
MISURA 114:
FONDAGRI ACCREDITATA

IN VALLE D’AOSTA.
AL VIA LE DOMANDE PER

LA CONSULENZA AZIENDALE.

Procede a pieni giri l’attività di FONDAGRI – la Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale 
in Agricoltura  (costituita  dal Collegio Nazionale degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati,  
dalla FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari e dall’Ordine dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali) volta ad ottenere l’accreditamento nelle varie Regioni italiane 
quale Organismo riconosciuto idoneo all’erogazione dei servizi di consulenza aziendale, così come 
previsto dalla specifica  Misura 114-Utilizzo dei servizi di consulenza prevista dai PSR-Piani di 
Sviluppo  Rurale  2007-2013.  Dopo  aver  completato  il  relativo  iter  istruttorio  (a  seguito  di  
presentazione di apposita istanza, avvenuta nel mese di marzo 2011) la Regione Valle d’Aosta, con 
D.G.R. n. 1122 del 13/05/2011  (attualmente in fase di pubblicazione sul B.U.R.),  ha approvato 
l’Elenco regionale degli Organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale che andranno a 
formare  il  SCA-Sistema  di  Consulenza  Aziendale  operativo  sul  territorio  regionale,  tra  i  quali 
risulta  accreditata  anche  FONDAGRI,  a  cui  gli  imprenditori  agricoli  potranno  rivolgersi  per 
richiedere assistenza tecnica specializzata ed ottenere (dietro presentazione di apposita domanda di  
aiuto) un  parziale  rimborso  dei  costi  sostenuti,  fino  all’80%  delle  spese  ammissibili,  per  un 
massimo  di  1.500,00  euro.  Dopo  gli  accreditamenti  ottenuti  in  varie  regioni  italiane  (ad  oggi  
FONDAGRI è riconosciuta ufficialmente come Organismo idoneo per la Misura 114 in Piemonte,  
Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata)  anche nella 
regione valdostana, dunque, FONDAGRI ha dato prova di svolgere con dedizione ed impegno il 
proprio compito, che consiste nel proporsi, laddove richiesto, quale strumento di servizio per i liberi 
professionisti  dell’area  tecnica  del  comparto  agricolo  (iscritti  agli  albi  delle  categorie  sopra  
menzionate) interessati a svolgere, nell’ambito della propria autonoma attività libero-professionale, 
anche  l’assistenza  tecnica  alle  aziende  agricole,  forestali  e  zootecniche,  secondo i  dettami  e  le 
regole  proprie  della  citata  Misura 114.  Il  nuovo  staff   tecnico  di  consulenza  della  Fondazione, 
costituito da professionisti qualificati ed esperti, è ora in grado di fornire consulenza specialistica 
agli imprenditori agricoli del territorio regionale interessati a migliorare la propria competitività e 
redditività,  nel rispetto delle norme obbligatorie  comunitarie,  nazionali  e regionali  in materia di 
Condizionalità  (CGO-Criteri di Gestione Obbligatori e BCAA-Buone Condizioni Agronomiche e  
Ambientali)  e sicurezza sul lavoro, il tutto nell’ottica di una eco-sostenibilità dell’attività agricola. 
La suddetta Delibera regionale ha contestualmente approvato anche le disposizioni attuative ed i 
criteri applicativi per la presentazione delle domande di contributo da parte delle aziende agricole a 
valere sulla citata Misura 114-Utilizzo dei servizi di consulenza, che sarà possibile, per l’anno 2011, 
sin d’ora fino al  giorno lunedì  27 giugno 2011 e,  successivamente,  durante la seconda finestra 
temporale aperta dal 1 settembre al 15 ottobre, precisando ulteriormente che per la presentazione 
delle  domande  gli  agricoltori  dovranno  rivolgersi  agli  uffici  competenti  dell’Assessorato 
Agricoltura e Risorse naturali (sia presso la Direzione ovvero presso gli uffici periferici sparsi sul  
territorio regionale), dove saranno supportati da un operatore abilitato che provvederà direttamente 
al caricamento della domanda stessa sul SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Guarda la delibera

http://www.agrotecnici.it/PSR/delibera%20acceditamento%20Fondazione%20Valle%20d'Aosta.pdf

