modello n. 6

PROPOSTA DEFINITIVA DELLA CONSULENZA
(facsimile da compilare su SIAR)
La compilazione della “proposta definitiva della consulenza (vedi punto 1 dell’allegato 1.B del Bando) viene
effettuata direttamente tramite SIAR, inserendo le informazioni nelle specifiche sezioni, come specificato nel
facsimile mod. 4, di seguito riportato:
a) sezione “REQUISITI SOGGETTIVI”
Nr.

Descrizione

1

Titolo del servizio di consulenza

2

Edizione

3

Focus Area
Priorità - obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o le buone
condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità) di cui al titolo VI, capo I, del Reg (UE) n.
1306/2013
Priorità - pratiche agricole benefiche per il clima e l`ambiente di cui al Reg (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio 2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all`art
4, § 1, lett c) , dello stesso Reg (UE) n. 1307/2013
Priorità - orientamento alle opportunità offerte dalle misure a livello aziendale previste dal PSR
volte all`ammodernamento delle aziende, al perseguimento della competitività, all`integrazione di
filiera, all`innovazione, all`orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità
Priorità - le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per
l`attuazione dell`art 11, § 3 della Dir 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva
quadro sulle acque")
Priorità - i requisiti per l`attuazione dell`art 55 del Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell`art 14 della Dir 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.150/2012
Tematica - standard di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza legate all’azienda;

4

5

6

7

8
9

10 Tematica - consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta;
11 Tematica - miglioramento delle prestazioni tecniche dell’azienda agricola e zootecnica;
12 Tematica - impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura 10;
Tematica - miglioramento della prestazione e della gestione economica-finanziaria ed organizzativa
13 delle imprese agricole (es. analisi del bilancio aziendale, introduzioni di modelli di pianificazione e
gestione aziendali);
Tematica - mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento, la biodiversità, la tutela delle
14
acque, la performance ambientale dell`azienda agricola, compresi gli aspetti di competitività;
Tematica - sviluppo di filiere corte, introduzione di sistemi di certificazione di origine e di qualità,
15
agricoltura biologica e aspetti sanitari legati all’allevamento;
Tematica - diversificazione delle produzioni al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di
16
mercato;
17 Tematica - trasferimento innovazione in sinergia con la misura 16.
18 Punteggio attribuito dalla Commissione nella 1a fase
19 Numero totale di imprese aderenti
20 Numero ore totale di ore di consulenza
21 Data chiusura catalogo
22 Data di inizio del servizio di consulenza
23 Data di fine del servizio di consulenza

NOTA BENE: indicare le informazioni generali del servizio di consulenza, specificando in particolare il
titolo, le priorità/tematiche (scelta multipla), il numero effettivo di imprese aderenti e il numero totale di ore
di consulenza, la data di inizio e di fine della consulenza

b) sezione “DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE”
Nr.

Titolo e descrizione
LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E TARGET DI RIFERIMENTO
Sulla base delle imprese aderenti su Catalogo, specificare l’ambito territoriale di svolgimento della consulenza,
i destinatari (settori, dimensioni aziendali) a cui verrà fornito la consulenza ed eventuale differenziazione del
1
servizio in base alle tipologie aziendali, se previste nella scheda preliminare, indicando per ciascuna tipologia il
numero complessivo di destinatari e di ore di consulenza previsto
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA CONSULENZA
Sulla base di quanto indicato nella scheda preliminare di consulenza descrivere le attività (visite aziendali,
2 incontri di gruppo, sportelli informativi, lavoro d’ufficio), il numero di giornate e il periodo di svolgimento del
servizio di consulenza, eventualmente distinto per tipologia
CONSULENTI E TECNICI COINVOLTI
Indicare il team di consulenti/tecnici coinvolti nel servizio di consulenza, specificando numero di imprese e n.
3
totale di ore di consulenza per ciascun nominativo
ARGOMENTI TRATTATI
Riportare il contenuto della consulenza, eventualmente suddiviso per tematiche/priorità, come previsto nella
4
scheda preliminare della consulenza
ELEMENTI INTEGRATIVI
5 Altre informazioni ed elementi integrativi

NOTA BENE: sulla base della scheda preliminare autorizzata e delle imprese aderenti indicare le alcune
informazioni specifiche del servizio di consulenza
c) sezione “PIANO DI INVESTIMENTO” (replicare su SIAR per ciascuna impresa aderente)
• condizioni specifiche per gli investimenti
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

CUAA azienda destinataria
Ragione sociale dell`azienda destinataria
Tipologia consulenza (se previsto)
Ore di consulenza
Costo totale
Giovane di primo insediamento, che ha presentato la domanda sulla misura M 6.1 (insediati da meno
di 3 anni)
Impresa destinataria della consulenza, ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di
importanza comunitaria (SIC) o in zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale
(ZPS) o con zone specifiche criticità ambientali o territoriali Soggetti che hanno presentato domanda di aiuto su altre misure del PSR o partner di progetti di
cooperazione, misura 16, per l’azione richiesta (negli ultimi 3 anni)
Caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il fabbisogno e l’obiettivo di
consulenza: la tipologia aziendale (indirizzo produttivo) è pertinente alla tematica della consulenza
Premialità ai destinatari che accedono per la prima volta al servizio di consulenza (misura 114 o
misura M2.1)
Data di inizio del servizio di consulenza per l`azienda destinataria
Data di fine del servizio di consulenza per l`azienda destinataria

• dettaglio delle spese
da compilare su SIAR i campi, con particolare riferimento al costo e al contributo richiesto (in base alla
percentuale prevista).

