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OGGETTO: Modifica ed integrazione allegati Determinazione n. A6216 del 20 giugno 2011. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

 

 VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii; 

 

 VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e ss. mm. ii; 

               

             VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

ed in particolare l’art.26; 

             

              VISTA la D.G.R. n. 211 del 07/05/2018, con cui viene conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, ora denominata  

“Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca”; 

 

             VISTO l’Atto di Organizzazione n.G04298 del 9 aprile 2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell'Area "Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo" della Direzione 

Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca” alla  dott.ssa 

Agnese Gnessi ed il successivo contratto sottoscritto in data 27 maggio 2019; 

 

 VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione 

dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l’articolo 3-bis del suddetto 

Decreto, che disciplina l’attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, 

«Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che 

abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001; 

  

VISTO  l’art.2, comma 5 – septies,  legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto  legge 

29 dicembre 2010 n.225. Adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) alle 

disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;  

  

            VISTA la D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725,“Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo 

svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.lvo 27 maggio 1999, n. 165 

e del DM 27 marzo 2008. Revoca delle DGR n. 527 del 26/04/2002”;  

 

             VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 27 

marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività 

dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”; 

 

              VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per 

l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto 

legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e 

ss.mm.ii.; 

 

                VISTO  il  Codice  in  materia  di  protezione dei dati  personali di  cui al Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196;  

 



 

   

                 VISTO   il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) ; 

                 VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati).  

 

                CONSIDERATO  che, si ritiene necessario apportare modifiche ed integrazioni alla  

Determinazione  A6216/2011,  ed  in  particolare  agli  allegati  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12,  parti 

integranti e sostanziali della stessa, al fine di conformarli al rinnovato quadro normativo in materia di 

trattamento dei dati personali;  

 

                 CONSIDERATO, inoltre, che si ritiene opportuno eliminare l’allegato 4/B della suddetta 

determinazione A6216/2011 “Richiesta di attestazione di adeguamento a Centro di Assistenza Agricola 

Decreto Legislativo 15 maggio 1999, art. 3 bis e Decreto Ministeriale 27 marzo 2008”, in quanto ormai 

superato; 

 

Restano validi   tutti gli ulteriori schemi e modelli allegati alla citata Determinazione n. A6216/2011 che, ai 

fini della completezza della documentazione, si allegano al presente atto di cui diventano parte integrante e 

sostanziale; 

 

                                                                        DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di apportare modifiche ed integrazioni alla Determinazione n. A6216/2011, ed in particolare  agli  

allegati 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12,  parti integranti e sostanziali della stessa, al fine di conformarli 

al rinnovato quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali;  

 

 -   di eliminare l’allegato 4/B della suddetta determinazione n. A6216/2011 “Richiesta di attestazione di 

adeguamento a Centro di Assistenza Agricola Decreto Legislativo 15 maggio 1999, art. 3 bis e Decreto 

Ministeriale 27 marzo 2008”, in quanto ormai superato. 

 

Restano validi   tutti gli ulteriori schemi e modelli allegati alla citata Determinazione n. A6216/2011 che, ai 

fini della completezza della documentazione, si allegano al presente atto di cui diventano parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente Determinazione si compone di n. 12 allegati. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it 

canale: agricoltura – atti amministrativi. 

Non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                       IL DIRETTORE REGIONALE  

                                                                                                                              Ing. Mauro Lasagna                                                                                                   
  




