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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 24 Gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con
le finalità di concorrere e consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di
occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 991 del 23/09/2002 “Disposizioni per la richiesta di abilitazione a
CAA”;
Visto il D.M. (MIPAF) 27/03/2008 “Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola”;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5564 del 18/12/2013 che approva il Manuale
operativo di riconoscimento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e controlli sedi operative, aggiornato
con la revisione 03 del 19/05/2016;
Vista la nota di Artea, prot. n. 62390/G.80.40, del 10/03/2011, avente ad oggetto l’aggiornamento
dell’elenco delle sedi e degli sportelli CAA operanti in Regione Toscana;
Vista la nota a firma del Direttore di ARTEA Prot. RT n. 0326794 del 25/09/2020 con la quale si comunica
a questo Settore l’esito dell’istruttoria svolta e la regolarità delle richieste di riconoscimento da parte
della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA) che Artea ha ricevuto con i seguenti protocolli:
prot. n. 9574 del 10/08/2020, n. 9578 del 10/08/2020, n. 9581 del 10/08/2020, n. 9582 del 10/08/2020,
n. 9583 del 10/08/2020, n. 9584 del 10/08/2020, n. 9585 del 10/08/2020, n. 11115 del 18/09/2020;
Considerato che i controlli documentali sono volti a verificare i requisiti minimi di garanzia e
funzionamento dei CAA Toscani, introdotti dal D.M. MIPAAF del 27/03/2008, si è conclusa con esito
positivo per le seguenti n. 25 sedi e tali strutture operative possiedono i requisiti per il riconoscimento
come indicato nella sopracitata nota di ARTEA prot. 0326794 del 25/09/2020 e specificato nelle relative
singole schede di dettaglio allegate alla nota stessa:

Preso atto che per altre 5 sedi l’esito dell’istruttoria per i controlli documentali svolta e dichiarata da
Artea non si è conclusa positivamente in quanto per le sedi di Rosignano Marittimo, Pescia, Bibbiena e
Prato delle integrazioni richieste non sono pervenute in tempo utile e quindi la richiesta di
riconoscimento deve intendersi respinta, mentre per la sede di Monsummano Terme il comune stesso
ha anticipato un esito negativo del controllo;
Ritenuto opportuno prendere atto delle evidenze dei controlli documentali effettuati sugli sportelli
sopramenzionati;
DECRETA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, del riconoscimento e della conseguente
abilitazione delle seguenti sedi operative CAA:

2. di dare atto che le sedi operative sopra menzionate rispondono ai requisiti minimi di garanzia e
funzionamento introdotti dal D.M. MIPAAF del 27/03/2008, come dichiarato nella nota di Artea
Protocollo n. 0326794 del 25/09/2020;
3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA affinché dia attuazione alle disposizioni relative al
riconoscimento e abilitazione degli sportelli CAA di cui al punto 1.
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