Roma, 23 dicembre 2014
Prot. n. 5068 OR/ml
Oggetto:

PSR 2007-2013. Misura 114
Consulenza aziendale 7° bando.

Ai Collegi degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati della Toscana
LORO SEDI
e-mail
Alla Federazione regionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati della Toscana
SEDE
e-mail
Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
residenti in Toscana
LORO SEDI
e-mail

Si comunica che la Regione Toscana, utilizzando risorse rinvenienti da risparmi, ha aperto
un ultimo bando, il settimo, sulla Misura 114-Consulenza aziendale rivolta all’erogazione di un
aiuto agli imprenditori agricoli ed ai detentori di aree forestali di un aiuto per concorrere ai costi da
essi sostenuti per l’acquisizione di servizi di consulenza tecnica finalizzati a supportare una
corretta gestione del territorio e dell’ambiente, a diffondere la conoscenza delle normative sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, a migliorare il rendimento globale dell’azienda.
I destinatari degli interventi sono:



imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli o associati, in possesso di partita IVA;
detentori di aree forestali, singoli o associati, impegnati nella gestione attiva delle stesse aree.

Il contributo ai sensi del presente bando è previsto per sostenere l’acquisizione dei servizi indicati di
seguito:



condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro;
miglioramento globale del rendimento aziendale;

con l’erogazione di un contributo a fondo perduto per ciascuna consulenza tecnica acquistata
dalle imprese, fino a 1.500,00 euro per azienda.
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Tuttavia, com’è noto i tecnici liberi professionisti non possono erogare direttamente le
consulenze tecniche ma debbono preventivamente accreditarsi presso la Regione tramite specifici
“Organismi di consulenza” autorizzato dalla Regione.
Al riguardo ricordiamo che in Toscana è stata accreditato un Organismo di Consulenza
interamente composto da liberi professionisti FONDAGRI,
- e-mail: agrotecnici@agrotecnici.it
- tel. 06/6813.4383
il cui Responsabile Tecnico Agr. Dott. Stefano SCALINI (tel. 331/198.4629) è a disposizione degli
iscritti nell’Albo che volessero accreditarsi e poi procedere a svolgere le consulenze aziendali a
bando il cui termine ultimo scade con il 15 gennaio 2015.
Pertanto coloro i quali fossero interessati sono invitati a voler procedere subito alla
pratica di accreditamento.
Cordiali saluti ed auguri di serene festività.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

