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In evidenza

 

 

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 

Decreto Liquidità: il Governo modifica i requisiti 
per richiedere il “bonus” professionisti.

 

Gli Agrotecnici commentano: «Situazione inaccettabile».

Leggi il Comunicato stampa

Leggi la dichiarazione di Roberto ORLANDI, Presidente del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sulle colonne del

quotidiano "Il Sole 24 Ore"

 

Rinviate a giugno tutte le Assemblee elettorali
e di bilancio dei Collegi territoriali degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

Per saperne di più

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_9-4-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/aprile/Sole24Ore_10-04-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/aprile/Sole24Ore_10-04-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/aprile/Sole24Ore_10-04-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2020/aprile/Sole24Ore_10-04-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio20.htm


Le nostre notizie
 

 

 

Decreto "Cura Italia" approvato al Senato con qualche modifica.
 
 
Roma, 10 aprile 2020
 
Il Decreto "Cura Italia" è stato modificato e votato  da Palazzo Madama, ora il testo
passa alla Camera dei Deputati. Tra le novità introdotte sospensione RC Auto per il
periodo richiesto dall'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Durante il periodo di
sospensione il veicolo non potrà né circolare né sostare su strada pubblica.
Spostandoci in ambito agroalimentari segnaliamo che il Senato ha optato per il «No»
al bollino con indicazioni sul Covid-19 per gli alimenti.
 

 

 

Covid-19: le misure di contenimento del virus saranno prorogate
 
Roma, 10 aprile 2020
 
Nonostante le pressioni di Confindustria e dei commercianti in primis dalle
Istituzioni arrivano chiari segnali che fanno pensare a un prolungamento del
lockdown almeno fino al 3 maggio. Non sono esclusi però possibili allentamenti delle
restrizioni, si fa strada la possibilità di riaperture mirate, riconducibili alle attività
essenziali.
 
 

 
 

 

Europa: ieri in tarda serata i Paesi Membri hanno raggiunto un
accordo.
 
Bruxelles, 10 aprile 2020
 
L'accordo raggiunto dall'Eurogruppo si basa su prestiti e garanzie di fondi e
liquidità per le aziende a cura della Bei-Banca europea degli investimenti, ricorso
allo strumento Sure, cioè la nuova formula di cassa integrazione e assicurazione per
i lavoratori a rischio a causa della crisi economica generata dal Coronavirus, il tanto
criticato, almeno dagli italiani, Mes, finalizzato a sfruttare i finanziamenti del fondo
per sostenere l’assistenza sanitaria diretta nonché i costi relativi alla cura e alla
prevenzione legate al Covid 19. E' stata, infine, accolta la proposta francese di creare
un fondo per la ripresa economica finanziato da obbligazioni comuni.
 
 

 
 



Consapevoli delle difficoltà che tutti noi siamo
chiamati ad affrontare in questo momento così

difficile

Auguriamo ai nostri
lettori di poter trascorrere

una serena Pasqua
accanto ai propri cari. 

 
 

Gli Auguri del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati

 

http://www.agrotecnici.it/immagini/auguri_pasqua_2020.png


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta

lavorando per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

Se Volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se Invece

non volete più ricevere la nostra newsletter cliccate qui. Vi ringraziamo per la vostra

gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

