ACCREDITAMENTO ARBEA PER GLI AGROTECNICI
DELLA BASILICATA (Scade il 23.9.2009)
Lo scorso 24 agosto 2009 il Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
di Potenza e Matera ha sottoscritto, unitamente all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ed il
Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati presso la sede della Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana la Convenzione per l’accreditamento
dei professionisti operanti in Regione per la compilazione e sottoscrizione delle domande di aiuto e
di pagamento relative al PSR Basilicata 2007-2013.
Tale Convenzione fa seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 5.8.2009 recante
“Accreditamento dei professionisti per la presentazione delle domande del PSR Basilicata 20072013”.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati purché regolarmente iscritti nell’Albo professionale e
muniti di garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e del possesso di almeno una
delega del potenziale beneficiario della attività, possono richiedere l’accreditamento per trasmettere
le domande di aiuto che dovranno essere necessariamente veicolate tramite accesso alla piattaforma
S.I.A.N. - A.R.B.E.A.
Gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della Regione Basilicata, in possesso dei requisiti sopra
riportati possono dunque scaricare e compilare il modulo di accreditamento (scaricabile anche dal
sito www.basilicatapsr.it), quali soggetti delegati, per l’accesso al S.I.A.N. (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) al fine di ottenere il rilascio della password da parte della Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007-2013 per la compilazione delle domande on-line.
Gli Agrotecnici interessati dovranno altresì far pervenire comunicazione della loro disponibilità al
Presidente del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Matera,
Agr. Teodosio SILEO (e-mail: basilicata@agrotecnici.it o presso la sede in “Via Sobborgo Udine,
7 - 85016 Pietragalla PZ - tel. 0971/946.069 port. 340/504.6046) poiché ai sensi dell’art. 4 della
Convenzione il Collegio dovrà entro 30 giorni dalla stipula e dunque entro il 24 settembre p.v.
comunicare al Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata l’elenco dei liberi professionisti
accreditabili.

