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Il livello avanzato è finalizzato principalmente al miglioramento della competitività, al trasferimento 
dell’innovazione e allo sviluppo sostenibile dell’azienda. 

L’Organismo dovrà essere in grado di fornire consulenza nell’ambito del comparto prescelto, con 
personale qualificato, per almeno uno degli ambiti previsti.  

Al comparto 1B si dovrà fare riferimento per la consulenza prestata ad aziende destinatarie con 
allevamento produttivo; al comparto 1A si farà riferimento per la consulenza prestata ad aziende 
senza allevamenti.  

Comparto 1A  
Produzioni - trasformazioni / filiere 
vegetali 

Comparto 1B  
Produzioni – trasformazioni / filiere 
zootecniche 

Comparto 2 
Produzioni / filiere forestali 

Livello Base Livello Base Livello Base 

• gli obblighi a livello di azienda 
risultanti dai criteri di gestione 
obbligatori relativi in 
particolare alle produzioni 
vegetali e dalle norme per il 
mantenimento del terreno in 
buone condizioni 
agronomiche e ambientali, ai 
sensi del titolo VI, capo I del 
regolamento (UE) n. 
1306/2013 (ELENCO CGO E 
BCAA);

• le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente 
stabilite nel titolo III, capo 3, 
del regolamento (UE) n. 
1307/2013 e il mantenimento 
della superficie agricola di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), del medesimo 
regolamento (UE) n. 
1307/2013;

• il rispetto e l’adozione dei 
requisiti definiti dallo Stato, per 
attuare l'articolo 11, 
paragrafo 3 della direttiva 
quadro sulle acque 
2000/60/CE;

• il rispetto e l’adozione dei 
requisiti definiti dallo Stato per 
attuare l'articolo 55 del 
regolamento (CE) n. 
1107/2009 (Piano di Azione 
Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari ai sensi 
dell’art.6 del 
D.Lgs.n.150/2012), in 
particolare il rispetto dei 
principi generali della difesa 
integrata di cui all'articolo 14 
della direttiva 2009/128/CE;

• l’analisi economica aziendale, 
come presupposto anche per 
le aziende di piccole e medie 

• gli obblighi a livello di azienda 
risultanti dai criteri di gestione 
obbligatori relativi in 
particolare alle produzioni 
animali e dalle norme per il 
mantenimento del terreno in 
buone condizioni 
agronomiche e ambientali, ai 
sensi del titolo VI, capo I del 
regolamento (UE) n. 
1306/2013 (ELENCO CGO E 
BCAA);

• le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente 
stabilite nel titolo III, capo 3, 
del regolamento (UE) n. 
1307/2013 e il mantenimento 
della superficie agricola di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), del medesimo 
regolamento (UE) n. 
1307/2013;

• il rispetto e l’adozione dei 
requisiti definiti dallo Stato, per 
attuare l'articolo 11, 
paragrafo 3 della direttiva 
quadro sulle acque 
2000/60/CE;

• il rispetto e l’adozione dei 
requisiti definiti dallo Stato per 
attuare l'articolo 55 del 
regolamento (CE) n. 
1107/2009 (Piano di Azione 
Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari ai sensi 
dell’art.6 del 
D.Lgs.n.150/2012), in 
particolare il rispetto dei 
principi generali della difesa 
integrata di cui all'articolo 14 
della direttiva 2009/128/CE;

• l’analisi economica aziendale, 
come presupposto anche per 

• il rispetto delle procedure e 
delle regole di gestione 
forestale contenute nelle 
Norme Forestali Regionali 
(Regolamento Regionale n. 
5/2007) e nella pianificazione 
forestale;

• il rispetto delle norme sul 
commercio del legno e i 
prodotti da esso derivati 
richiesti dalla “Dovuta 
diligenza” (Reg. UE 995/2015); 

• gli obblighi relativi alla 
conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche 
prescritti dalla direttiva 
92/43/CEE e degli obblighi 
relativi alla conservazione 
degli uccelli selvatici prescritti 
dalla direttiva 2009/147/CE; 

• il rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro e delle 
norme di sicurezza connesse 
al lavoro in bosco e nella 
prima trasformazione (cioè le 
lavorazioni precedenti la 
trasformazione industriale) 

• l’analisi economica 
aziendale, come presupposto 
per gli interventi di 
ammodernamento 
dell’azienda, l’aumento della 
competitività, l’integrazione 
delle filiere, l’innovazione, 
l’orientamento del mercato; 
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Comparto 1A  
Produzioni - trasformazioni / filiere 
vegetali 

Comparto 1B  
Produzioni – trasformazioni / filiere 
zootecniche 

Comparto 2 
Produzioni / filiere forestali 

dimensioni per affrontare le 
sfide dell’innovazione; 

• i requisiti minimi previsti dalla 
normativa nazionale, indicati 
all'articolo 28 (pagamenti 
agro-climatico-ambientali), 
paragrafo 3 del Reg. 
n.1305/2013.

• il rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro o le norme 
di sicurezza connesse 
all'azienda agricola. 

le aziende di piccole e medie 
dimensioni per affrontare le 
sfide dell’innovazione; 

• i requisiti minimi previsti dalla 
normativa nazionale, indicati 
all'articolo 28 (pagamenti 
agro-climatico-ambientali), 
paragrafo 3 del Reg. 
n.1305/2013.

• il rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro o le norme 
di sicurezza connesse 
all'azienda agro-zootecnica. 

Livello Avanzato Livello Avanzato Livello Avanzato 

• la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e il 
relativo adattamento, di cui 
all'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1306/2013; 

• la realizzazione di interventi 
finanziati dal programma volti 
all'ammodernamento
dell'azienda, al 
perseguimento della 
competitività, all'integrazione 
di filiera, all'innovazione, 
all'orientamento al mercato 
nonché alla promozione 
dell’imprenditorialità; 

• l’assistenza specifica per 
agricoltori che si insediano per 
la prima volta; 

• la biodiversità e la protezione 
delle acque di cui all'allegato 
I del regolamento (UE) n. 
1306/2013;

• gli aspetti inerenti alle 
prestazioni economiche e 
ambientali dell'azienda 
agricola, compresi gli aspetti 
relativi alla competitività, alla 
promozione delle conversioni 
aziendali ed alla 
diversificazione dell’attività 
economica, allo sviluppo 
sostenibile ed alla 
trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti;

• lo sviluppo di filiere corte; 

• l'agricoltura biologica, a 
partire dai requisiti minimi 
indicati all'articolo 29, 

• la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e il 
relativo adattamento, di cui 
all'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1306/2013; 

• la realizzazione di interventi 
finanziati dal programma volti 
all'ammodernamento
dell'azienda zootecnica, al 
perseguimento della 
competitività, all'integrazione 
di filiera, all'innovazione, 
all'orientamento al mercato 
nonché alla promozione 
dell’imprenditorialità; 

• l’assistenza specifica per 
allevatori che si insediano per 
la prima volta; 

• la biodiversità e la protezione 
delle acque di cui all'allegato 
I del regolamento (UE) n. 
1306/2013;

• gli aspetti inerenti alle 
prestazioni economiche e 
ambientali dell'azienda agro- 
zootecnica, compresi gli 
aspetti relativi alla 
competitività, alla promozione 
delle conversioni aziendali ed 
alla diversificazione 
dell’attività economica, allo 
sviluppo sostenibile ed alla 
trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti;

• lo sviluppo di filiere corte; 

• l'agricoltura biologica, a 
partire dai requisiti minimi 
indicati all'articolo 29, 

• La certificazione forestale 
come strumento per la 
gestione sostenibile del bosco 
e degli impianti legnosi e la 
riconoscibilità dei prodotti 
legnosi sul mercato; 

• l’avviamento di attività di 
impresa boschiva, 
pianificazione della proprietà 
boschiva e programmazione 
di lungo periodo dell’attività 
aziendale per una gestione 
economica e sostenibile del 
bosco; 

• l’individuazione/gestione 
degli assortimenti ritraibili dal 
bosco, dagli impianti di 
arboricoltura o dal pioppeto, 
innovazioni tecniche per la 
valorizzazione economica;  

• i modelli e le tecniche di 
gestione sostenibile della 
pioppicoltura (cloni a 
maggiore sostenibilità 
ambientale, difesa 
fitosanitaria, gestione 
infestanti, modelli di potatura); 

• l’utilizzo del legno per la 
produzione di energia e 
realizzazione di impianti 
aziendali ad alta efficienza 
energetica per energia e 
calore;

• attuazione di interventi 
specifici volti alla mitigazione 
e adattamento ai 
cambiamenti climatici per la 
protezione e tutela della 
biodiversità, delle risorse 
idriche, del suolo e per il 
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Comparto 1A  
Produzioni - trasformazioni / filiere 
vegetali 

Comparto 1B  
Produzioni – trasformazioni / filiere 
zootecniche 

Comparto 2 
Produzioni / filiere forestali 

paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

• salvaguardia e valorizzazione 
della biodiversità vegetale; 

• attuazione di interventi 
specifici volti alla mitigazione 
e adattamento ai 
cambiamenti climatici per la 
protezione e tutela della 
biodiversità vegetale, delle 
risorse idriche, del suolo e per 
il ripristino e restauro 
ecologico di aree agricole; 

• adeguamento gestionale e 
strutturale delle attività 
agricole nelle aree sottoposte 
a vincoli naturalistici. 

paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

• salvaguardia e valorizzazione 
della biodiversità animale; 

• attuazione di interventi 
specifici volti alla mitigazione 
e adattamento ai 
cambiamenti climatici per la 
protezione e tutela della 
biodiversità animale, delle 
risorse idriche, del suolo e per 
il ripristino e restauro 
ecologico di aree agricole; 

• adeguamento gestionale e 
strutturale delle attività 
agricole nelle aree sottoposte 
a vincoli naturalistici 

• gli aspetti legati al benessere 
degli animali 

• gli aspetti igienici e sanitari 
delle pratiche zootecniche 
nella gestione 
dell’allevamento.

ripristino e restauro ecologico 
delle foreste; 

• adeguamento gestionale e 
strutturale delle attività 
forestali nelle aree sottoposte 
a vincoli naturalistici. 

9. Limitazioni 

In base al principio di complementarietà e di demarcazione non sarà possibile presentare domanda 
di aiuto per progetti relativi a servizi di consulenza aziendale nei casi indicati in tabella: 

Settore
Ambito di 
intervento

Regolamento UE 
n. 1308/2013 

Regolamento UE n. 
1305/2013

Criterio di 
complementarietà e 

demarcazioneOCM
Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 

OCM Settore 

Ortofrutticolo

Formazione
e
informazione

Servizi di 
consulenza
aziendale  

Operazione 2.1.01 L’impresa agricola che 
aderisce ad una OP che 
ha attivato la produzione 
integrata non può 
partecipare al servizio di 
consulenza
dell’Operazione 2.1.01 per 
le stesse tematiche relative 
alla produzione integrata 

Servizi di consulenza 
aziendale 

OCM Settore 

apicoltura

Assistenza
tecnica  

Assistenza
tecnica agli 
apicoltori e alle 
organizzazioni di 
apicoltori 

Misura 2 Gli interventi di formazione, 
informazione, scambi 
aziendali, consulenza 
aziendale e programmi di 
ricerca sono finanziati 
esclusivamente con l’OCM 

Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole  

Misura 2  
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OCM Settore 

olio d’oliva 

Programma 
di sostegno 
nazionale  

Articolo 29 Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole

Gli interventi relativi alla 
consulenza aziendale sono 
finanziati esclusivamente 
con l’OCM 

C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

10. Responsabile del procedimento 

Il dirigente della struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi, responsabile di Operazione, individuato con decreto dell’Autorità di gestione del PSR 
2014/2020, assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 
241/1990. 

11. Presentazione della domanda  

La domanda finalizzata al riconoscimento dell’idoneità per l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli 
Organismi di Consulenza agricola e forestale deve essere formulata in conformità ad appositi 
modelli, resi disponibili negli allegati, e corredata dalla documentazione obbligatoria.  

Tutta la modulistica sarà consultabile, dal giorno di pubblicazione del bando, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL), e scaricabile dal portale: http://www.psr.regione.lombardia.it

Tale modulistica dovrà essere: 

compilata in lingua italiana; 
debitamente firmata digitalmente dal soggetto titolato per l’Organismo proponente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71"  

La domanda di riconoscimento, corredata da tutti gli allegati, può essere presentata dal 25 ottobre 
2021 fino alle ore 16:00 del 17 gennaio 2022.

Si precisa che non saranno indetti nuovi bandi di riconoscimento di Organismi di Consulenza per la 
programmazione 2014/2020. 

La domanda deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

L’oggetto della PEC deve essere <<Domanda di riconoscimento Organismi di Consulenza e tecnici 
operanti>>.

La presentazione della domanda di riconoscimento è attestata dalla data e dall’ora di ricezione 
certificate a sistema. 

È possibile sostituire una domanda di riconoscimento già presentata con una successiva domanda 
da presentare con le medesime modalità, purché entro i termini previsti dal bando, alla quale deve 
essere allegata tutta la documentazione prevista. Questa seconda domanda sostituisce 
integralmente la precedente. 

Le domande presentate dopo i termini sopra indicati oppure in forma cartacea al protocollo della 
Regione o inviate tramite posta elettronica ordinaria, non sono ricevibili e pertanto non ammesse.


