
Agrotecnici e Provincia di Cuneo insieme per il PSR

Il  Collegio Provinciale  degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  Laureati  della  provincia  di  Cuneo 
(rappresentato dal Presidente Agr. Roberto Golè), unitamente all’Ordine dei Dottori Agronomi e al 
Collegio dei Periti Agrari, ha firmato mercoledì 16 giugno 2010 un importante protocollo di intesa 
con  la  Provincia  di  Cuneo  rappresentata  per  l’occasione  dalla  Presidente  Gianna  Gancia  e 
dall’Assessore all’Agricoltura Claudio Sacchetto.

Il  Protocollo  di  intesa  prevede  che  l’Amministrazione  Provinciale  nei  prossimi  tre  anni  possa 
avvalersi di alcuni professionisti (tre per ogni Collegio o Ordine Professionale) per l’espletamento 
di attività di istruttoria sul Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 con particolare riferimento 
alle Misure 112, 121 e 311. 

La suddetta  collaborazione  permetterà  quando necessario  all’Ente  Provinciale  di  avvalersi  della 
elevata professionalità offerta dai Collegi e Ordini che operano nel settore agrario. Ciò consentirà di 
rispettare i termini fissati dalla Regione Piemonte per la definizione delle pratiche al fine di evitare 
il disimpegno automatico delle risorse assegnate alla Regione dall’Unione Europea. 

Con  questo  strumento  sarà  possibile  sostenere  tempestivamente  gli  investimenti  delle  aziende 
agricole, proprio in un momento in cui il mercato agricolo evidenzia forti segnali di crisi. 

Il protocollo di intesa permetterà a alcuni professionisti del settore di vedere riconosciute le proprie 
competenze professionali e darà loro la possibilità di ampliare la loro attività libero-professionale in 
un momento certamente non facile per il settore primario e per tutta l’economia. 

La  collaborazione  instaurata  tra  la  Provincia  e  le  organizzazioni  professionali  rappresenta  un 
importante  punto  di  partenza  per  eventuali  prossime  sinergie  che  potrebbero  diventare  uno 
strumento  molto  efficiente  ed  efficace  per  alcune  procedure  legate  alle  pratiche  che  sempre 
accompagnano gli interventi del settore pubblico, dando inoltre la possibilità a molti professionisti 
di valorizzare le proprie competenze professionali. 

L’iniziativa  ha  suscitato  un  grande  interesse  tra  gli  iscritti  al  Collegio  degli  Agrotecnici  della 
Provincia di Cuneo. Alla richiesta di disponibilità hanno già risposto, in pochi giorni, almeno venti 
professionisti disponibili a collaborare con l’Amministrazione Provinciale.

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo risponde ai numeri:

Tel. 0172/693.718 – Fax 0172/693.718 – RAM 340/184.55.55 – E-mail cuneo@agrotecnici.it 
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