
 Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA SI.NA.L.P. srl si è costituito il 28 settembre 2015 

per iniziativa della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei 

Pensionati, Organizzazione Sindacale di rappresentanza dei Lavoratori e dei Pensionati, a carattere nazio-

nale. 

 

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA SI.NA.L.P. s.r.l. è una struttura nata per rispondere 

alle richieste dei produttori agricoli, clienti dei professionisti associati alle Associazioni proprietarie, in ot-

temperanza al D.lgs. 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il CAA SI.NA.L.P. srl  è stato autorizzato  con determina della Regione Lazio  G16367 del 18 dicembre 

2015 ad espletare tutte le attività di assistenza agricola espressamente previste dal D.Lg.vo n.165/99, art 3 

bis, comma1, in convenzione con gli Organismi Pagatori, come anche gli ulteriori servizi, attività e funzio-

ni di cui al D.Lg.vo 165/99, art 3 bis, comma 4 delegati dalle Regioni e Provincie Autonome. 

 

Il CAA SI.NA.L.P. srl , garantisce la costituzione, tenuta ed aggiornamento del fascicolo aziendale degli 

agricoltori, la predisposizione e presentazione di domande di contributo unico aziendale, fornisce assisten-

za nelle dichiarazioni di coltivazione e per le domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e 

regionali, verifica lo stato di ciascuna pratica dei soggetti assistiti, svolge le attività agricole sulla base di 

specifiche convenzioni con Regioni e Province. 

 

Per garantire la trasparenza e l'efficacia dell'attività svolta, il CAA SI.NA.L.P. srl, mette a disposizione 

degli utenti personale dotato di adeguata professionalità, che assicurano un singolare ed incomparabile con-

sulenza per conto delle Aziende agricole, forestali e agroalimentari. 

 

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA SI.NA.L.P. srl,  svolge pratiche amministrative per 

l’accesso a contributi e altre opportunità di finanziamento della Politica Agricola Comune (Domanda Uni-

ca, PSR, gasolio ad accisa agevolata, ecc.). Inoltre il CAA SI.NA.L.P. srl, offre anche servizi di consulen-

za per la gestione aziendale – anagrafe zootecnica, direttiva nitrati, ecc. - e per la realizzazione di piani di 

sviluppo. In questo ambito, grazie a conoscenze tecniche e alta professionalità, il CAA SI.NA.L.P. srl, 

vuole diventare un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dell’agricoltura italiana, per fornire 

agli Imprenditori Agricoli gli strumenti necessari a realizzare profitti, in un mercato agroalimentare sempre 

più difficile e competitivo. 


