
 
 

 
 
 
 

FONDAGRI IN EMILIA-ROMAGNA 
Riunione il 24 novembre 

 
 
Con D.G.R. n. 2171 del 27.12.2010 (consultabile anche sul sito www.fondazioneconsulenza.it), la 
Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Avviso Pubblico attuativo della Misura 111 - 
Formazione e Informazione e della Misura 114 - Consulenza aziendale, aprendo i termini di 
presentazione delle domande di contributo da parte delle aziende agricole e forestali che intendono 
usufruire dei servizi offerti da determinati Organismi riconosciuti dalla Regione ed inseriti (sotto 
forma di proposte contrattuali) in un apposito elenco denominato Catalogo Verde. 
 
L’Avviso Pubblico, applicabile all’intero territorio regionale (sostituendosi quindi ai singoli bandi 
provinciali con validità annuale), ha validità per le residue annualità di programmazione 2011-2013 
e consente alle aziende agricole di richiedere un contributo a fondo perduto (fino ad un massimo di 
1.500 euro/anno/azienda  per servizi di consulenza, e di 30.000 euro/anno/azienda per servizi di 
informazione) a parziale rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo dei predetti servizi. 
 
A tale riguardo, ed ai fini di utilmente organizzare ed implementare la propria attività nell’ambito 
della consulenza aziendale, FONDAGRI - Fondazione per la Consulenza Aziendale in Agricoltura, 
alla quale la nostra categoria partecipa, organizza un incontro con il proprio staff  tecnico (il quale 
annovera anche diversi Agrotecnici), che si terrà il giorno giovedì 24 novembre p.v. alle ore 20,00 
a Bologna presso il Novotel Bologna San Lazzaro, Via Villanova n. 31, Villanova di Castenaso 
(BO). 

 
A detto incontro sono invitati a partecipare anche tutti gli iscritti all’Albo in indirizzo che vogliano 
avere più informazioni sulla Misura 111/114 per eventualmente servirsene come imprenditori 
oppure per entrare a fare parte dello staff di FONDAGRI come tecnici liberi professionisti per le 
aziende proprie clienti. 
 
In occasione di detto incontro sarà svolto anche un intervento sul funzionamento e sulla operatività 
del CAA CANAPA (partecipato da liberi professionisti), posto che l’attività dei CAA    -pur 
autonoma rispetto alla consulenza aziendale- è ad essa complementare al momento della 
presentazione delle domande; l’intervento di un responsabile del CAA CANAPA può comunque 
essere occasione per promuovere questa attività in autonomia. 
 
La partecipazione all’incontro è libera ma è opportuno che gli interessati lo comunichino 
preventivamente inviando una e-mail di conferma (all’indirizzo agrotecnici@agrotecnici.it). 
 
 

 
 


