
 
STATUTO 

Art. 4: Oggetto 
 
Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola – CAA SI.NA.L.P. srl , in conformità con le disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decre-

ti del MiPAAF del 27 marzo 2001 e 27 marzo 2008 e normativa collegata, sulla base di apposito mandato 

scritto, può svolgere le seguenti attività di servizio in favore degli operatori agricoli, in qualunque forma 

giuridica essi esercitano tale attività: 

1) tenuta e conservazione delle scritture contabili; 

2) assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di am-

missione ai benefici comunitari, nazionali e regionali e nel controllo della regolarità formale delle dichiara-

zioni, immettendo i relativi dati nel sistema informativo, attraverso le procedure del Sistema Informatico 

Agricolo Nazionale (SIAN); 

3) interrogazione delle banche dati del SIAN, al fine di consultare lo stato delle pratiche dei propri utenti. 

Tali servizi verranno effettuati sulla base di apposite convenzioni con gli Organismi pagatori. La Società 

potrà, inoltre, svolgere ulteriori servizi ed attività, anche nel quadro di specifiche convenzioni stipulate con 

le Regioni e Province Autonome, e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

n.165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e dai decreti del MiPAAF del 27 marzo 

2001 e 27 marzo 2008 e normativa collegata; 

4) Il CAA SI.NA.L.P. srl, potrà svolgere tutte le attività di servizio di cui all'art. 3 - bis, comma 1, lettere 

a), b), c) del Decreto Legislativo n.165/1999 e successive modifiche ed integrazioni e Decreti del MiPAAF 

del 27 marzo 2001 e 27 marzo 2008 e normativa collegata, sulla base di specifiche convenzioni sia con 

l'Organismo di Coordinamento e sia con gli Organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non 

siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; 

5) attuare, sulla base di specifiche convenzioni con AGEA Coordinamento, funzioni di coordinamento di 

altri CAA, anche mediante prestazioni di servizi; 

6) partecipare a Consorzi o Società costituiti da Società svolgenti attività analoghe alla propria, allo scopo 

di agevolare e coordinare le attività connesse con il presente oggetto sociale; 

7) Il CAA SI.NA.L.P. srl potrà svolgere nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività 

agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 e successive 

modifiche ed integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a: 

a) gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa; 

 



 

b) le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi 

compensativi, nonchè la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 

marzo 2004, n.102; 

c) l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente; 

8) Il CAA SI.NA.L.P. srl ha la responsabilità dell'identificazione del produttore e dell'accertamento dell'e-

sistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di 

competenza delle disposizioni comunitarie, nonchè la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusi-

vamente per il tramite di procedure di interscambi dati; 

9) più in generale, il CAA SI.NA.L.P. srl potrà svolgere tutte le attività di assistenza e consulenza speciali-

stica connesse con i servizi di sviluppo agricolo, purchè compatibili, per natura e funzione, con l'attività dei 

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui al Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio 1999 e succes-

sive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del MiPAAF del 27 marzo 2001 e 27 marzo 2008 e normativa 

collegata, organizzazione finanziaria aziendale, investimenti nelle aziende agricole, implementazione di 

sistemi di qualità aziendale certificata, diversificazione delle attività agricole ed integrazione di filiera, in-

sediamento di giovani agricoltori, miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, accesso ai servizi assicura-

tivi e finanziari innovativi, ricomposizione fondiaria, avviamento dei servizi di sostituzione alle imprese 

agricole, forestazione, misure agroalimentari, ecc; 

10) Il CAA SI.NA.L.P. srl potrà svolgere anche prestazioni di altri servizi tecnico-amministrativi alle 

aziende che operano nel settore agricolo, zootecnico, forestale, ortoflorovivaistico, agroalimentare, ambien-

tale e che risultino comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle 

funzioni del CAA, quest'ultime ove effettivamente svolte, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai 

professionisti iscritti agli Ordini ed ai Collegi Professionali; 

11) Il CAA SI.NA.L.P. srl può svolgere, nel quadro delle leggi e degli orientamenti della economia nazio-

nale e in conformità alla politica agricola comunitaria, la realizzazione e l'assistenza all'imprenditoria agri-

cola; 

12) inoltre può procedere all'esecuzione, per conto di Enti Pubblici, Enti Locali, Enti Morali, Associazioni 

e privati, di controlli alle imprese agrarie e di trasformazione dei prodotti agro-zootecnici, nonchè l'assi-

stenza tecnica, la sperimentazione e l'esecuzione di lavori nel campo agricolo, ambientale, forestale, agritu-

ristico e della valorizzazione delle produzioni; 

13) Il CAA SI.NA.L.P. srl potrà svolgere, la produzione, la ricerca e la diffusione di informazioni e notizie 

commerciali, pubblicitarie, economiche, sociali, culturali, educative anche per conto di terzi sia con l'uso 

della stampa che con ogni altro mezzo di comunicazione; 



 

14) la realizzazione, anche di concerto con altre figure istituzionali, di studi e corsi di formazione per l'ag-

giornamento professionale, così pure l'organizzazione e la gestione di seminari, incontri, corsi professiona-

li, anche per incarico di Enti Pubblici e Privati, l'attività di assistenza tecnica di qualunque genere a terzi ivi 

compresa l'elaborazione contabile di documentazione amministrativa, fiscale e previdenziale ed inoltre 

qualsiasi forma di ricerca di dati statistici e compilazione di modulistica necessaria all'ottenimento di qual-

sivoglia provvidenza derivante sia da normativa nazionale che comunitaria, il tutto in quanto compatibile, 

per contenuto e per funzione, con lo svolgimento delle attività di servizio di cui al D.Lgs. 27 maggio 1999 

n.165 Art. 3-bis e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del MiPAAF del 27 marzo 2001 e 27 

marzo 2008 e normativa collegata. 

Il CAA SI.NA.L.P. srl potrà stipulare accordi di collaborazione, anche sotto la forma dell'associazione in 

partecipazione, con Società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle stesse Organiz-

zazioni ed Associazioni socie della presente Società o dalle loro Organizzazione territoriali, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed inte-

grazioni e normativa collegata. 

15) Il CAA SI.NA.L.P. srl può svolgere, sostenere e promuovere attività di ricerca e di studio, ivi compre-

sa l’incentivazione di ricerche mediante corresponsione di borse di studio; 

16) promuovere l’elaborazione e l’analisi dell’impiego di strumenti e metodologie di valutazione economi-

ca-contabile e statistica delle attività agricole; 

17) favorire lo sviluppo e la diffusione dell’informazione tecnico-scientifica con particolare riferimento 

all’innovazione, alla certificazione di qualità,alle buone pratiche agricole, alle condizioni di igiene e benes-

sere degli animali e di tutela dell’ambiente. 

 


