CONSULENZA AZIENDALE
IN LIGURIA:
ACCREDITAMENTO DI FONDAGRI
E
PUBBLICAZIONE BANDI
MISURE 111, 331 E 114
Prosegue con successo l’attività della Fondazione volta ad ottenere l’accreditamento nelle varie
Regioni, quale organismo riconosciuto per l’erogazione dei servizi di consulenza alle aziende
agricole: dopo la Toscana, l’Emilia Romagna e la Lombardia, anche la Liguria ha concesso
l’accreditamento (Decreto n. 2077 del 30/07/09, pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 02/09/09),
inserendo Fondagri nell’”Elenco Regionale dei Prestatori di Servizi – Sezione agricola”.
A differenza di quanto previsto nei casi precedenti (dove il riconoscimento consente esclusivamente
l’erogazione di attività di consulenza, ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013),
l’accreditamento della Liguria presenta una interessante novità: i soggetti iscritti nell’elenco
regionale sopra menzionato, sono ritenuti idonei a fornire, oltre che attività di consulenza, anche
servizi di formazione, informazione e attività dimostrativa alle aziende agricole e forestali.
Risulta evidente quindi come tutto questo rappresenti un’importante ulteriore possibilità di sviluppo
delle attività professionali proprie dei tecnici dello staff accreditato di Fondagri.
Nel merito si precisa che sono stati da poco pubblicati i bandi relativi a tutte e tre le misure, come di
seguito specificato:
•

MISURA 111 - “Corsi di formazione”: (scadenza 30 novembre 2009)

•

MISURA 331 - “Formazione e informazione” (scadenza 30 novembre 2009)

•

MISURA 114 – Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale in materia di
condizionalità, sicurezza sul lavoro, attività selvicolturale e miglioramento del rendimento
globale delle aziende (scadenza 1 febbraio 2010).

Si evidenzia inoltre che le misure 111 e 331 prevedono entrambe l’erogazione di servizi di
formazione, informazione e attività dimostrativa, ma si differenziano tra loro con riguardo alle
materie oggetto delle attività stesse e specificatamente indicate nei rispettivi bandi.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il testo integrale dei bandi e relativa modulistica
sul sito internet della Regione Liguria all’indirizzo: www.agriligurianet.it, nella sezione PSR 20072013/misure.

