Spett.le
Organismo erogatore

Oggetto: manifestazione di interesse per sottoscrizione servizio di consulenza aziendale ai sensi
del bando PSR per l’Umbria 2014/2020 - Misura 2 - sottomisura 2.1, Annualità 2021 di cui alla
D.D. n. 12542 del 22 dicembre 2020.

DATI AZIENDALI

Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il ______________________
residente a _________________________________ in via/p.za ____________________________
tel. ________________________________ C.F. ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Titolare/Legale Rappresentante dell’azienda____________________________________________
C.F. ______________________________, P.IVA _______________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
e-mail ____________________________________, PEC _________________________________
tel. _______________________________, fax _______________________________

CHIEDE
di aderire al piano di consulenza aziendale per l’anno 2021, secondo quanto espressamente indicato
nell’allegato 1;

E SI IMPEGNA
- a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, informazioni circa le indicazioni
ricevute dall’Organismo erogatore del servizio di consulenza a terzi (Società, enti o persone
fisiche), né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi
compresi quelli elettronici) ad essi riconducibili, se non con il preventivo consenso scritto da parte
dell’Organismo erogatore;
- a sottoscrivere la documentazione necessaria per adempiere alle formalità richieste da bando
(contratto di consulenza aziendale)
- ad aderire e sostenere il servizio che l’Organismo erogatore scelto implementerà a valere sulla
Misura 2 – Sottomisura 2.1 del PSR Umbria 2014-2020, coerentemente con i servizi indicati
nell’allegato 1.
Si allega alla presente:
1)

Sottoscrizione per accettazione dei servizi richiesti (Allegato 1)

2)

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del titolare e/o
rappresentante legale dell’azienda

3)

Scheda di validazione del fascicolo aziendale all’ultima data disponibile

Firma
___________________, lì ________________

_________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi
(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs
30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è
CONFAGRICOLTURA UMBRIA. Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs n.196/2003 potrà in
qualunque momento ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.

Firma
___________________, lì ________________

_________________________________

ALLEGATO 1
SERVIZI DI CONSULENZA 2021

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

1

agricoltura
ecocompatibile

biomarketing

2

agricoltura
ecocompatibile

protezione fitosanitaria
delle colture con
metodo biologico

3

agricoltura
ecocompatibile

conversione aziendale
all'agricoltura biologica

4

agricoltura
ecocompatibile

miglioramento delle
performances di aziende
in agricoltura biologica

5

agricoltura
ecocompatibile

coltivazione con metodo
biologico

6

agricoltura
ecocompatibile

Agricoltura conservativa

7

agricoltura
ecocompatibile

Agricoltura conservativa

8

agricoltura
ecocompatibile

foraggicoltura e gestione
dei pascoli nelle aziende
zootecniche biologiche

Contenuti consulenza

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

piano di marketing per aziende certificate
con metodo biologico

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

protezione delle piante coltivate con
metodo biologico per una specifica
coltura
valutazione dell'opportunità della
conversione rispetto alla situazione
aziendale, familiare, del lavoro, analisi
economica, informazione sulla normativa,
analisi del mercato dei prodotti aziendali
e relativa assistenza amministrativa
elaborazione modello operativo per il
miglioramento della performance di
un'impresa biologica (piano di marketing,
ottimizzazione del lavoro e dei fattori di
produzione aziendali, ecc.)
gestione di una coltura specifica con
metodo biologico
pratiche innovative di gestione del suolo
(strip tillage, vertical tillage, no tillage,
minimum tillage, e agricoltura di
precisione) finalizzate al sequestro di
carbonio
pratiche agronomiche finalizzate al
sequestro del carbonio (utilizzo covercrops, mantenimento dei residui vegetali
in campo, ecc.)
miglioramento delle attività di
foraggicoltura e di gestione dei pascoli
attraverso pratiche agronomiche

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

Contenuti consulenza

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

16

1-2

NO

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

SI

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

compatibili con il metodo di agricoltura
biologica

9

agricoltura
ecocompatibile

Riduzione emissioni gas
serra

10

ambiente

Agricoltura conservativa

11

ambiente

biodiversità

12

ambiente

armonizzazione delle
attività agro-pastorali in
aree protette

ambiente

armonizzazione delle
attività silvicole in aree
protette

13

14

ambiente ed
energia

efficienza energetica

15

ambiente ed
energia

efficienza energetica

tecniche agronomiche per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra
(avvicendamenti, impiego di concimi a
lento rilascio, ecc.)
formulazione di un piano d'azione
aziendale per l'inserimento di pratiche
ecocompatibili e di sviluppo della
biodiversità
analisi ambientale, individuazione delle
risorse di biodiversità agricola, naturale e
zootecnica da conservare e sviluppare,
individuazione di produzioni a rischio di
estinzione, messa a punto di
analisi delle attività agro-pastorali
dell'impresa agricola e introduzione di
accorgimenti organizzativi e gestionali atti
a superare i vincoli imposti dalle norme di
salvaguardia delle aree protette (parchi
nazionali, regionali, aree Natura 2000)
analisi delle attività silvicole collegate
all'impresa agricola e introduzione di
accorgimenti organizzativi e gestionali atti
a superare i vincoli imposti dalle norme di
salvaguardia delle aree protette (parchi
nazionali, regionali, aree Natura 2000)
sviluppo di un piano aziendale per la
produzione di calore ed energia elettrica
tramite l'utilizzo di residui delle
coltivazioni/lavorazioni (paglia, stocchi di
mais, potature, gusci nocciole, ecc.) e
effluenti di allevamento
ottimizzare l'uso dell'energia nell'azienda
agricola attraverso l'analisi dei consumi
per singolo processo e valutazione dei
possibili interventi finalizzati al risparmio
energetico

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

16

ambiente ed
energia

efficienza energetica

17

attività di
allevamento

miglioramento delle
performances di aziende
zootecniche ‐ gestione
della alimentazione

18

attività di
allevamento

azioni di salvaguardia
dell'integrità del
patrimonio zootecnico e
di contrasto alle zoonosi

19

attività di
allevamento

miglioramento delle
performances di aziende
zootecniche

20

attività di
allevamento

trasformazione dei
prodotti zootecnici ‐
sicurezza alimentare

21

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

sviluppo di forme
associative e di
cooperazione

22

attività di
allevamento

benessere animale

Contenuti consulenza

le potenzialità del biometano per
l'impresa agricola: opportunità offerte
dalla filiera biometano in relazione al
Decreto 2 marzo 2018 per la promozione
dell'uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei
trasporti
analisi degli alimenti di origine aziendale,
introduzione di tecniche colturali
innovative, formulazione della razione
alimentare
attività di consulenza legate a temi
individuati dall'amministrazione di
rilevanza strategica ai fini della salute
degli animali in allevamento e della
sicurezza alimentare degli alimenti di
origine zootecnica
assistenza alla gestione dell'impresa,
analisi economica della struttura
produttiva aziendale , ottimizzazione dei
fattori produttivi aziendali ( lavoro,
produttività, disponibilità di alimenti di
origine aziendale); individuazione degli
obiettivi imprenditoriali , analisi swot,
identificazione e valutazione delle
possibili strategie di sviluppo per l'azienda
zootecnica
formulazione del piano di autocontrollo e
del manuale HACCP
attività di consulenza per l'individuazione
di un percorso finalizzato a:
costituzione/consolidamento/ampliament
o della base associativa di forme
aggregative delle imprese agricole
analisi della struttura di allevamento in
relazione all'alimentazione, alla struttura,
all'organizzazione, finalizzata al
conseguimento di un sufficiente livello di
benessere degli animali allevati

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

Contenuti consulenza

individuazione di standard di allevamento
volti ad assicurare un livello di benessere
animale superiore a quello previsto dalla
normativa, implementazione di un
sistema volontario di certificazione degli
standard, azioni di comunicazione e
marketing rivolti ai consumatori
individuati come target
valutazione dell'impatto della produzione
di reflui dell'allevamento ed
implementazione di un piano di gestione
aziendale ed agronomica per l'impiego al
suolo degli effluenti di allevamento e/o
assimilati,
applicazione di tecnologie informatiche e
digitali nella gestione dell'impresa
zootecnica

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

23

attività di
allevamento

sistemi facoltativi di
certificazione del
benessere animale

24

attività di
allevamento

gestione dei reflui
zootecnici

25

attività di
allevamento

tecnologie informatiche
e digitali

26

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

valutazione delle attività
d'impresa

assistenza alla gestione dell'impresa,
analisi economica delle performances e
ottimizzazione economica delle risorse
aziendali, supporto finanziario, fiscale,
normativo

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

27

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

valutazione
dell'introduzione di una
nuova attività produttiva
nell'ambito
dell'ordinamento
produttivo aziendale

analisi dei punti di forza e debolezza,
confronto con imprese analoghe,
valutazione finanziaria delle attività,
benchmarking

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

miglioramento delle
performances
dell'azienda agricola

elaborazione modello operativo per il
miglioramento della performance di
un'impresa agricola (piano di
commercializzazione/marketing,
ottimizzazione del lavoro e dei fattori di
produzione aziendali, forme associative e
contratti di filiera con il settore
agrituristico, ecc.)

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

28

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

29

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

elaborazione di un piano
di sviluppo aziendale

30

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

sicurezza del lavoro
nell'impresa agricola

31

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

elaborazione di un piano
di sviluppo aziendale
finalizzato all'accesso al
credito

32

diversificazione e
multifunzionalità

introduzione di forme di
integrazione del reddito
e multifunzionalità

33

diversificazione e
multifunzionalità

introduzione di forme di
integrazione del reddito
e multifunzionalità

34

diversificazione e
multifunzionalità

riorganizzazione e/o
sviluppo di forme di
diversificazione

35

diversificazione e
multifunzionalità

diversificazione
produttiva

Contenuti consulenza

valutazione delle opportunità di sviluppo
dell'impresa e stesura di un piano di
sviluppo operativo, attraverso la
valutazione della disponibilità di
manodopera, della struttura aziendale,
della composizione del nucleo familiare
dell'imprenditore, del reddito retraibile
analisi dei processi produttivi dell'azienda
agricola, individuazione dei rischi connessi
alle attività lavorative per la sicurezza dei
lavoratori e delle misure di contenimento
del rischio
valutazione delle opportunità di accesso
al credito finalizzato allo sviluppo
dell'impresa e predisposizione
documentazione amministrativa
valutazione delle potenzialità della
famiglia dell'imprenditore e della
struttura aziendale, analisi dei punti di
forza/debolezza ‐ opportunità/rischi del
progetto, valutazione del mercato attuale
(introduzione attività agrituristica)
valutazione delle potenzialità della
famiglia dell'imprenditore e della
struttura aziendale, analisi dei punti di
forza/debolezza ‐ opportunità/rischi del
progetto, valutazione del mercato attuale
(introduzione attività connesse alle
aziende agricole quali fattoria didattica o
fattoria sociale)
ottimizzazione ed ulteriore sviluppo di
attività di diversificazione del reddito
aziendale già in essere (agriturismo,
fattoria didattica), valutazione delle
performances e del mercato potenziale,
sviluppo di azioni di marketing
sviluppo di colture di nuova introduzione
o di colture abbandonate, anche con
riferimento alla lotta alle problematiche
fitosanitarie

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

32

2-4

SI

345,60

1.728,00

24

1-3

SI

259,20

1.296,00

24

1-3

SI

259,20

1.296,00

32

2-4

SI

345,60

1.728,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

36

diversificazione e
multifunzionalità

tecnologie informatiche
e digitali

37

produzione
agricola

gestione delle acque di
vegetazione dei frantoi
oleari

38

innovazione

trasferimento delle
innovazioni

39

Pari opportunità

Sviluppo
dell'imprenditorialità
femminile

40

Pari opportunità

Sviluppo
dell'imprenditorialità
femminile

41

Pari opportunità

42

produzione
agricola

43

produzione
agricola

Sviluppo
dell'imprenditorialità
femminile
trasformazione dei
prodotti vegetali ‐
sicurezza alimentare
emergenze
fitopatologiche

44

produzione
agricola

consulenza specifica di
comparto

45

produzione
agricola

irrigazione e
fertirrigazione

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

16

1-2

NO

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

supporto alla gestione aziendale di tipo
tecnico

16

1-2

NO

172,80

864,00

formulazione del piano di autocontrollo e
del manuale HACCP per l'azienda agricola

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

Contenuti consulenza

applicazione di tecnologie informatiche e
digitali nella gestione delle attività
connesse alle aziende agricole operanti
nelle aree rurali (agriturismo, fattoria
didattica, fattoria sociale)
diffusione di tecniche innovative di
trattamento delle acque di vegetazione
derivanti dall'attività di lavorazione delle
olive
introduzione di innovazioni nelle aziende
agricole con specifico riferimento alle
esperienze derivate dalla misura 124 del
PSR 2007‐2013 e delle sottomisure 16.1 e
16.2 del PSR 2014‐2020
elaborazione di un piano aziendale
dedicato all'imprenditorialità femminile
finalizzato all'aumento della competitività
dell'azienda agricola e alla diversificazione
delle attività
supporto alla gestione aziendale di tipo
economico-finanziario
(gestionale/fiscale/normativo) o per
l'accesso al credito (agevolazioni per
l'imprenditoria femminile)

modalità di lotta e prevenzione delle
fitopatie a lotta obbligatoria
introduzione di moderne tecniche di
coltivazione riferite ad una specifica
coltura, almeno con metodo integrato
analisi del bilancio idrico aziendale,
introduzione di forme di risparmio del
corpo idrico e riduzione dei concimi
chimici, di metodi di coltivazione,
irrigazione e/o fertirrigazione a basso
consumo ed alta efficienza

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

46

produzione
agricola

viticoltura ‐ produzione
dell'uva

47

produzione
agricola

olivicoltura ‐ produzione
delle olive

48

produzione
agricola

foraggicoltura

49

produzione
agricola

gestione dei pascoli
estensivi e delle aree
sottoposte alle attività di
cui all'art 43 commi 2 e
3 del Reg. 1307/13

50

produzione
agricola

tecnologie informatiche
e digitali

Ricambio
generazionale in
agricoltura

attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola condotta da
giovane agricoltore,
insediato da non più di 5
anni, che esuli dalla
consulenza finalizzata
alla presentazione della
domanda di cui alla
tipologia di intervento
6.1.1 e pacchetto
giovani

51

Contenuti consulenza

gestione del vigneto, scelta del vitigno,
del portainnesto, della forma di
allevamento, con riferimento al
disciplinare di riferimento o alle
consuetudini consolidate dell'area di
riferimento o all'introduzione di una
innovazione introdotta dalla ricerca di
settore
gestione dell'oliveto, scelta della varietà,
della forma di allevamento, con
riferimento al disciplinare di riferimento o
alle consuetudini consolidate dell'area di
riferimento o all'introduzione di una
innovazione introdotta dalla ricerca di
settore, analisi delle metodologie di
trasformazione
gestione della foraggicoltura e metodiche
di conservazione dei foraggi e dei fieni,
dei calendari di taglio, dei mix delle
essenze da seminare
gestione delle attività di conservazione
dei pascoli e delle aree di interesse
ecologico e quelle gestite con criteri di
salvaguardia del paesaggio, mitigazione
dei cambiamenti climatici, della tutela del
suolo e delle acque, della biodiversità
supporto nella applicazione di tecnologie
informatiche e digitali nella gestione
dell'impresa agricola

supporto alla gestione aziendale di tipo
tecnico anche a carattere innovativo

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

16

1-2

NO

172,80

864,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

52

Ricambio
generazionale in
agricoltura

53

Ricambio
generazionale in
agricoltura

54

Ricambio
generazionale in
agricoltura

Titolo

attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola condotta da
giovane agricoltore,
insediato da non più di 5
anni, che esuli dalla
consulenza finalizzata
alla presentazione della
domanda di cui alla
tipologia di intervento
6.1.1 e pacchetto
giovani
attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola condotta da
giovane agricoltore,
insediato da non più di 5
anni, che esuli dalla
consulenza finalizzata
alla presentazione della
domanda di cui alla
tipologia di intervento
6.1.1 e pacchetto
giovani
attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola condotta da
giovane agricoltore,
insediato da non più di 5
anni, che esuli dalla
consulenza finalizzata
alla presentazione della
domanda di cui alla
tipologia di intervento
6.1.1 e pacchetto
giovani

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

supporto alla gestione aziendale di tipo
economico-finanziario
(gestionale/fiscale/normativo) .

16

1-2

NO

172,80

864,00

supporto alla gestione aziendale di tipo
informatico.

16

1-2

NO

172,80

864,00

supporto alla gestione aziendale per la
sicurezza nei luoghi di lavoro.

16

1-2

NO

172,80

864,00

Contenuti consulenza

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

Contenuti consulenza

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

16

1-2

NO

172,80

864,00

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

32

2-4

345,60

1.728,00

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

55

Ricambio
generazionale in
agricoltura

attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola condotta da
giovane agricoltore,
insediato da non più di 5
anni, che esuli dalla
consulenza finalizzata
alla presentazione della
domanda di cui alla
tipologia di intervento
6,1,1 e pacchetto
giovani

56

sistemi di qualità

garanzia della qualità e
qualità certificata
nell'azienda agricola

57

sistemi di qualità

garanzia della qualità e
qualità certificata
nell'azienda agricola

introduzione di sistemi di qualità
certificata e valutazione dell'osservanza
delle prescrizioni normative su
determinati comparti
Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata (SQNPI) istituito con
legge n. 4 del 03 febbraio 2011.

58

agricoltura
ecocompatibile

migliore gestione dei
prodotti fitosanitari

impatti, rischi e uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari in agricoltura

16

1-2

NO

172,80

864,00

59

produzione
agricola

frutta in guscio

gestione degli arboreti specializzati frutta
in guscio (tecniche di allevamento, difesa,
ecc.), aspetti qualitativi e valorizzazione
dei sottoprodotti

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

60

gestione forestale
sostenibile

applicazione dei principi della gestione
forestale sostenibile in aziende agricole
con aree boschive inferiori a 25 ettari

16

1-2

SI

172,80

864,00

61

gestione forestale
sostenibile

applicazione dei principi della gestione
forestale sostenibile in aziende agricole
con aree boschive comprese tra 25 e 100
ettari

24

1-3

SI

259,20

1.296,00

62

gestione forestale
sostenibile

applicazione dei principi della gestione
forestale sostenibile in aziende agricole
con aree boschive superiori a 100 ettari

32

2-4

SI

345,60

1.728,00

63

sistemi di qualità

Supporto nella definizione degli iter
procedurali per l'acquisizione della
certificazione di prodotto

24

1-3

259,20

1.296,00

miglioramento della
gestione delle aree
boschive collegate
all'azienda agricola
miglioramento della
gestione delle aree
boschive collegate
all'azienda agricola
miglioramento della
gestione delle aree
boschive collegate
all'azienda agricola
Certificazione di
prodotto

supporto alla gestione aziendale per la
commercializzazione/marketing

NO

NO

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

Contenuti consulenza

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

64

attività di
allevamento

benessere animale

supporto all'adozione del sistema classy
farm

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

65

innovazione

miglioramento delle
performance

introduzione di sistemi innovativi di
agricoltura di precisione, agricoltura
smart

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

66

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

attività di consulenza a
favore dell'impresa
agricola

supporto alla gestione aziendale per la
commercializzazione/marketing

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

67

sistemi di qualità

Certificazione di
prodotto

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

68

attività di
allevamento

benessere animale

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

69

attività di
allevamento

biodiversità

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

70

agricoltura
ecocompatibile

foraggicoltura e gestione
dei pascoli nelle aziende
con produzione
integrata

Supporto all'acquisizione di standard di
riferimento per la vendita in GDO e/o
l'esportazione
Valutazione di aspetti fenotipici e/o
genetici e supporto alla gestione
riproduttiva in relazione al benessere
animale
Valutazione di aspetti fenotipici e/o
genetici e supporto alla gestione
riproduttiva in relazione alla biodiversità
miglioramento delle attività di
foraggicoltura e di gestione dei pascoli
attraverso pratiche di produzione
integrata

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

71

attività di
allevamento

gestione dei reflui
zootecnici

diffusione di tecniche innovative di
trattamento degli effluenti di allevamento

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

72

attività di
allevamento

Riduzione emissioni gas
serra

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

73

attività di
allevamento

Riduzione emissioni gas
serra

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

74

attività di
allevamento

diversificazione
produttiva

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

Supporto alla gestione e/o attuazione exnovo di MTD per il contenimento di
emissioni in atmosfera
Valutazione di aspetti fenotipici e/o
genetici e supporto alla gestione
riproduttiva in relazione alla riduzione
delle emissioni di gas serra
Analisi di fattibilità circa l'introduzione di
una nuova attività e/o un nuovo processo
rispetto alla situazione produttiva attuale

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

n. massimo
di ore da
erogare

n.
blocchi
da 8 ore

Consulenza
soggetta
Aiuti de
Minimis

cofinanziamento
massimo
aziendale (20%
della spesa
massima
ammissibile)

Riduzione delle difficoltà di accesso al
credito e individuazione di servizi
finanziari innovativi

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

sviluppo di forme
associative e di
cooperazione

Supporto alla partecipazione a reti
europee,
nazionali e interregionali (ad es. PEI,
Partenariati locali per l'innovazione e/o la
competitività, ecc.)

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

77

diversificazione e
multifunzionalità

sviluppo di forme
associative e di
cooperazione

Azioni integrate di promozione del
territorio
rurale attraverso forme di cooperazione e
associazionismo

24

1-3

NO

259,20

1.296,00

78

diversificazione e
multifunzionalità

tecnologie informatiche
e digitali

sviluppo di canali innovativi per il
commercio e il marketing online, anche
attraverso l'utilizzo dei social media

32

2-4

NO

345,60

1.728,00

N.
TIP.

Ambito di
riferimento

Titolo

75

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

elaborazione di un piano
di sviluppo aziendale
finalizzato all'accesso al
credito

76

controllo di
gestione e sviluppo
dell'impresa
agricola

Contenuti consulenza

spesa
massima
ammissibile
(IVA esclusa)

Selezionare
la misura
richiesta

Indicare il
numero di
ore
necessarie*

Consulente
incaricato
(Proposto
dall’Organismo
erogatore –
Richiesto
dall’azienda)

* Ciascuna azienda può beneficiare di diverse tipologie di servizio entro il limite massimo di 80 ore
Data, _______________________
Firma per accettazione
______________________________

