



Costituzione, tenuta, aggiornamento Fascicolo Aziendale dei Produttori Agricoli;
Predisposizione e presentazione delle domande di Premio Unico Aziendale dell'Unione Europea;
Assistenza all'elaborazione e presentazione delle domande nel settore vitivinicolo;



Assistenza all'elaborazione di domande di ammissione a benefici Comunitari, Nazionali, Regionali,
Provinciali;



Assistenza alla presentazione e percezione di anticipazioni finanziarie sui contributi comunitari da
parte degli Istituti di Credito.



Assistenza all'elaborazione e alla presentazione delle Domande di Contributo nei seguenti settori:






nel settore della Zootecnia;
nel settore dello Sviluppo Rurale;
nel settore Lattiero - Caseario;
nel settore Biologico;
nel settore Olivicolo;
nel settore del Tabacco;
nel settore delle Colture per usi non alimentari e delle Colture Energetiche;
nel settore delle Foraggere;
nel settore della Frutta in guscio.
Assistenza al rispetto delle norme di condizionalità per la coltivazione delle Aziende Agricole;
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Assistenza nell’ elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, e nel controllo della regolarità formale delle dichiarazioni, immettendo i relativi dati nel sistema informativo, attraverso le procedure del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN);
Assistenza all'attività connessa all'assegnazione del gasolio ad uso agricolo;
Assistenza al contenzioso per contributi comunitari non percepiti;



Assistenza alle attività connesse alle prestazioni di altri servizi tecnico-amministrativi delle Aziende
che operano nel Settore Agricolo, Zootecnico, Forestale, Ortoflorovivaistico, Agroalimentare e Ambientale;



Assistenza, l’elaborazione e l’analisi dell’impiego di strumenti e metodologie di valutazione economica-contabile e statistica delle attività agricole;
Assistenza per:
l’organizzazione finanziaria aziendale;
investimenti nelle aziende agricole;
l’implementazione di sistemi di qualità aziendale certificata;
la diversificazione delle attività agricole ed integrazione di filiera;
l’ insediamento di giovani agricoltori;
il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;
l’accesso ai servizi assicurativi e finanziari innovativi;
la ricomposizione fondiaria;
l’ avviamento dei servizi di sostituzione alle imprese agricole;
la forestazione e misure agroalimentari.


◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

