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REGOLAMENTO

DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA E FORESTALE

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi d i c o n s u l e n z a
che la Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l.

fornisce alle imprese agricole ed

agli

operatori del settore.
2. AMBITO OPERATIVO TERRITORIALE
La Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l., accreditata dalla Regione Calabria (Decreto n.
16772 del 17/09/2009) per offrire orientamento e consulenza per la gestione e lo sviluppo di
attività agricole connesse all’utilizzo e all’ottenimento dei finanziamenti previsti dal PSR
2007/2013, espleta la propria attività su tutto il territorio regionale e soprattutto nelle zone
svantaggiate C e D individuate dal Burc n° 32 del 08/08/2008 con una propria struttura
operativa avente sede a Catanzaro in viale dei Normanni n. 131.
3. BENEFICIARI
I beneficiari del Servizio di Consulenza Aziendale sono gli imprenditori agricoli e detentori di
aree forestali che beneficiano di pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC), titolari
o legali rappresentanti di un’impresa.
4. QUALITÀ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Nel rispetto delle disposizioni di legge, la Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l. fornisce
assistenza continuativa, informa tempestivamente sulle variazioni dei servizi erogati, in
conseguenza di modifiche del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale.
Nello specifico l'azienda può richiedere le seguenti tipologie di consulenza:

___ (tipologia A)- azienda agricola e/o forestale
___ (tipologia B) azienda agricola e/o forestale
La Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l somministrerà i suoi servizi agli utenti che
forniranno tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti per l’erogazione dei
servizi richiesti, e che assumono la loro piena responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, nel rispetto della vigente legislazione sulla privacy.

La consulenza di cui alla tipologia A:
Inteso come livello minimo, si riferirà ai seguenti aspetti:
- Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
- Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (SL);
Questa parte della consulenza normalmente viene definita audit aziendale.
Attraverso l’audit aziendale gli imprenditori agricoli e forestali saranno informati

circa i flussi materiali, i processi produttivi, le attrezzature, l’organizzazione del
lavoro che si realizzano a livello aziendale, proponendo gli interventi necessari
al conseguimento di una gestione sostenibile sia sotto il profilo ambientale che
economico.
La consulenza verrà svolta con l'aiuto di una Check list nella quale verranno
elencati gli elementi della verifica d’ingresso (valutazione ex-ante) che saranno oggetto
di consulenza, inoltre, saranno indicati tutti gli atti/norme della condizionalità e
sicurezza sul lavoro per i quali è necessario prestare consulenza, verranno stabiliti gli
obiettivi operativi ed infine saranno indicati gli interventi che i tecnici dell’organismo di
consulenza realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei
processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.

La consulenza di cui alla tipologia B
Oltre al livello minimo, la consulenza potrà ampliarsi a tutti gli aspetti tecnico economici
della gestione aziendale (consulenza globale).
In definitiva si avranno, CGO+BCAA+SL+Consulenza miglioramento rendimento
globale, in funzione delle specificità aziendali, attività di consulenze differenziate e più
precisamente:
la consulenza per l’utilizzo di strumenti di gestione e di analisi dell’efficienza
aziendale e di strumentazione informatica aziendale;
la consulenza tecnica per consentire l’introduzione in azienda di innovazioni di
processo e/o prodotto;
la consulenza per l’introduzione e/o l’implementazione in azienda di sistemi di
qualità alimentare certificata di prodotto e/o di processo;
la consulenza per il marketing e la commercializzazione dei prodotti aziendali;
la consulenza per l’introduzione e/o l’implementazione in azienda di tecniche di
coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale.
5. QUALITÀ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
I costi del servizio di consulenza sono esplicitati nell’allegato 1, per tutto quanto non previsto
si farà riferimento alle tariffe degli ordini professionali di riferimento.
6. FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO TELEMATICO
Lo sportello telematico della Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l accessibile dal sito
www.serviziformazione.it costituisce uno degli strumenti fondamentali del rapporto con le
aziende. Infatti compilando l’apposito form si possono richiedere tutte le informazioni inerenti

la consulenza aziendale agricola e forestale.
Inoltre sullo stesso portale verranno inseriti, su richiesta delle aziende interessate, dei link
commerciali per la vendita dei prodotti aziendali on-line.
TUTELA DEGLI UTENTI
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Ai sensi della legge 241/90, l’utente può richiedere per iscritto, esprimendo il motivo e la
causa, copia dell’istanza e dei documenti presentati, compreso lo stato dell’istruttoria
del procedimento, (facendo riferimento alle competenze affidate alla Cooperativa Servizi &
Formazione S.r.l).
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dell’utente avviene nel pieno rispetto della legge 196/2002 in
materia di tutela della privacy.
PARITÀ DI TRATTAMENTO
I rapporti tra Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l e gli utenti sono basati su regole
uguali per tutti. Nella fruizione dei servizi, nessuna discriminazione è consentita per motivi
riguardanti

sesso, razza,

etnia, religione,

opinioni

politiche, condizioni

psicofisiche e

socioeconomiche.
Il personale della Cooperativa Servizi & Formazione S.r.l tiene comportamenti ispirati a criteri
di massima professionalità, obiettività, giustizia ed imparzialità, tali da non condizionare gli
utenti e sempre nel pieno rispetto della libertà di scelta delle imprese inoltre l’attività è
ispirata a principi di massima efficienza ed efficacia.

Il Legale Rappresentante

Dott. Giuseppe Tallini

Allegato 1
Prezzi per la consulenza riguardante la condizionalità,
e la sicurezza sul lavoro
Euro
(iva esclusa)

Tipo di azienda/
superficie
Superfici in ZPS

Atti/ Norme

Descrizione

A1

Tutte le superfici agricole

A2

Aziende che attuano lo
spargimento di fanghi di
depurazione
Tutte le aziende che
ricadono in zone vulnerabili
ai nitrati
Superfici in SIC
Aziende con suini

A3

Conservazione degli uccelli
selvatici
Protezione acque
sotterranee
dall'inquinamento
Utilizzazione fanghi di
depurazione in agricoltura

Aziende con bovini

A7

Aziende con ovicaprini

A8

Azienda che esegue
trattamenti fitosanitari

B9

Aziende zootecniche

B10

Aziende che producono
alimenti e/o mangimi
Aziende con bovini, bufalini,
ovicaprini

B11

Aziende con suini

B13

Aziende con animali

B14

Aziende con ovicaprini

B15

Aziende con bovini di età
inferiore ai 6 mesi
Aziende con suini

C16

Aziende con animali diversi
dai vitelli e dai suini

C18

190
190
190
190
150

A4

Protezione acque da
inquinamento nitrati

A5
A6

Conservazione degli habitat
Identificazione e
registrazione dei suini
Identificazione e di
registrazione dei bovini
etichettatura carni bovine
Identificazione e
registrazione degli ovini e
dei caprini
Immissione in commercio di
prodotti fitosanitari

150
150
190

190

145
145

B12

145
150
180
150
150

C17

145
145

Divieto d'utilizzazione di
talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e
beta-agoniste nelle
produzioni animali
Procedure nel campo della
sicurezza alimentare
Prevenzione, controllo ed
eradicazione delle
encefalopatie spongiformi
Lotta contro l'afta
epizootica
Lotta contro alcune malattie
e malattia vescicolare dei
suini
Lotta ed eradicazione della
febbre catarrale degli ovini
Norme minime per al
protezione dei vitelli
Norme minime per al
protezione dei suini
Norme per la protezione
degli animali negli
allevamenti

Euro/ha
22
25

Tipo di azienda/
superficie
Superfici con pendenza >
10%

Atti/ Norme

Descrizione

Norma 1 - Standard 1.1

BCAA – Gestione minima
delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche
BCAA – Copertura minima
del suolo
Mantenimento dei
terrazzamenti
BCAA – Gestione delle
stoppie
BCAA – Avvicendamento
delle colture
BCAA – Uso adeguato delle
macchine
BCAA - Protezione del
pascolo permanente
BCAA – Mantenimento
oliveti e vigneti in buone
condizioni vegetative

Superfici a set-aside o a
seminativo
Tutte le superfici agricole

Norma 1 - Standard 1.3

Norma 2 - Standard 2.1

45

Superfici a set-aside o a
seminativo
Superfici a seminativo

25

Tutte le superfici agricole

Norma 3 – Standard 3.1

12

Norma 4 – Standard 4.1

21

Superfici a pascolo
permanente
Superfici con oliveti e con
vigneti come individuti
dall’art. 75 del Reg. CE n.
555/08
Tutte le superfici agricole

22,5

Tutte le superfici agricole

Norma 4 – Standard 4.5

15

Pascoli permanenti

Norma 4 – Standard 4.6

Densità di bestiame minime
e/o regimi adeguati

15

Tutte le superfici agricole

Norma 5 - Standard 5.1

0

DAL 2012

Norma 5 - Standard 5.2

Rispetto delle procedure di
autorizzazione quando
l’utilizzo delle acque a fini di
irrigazione è soggetto a
autorizzazione
Introduzione di fasce
tampone lungo i corsi
d’acqua

25
25

45

Norma 1 - Standard 1.3

Norma 2 - Standard 2.2

Norma 4 – Standard 4.3

Norma 4 – Standard 4.4

BCAA - Mantenimento degli
elementi caratteristici del
paesaggio
Divieto di estirpazione degli
olivi

Consulenza relativa ali soggetti detentori dei terreni forestali
Euro

Tipo di azienda/
superficie

Atti/ Norme

550

Azienda detentrice di terreni
forestali

450

Azienda detentrice di terreni
forestali

Piano forestale regionale –
DM 17.10.2007 - DGR n.
124/2009 e s.m.i

250

Azienda detentrice di terreni
forestali

Risoluzioni delle MCPFE

– DGR n. 450/2008

Descrizione
Gestione forestale
sostenibile - Rispetto delle
prescrizioni di massima e
norme di polizia forestale
regionali –
Gestione forestale
sostenibile - Rispetto delle
Misure di conservazione
per gli ambienti forestali
mediterranei ricadenti nei
siti della rete Natura 2000
Gestione forestale
sostenibile – Rispetto ed
applicazione degli
indicatori e dei criteri di
gestione forestale
sostenibile derivanti dal
processo paneuropeo di
protezione delle foreste

