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Bando Pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza  aziendale agricola e/o forestale previsti 
dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna “Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori 

agricoli e forestali 

 

FAQ  - Sulla base dei principali quesiti pervenuti si forniscono le seguenti precisazioni: 
 
Quesito 1: 
Possono i CAA essere riconosciuti come organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti 
dalla Misura 114 del PSR 2007-2013 della Regione Sardegna? 
 
Risposta quesito n. 1 

- Come indicato nelle direttive e nel bando, i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) 
non possono essere riconosciuti come organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale 
previsti dalla misura 114 del PSR della Regione Sardegna1 

Quesito n. 2 
Il personale amministrativo che opera a favore dell’organismo di consulenza aziendale riconosciuto, deve essere presente nella 
sede operativa, oppure qualora trattasi di personale convenzionato (es. liberi professionisti commercialisti per la 
predisposizione di contratti, ecc.) può operare presso il proprio studio? 
 
Risposta al quesito n. 2 

- Per poter garantire una idonea gestione amministrativa ci si può avvalere di personale amministrativo dipendente o 
convenzionato. Tale personale non deve essere necessariamente presente all’interno della sede operativa. 
Ovviamente deve essere garantita l’apertura della sede operativa per 5 giorni alla settimana. 

Quesito n. 3 
In  merito alla disponibilità di un laboratorio per le analisi dei terreni e dei campioni animali e vegetali, è necessario che si 
disponga di un laboratorio o si attivi una convenzione con un laboratorio che possa svolgere tutte le possibili determinazioni 
analitiche (analisi chimico fisiche, analisi biologiche, analisi fitopatologiche o analisi patologiche su animali ecc.)? 
 
Risposta al quesito n. 3 

- Con riferimento alla disponibilità di un laboratorio per le analisi del terreno e dei campioni animali e vegetali si precisa 
che ai fini del riconoscimento come organismo di consulenza aziendale è sufficiente poter dimostrare di poter attivare 
una collaborazione da convertire successivamente in convenzione, con un laboratorio, anche se lo stesso non copre 
tutti i possibili campi delle diverse determinazioni analitiche che si potrebbero rendere necessarie per lo svolgimento 
delle attività di consulenza. 

 

                                                
1 L’esclusione dei CAA è esplicita nelle direttive e nel bando. Il riconoscimento dei CAA quali organismi erogatori di servizi di consulenza 
aziendale, previsti dalla misura 114 del PSR Sardegna 2007-13 ,contrasterebbe con le cause di incompatibilità per cui l’organismo di consulenza 
e il personale in esso operante non deve partecipare a qualsiasi titolo alle attività di gestione e/o controllo di procedimenti amministrativi 
inerenti l’erogazione di finanziamenti nel settore agricolo e forestale. I CAA al contrario forniscono servizi di consulenza agricola e svolgono 
funzioni delegate dall’organismo pagatore relativamente alle domande di aiuto degli agricoltori. Tale situazione crea delle oggettive difficoltà di 
separazione netta tra le due attività, e di vigilanza sull’effettiva applicazione di tale separazione. La Regione Sardegna pertanto ha ritenuto di 
escluderli, così come dichiarato anche nelle risposte alle osservazioni del Partenariato, in particolare alle OO.PP.AA, formulate nel corso del 13° 
Comitato di Sorveglianza del PSR, in cui sono state approvate le modifiche al PSR 2007-2013 riguardanti la misura 114 (cfr 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20072013/il-programma/comitato-di-sorveglianza). 
 
 


