
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data O~/ DA /?o..{':t al n. oA
Del Registro dei Decreti del Direttore .dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Acquisto software e smartcard per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato. 
Impegno di spesa 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

FINANZIARIA 
(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro,Qk /01 /2D 11 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE / .. -::, .' ::.~ .. --~ . IL DIRETTORE f", ••••• , 
. . ..... !'. 

DELL'UFFICI ROP ENTE r . 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato alì'atwpretorio deU'ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL ~ . O .. L 2-0\1- AL ----------------

IL RESPONSABILE 



VISTI: 

IL DIRETTORE 

il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell' AlMA e istituzione dell' Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59" e s.m.i. (art. 3 bis) con i quali sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza 

Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e il 

Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" che ha definito le attività affidabili 

ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA; 

il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 

dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 

dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173"; 

il D.M. 14 dicembre 200 l, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione 

dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella si/vicoltura e piscicoltura e nellaflorovivaistica"; 

la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/0 del 29 luglio 2002, recante "Disposizioni 

applicative del D.M 454/2001" e la nota della stessa Agenzia prot. n. 3826/V del 3 settembre 

2003 , che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per ...--;..,\:. 

l'agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di :~/: 
./ 

I 
~!L. 

interpolazione operativa; 

il D.M. 27/03/2008 recante "Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola" ; - '. 
\ 
< 

. ~ ... 
~,:. ~ I . " 

il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006 -\ . '"_ 
, {:.I::?.01 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; <~ 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 

del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 

Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

la Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)" 

in particolare l'art. 5, comma 7; 

la D.G.R. 6 dicembre 2012, n. 517 "Politiche di snellimento e semplificazione 

amministrativa" di cui alla L.R. n. 19/09 art. 5 comma 7, che nell' Allegato A prevede tra i 

procedimenti amministrativi, la cui istruttoria può essere effettuata dai CAA, la concessione 

di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola; 

l' art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "lntegrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002", relativamente alle funzioni attribuibili all' ARCEA con Delibera di 

Giunta Regionale; 

l'art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni e sviluppo" , convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, 

secondo cui i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole fanno 



fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda 

agricola instaura ed intrattiene con esse; 

la convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra ARCEA e 

AGEA Coordinamento, Rep. ARCEA n. 1112015; 

la convenzione relativa alla costituzione, conservazione, custodia e aggiornamento dei 

fascicoli aziendali stipulata trfl ARCEA e CAA; 

la L.R. n. 14 dell'Il febbraio 2015, in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7 

aprile 2014, di rientro nelle competen~e regionali delle funzioni già trasferite alle Provincie, 

sulla base della L.R. n. 34 del Ì2 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla 

meccanizzazione agricola e U.M.A.; 

il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 
"Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa"; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 432 del lO novembre 2016 "Concessione delle erogazioni 
di carburante agricolo agevolato ai sensi del DM 454 del 14 dicembre 2001 - Riordino 
attività gestione e assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura ed 
approvazione schema tipo di convenzione Regione Calabria Dipartimento 8 - Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari, ARCEA e CAA "; 

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. e i.; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. e i.; 

il D.lgs. n. 163/2006 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE", con particolare riferimento ali 'art. 55 
ed 83; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. N. 

163/2006; 

il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014/25/ UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche'per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture" e ss. mm. ii.; 

la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. Il "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) ; 

il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le 



istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split 

payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

la determinazione dell'A VCP n. l del 12 gennaio 20 l O avente ad oggetto "Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 

subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia ", ed in particolare l 'art. 3 

"Tracciabilità dei flussi finanziari:'; 

la Determinazione dell'A VCP n. 4 del 7 luglio 20 Il, "Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ; 

il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 

oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/20 l O avente ad oggetto "Acquisizione del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività 

negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo

contabili"; 
. .--..1 

la circolare INPS n. 59 del 28/03/20 Il, avente ad oggetto "DURC Aggiornamento del servizio /~ . _ .. ~ 
"sportellounicoprevidenziale.it". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; •. r 
lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; { A :'~ 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i.-., ;;> 

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti ~ 
Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 
avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 

d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D. G.R. n. 115 dell'08. 04. 2014 "; 

il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 

PREMESSO: 

che con L.R. n. 14 dell' Il febbraio 2015, in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 
del 7 aprile 2014, sono rientrate nelle competenze regionali le funzioni trasferite alle 
Provincie, sulla base della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla 

meccanizzazione agricola e U.M.A. (Utenti Motori Agricoli); 

che, in considerazione del rientro nelle competenze regionali delle suddette funzioni, con 
Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 10/1112016, allegata al presente atto, si è provveduto 



al riordino delle attività di gestione e assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in 

agricoltura e all'approvazione dello schema tipo di convenzione tra Regione Calabria 

"Dipartimento 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari" , ARCEA e i Centri di Assistenza 

Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale; 

che il suddetto schema di Convenzione regola i rapporti , le obbligazioni e le prestazioni 

relative ai servizi di istruttoria, assegnazi.one e giustificazione dell'uso dei carburanti a prezzo 

agevolato per l' agricoltura, . l' assistenza agli utenti di motori agricoli mandatari e 

l'aggiornamento dei fascicoli aziendali correlati ; 

che l' attività di riordino disposta dalla richiamata Delibera, rende operativo, nell'ambito delle 

politiche di snellimento e semplificazione amministrativa, ai sensi della L.R. 19/2009 e della 

D.G.R. 517/2012, il coinvolgimento attivo e sussidiario dei CAA, mediante lo svolgimento da 

parte degli stessi delle attività di istruttoria e assegnazione del carburante, oltre alle funzioni 

già esercitate di assistenza agli agricoltori per la predisposizione delle domande di 

assegnazIOne; 

che l' attività di riordino prevede, altresì , la delega in capo ad ARCEA delle funzioni di 

controllo previste dagli art. 7 e 8 del D.M. 454/2001 a carico delle aziende agricole e dei 

CAA da effettuare in contemporanea ai controlli amministrativi attraverso il SIAN ed in loco 

già esercitate da ARCEA nell ' esercizio delle proprie funzioni , sui beneficiari degli aiuti 

comunitari, nazionale e regionale, al fine della razionalizzazione della spesa pubblica sulle 

attività di controllo; 

~ 
;~ ENUTO CONTO che la sopra richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 10/11/2016 
) demanda ad ARCEA l' implementazione sul SIAN degli applicativi informatici "Combustibili agricoli" 

e "Back Office Combustibili agricoli", per il supporto alla gestione del procedimento di giustificazione 

dei consumi e assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in lavori agricoli , 

ponendo a totale carico dell ' Agenzia i relativi oneri, a supporto della dematerializzazione del 

procedimento di richiesta, assegnazione, consegna e giustificazione dei consumi del carburante agricolo 

agevolato, per tutti gli utenti aventi diritto, per i distributori autorizzati e le diverse Autorità di controllo 

e mediante il quale è dematerializzato il libretto di controllo cartaceo ed adottato il libretto unicamente 
elettronico; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere con l' acquisizione di un software in grado di interfacciarsi 

con il SIAN per l'implementazione degli applicativi informatici "Combustibili agricoli" e "Back Office 
Combustibili agricoli"; 

RITENUTO, altresì, necessario procedere all ' acquisto di smartcard da rilasciare ai beneficiari per il 

ritiro del carburante presso i distributori autorizzati ; 

" 



PRESO ATTO: 

- che l' art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila 
euro; 

- che, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del 
decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 20 l O, n. 207, che riguardano le acquisizioni di 
forniture e servizi e le acquisizioni, in economia; 

- che l'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'iscrizione di diritto della CONSIP nell'elenco delle 
centrali di committenza qualificate, istituito presso l'ANAC; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso 'il MEPA, il sistema prevede la 
consultazione di un catalogo on fine di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d' offerta (RdO); 

CONSIDERATO: 

- che a seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni, si è individuato quale fornitore del software per la gestione delle assegnazioni di ,_ .. 

carburante agricolo agevolato (comprese n. 100 ore di manutenzione evolutiva), la società A.P.S . . '-;"'l:~ 
SRL, con sede in via Manzoni, 120/A 80100 Napoli, partita IVA 07156040631 ; 

- che si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma elettronica ; fl' t: i -, 
MePA, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3401594, allegato al presente provvedimento, per un 

importo pari ad € 39.500,00 + Iva al 22% € 8.690,00, per un totale IVA inclusa di € 48.190,00; ~ j..\ 

- che a seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 

ammInistrazioni, SI e, altresì , individuato quale fornitore di n. 20.000 smartcard, la società 

BLUENET SRL, con sede in via Napoli , fabbricato F, 81030 Teverola (CE), partita IVA 

03984870612; 

- che si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma elettronica 

MePA, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3435878, allegato al presente provvedimento, per un 

importo pari ad € 16.200,00 + Iva al 22% € 3.564,00, per un totale IVA inclusa di € 19.764,00; 

RILEVATO: 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all ' art. 38 del Codice degli Appalti , nonché le dichiarazioni 

relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 

richiesti dal pertinente Bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, pena 

la disabilitazione e l' impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L' onere di acquisizione 



delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione CONSIP e libera le 

Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l'acquisizione del DURC non è necessaria, 

in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli, fermo restando l'obbligo, 

in capo alle P.A. di acquisire di ufficio il Documento in una fase successiva, ovvero all'atto del 

pagamento delle fatture; 

RITENUTO: 

- di approvare e inoltrare a sistema il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3401594, generato 

in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e allegato al 

presente decreto, affidando alla società A.P.S. SRL la fornitura relativa al software per la gestione 

delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato (comprese n. 100 ore di manutenzione 

evolutiva); 

- di impegnare, in favore del fornitore abilitato A.P.S. SRL, con sede in via Manzoni, 120lA 80100 

Napoli, partita IVA 07156040631, la somma complessiva di € 48.190,00 (Iv a al 22% inclusa) sul 

capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e l'acquisizione di sistemi informatici" del 

bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017; 

- di approvare e inoltrare a sistema il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3435878, generato 

in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e allegato al 

presente decreto, affidando alla società BLUENET SRL la fornitura di n. 20.000 smartcard da 

rilasciare ai beneficiari per il ritiro del carburante presso i distributori autorizzati; 

- di impegnare, in favore del fornitore abilitato BLUENET SRL, con sede in via Napoli, fabbricato F, 

81030 Teverola (CE), partita IVA 03984870612, la somma complessiva di € 19.764,00 (lva al 22% 

inclusa) sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione 

dei sistemi informatici e telematici" del bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017; 

DATO ATTO: 

- che l' ARCEA, In ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla procedura di 

acquisto del software per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato - CIG: 

ZC51 C9FF8C, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente provvedimento; 

- che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla procedura di 

acquisto delle smartcard - CIG:ZACICDOEI6, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento; 

Il 
I 
I 

I 



ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio 

ai sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l /D del 
Il.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

1) di approvare e inoltrare a sistema il ,documento d' Ordine Diretto d'Acquisto n. 3401594, 

generato in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete 'delle Pubbliche Amministrazioni e 

allegato al presente decreto, affidando alla società A.P.S. SRL la fornitura relativa al software 
per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato (comprese n. 100 ore di 

manutenzione evolutiva); 

2) di impegnare, in favore del fornitore abilitato A.P.S. SRL, con sede in via Manzoni, 120/A 
80100 Napoli, partita IVA 07156040631 , la somma complessiva di € 48.190,00 (Iva al 22% 

inclusa) sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e l' acquisizione di sistemi 
informatici" del bilancio ARCEA esercizio finanziario 2017; 

3) di approvare e inoltrare a sistema il documento d' Ordine Diretto d'Acquisto n. 3435878, 
generato in bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e 

allegato al presente decreto, affidando alla società BLUENET SRL la fornitura di n. 20.000 

smartcard da rilasciare ai beneficiari per il ritiro del carburante presso i distributori autorizzati; 

4) di impegnare, in favore del fornitore abilitato BLUENET SRL, con sede in via Napoli, 

fabbricato F, 81030 Teverola (CE), partita IV A 03984870612, la somma complessiva di € 

19.764,00 (Iva al 22% inclusa) sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle 
apparecchiature e per la gestione dei sistemi informati ci e telematici" del bilancio ARCEA 

esercizio finanziario 2017; 

5) Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , previa 
presentazione di regolare fattura e all ' esito del positivo espletamento delle dovute verifiche 
tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in 

materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

6) Di demandare all ' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento sul sito internet dell ' ARCEA; 

7) Di pubblicare il presente decreto sull 'Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, O 4-1 O 'f 2. O, "'f 

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmmicig.anticorruzione.it/AV CP -SmmiCig/preparaDettaglioComunicazione 03/0112017 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3401594 

Descrizione Ordine Software per la gestione delle assegnazioni di 
carburante agricolo agevolato + 100 ore di 
manutenzione evolutiva 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG ZC51C9FF8C 

CUP non inserito 

Bando ICT 2009 

Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 

Telefono / FAX ufficio 0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI / CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRATIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale A.P.S. SRL 

Partita IVA Impresa 07156040631 

Codice Fiscale Impresa 07156040631 

Indirizzo Sede Legale VIA MANZONI120 A - 80100 - NAPOLl(NA) 

Telefono / Fax 0817411208/0817437028 

PEC Registro Imprese APSSRL@LEGALMAIL.IT 

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 586598 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 23/05/1997 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / NA 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 5510250/83 

INPS: Matricola aziendale 5119159661 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 10119666 82 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA 

Pagina 1 di 3 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

ICT 2009 

Nessun dato rilasciato 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Software di gestione 

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: APS_F4F _SW - Codice articolo 
produttore: APS _ F4F _ SW - Compatibilità con sistema operativo: Microsoft Windows 7 o superiore - Condizioni 
di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: licenza - Descrizione tecnica: Portale e APP per la 
gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato + 100 ore Manutenzione Evolutiva - Disponibilità 
minima garantita: 50 - Garanzia: 12 mesi - Lingua: italiano - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: APS -
Nome commerciale del software di gestione: APS Fuel for Farrns + 100 ore MEV - Prezzo: 39500 - Quantità 
vendibile per unità di misura: IO - Tempo di consegna: IO giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 
lO - Tipo assistenza: Remoto con ticket - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: illimitata
Unità di misura: Licenza - Unità di misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Versione ed edizione: 1.0 

Oggetto Nome Commerciale 

1 APS Fuel far Farms 
+ 100 ore MEV 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata 

39500,00 1 (Licenza) 

39500,00 

8690,00 

48190,00 

Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

39500,00 € 22,00 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Intestatario Fattura ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 
Partita IVA da Fatturare non indicato 
Modalità di Pagamento non indicato 

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 
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I Nessun allegato inserito 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da reg istrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto 
non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

Pagina 3 di 3 



A VCP - ::;mart Cili pagma l al L 

ANAC 
{,;~~> Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 
• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smali CIG.Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RE~PONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smari CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZC51C9FF8C 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https: //smaricig.anticolTuzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 20/1212016 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 conm1a 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

t'agma L al L 

€ 39.500,00 

Acquisto software per la gestione delle assegnazioni 
di carburante agricolo agevolato + 100 ore di 
manutenzione evolutiva 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticolTuzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioC0111unicazione 20/12/2016 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3435878 

Descrizione Ordine smartcard (Contactless transmission of data and supply 
enerav. ODeratina freauencv of 13.56 MHz) 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG ZAC1CDOE16 

CUP non inserito 

Bando OFFICE103 - Prodotti, servizi , accessori , macchine per 
l'ufficio ed elettronica 

Categoria(Lotto) Prodotti ,accessori e materiali di consumo per ufficio 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITTADELLA REGIONALE _1 ° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 

Telefono / FAX ufficio 0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI / CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRA TIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale BLUENET SRL 

Partita IVA Impresa 03984870612 

Codice Fiscale Impresa 03984870612 

Indirizzo Sede Legale VIA NAPOLI, FABBRICATO F - 81030-
TEVEROLA(CE) 

Telefono / Fax 3388633248/081191840099 

PEC Registro Imprese bluenetsrl@legalmail.com 

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 03984870612 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 27/06/2014 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / NA 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 19685976/19 

INPS: Matricola aziendale 513537425504 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 22453257 /48 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 
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I CCNL applicato / Settore I metalmeccanico / industria 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica 

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT 73 E 03075 02200 CC85005 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) FEDELE NICOLA Codice fiscale: 
FDLNCL78H27A512ZPEPORI PAOLO Codice fiscale: 
PPRPLA51T14C463D 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del 
presente Ordinativo di Fornitura 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Supporti di identificazione e carte magnetiche 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: SCBLOOl - Codice articolo 
produttore: NTAG213 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Contactless transmission of 
data and supply energy, Operating frequency of 13.56 MHz - Disponibilità minima garantita: O - Lotto minimo 
per unità di misura: 20000 - Marca: nxp - Nome commerciale: smartcard - Prezzo: 0,8100 - Prezzo per unità di 
prodotto: 0,8100 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Tempo di 
consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo supporto/carta: Smart Card - Unità di misura: Pezzo 
- Unità di misura er tem o di conse na: iorni lavorativi - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto Nome Commerciale 

1 smartcard 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata 

0,81 20000 (Pezzo) 

16200,00 

3564,00 

19764,00 

Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

16200,00 € 22,00 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Intestatario Fattura ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRI COL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 

Partita IVA da Fatturare non indicato 

Modalità di Pagamento non indicato 
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto 
non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. 4, '2. della seduta del _....:..1---=O~N:..::O....:.;i!.~2"""O!!....lWo/6~ __ 

Giunta I Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERI O Presidente I 
I x 

2 Antonio VISCOMI Vice Presidente 
I X 

3 Carmela BARBALACE Componente I ),-

4 Roberto MUSMANNO Componente I x 
5 Antonietta RIZZO Componente I I X 

6 Federica ROCCISANO Componente I )( I , 
7 Francesco ROSSI Componente I X 
8 Francesco RUSSO Componente I ,'( 

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale . 

.La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. _~_ allegatO 

/ 
~i sensi d~lI'~rt. 44. della le~~e regio~~ 4 fe~braio 20.02 n. 8 
SI appone Il Visto di regalanta contaPtle In ordine all'esistenza 
degli elementi costitutivi c!elf~mpegno, alla corretta 
imputazione della spesa ed alla disponibilità nell 'ambito dello 
stanziamento di competenz:( autorizzato. 

Il Dirigente de

7
1 Settar agioneria Generale 

(timbro e firmf ) 

(ovvero: si attesta che il provvedim111to 11011 comporta oneri 
a carico del bifancio annllale eia g/t rienné1/e della Regione) 

/ 
(II Dirigente Generale deIDipé11.fm nto del Bilancio) 

timbro e firma 
/ IL l) ,:(l'1.!~ IIE Gi:~l E~>, LE RF.(:(;EIHE 

Il di rigente di Settore 



LA GJUNT A REGIONALE 

VISTA la L.R: n. 14 dell'ii febbraio 2015 , in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7 aprile 
2014 di rientro nelle competenze regionali delle funzioni già trasferite alle Provincie, sulla base della 
L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla meccanizzazione agricola e U.M.A. ; 

VISTa il D.M. 14 clicembre 2001 , n. 454 che definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale 
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli , in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e 
nella florovivaistica; 

VISTO il D.M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in 
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicollura e nelle coltivazioni sotto serra ai 
fini dell 'applicazione delle. aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" pubblicato in GU n.50 del 
01/03/2016 che definisce le modalità di gestione dell 'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati 
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica , dali o 

gennaio 2016; 

VISTO l'art. 25 del D.L. 9 febbra io 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
e sviluppo", convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo cui i dati contenuti nel 
fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole fanno fede nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse; 

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AlMA e istituzione dell'Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e 
successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) con i quali sono stati istituiti i Centri Autorizzati di 
Assistenza Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e il 
Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" ha definitole attività affidabili ai CAA, i requisiti 
minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA; 

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 
dell 'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attLlazione dell'articolo 14, 
comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 199B, n. "/73" ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali ; 

VISTO il d.lgs.7 marzo 2005 , n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2009 n. 19 "Provveclimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finan za regionale per ,'anno 2009)" in particolare 
l'art, 5, comma 7; 

VISTA la D.G.R. 6 dicembre 2012 n. 517 "Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa» di 
cui alla Legge regionale n. 19/09 art. 5 comma 7, che nell 'Allegato A prevede tra i procedimenti 
amministrativi, la cui istruttoria può essere effettuata dai CAA, la gestione del procedimento per la 
concessione di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 
MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009 , con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore 
della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

VISTO lo statuto di ARCEA, (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) istituita 
ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 165/1999 e della L.R. Il. 24/2002, approvato con DGR dell'8 
agosto 2005 n. 748 e s.m.i. ; 
VISTA la convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra AGEA -
Coordinamento e ARCEA sottoscritta in data 8 Ottobre 2013; 

RITENUTO NECESSARIO 

- in esecuzione del riordino delle funzioni rientrate nelle competenze regionali a seguito della legge 
7 aprile 2014, n.56, procedere all'aggiornamento delle procedure di gestione e relative modalità 
operative per l'assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura in base al DM 14 
dicembre 200 1, n. 454 recante modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali 



'. 

impiegati nei lavori agricoli, articoli, in allevamento, nella silvicoltura e pescicoltura e nella 
florovivaistica, ed in base al DM 30 dicembre 2015 "determinazione dei consumi medi dei prodotti 
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e pescicoltura e nelle 
coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" 
pubblicato in GU n. 50 del 01/03/2016. 
lntrodurre, nell'ambito delle iniziative per la semplificazione dei procedimenti a carico delle 
aziende agricole. processi di semplificazione operativi e procedurali in materia di assegnazione 
ed erogazione dei carburanti agricoli agevolati, mediante la dematerializzazione del libretto di 
controllo cartaceo con l'adozione del libretto unicamente elettronico conseguendo una gestione 
più efficace ed efficiente delle procedure di richiesta, assegnazione e consegt'1a dei quantitatìvi di 
carburante attribuiti e loro giustificazione. Detta operazione di dematerializzazione, trova 
coerenza con le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al 
D.Lgs. n. 82/2005, nel rispetto della L. n. 241/90 e del D.P.R. 445f2000. 

- rendere operativa tale semplificazione per le aziende agricole, con l'introduzione delle modifiche 
alle attuali disposizioni generali, aggiornando gli indirizzi della disciplina procedurale per la 
concessione delle assegnazioni, eliminando i riferimenti alla natura cartacea del libretto di 
controllo e prevedendo che lo stesso venga ad essere gestito unicamente in forma 
dematerializzata nell'ambito del nuovo sistema informatico che sarà adottato dal Dipartimento 8 
Agricoltura e Risorse Agroalimentare in supporto alla gestione univoca dei procedimenti 
amministrativi per tutti gli utenti aventi diritto nonché per i distributori autorizzati e le diverse 
Autorità di controllo. 

'~~?,1a6~ nell'ambito delle Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa ai sensi della legge 
_~'1" , ~. regionale del12 grugno 2009 n. 19 e della D.G.R del6 dicembre 2012 n. 517, rendere operativo 
\ /~. ~~ ~ '1 coinvolgimento attivo e sussidiario dei Centri di Assistenza Agricola operanti in Calabria, 
~ ..... ' ,,' .~ ~ iconosciuti ai sensi del Decreto Mipaaf del 27 marzo 2008 ed in possesso dei requisiti minimi di 
'~",'J./ garanzia, mediante lo svolgimento da parte dei medesimi CAA delle attività di istruttoria delle 
~~ .• G ~ domande di assegnazione del gasolio oltre alle funzioni già esercitate di assistenza ag li agricoltori 
-- per la predisposizione delle domande di assegnazione del gasolio. 

di autorizzare il Dipartimento 8. Agricoltura Risorse Agroalimentari nella gestione del 
procedimento per l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata, dì avvalersi anche 
dei servizi dei CAA riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008 recante "Riforma dei centri 
autorizzati di assistenza agricola" ed operanti nella regione garantendo l'utìlizzazione del fascicolo 
aziendale e dell 'applicativo informatico che il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
metterà a disposizione per la gestione del Servizio U.M.A.; 

adottare lo schema di convenzione tra la Regione Calabria -Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse 
Agroalimentare, con la quale sono disciplinate le attività che i Centri di Assistenza Agricola, 
nell'esercizio delle funzioni delegate, dovranno considerare per lo svolgimento dell 'istruttoria e 
assegnazione dei quantitativi di gasolio agricolo alle aziende agricole che abbiano rilasciato 
delega al CAA per la gestione del procedimento. 

che il Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, mantiene le funzioni di coordinamento 
e verifiche, come previsto dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001, nonché le funzioni per le 
assegnazioni dei carburanti ad accise agevolate alle aziende agro-meccaniche, Enti di sviluppo 
agricolo, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici e per tutti gli agricoltori singoli o associati che non 
rilasciano mandato o delega ai CM riconosciuti o i cui C.A.A. di appartenenza non sottoscrivono 
la presente convenzione con Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari e ARCEA; 

delegare ad Arcea, al fine della razionalizzazione delle spesa pubblica sulle attività di controllo 
per come disposto dall'art 26 del Reg. Esecuzione n. 809/2014 e dal Decreto del Mipaaf del 22 
luglio 2015 che ha istituito il registro unico dei controlli ispettivi, le funzioni di controllo previsti dagli 
articoli 7 e 8 del DM 454/2001 a carico delle aziende agricole ed ai CM da effettuare in 
contemporanea ai controlli amministrativi attraverso il SIAN ed in loco già esercitate da Arcea 
nell'esercizio delle proprie funzioni, sui beneficìari degli aiuti comunitari, nazionale e regionale; 

approvare lo schema tipo di convenzione tra Dipaltimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari , 
ARCEA e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul terrilorio regionale , 



regolante i rapporti , le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi di prelevamento e uso dei 
carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, l'assistenza agli utenti di motori agricoli, 
l'aggiornamento dei fascicoli aziendali correlati; 

orientare la procedura relativa all'assegnazione e uso di carburanti a prezzo agevolato per 
I:agricoltura, a criteri di maggiore semplificazione e razionalizzazi.one degli adempimenti, in modo 
eia consentire una maggiore celerità amministrativa e un minor carico burocratico per gli utenti ed 
in particolare per le aziende agricole; 

implementare, per il tramite di ARCEA, sul SIAN gli applicativi informatici "Combustibili agricoli" e 
"Back Office Combustibili agricoli", per il supporto alla gestione del procedimento di giustificazione 
dei consumi e assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in lavori agricoli; 
mediante il quale è dematerializzato il libretto di controllo cartaceo con l'adozione del libretto 
unicamente elettronico conseguendo una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di 
richiesta, assegnazione, consegna e giustificazione dei quantitativi di carburante attribuiti; 

prevedere un ruolo attivo dei CM riconosciuti, in quanto già detentori dei fascicoli aziendali, al 
fine di razionalizzare il numero di accessi degli utenti agli sportelli regionali incaricati della 
gestione del procedimento e di impiegare il personale regionale per altre attività a sostegno del 
mondo agricolo; 

demandare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari la stipula delle convenzioni con i 
Centri di Assistenza Agricola che intendono esercitare l'attività di istruttoria e di assegnazione dei 
quantitativi di gasolio ad accisa ridotta alle aziende agricole loro mandatari. 

demandare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari la stipula della convenzione con 
Arbea con la quale sono delegati le attività dì controllo previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 
a carico delle aziende agricole ed ai CAA da effettuare in contemporanea ai controlli amministrativi 
attraverso il SIAN ed in loco già esercitate da Arcea nell'esercizio delle proprie funZioni, sui 
beneficiari degli aiuti comunitari, nazionale e regionale ; 

demandare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di concerto con Arcea la 
redazione del "Manuale della procedura" e del "manuale dei control/l' , relativo all.a gestione delle 
assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata, che disciplini le procedure generali. le 
modalità, i termini e le condizioni per la concessione del carburante agricolo agevolato ai sensi 
del DM 454 del 14 dicembre 2001; 

PRESO ATTO 

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale; 

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni 
di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta 
dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali 
e regionali, ai sensi dell 'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, let1. a, della legge 
regionale 13 maggio 1996 n. 7; 

che il Dipartimento Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico 
del bilancio annuale e/o pluriennale regionale ; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regìonale, a voti unanimi, 

DELIBERA 



Per quanto esposto in motivazione, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. che il Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, mantiene le funzioni di 
coordinamento e verifiche previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 , nonché le funzioni per 
,le assegnazioni dei carburanti ad accise agevolate alle aziende agro-meccaniche, Enti di 
~sviluppo agricolo, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici e per tutti gli agricoltori singoli o associati 
che non rilasciano mandato o delega ai CAA riconosciuti o i cui C.A.A. di appartenenza non 
sottoscrivono la convenzione con Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari e 
ARCEA; 

2. che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria mantenga la 
funzione di disporre, motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 del D.M. 30 
dicembre 2015 "Detérminazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori 
agricoli, orti coli , in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai 
fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisav

, nei casi previsti all'art.2, 
commi 1 e. 2 (peculiarità del proprio territorio, andamento climatico sfavorevole, fitopatie di 
eccezionale gravità etc.); 

3. di autorizzare il Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari nella gestione del 
procedimento per l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata, di awalersi dei 
servizi dei CAA riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008 recante "Riforma dei centri 
autorizzati di assistenza agricola" operanti nella regione garantendo l'utilizzazione del fascicolo 
aziendale e dell'applicativo informatico messo a disposizione dal Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari; 

4. di autorizzare il Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalìmentari di rendere operativo, 
nell'ambito delle Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa ai sensi della legge 
regionale del 12 giugno 2009 n. 19 e della D.G.R del6 dicembre 2012 n. 517, il coinvolgimento 
attivo e sussidiario dei Centri di Assistenza Agricola operanti in Calabria, mediante lo 
svolgimento da parte dei medesimi CAA delle attività di istruttoria e assegnazione dei 
quantitativi di gasolio oltre alle funzioni già esercitate di assistenza agli agricoltori per la 
predisposizione delle domande di assegnazione del gasolio ad accise agevolate. 
di delegare ad Arcea le funzioni di controllo previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 a carico 
delle aziende agricole ed ai CM da effettuare in contemporanea ai controlli amministrativi 
attraverso il SIAN ed in loco già esercitate da Arcea nell'esercizio delle proprie funzioni, sui 
beneficiari degli aiuti comunitari, nazionale e regionale, al fine della razionalizzazione delle 
spesa pubblica sulle attività di controllo per come disposto dall'art. 26 del Reg. Esecuzione n. 
809/2014 e dal Decreto del Mipaaf del 22 luglio 2015 che ha istituito il registro unico dei controlli 
ispettivi, 

6. di approvare lo schema tipo di convenzione (allegato A) tra il Dipartimento 8, Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari, ARCEA e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul 
territorio regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
con efficacia pluriennale a far data dalla sottoscrizione e scadenza al 31/1212020, regolante i 
rapporti , le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi istruttoria, assegnazione e 
giustificazione dell'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, l'assistenza agli utenti 
di motori agricoli mandatari e, l'aggiornamento dei fascicoli aziendali correlati; 

7. di dare mandato ad ARCEA, di implementare sul SIAN gli applicativi informatici "Combustibili 
agricoli" e "Back Office Combustibili agricoli" , per il supporto alla gestione del procedimento di 
giustificazione dei consumi e assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati 
in lavori agricoli, ponendo a suo totale carico i relativi oneri, a supporto della dematerializzazione 
del procedimento di richiesta , assegnazione, consegna e giustificazione dei consumi del 
carburante agricolo agevolato, per tutti gli utenti aventi diritto, per i distributori autorizzati e le 
diverse Autorità di controllo e mediante il quale è dematerializzato il libretto di controllo cartaceo 
ed adottato il libretto unicamente elettronico; 

8. di demandare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di concerto con Arcea la 
redazione ed adozione con proprio provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
della presente delibera, del ~Manua(e della procedura" e del" Manuale dei controlli l', relativo alla 
gestìone delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata, che disciplini le 
procedure generali, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione del carburante 
agricolo agevolato ai sensi del DM 454 del 14 dicembre 2001. 



9. di stabilire che le funzioni di coordinamento e di controllo oggettivo, con particolare riferimento 
alle attività previste dall'art. 7, c. 2 del DM 454/2001 , di sorveglianza e monitoraggio rimangono 
in capo agli uffici regionali; 

10, di stabilire che eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero rendere necessarie al fine di 
garantire la continuità della gestione amministrativa dei procedimenti affidati al Dipartimento 8, 

~ Agricoltura e Risorse Agroalimentari e ARCEA potranno essere fomite con successivo 
provvediniento; 

11 . di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ad ARCEA ed ai 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) regionali; 

12. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
r 

Del che è redatto p ocesso erbale ,che, letto e confermato, viene sottoscritto come seguJ. 
Il Verbalizzante I . 

/ ,/ 

Si attes.t~ cbe.S,copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in 
1 l NUV. tU I. al Dipartimentoli interessato/i)4 al Consiglio Regionale ~ 

I 

data 

L'impiegato addetto 



Allegato A DGR n ... Y.? ... del ... .. . 1..Q .. N9.V: .. ?.9.1~ .... .... . 

• CONVENZIONE 

TRA 

Il Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, C.F. 
02205340793 nella persona dell'Ing. Carmelo Salvino in qualità di Dirigente Generale 
reggente, nominato con D.G.R. n. 24 dell'11 febbraio 2015, con domicilio eletto presso la sede 
della Regione Calabria, Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari quale Legale 
Rappresentante Pro Tempore dell 'Ente; 

E 

L'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), con sede presso la 
Cittadella Regionale Loc. Germaneto- 88100 - Catanzaro , P.IVA 02868170792, nella persona 
del Dott. Maurizio NICOLAI , in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 103 del 09 Ottobre 2014 - Legale Rappresentante Pro Tempore dell'Ente; 

E 

Il Centro di Assistenza Agricola ....... .. .. .. .... ..... .. ... ..... ... ...... .... ... ... ... ... ... ............... .. ..... S,r.i., di 
seguito denominato C.A.A. . .. ... .. .... .. .......... .. ..... .... ...... con sede legale in ... .. .. ................ ( .. .... ), 
CAP .... .. ....... ,via/piazza ...... ... ... .... , iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di .. .......... al 
n ....... .. ......... , C.F. .... ..... .... .... .. .. ... ....... P.IVA .. ........ ... .. .......... .. .in persona del dott. 
........... , .. ..... ... .. .... legale rappresentante / delegato con provvedimento n ............... . ............. in 
possesso del riconoscimento di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 e 
autorizzato ad operare con decreto ...... ... ,anche tramite società ausiliarie ai sensi dell'articolo 
12 del DM cit., nelle proprie sedi operative indicate nell 'allegato di cui al punto 14. 

VISTO 

a) la L. R. n. 14 dell ' 11 febbraio 2015, in- esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7 

aprile 2014 di rientro nelle competenze regionali delle funzioni già trasferite alle Provincie, 

sulla base della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relat iva alla meccanizzazione 
agricola e U.M.A. ; 

b) il mandato conferito al Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari per la gestione del 

procedimento per l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata la cui attività di 

istruttoria può essere effettuata avvalendosi dei servizi dei Centri di Assistenza Agricola 

riconosciuti ai sensi del DM 27 ma.rzo 2008 recante "Rifcmna dei centri alltol'izzati di 
assistenza agricola" ed operanti nella Regione Calabria garantendo l'utilizzazione delle 

informazioni del fascicolo aziendale e dell'applicativo informatico a tal fine messo a 
disposizione del Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 

c) la Deliberazione della Giunta Regionale n .. .. .. .. .. .. approvata nella seduta del .. .... .. .. ...... ... . 

recante" Concessione delle erogazioni di carburante agricolo agevolato ai sensi del DM 454 
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del 14 dicembre 2001-Riordino attività gestione e assegnazione dei carburanti ad accise 

agevolate in agricoltura ed approvazione sch.ema tipo di convenzione Regione Calabria 

Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari , ARCEA e C.A.A. (Centri di assistenza 

~ agricola)": . 
d) il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AlMA e istituzione 

dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a nonna dell'articolo 11 della legge 15 

ma/zo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) con i quali sono stati 

istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola , in sigla CAA con il compito di svolgere 

attività di assistenza agli agricoltori e il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 uRiforma dei CAA " 

ha definito le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le 

modalità di controllo dei CM; 

e) il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 URegolamento recante norme per {';sti(uz;one della Carta 

dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'alticoIQ ' 

14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173"; / 

f) il D.M. 14 dicembre 2001 , n. 454 che definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscal.~ ~~ .. , 
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, articoli , in allevamento, nella silvicoltura e" _~ 

piscicoltura e nella florovìvaistica; ~ 
g) la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n, 49 del 29 luglio 2002 recante "Disposizioni 

applicative del D.M. 454/2001 " e la nota della stessa Agenzia prot. 3826N del 3 settembre 
2003, che riconosce ai CM la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per 
l'agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di 
interpolazione operativa: 

h) il D,M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in 
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nel/a silvicoJtura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto 
serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione delf'accisa" pubblicato in GU 
n.50 del 01/03/2016 che definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli 
minerali impiegati nei lavori agricoli, articoli, in allevamento, nella silvicoltura e pisci coltura e 
nella f1orovivaistica, dal 1 gennaio 2016; 

i) lo statuto di ARCEA, (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) istituita 

ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 165/1999 e della L.R. n. 24/2002, approvato con DGR 

dell'8 agosto 2005 n. 748 e s.mj. ; 

j) la Legge regionale 12 giugno 2009 n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinameniale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)" in 

particolare l'art. 5, comma 7; 

k) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPMF n, 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

I) l'art. 25 del D.L, 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti;/1 materia di semplificazioni 

e sviluppo", convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo cui i dati 

contenuti nel fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole fanno fede nei confronti 

delle pubbliChe amministrazioni per f rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed 

intrattiene con esse; 

rn) la D.G.R. 6 dicembre 2012 n. 517 "Politich e di sneWmento e semplificazione al77ministrativa
n di 

cui alla Legge regionale n. 19/09 art. 5 comma 7, che nell'Allegato A prevede tra i 

procedimenti amministrativi la cui istruttoria può essere effettuata dai CM, la concessione di 
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carburante agevolato agli utenti di macchina agricola; 

n) la convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra AGEA -
Coordinamento e ARCEA sottoscritta in data 8 Ottobre 2013. 

Tudo ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene e si stipula quanto segue 

1 (Attività delegat.e ai CAA) 

-Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari a cui sono assegnate le funzioni di gestione del procedimento per 
l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata, delega al CAA (Centri di 
assistenza agricola) .. .... .... .. .............. .. operanti nella regione anche per il tramite di proprie 
società ausiliarie, a svolgere le attività di raccolta, verifica, accertamento della completezza e 
custodia degli atti e della documentazione, propedeutica alla concessione dei quantitativi di 
carburante agevolato per le lavorazioni in agricoltura, nonché il rilascio del libretto elettronico 
annuale di controllo con l'indicazione dei quantitativi assegnati in favore degli utenti che ne 
abbiano diritto e che abbiano rilasciato mandato ai sensi del successivo punto 6. 
-Con la presente convenzione, le Parti definiscono altresi i reciproci doveri e responsabilità 
nella gestione dei Procedimenti UMA allo scopo di assicurare l'efficienza e il buon esito degli 
stessi. 

2 (Attività che il CAA è autorizzato a svolgere in favore degli Utenti e obblighi) 

-Con la sottoscrizione della presente convenzione il Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari autorizza il CM a svolgere in favore degli utenti mandatari le attività di 
seguito indicate: 

-acquisizione della documentazione prevista dal D.M. 454/2001 e dal Manuale delle 
Procedure elaborato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari adottato con 
proprio prowedimento: 

-verifica, attestata da apposita check-list prevista nel manuale delle procedure, della 
presenza , completezza, conformità fom1ale e corrispondenza dei documenti acquisiti e 
custoditi nel fascicolo aziendale a supporto alle domande di concessione dei carburanti 
agevolati per uso agricolo "Domande UMA"; 

-elaborazione informatica delle Domande UMA sul sistema informativo adottato dal 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari , previa acquisizione della sottoscrizione 
degli utenti e secondo le procedure indicate nel "Manuale della procedura": 

-creazione, aggiornamento e custodia del fascicolo cartaceo ed elettronico, "Fascicolo 
UMA", contenente la. prevista docurnentazione relativa all 'annualità di riferimento o al periodo 
di durata del mandato; 

-istruttoria della domanda di concessione del carburante agricolo e rilascio all'utente del 
libretto di controllo elettronico con l'indicazione dei quantitativi di olii minerali assegnati per 
l'anno di riferimento; 

-per le attività attinenti alla gestione del fascicolo aziendale , si rimanda alle disposizioni 
disciplinate da Arcea in attuazione delle direttive indicate da Agea Coordinamento per l'utilizzo 
del Sistema I nformativo Agricolo Nazionale, SIAN; 

-Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il CAA si obbliga ad operare 
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in conformità con la normativa vigente e nel rispetto delle procedure previste nel Manuale della 
procedura e da altre disposizioni integrative che saranno adottate dal Dipartimento Agricoltura; 

-Qualora nel periodo di esecuzione della presente convenzione le procedure di assegnazione 
dei carburanti agevolati per uso agricolo dovessero subire modifiche eIa aggiornamenti , il CAA 
provvederà ad adeguare la propria attività alle disposizioni che saranno di volta in volta 
comunicate dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare. 

-AI CM è riconosciuta la facoltà di avvalersi delle società di servizi di cui all 'art. 12 del D.M. 27 
marzo 2008 abilitate a operare nel territorio della Regione Calabria, delle cui attività rimane 
direttamente responsabile. 

-Con la sottoscrizione della presente convenzione il CM assume l'obbligo, per sé e per le 

società di servizi ausiliarie eventualmente incaricate, di: 
-trasmettere all'Arcea quale Organismo Pagatore titolare dei fascicoli aziendali , 

entro 10 giorni dall'eventuale accertamento, l'insorgenza in capo ai propri operatori di 

situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività ogg~tto della presente 

convenzione. Il CM dà atto che ricorre una situazione di conflitto di interesse nei seguenti 

casi : 
a) coincidenza della titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente 

l'assegnazione del gasolio; 

b) compartecipazione finanziaria eIa patrimoniale con l'impresa agricola richiedente; 
c) legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo 

grado, con il richiedente; 
d) eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano 

coinvolti dallo svolgimento delle attività , esclusi i partiti politici e i sindacati ; 

e) prestazione di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, 
ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la 

funzione di operatore; 
-comunicare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e ad Arcea, entro 

10 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni della propria sede legale elo delle sedi 

operative sue e delle proprie soci eta di servizi nonché ogni altra circostanza relativa alla 
propria organizzazione che possa influire sui requisiti minimi richiesti dal D.M. 27 marzo 

2008 ai fini dell 'abilitazione all'esercizio delle attività di centro dr assistenza agricola; 

-comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell' "Elenco 

Sedi operative e nominativi operatori"; 

-rispettare le procedure previste nel Manuale e ogni eventuale modifica o 
integrazione introdotta dalla Regione Calabria e lo dall 'Arcea; 

-partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente 

convenzione, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione 

Calabria elo dall 'Arcea ; 

-far pervenire. a seguito di formale richiesta dalla Regione Calabria elo dall'Arcea, 

nel rispetto dei termini e delle modalità dalla stessa indicati, la documentazione contenuta 
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· nei Fascicoli UMA dei propri Utenti al fine di consentire le necessarie attività di controllo; 

~rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati inforrnatizzata eventualmente 

messe a disposizione ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in 

materia ; 
~ihformare gli utenti del sistema di controlli e di sanzioni vigenti con riferimento ai 

Procedimenti UMA, nonché delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale per il caso in cui venga accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni dagli stessi rese; 

~assicurare agli Utenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui abbia 

visibilità nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzi.one restando inteso che, 
i provvedimenti di diniego parziale o totale delle concession'j sarà oggetto di comunicazione 
personale agli Utenti interessati anche al fine di consentire agli stessi la tutela dei propri 

diritti . 

-predisporre e custodire il fascicolo del "Procedimento di Assegnazione
Giustificazione carburante agevolato, in quanto il fascrcolo di procedimento è di proprietà 
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e il CAA si impegna a custodirlo 

senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Calabria, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 5. 
- Ove si trovi nell'impossibilità di svolgere i compiti oggetti dalla presente convenzione, sia per 

cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della presente convenz.ione 
o per recesso anticipato, il CAA assume l'obbligo di : 

- darne tempestiva e formale comunicazione agli Utenti al fine di limitarne i disagi e 
consentire loro di individuare un'opzione alternativa; 
- consegnare il Fascicolo UMA al CAA eventualmente subentrante o al Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca 
del mandato di assistenza da parte dell'Utente. 

3 (Compiti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari) 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari si obbliga a: 

- fornire al CAA assistenza nell'applicazione del Manuale e nella gestione delle 

procedure previste; 

~ comunicare tempestivamente al CAA ogni eventuale modifica e/o integrazione dì 

tali procedure. 

4 (Compiti dell'Organismo Pagatore ARCEA) 

-Assicurare che le procedure informatizzate di predisposizione InVIO elettronico 
delle Domande UMA e, in generale , di gestione dei relativi procedimenti, siano dotate 
di funzionalità tali da consentire il pieno interscambio dei dati e delle 
informazioni contenute nei fascicoli aziendali elettronici dei richiedenti, cui il 
CAA abbia facoltà di accedere in forza del mandato acquisito; 

-Esercitare le funzioni di controllo previste dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 a C?, 



aziende agricole e dei CM da "effettuare in contemporanea ai controlli amministrativi attraverso il 
SIAN ed in Iaea già esercitate da Arcea nell'esercizio delle proprie funzioni , sui beneficiari degli 
aiuti comunitari, nazionale e regionale, al fine della razionalizzazione delle spesa pubblica sulle 
attività di controllo per come disposto dall'art. 26 del Reg. Esecuzione n. 809/2014 e dal Decreto 
del,Mipaaf del 22 luglio 2015 che ha istituito il registro unico dei controlli ispettivì. 

5 (Corrispettivo) 

-II CAA ha la facoltà di richiedere agli Utenti, previa verifica di congruità da parte del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, un corrispettivo per lo svolgimento delle 
attività oggetto della presente convenzione, fermo restando che i tariffari applicati dai 
CM devono essere ben esposti e visionabili dall'utenza. 

6 (Mandato) 

-Le attività oggetto della presente convenzione possono essere svolte dal CM 
esclusivamente in favore di Utenti che abbiano conferito allo stesso apposito mandato 
irrevocabile della durata minima di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo 
disdetta/revoca da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno per mezzo di raccomandata 
afro 

7 (Controlli amministrativi. Risoluzione per inadempimento) 

- Il CAA dà atto che l'attività oggetto della presente convenzione sarà oggetto di controllo da parte 
della Regione Calabria e da Arcea al fine di verificare: 

-il rispetto della normativa vigente; 
~ il mantenimento degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione; 
-il rispetto delle procedure indicate nel Manuale della procedura e di eventuali 
disposizioni integrative. 

- Le attività di controllo saranno poste in essere nel rispetto delle procedure previste nel Manuale. 

- Qualora siano riscontrate dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari o da Arcea, 

anomalie nelle assegnazioni oggetto di controllo , al CM è dato un termine non superiore a 30 

giorni, eventualmente prorogabile per non più di altri 30 giorni , per sanare le anomalie riscontrate. 

- Ove il CM non provveda alla rimozione delle suddette anomalie nei termini, il Dipartimento 

Agricoltura e Risorse Agroalimentari ,disabiliterà le credenziali di accesso al sistema in favore degli 

operatori per un periodo non superiore a 180 giorni entro cui darà esecuzione al procedimento di 

revoca dell'abilitazione alla gestione del procedimento UMA in favore della sede operativa interessata. 

- Nel caso in cui le sedi per le quali sia intervenuta la revoca dell'abilitazione del procedimento UMA ai 

sensi del precedente comma siano più del 20% deUe sedi operative presenti nella regione, il 

Dipartìmento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, revoca la presente 

convenzione come previsto al successivo punto 10 e revoca definitivamente te credenziali di accesso 

agli applicativi U Iv1A a tutti gli operatori del CAA. _" .. .... ... .. ........ .. . 
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8 (Durata) 

-La presente convenzione ha validità pluriennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 

j ino al 31/1~2020 . 

9 (Risoluzione della convenzione) 

-Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione: 
-la perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti all'art. 2, comma 3 
del Decreto 27 marzo 2008; 
-la chiusura di tutte le sedi operative sul territorio regionale della Calabria, che 
determinano l'inosservanza del vincolo sancito dall'art. 6, comma 4 della L. R. 21 aprile 
2005, n. 7; 
-la revoca dell'abilitazione di un numero di sedi superiore a quelle previste al precedente 
punto 7, ultimo paragrafo. 

10 (Recesso unilaterale} 

~ ,Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente convenzione dandone 

comunicazione all 'altra mediante raccomandata con avviso di ricevimento o invio per posta 

elettronica certificata (P.E.C.), almeno 30 giorni prima della data prevista. 

- In caso di recesso anticipato, il CM deve interrompere l'attività di ricevimento delle istanze 
degli Utenti rimanendo responsabile delle attività svolte ai sensi della convenzione sino al 

momento del recesso. 

11 (Rispetto della privacy} 

- (I C.A.A. deve garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della 
presente convenzione, nel rispetto del D. Lgs 196/2003. 

12 (Foro competente)' 

- La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia 

nascente dalla, o comunque relativa alla, presente transazione sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Catanzaro. 

13 (Disposizioni finali) 

-La presente convenzione viene redatta in triplice originale in bollo; un originale sarà 

conservato dal Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari il seconda dall'ARCEA e 

l'altro sarà reso al CM al momento della stipula. In caso d'uso il CM sarà tenuto a registrare 

l'atto presso l'Agenzia delle Entrate. Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse 

nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del CM 

senza diritto di rivalsa. 

JY' 
v 



14 (Allegati)" 

Si allegano alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale: 

- ~ il "Manuale della procedura" -approvato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento . . 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 

l'elenco delle Sedi operative e i nominativi degli operatori; gli aggiornamenti del suddetto 
elenco dovranno pervenire esclusivamente, in formato elettronico modificabile, per posta 
elettronica certificata (P.E.C.) al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, entro 5 
giorni dalla firma della convenzione e nei casi di aggiornamento dello stesso. 

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio . 

Catanzaro, 

Ing. Carmelo Salvino, Dirigente Generale Per il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
(timbro e firma) 

Dotl. Maurizio Nicolai. Direttore ARCEA Per l'ARCEA 
(timbro e firma) 

Rappresentante Legale Per il CAA 
(timbro e firma) 
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