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Oggetto della misura

La misura 2.1.1 vuole incentivare la 

fornitura di servizi di consulenza a 

favore di agricoltori, finalizzati alla 

risoluzione di problematiche ed 

esigenze aziendali specifiche,  per il  

miglioramento delle performance 

aziendali in termini di redditività e 

sostenibilità 



Destinatari del servizio

Aziende agricole (codice ATECO 01) iscritte alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA), in possesso di fascicolo 

aziendale

Per le aziende con sede legale fuori dal territorio 

della regione Umbria sarà verificata la sussistenza 

di almeno una UTE (Unità tecnico-economica) 

aperta presso le CCIAA di Perugia o Terni



Erogatori del servizio

Organismi di consulenza riconosciuti (CESAR) che si 

avvalgono di Consulenti qualificati, ovvero:

 Esperti iscritti agli albi o ai collegi professionali 

per i rispettivi ambiti di consulenza

oppure

 Esperti in possesso di idoneo titolo di studio + 

esperienza lavorativa almeno triennale su ambiti 

di intervento attinenti



La misura 2.1.1 fornisce all’Organismo di 

consulenza un contributo pari all’80 % del 

costo della consulenza, sulla base di un 

importo massimo stabilito da bando

Il restante 20 % è a carico dell’azienda 

destinataria della consulenza



Tematiche oggetto di consulenza (1)

A) Obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e 
dalla buone condizioni agronomiche a ambientali (solo 
su norme di nuova introduzione, ad eccezione di 
aziende di nuova costituzione che non ha ancora 
percepito aiuti comunitari)

B) Rispetto norme sicurezza sul lavoro

C) Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente  
(titolo III capo 3 Reg UE 1307/2013) e mantenimento 
superfice agricola (art 4 par 1 stesso Reg)

D) Rispetto requisiti Direttiva Quadro su Acque

E) Rispetto requisiti difesa integrata



Tematiche oggetto di consulenza (2)

F. Valutazione incidenza fattori ambientali su ciclo 
vegetativo delle colture e sviluppo malattie 
parassitarie finalizzato a migliore gestione delle 
risorse idriche

G. Valutazione performance economiche e ambientali 
finalizzata allo sviluppo sostenibile e a una 
maggiore competitività (anche conversione o 
diversificazione)

H. Consulenza specifica per agricoltori che si insediano 
la prima volta – insediamento da non più di 5 anni  



N.B.

Ogni azienda può aderire richiedendo 

più servizi di consulenza, anche con il 

supporto di diversi esperti, a valere 

su diverse tematiche, fino ad un 

massimo di 10 «blocchi/tematiche», 

pari a 80 ore di consulenza



Tempistiche 

Scadenza bando: 06/06/2021

Scadenza comunicazione adesioni e raccolta dati (consulenti e 

aziende):20/05/2021

Termine attività del progetto: 1 anno dalla approvazione 

Termine attività di consulenza: 9 mesi dalla approvazione  
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