
       
 

 

 
 

 

REGIONE LIGURIA:  

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di 

monitoraggio ambientale. PSR Liguria 2014-2020 
 

 

 

Roma, 12 marzo 2018. Si richiama l’Avviso pubblico della Regione Liguria di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di soggetti qualificati da invitare alla procedura per l’affidamento di 

servizi di monitoraggio ambientale nell’ambito del PSR Liguria 2014-2020, già segnalato con 

Comunicato del 2 marzo u.s. 

 

Si rammenta che il servizio di monitoraggio ha per oggetto l’esecuzione di rilievi periodici e/o 

prelievi di campioni e/o esami di campioni in aziende agricole di riferimento, individuate da 

Regione Liguria nell’ambito della rete regionale di monitoraggio e ubicate in diversi aree delle 

province liguri; l’inserimento delle relative informazioni su portali regionali dedicati e la 

trasmissione delle schede di rilievo al Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) o 

Laboratorio regionale di Sarzana nei tempi stabiliti. 

 

La Regione Liguria, a seguito dell’intervento svolto dal Collegio Nazionale, ha provveduto ad 

estendere la partecipazione alla procedura di selezione non solo ai soggetti possesso di una 

formazione specifica in ambito agrario, ma anche ai laureati in scienze naturali ed ambientali e ad 

indirizzo biologico (titoli ammessi: Diploma Agrotecnico, Perito Agrario, Formazione tecnica 

superiore post diploma in ambito agrario, agroalimentare o agroambientale, Lauree in Scienze e 

Tecnologie Agrarie e Forestali, Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Lauree in Scienze 

e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Lauree Magistrali e triennali in Biologia, Lauree 

Magistrali in Biotecnologie Agrarie, Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie, Lauree 

Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali, Lauree Magistrali in Scienze e 

Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Lauree Magistrali in Scienze della Natura), unitamente al 

possesso di partita IVA (e di iscrizione previdenziale) nonché di documentata esperienza 

nell’attività richiesta, prorogando il termine per la presentazione delle candidature. 

   

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso degli indicati requisiti 

e interessati dovranno trasmettere l’istanza di partecipazione, munita della documentazione 

richiesta, entro il termine prorogato alle ore 12.00 di mercoledì 21 marzo 2018 al Protocollo 

Generale della Regione Liguria, oppure tramite PEC-Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.regione.liguria.it, seguendo le modalità indicate all’art. 3 relativo a “Termini di 

presentazione”. 

 

 

Scarica il Bando integrato e il Modulo di domanda 
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