilitazione operativa dello Sportello CAA Centro CIA di Campiglia Marittima,
località Venturina (per brevità denominato Sportello CAA Centro CIA Venturina);
2. di dare atto che la sede operativa sopramenzionata risponde ai requisiti minimi di garanzia e
funzionamento introdotti dal D.M. MIPAAF del 27/03/2008;
3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA affinché dia attuazione alle disposizioni relative al
riconoscimento e abilitazione degli sportelli CAA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento
amministrativo regionale.
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Simone Tarducci

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TARDUCCI SIMONE
Data: 09/10/2014 11:02:35 CEST
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 09/10/2014 13:57:51 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

