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1. Finalità della carta 
La carta dei servizi disciplina in generale le modalità di erogazione dei servizi prestati dal 
Centro di assistenza Agricola Unimpresa a favore dell’impresa agricola e degli operatori 
del settore. 
 

2. Il Centro di assistenza agricola Unimpresa 
Il CAA Unimpresa, è una società a responsabilità limitata costituita da UNIMPRESA ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3-bis, 2° comma del D. Lgs 165/99 e del Decreto Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001. Il CAA UNIMPRESA è autorizzato dalla Regione 
Lazio - con determinazione n.1299 del 13/06/06 - all’attività di Centro di Assistenza Agricola 
come da D.M. del 27 marzo 2001 e da D.R.G. 26/04/02 
 

3. Funzioni 
Il CAA Unimpresa  

- è una struttura specializzata nei servizi orientati alla semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e nella consulenza per la 
gestione e lo sviluppo delle attività agricole; 

- svolge le attività di assistenza procedimentale propedeutica all’ammissione dei prodotti 
agricoli ai finanziamenti comunitari destinati al settore agricolo dalla Unione europea, 
dallo Stato e dalle regioni. 

- Assume nei confronti della pubblica amministrazione un ruolo di interlocutore qualificato 
a garanzia dell’attività svolta. 

 
4. I servizi 

I servizi offerti sono: 
- assistenza al produttore nella presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti 
pubblici (comunitari, nazionali, regionali) e privati e per adempimenti richiesti dalle pubbliche 
amministrazioni nella gestione dell’attività agricola. 
Il CAA Unimpresa supporta il produttore nella presentazione delle domande di finanziamento 
dei seguenti settori: 

- Seminativi 
- Foraggi essiccati 
- Sementi 
- Quote latte 
- Zootecnia (macellazione bovini maschi-vacche nutrici, ovini e caprini) 
- Vitivinicolo 
- Agroalimentare 
- Floreale-vivaistico 
- Sviluppo rurale 

In tali ambiti il CAA svolge le seguenti attività: 
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• provvede ad informare ed accompagnare il produttore nella valutazione delle 
scelte; 

• raccoglie verifica ed archivia la documentazione probatoria a supporto delle 
domande di finanziamento per conto della pubblica amministrazione; 

• elabora, controlla e certifica le domande di finanziamento; 
• inserisce i dati nel sistema (SIAN) relativi alle domande di finanziamento; 
• trasmette le domande e le dichiarazioni anche per via telematica nei termini 

previsti dalla regolamentazione comunitaria; 
• utilizza  software e procedure che consentono di misurare le superfici che 

vengono dichiarate in domanda e permettono di indicare con maggiore 
precisione i dati da dichiarare; 

• effettua attraverso un collegamento telematico con il catasto le consultazioni on 
line che consentono di acquisire la documentazione richiesta a supporto delle 
domande; 

• risolve contenziosi con l’Amministrazione; 
• svolge tutti gli adempimenti nell’ambito della gestione dell’anagrafe zootecnica 

con le ASL territoriali, per conto dell’allevatore, che prevedono tra l’altro 
l’inserimento nella Banca Dati Nazionale dei dati dei capi richiesti e non a 
premio. 

Il CAA è in grado di fornire informazioni in tempo reale sulla situazione delle domande di 
finanziamento. 
Il CAA Unimpresa inoltre può svolgere: 
1. ulteriori servizi ed attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e le province 
autonome od altri enti che, variano a seconda delle realtà territoriali, possono essere: 

- domande per indennizzo a seguito di calamità naturali, domande sulla caccia 
(addestramento cani, detenzione); 

- servizi di sviluppo agricolo (assistenza tecnica); 
- interventi regionali  (indennizzo per lo smaltimento animali morti in azienda); 
- domande di finanziamento per il biologico; 
- iscrizioni all’albo degli imprenditori agricoli; 
- interventi per la zootecnia (miglioramenti igienico sanitari delle stalle); 
- interventi per i miglioramenti aziendali; 
- sviluppo per l’imprenditoria giovanile; 
- domande per gli investimenti delle attività connesse (agriturismo, attività artigianali). 

2.  consulenza sulle opportunità di finanziamento agevolato e di credito alle imprese. 
3.  servizi mirati alle imprese. 
4. assegnazione di carburanti agricoli in regime di agevolazione fiscale ex U.M.A. (D.M. 
454/2001). 
 

5. Qualità dei servizi 
Il CAA Unimpresa opera attraverso una rete telematica e tecnologica di elevato livello , 
disponibile anche ai fini informativi, attiva per aggiornare ed implementare tutte le banche 
dati che possono essere utili agli utenti che si avvalgono del CAA ed a tutti gli eventuali atri 
utenti. 
Il CAA tende ad avere un rapporto di fiducia con i singoli utenti ponendo attenzione a 
fattori determinanti per la qualità delle prestazioni erogate, quali: 

- Affidabilità e trasparenza. L’affidabilità è basata su un rapporto chiaro con 
l’utente con l’impegno di tutelare la riservatezza delle informazioni fornite 
dall’utente ed un servizio nei tempi stabiliti. La trasparenza è la base del rapporto di 
fiducia tra l’impresa ed il CAA e tra il CAA e la pubblica amministrazione. 

- Uguaglianza ed imparzialità il CAA assicura la fruibilità dei servizi a tutti gli utenti 
con imparzialità ed uguaglianza. 

- Efficienza ed efficacia il CAA persegue l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia delle attività rese dai servizi, garantendo ai produttori risposte 
qualificate in tempo reale e la riduzione dei tempi d’incasso dei finanziamenti 
comunitari, nazionale e regionali. 
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6. Presenza sul territorio 

Il CAA Unimpresa è presente con sedi su tutto il territorio nazionale. Gli uffici territoriali 
aperti tutto l’anno per almeno 5 ore al giorno per due giorni a settimana, sono identificati dal 
logo di riconoscimento CAA UNIMPRESA 
 

7. Risorse umane 
I servizi offerti sono erogati grazie ad una struttura organizzata con personale competente e 
qualificato, in grado di rispondere ad ogni richiesta dell’utente 
 

8. Impegni dell’utente 
Gli utenti riconoscono al CAA UNIMPRESA apposito mandato, formulato per iscritto, allo 
scopo di effettuare ogni consultazione o richiesta di servizi, per loro conto, nel quadro del 
soddisfacimento delle loro aspettative finanziarie. 
L’utente dovrà compilare il modello per il conferimento del mandato fornendo tutte le 
informazioni richieste e dovrà essere disponibile a rispondere alle eventuali, ulteriori notizie 
ritenute dal CAA essenziali per assicurargli i propri servizi nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
L’utente deve fornire tutte le informazioni e la documentazione probatoria necessaria a 
costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale, e per gli adempimenti previsti nella erogazione 
dei servizi. 
Pertanto il CAA fornirà i suoi servizi ed assicurerà la possibilità di consultare la banca dati solo 
a chi sottoscriverà il mandato specifico secondo le formalità prescritte. 
 

9. Responsabilità 
Per lo svolgimento dei servizi individuati precedentemente, il CAA ha la responsabilità: 

- Della identificazione del produttore 
- Del titolo di conduzione dell’azienda 
- Della corretta immissione dei dati 
- Del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti CE n. 

1287/95 e n. 1663/95 
- Di accesso alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure 

di interscambio dati. 
 

10. Tutela dell’utente 
Reclami 
L’utente che ha conferito al CAA lo specifico mandato, ha diritto, oltre che alle contestazioni 
dirette, ed a tutte le normali cautele giudiziarie spettandogli per legge, di rivolgere agli 
organismi pagatori ogni reclamo e contestazione connessi ad un non corretto od omissivo 
comportamento degli operatori, comportante danni di qualsiasi sorta allo stesso. 
Tali strumenti di tutela dovranno tuttavia essere suffragati da idonei elementi che consentano 
di individuare il nesso di casualità tra i comportamenti degli operatori CAA ed i danni subiti 
dall’utente. 
Nella valutazione dei danni si terrà conto anche del rispetto, da parte dell’utente, degli 
incombenti posti a suo carico. 
Il CAA s’impegna verso gli utenti, a rendersi immediatamente adempiente di ogni 
provvedimento che gli organismi pagatori, od altro qualsivoglia ente, dovessero assumere nei 
suoi confronti. 
Si assume ogni responsabilità per qualsivoglia disfunzione, inavvedutezza o inadempimento 
operativo, anche di entità marginale, emersi nell’espletamento dell’incarico. 
La valutazione relativa alle conseguenze ed ad una eventuale forma di risarcimento può essere 
demandata ad un collegio arbitrale appositamente nominato dalle parti. 
Richiesta chiarimenti e copie documentazione presentata 
L’utente ai sensi della legge 241/90 può richiedere per iscritto, esprimendo il motivo e le 
finalità, copia dell’istanza e dei documenti presentati, compreso lo stato dell’istruttoria della 
pratica (con riferimento alle competenze affidate al CAA). 
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Copertura assicurativa 
Il CAA offre garanzie del corretto svolgimento dei servizi attraverso specifica polizza 
assicurativa professionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale circa 
eventuali danni causati a terzi, utenti del servizio. 
Tutela della privacy 
Il trattamento dei dati personali del produttore avviene nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della privacy. 
 


