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IN EVIDENZA

Verona,  11  aprile  2017.  Sottoscrizione  convenzione  Collegio  Nazionale  Agrotecnici  e
Agrotecnici laureati e "Fondazione Mach". E' stato approvato al Vinitaly Verona 2017  l’accordo
tra la Fondazione "Edmund Mach" e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati per il riconoscimento dell’alternanza scuola-lavoro ai fini dell’assolvimento del tirocinio
necessario  per  l’iscrizione  all’albo  professionale.  A firmarlo  sono  stati  il  dirigente  del  Centro
Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì e il Presidente f.f del Collegio Nazionale Lorenzo Gallo. Il
Collegio Nazionale e il Centro di Istruzione e Formazione convengono sul riconoscimento  dei
percorsi  di  “alternanza  scuola/lavoro”  come tirocinio  professionale  equivalente,  previo
superamento dell’esame di Stato abilitante. La convenzione riconosce il praticantato professionale
equivalente in riduzione dei 18 mesi di tirocinio obbligatorio richiesto per l’accesso agli esami
abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato. Inoltre il Collegio Nazionale si
impegna: ad organizzare, in collaborazione con il Centro di Istruzione e Formazione e presso di
esso,  dei  seminari  illustrativi  dell’attività  libero-professionale  ovvero  altri  di  contenuto
professionalizzante; a costituire da punto di supporto presso il Centro di Istruzione e Formazione, ai
fini dell’orientamento degli studenti e dei diplomati interessati allo svolgimento dell’attività libero-
professionale; a svolgere attività editoriale ed informativa di supporto agli interventi sopra indicati;
ad  attenersi  alle  norme  impartite  dal  Centro  di  Istruzione  e  Formazione  nell’utilizzazione  di
eventuali spazi e degli strumenti messi a disposizione.
Leggi il Comunicato Stampa

Roma, 11 aprile 2017. Indagine conoscitiva sul ruolo e sulle condizioni degli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati ha promosso un' indagine conoscitiva sul ruolo e sulla condizione dei liberi
professionisti,  ed  in  particolare  di  quelli  iscritti  all’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati. L’indagine, aperta fino a lunedì 17 aprile 2017, rappresenta un fondamentale strumento 
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per comprendere la realtà professionale e conoscere meglio le necessità degli iscritti sia a livello
locale  che nazionale;  i  dati  raccolti  consentiranno di  ragionare sulle  condizioni  degli  iscritti   e
definire le migliori politiche da adottare al fine di sostenerne l’attività. Tutti gli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (anche chi svolge un lavoro dipendente, senza essere
effettivamente un libero professionista) possono dunque esprimere la propria opinione attraverso un
questionario composto da domande che consentono risposte rapide, in modo tale da poter essere
completato  in  un  tempo  breve  (da  5  a  10  minuti),  comprensivo  di  una  parte  generale  ed  un
approfondimento  tematico  sulla  professione.  L’indagine  si  svolge  online,  in  maniera  del  tutto
anonima,  con  la  possibilità  di  compilazione  in  diversi  momenti,  collegandosi  al  seguente  link:
http://cup.questionario.cresme.it/. Una volta completato il questionario si potrà scaricare un voucher
valido  per  il  riconoscimento  di  CFP-Crediti  Formativi  Professionali,  utili  ad  assolvere  alla
formazione continua. Il voucher dovrà essere poi inviato al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati (agrotecnici@agrotecnici.it).   

Roma, 11 aprile 2017. INAIL: erogazione incentivi per progetti  d'intervento in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro, per l'anno 2017, ha previsto l'erogazione di incentivi pari  a circa 244,5 milioni di euro,
a  favore delle  imprese che presentano progetti  d'intervento in materia  di  salute  e  sicurezza nei
luoghi  di  lavoro.  L'avviso  per  il  finanziamento  individua  4  specifiche  tipologie  di  progetti
finanziabili:  progetti  di  investimento,  progetti  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di
responsabilità sociale,  progetti  di  bonifica da materiali  contenenti  amianto,  progetti  per micro e
piccole  imprese  operanti  in  specifici  settori  di  attività  del  terziario.  Si  può  effettuare  la
precompilazione online della domanda nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 5 giugno 2017, il
sistema provvederà al  rilascio del codice identificativo della domanda  dopo il  12 giugno 2017.
Infine, l’effettivo inoltro delle domande sarà resa nota sul sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017 . 
Per partecipare o avere ulteriori informazioni vedere il link: www.inail.it/cs/internet/home.html.
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LA PROFESSIONE

Roma, 11 aprile 2017. ISMEA: bando per l’insediamento di Giovani in Agricoltura. Si segnala
che ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)  ha pubblicato un bando che
intende  incentivare,  sull’intero  territorio  nazionale,  l’insediamento  di  giovani  in  agricoltura,
sostenendo le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende
agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.
La  partecipazione  al presente bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta  in  un’azienda  agricola  in  qualità  di  capo  azienda  e  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18
anni compiuti e i 40 anni ancora non compiuti; cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;  residenza  nel  territorio  della  Repubblica  italiana;  possesso  di  adeguate  conoscenze  e
competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti: titolo di studio di livello
universitario  di  indirizzo  agrario;  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  in  campo agrario;
esperienza  lavorativa,  dopo  aver  assolto  l’obbligo  scolastico,  di  almeno  due  anni  in  qualità  di
coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime
previdenziale; attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale. Le
domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello telematico a partire
dalle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2017 fino alle ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017.
Guarda il Bando completo
Completa la domanda

Roma,  11  aprile  2017.  Forestazione,  chiarimento  definitivo  del  Consiglio  di  Stato:  gli
Agronomi  non  hanno  competenze  riservate. Con  la  recentissima  sentenza  n.  952/2017  il
Consiglio  di  Stato  torna  nuovamente  ad  esprimersi  circa  la  qualificazione  delle  competenze
professionali degli Agronomi nel settore della progettazione e pianificazione forestale, chiarendo
definitivamente che nel settore forestale gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non hanno nessuna
competenza esclusiva, che le competenze forestali sono proprie anche degli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e che l’iscrizione nell’Albo degli Agronomi non prevede
alcuna competenza “riservata”, ma solo competenze comuni con altre categorie di professionisti.
La  sentenza  in  esame  appare  costituzionalmente  orientata  (sentenza  Corte  Costituzionale  n.
345/1995)  e  si  pone  in  perfetta  linea  con  l’esigenza  di  modernizzare  il  settore  delle  libere
professioni.  
Per maggiori informazioni:
Leggi la Circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Prot. n.
1338 / 2017
Leggi il Comunicato Stampa del 21.03.2017
Leggi la sentenza del Collegio di Stato n. 952/2017

Fondo (TN), 11 aprile 2017. Concorso “Cerevisia edizione 2017".  Scade  venerdì 14 aprile la
presentazione delle domande per partecipare al Concorso per  la valorizzazione delle eccellenze
birrarie Italiane del Festival delle birre artiginali "Cerevisia", che vuole valorizzare le birre italiane
provenienti  dai  diversi  ambiti  territoriali,  selezionando  e  indicando  le  migliori  birre  di  qualità
italiane sostenendo così gli  operatori  del settore che tendono al miglioramento della qualità del
prodotto, con azioni che li aiutino a contraddistinguersi nel mercato globale e a commercializzare il
proprio prodotto. Per partecipare scarica il modulo di adesione
Scarica il bando
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Verona,  11  aprile  2017.  Piattaforma  multi-regionale  di  garanzia:  485  milioni  di  euro  a
sostegno degli investimenti delle imprese agricole. E' stata presentata a Verona, al Palazzo della
Gran  Guardia,  la  piattaforma  italiana  multi-regionale  di  garanzia,  alla  presenza,  frai  tanti,  del
Ministro  Maurizio  Martina, del  Commissario  europeo  Phil  Hogan  e del  vicepresidente  della
Banca Europea per gli investimenti Dario Scannapieco. Si tratta del primo esperimento in assoluto
nel quale sono coinvolte le Amministrazioni regionali, gli Enti nazionali e le istituzioni finanziarie
europee, che prevede la costruzione di un portafoglio multi-regionale di garanzie, per proteggere
prestiti destinati a finanziare gli investimenti connessi ai Programmi di Sviluppo Rurale. Lo scopo
del  progetto è utilizzare meglio il  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per
sostenere, attraverso strumenti di garanzia, le scelte delle piccole e medie imprese che operano nel
settore della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli. L’impegno finanziario
previsto è di 165 milioni di euro da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti, 150 milioni di
euro da Cassa Depositi e Prestiti e 150 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti, ai
quali si aggiungono  20 milioni di Ismea. Nel corso della presentazione è stato firmato l’accordo
quadro con le prime 8 regioni aderenti all’iniziativa: Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, Puglia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria. 

Roma, 11 aprile 2017.  Bando per progetti  ICT per professionisti.  E' stato aperto un bando,
all'attenzione  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  operanti  nella  Regione  Emilia-
Romagna,  finalizzato  al  supporto  di  soluzioni  ICT  per  le  attività  delle  libere  professioni  e
l’implementazione  di  servizi  e  di  soluzioni  avanzate  in  grado  di  incidere  significativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e della
sicurezza informatica. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere
una dimensione minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00 e il contributo è concesso
nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un massimo di € 25.000,00.
I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione
delle attività libero professionali. La presentazione della domanda deve avvenire unicamente per via
telematica  tramite  l’applicativo  web  Sfinge  2020  e  dovrà  essere  effettuata,  pena  la  non
ammissibilità, entro le seguenti scadenze: dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017 fino alle ore
17.00 del 31 maggio 2017  per gli interventi che si intendono realizzare entro il 31.12.2017 (le
risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad € 1.000.000), e dalle
ore  10.00  del  giorno 12  settembre  2017 alle  ore  17.00  del  giorno 10  ottobre  2017  per  gli
interventi che si intendono realizzare a partire dal 1.1.2018 fino al 31.12.2018 (le risorse disponibili
per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad € 2.000.000).
Per maggiori informazioni e per iscrizioni visita il sito internet www.regione.emiliaromagna.it
Leggi la circolare

Roma,  11  aprile  2017.  Società  consortile  Costa  dei  Trabocchi  (CH):  avviso  di  selezione
Direttore GAL.  La società consortile Costa dei Trabocchi  ha indetto una selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico professionale per il ruolo di un Direttore, al fine di
garantire  la  corretta  gestione  tecnica,  amministrativa  e  finanziaria  delle  risorse  attribuite  in
conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie,  nazionali  e regionali.
L’incarico è con contratto di lavoro autonomo e il Direttore sarà responsabile dell’attuazione del
PSL, seguendo tutti i processi di finanziamento dei beneficiari. Per la partecipazione all’Avviso è
richiesto il possesso, tra le altre, di un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore a 65, 5 anni
di esperienza in attività analoghe e un diploma di laurea di secondo livello o diploma di laurea ante
D.M-  509/99.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  fossero
interessati a partecipare alla procedura di selezione dovranno far pervenire la domanda di 
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partecipazione  alla  società  consortile  Costa  dei  Trabocchi  unitamente  al  curriculum  vitae,
esclusivamente tramite PEC entro le ore 12,00 del 18 aprile p.v., seguendo le indicazioni riportate
nell’Avviso alla “Modalità di partecipazione alla selezione”.
Scarica l'avviso pubblico

- 5-

http://www.agrotecnici.it/news/Bando_direttore_GAL_costa_trabocchi.pdf


EVENTI E CONVEGNI

Firenze, 12 aprile 2017. Presentazione progetto COBRAF - Una piattaforma innovativa per la
bioeconomia Toscana. L’incontro ha l’obiettivo di presentare il progetto COBRAF "Coprodotti da
BioRAFfinerie" approvato a inizio 2017, e di raccogliere suggerimenti e dichiarazioni di interesse di
aziende e  di  enti  a  partecipare al  Gruppo Operativo.  Il  progetto,  che prevede l’avvio di  filiere
agroindustriali  regionali  basate  su  4  colture  oleaginose,  ha  l’obiettivo  strategico  di  creare  una
piattaforma logistica regionale in grado di trasformare le diverse materie prime delle quattro colture
da destinare a diversi settori industriali toscani. Si terrà all'Accademia dei Georgofili di Firenze
dalle ore 10 alle ore 13.
Scarica il programma

Bologna,  12  aprile  2017.  "Reuse,  reduce,  recycle.  I  sottoprodotti  alla  luce  del  recente  DM.
264/2016  e  l’istituzione  dell’Elenco  dei  sottoprodotti  della  Regione  Emilia-Romagna".
Nell’incontro verranno illustrate le novità legislative, sia nazionali che regionali, in vigore dal 2
marzo 2017 grazie alla D.M. n.264/2016  e  alla Delibera di Giunta n. 2260/2016 che ha istituito
l’Elenco regionale dei  sottoprodotti.  Verrà mostrato  il  collegamento  tra  le  due disposizioni  che
mirano entrambe a dare una maggiore certezza a tutte quelle imprese che non vogliono disfarsi dei
propri residui produttivi ma impiegarli per successive lavorazioni. L'evento si svolgerà presso il
Palazzo della Cooperazione di Bologna (via Calzoni 1/3 - Sala Palissandro) alle ore 10,30. 
Per iscriversi 
Scarica la locandina

Benevento, 12 aprile 2017. Convegno "Obiettivo lavoro: fondi europei, un'opportunità' per le
PMIe i liberi professionisti".  Un incontro di formazione destinato sia ai professionisti, che hai
giovani  per  l'accesso  alle  professioni.  Saranno  presenti  il  Consigliere  regionale  On.le  Erasmo
Mortaruolo e  l'Assessore  regionale  alla  Formazione  e  alle  Pari  Opportunità  Dott.ssa  Chiara
Marciani, per fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione ai bandi pubblicati. L'evento si
terrà alle ore 17 presso Aula Magna del Musa (Contrada Piano Cappelle). Sarà possibile iscriversi al
convegno contestualmente all'evento con partecipazione gratuita. 
Scarica la locandina

Parma, 12 e 13 aprile 2017. Origo International Global Forum 2017. ORIGO, il primo evento
internazionale interamente dedicato al sistema europeo delle Indicazioni Geografiche, è
promosso  dal  Governo  Italiano  e  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  in  collaborazione  con  la
Commissione Europea. L'evento si svolgerà in due straordinarie "location" della città di Parma: il
Forum si terrà nel complesso dell’Auditorium Paganini, mentre la "Origo Business Lounge" sarà
allestita all’interno di Cibus Connect, presso le Fiere di Parma, fra le più importanti al mondo per il
settore alimentare.Ulteriori informazioni al sito: origoglobalforum.com
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Marostica  (VI),  21  aprile  2017.  Convegno  "Olivo:  tutela  e  valorizzazione  sostenibile  della
Pedemontana  Veneta".  L'evento,  organizzato  dal  Collegio  Provinciale  degli  Agrotecnici  e
Agrotecnici laureali di Vicenza, si svolgerà presso l'Opificio di Marostica (via IV Novembre,10 - VI)
alle ore 20,30. Saranno presenti il Dott. Alberto Marangoni, responsabile del laboratorio 
Panel Test di Veneto Agricoltura, il Dott. Ermes De Rossi, Responsabile Gestione Qualità di Bios
Marostica, l'agrotecnico  Gianluca Moroso, Presidente del Collegio di Vicenza, e il Dott.  Marco
Chemello, consulente agronomo.
Scarica l'invito

Vertemate con Minoprio (CO), 4 /18 maggio e 8 giugno 2017. Seminari tecnici sull'arredo dei
giardini e degli spazi verdi. La Fondazione Minoprio e il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo
con  il  patrocinio  di  AIAPP sezione  Lombardia  organizzano  3  seminari  tecnici  sull’arredo  dei
giardini e degli spazi verdi presso il Salone convegni Fondazione Minoprio Viale Raimondi, 54 -
Vertemate con Minoprio (CO). I seminari,  rivolti a tecnici e manutentori del verde, mirano alla
presentazione  di  soluzioni  tecniche  per  l’arredo  dei  giardini  e  degli  spazi  aperti.  Il  costo  di
partecipazione ad ogni seminario è di € 35,00. 
Leggi l'invito
Scarica la locandina del seminario del 4 maggio su "LA FORMA DELL’ACQUA"
Scarica la locandina del seminario del 18 maggio su "ILLUMINARE GIARDINI E SPAZI 
APERTI"
Scarica la locandina del seminario dell'8 giugno su "DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE 
IN BELLEZZA" 

Milano,  8  maggio  2017.  Convegno  "Autorizzazioni  Ambientali  e  Certificazione  ISO 9001  -
14001". Il convegno si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo Turati di Milano (via Meravigli
9/b) alle ore 09.30. Si parlerà della certificazione ambientale, l'attestato che certifica l’impegno di
un’organizzazione per il rispetto dell’ambiente, e del Sistema di Gestione Ambientale, l’insieme dei
processi e degli strumenti necessari a un'organizzazione per rispondere ai requisiti richiesti dalle
norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). La norma UNI EN ISO 9001 definisce i requisiti per
un sistema di gestione della qualità, aiutando le organizzazioni ad essere più efficaci ed efficienti.
Iscriviti online

Milano, 10 maggio 2017. Concorso Internazionale 2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie
per l’Agribusiness”.  UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli
Investimenti  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  lo  Sviluppo  Industriale,  ha  indetto  il
Concorso Internazionale “Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” organizzato in
collaborazione  con  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  nell'ambito  di  "Seeds&Chips",  "The
Global  Food Innovation  Summit"  e  sotto  il  patrocinio del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione  Internazionale.  Il  bando internazionale è  volto  all’individuazione  delle  migliori
idee e tecnologie innovative nel settore agricolo provenienti da startup, imprese, università, centri 
ricerca e uffici per il trasferimento tecnologico, che possano essere implementate nei paesi in via di
sviluppo.  Le  candidature  devono  essere  inviate  entro  il  10  Aprile  2017 al  seguente  link:
www.unido.it/award2017.  I  vincitori,  selezionati  da  un’apposita  giuria,  saranno  invitati  alla
cerimonia di premiazione che si terrà a Milano il giorno 10 maggio 2017, nell’ambito della Special
Conference - Inspire Power “Food Security for Developing Countries” nell’ambito di Seeds&Chips.
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Palermo, 26-30 giugno 2017. Workshop internazionale "Maredolce - La Favara: un nuovo
paesaggio  per  Brancaccio,  Palermo".  Il  workshop  si  pone  come  momento  di  riflessione  e
sensibilizzazione  sul  tema del  paesaggio  agrario  tradizionale  periurbano della  Conca  d’oro che
proprio a Maredolce conserva i  suoi  caratteri  peculiari.  Si svolgerà nell'arco di cinque giorni  a
presso il palazzo di Maredolce-La Favara e si articola in momenti di laboratorio, lezioni, visite al
territorio, discussione, disegno, e presentazione del lavoro. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un
attestato  di  frequenza.  E'  necessario  presentare  la  domanda  di  partecipazione  tramite  posta
elettronica all’indirizzo paesaggio@fbsr.it con oggetto “workshop 2017”, oppure fatta pervenire con
altra modalità alla segreteria della Fondazione, entro le ore 12 di martedì 16 maggio 2017. 
Leggi il bando
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/bando_workshop_2017_IT.pdf
mailto:paesaggio@fbsr.it


MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Caserta, dal 21 al 25 aprile 2017. Fiera Agricola: coltiviamo la ripresa. La Fiera, giunta alla 
dodicesima edizione, si colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro
Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale. Il suo obiettivo è quello di 
promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della 
qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Fiera Agricola, ripartita secondo 
aree tematiche, quali macchinari, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastronomia, consente ai 
suoi visitatori di focalizzare subito i settori d’interesse e di ottimizzare gli incontri di business. La 
fiera vuole essere anche un momento di informazione e di approfondimento di tematiche sempre più
attuali, quali il rispetto per l’ambiente, la promozione dell’agricoltura biologica e i vantaggi delle 
energie rinnovabili. Per qualsiasi informazione rivolgersi a info@fieraagricola.org. 

Baku (AZ), dal 17 al 19 maggio 2017. Fiera Agroalimentare di Baku. Il Salone Agroalimentare
più grande del Caucaso avrà luogo a maggio con l'11° edizione della Fiera dell'Agricoltura "Ca-
spian Agro 2017" e con la 22° edizione della Fiera dell'Industria Alimentare "World Food 2017". Le
iscrizioni sono già aperte e gli espositori Italiani hanno garantita l'assistenza della Camera di Com-
mercio Italo - Azerbaigiana. 
Per informazioni: Dott. Domenico Letizia (Laureato in Scienze Storiche, Political Analyst, 
Presidente dell'Associazione "Amici dell'Azerbaigian Centro Sud Italia") al numero 3384162841 e
alla mail do.letizia@gmail.com. 
Dott. Francesco Della Peruta (Agrotecnico - Laureato in Tecnologie delle Produzioni 
Animali,  e  membro  dell'Associazione  "Amici  dell'Azerbaigian  Centro  Sud  Italia")  al  numero
3337821907 o alla mail francescohomer@gmail.com.
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mailto:francescohomer@gmail.com%20
mailto:do.letizia@gmail.com
mailto:info@fieraagricola.org


BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare 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 Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 

PARLAMENTARE

SETTIMANA 10 aprile - 14 aprile 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento 
pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore 

privato (seguito esame C. 4196 Gnecchi )

Sede Referente XI - Lavoro Baruffi

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per 
l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per 
l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei 
giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle 
imprese editrici (esame Atto n. 406)

Atti di Governo XI - Lavoro Rotta

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni 
al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 (seguito esame Atto n. 393)

Atti di Governo XI - Lavoro Paris

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché 
per il contrasto dell'immigrazione illegale (seguito esame C. 
4394 Governo, approvato dal Senato)

Sede Referente
I - Affari Costituzionali
II- Giustizia

Naccarato
Guerini

Termine per presentare emendamenti:
martedi 4 aprile 2017 h. 12.00

Schema di decreto legislativo recante modifiche e 
integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (esame Atto n. 393)

Atti di Governo V - Bilancio Dell'Aringa

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
sistema  bancario e finanziario (Esame C. 1123 Artini, C. 3339 
Nesci, C. 3485    Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 
Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 
3882 Artini e C. 4410, approvata dal Senato)

Sede Referente VI - Finanze Bernardo
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4410
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3882
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3799
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3616
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3508
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3499
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3486
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3485
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3339
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1123
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4394
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=393&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=406&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4196


AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello 
schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, 
lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ( Atto n. 391)

Audizioni (10.04)    XI - Lavoro
    
    I- Affari Costituzionali

***

COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

(ddl 2784) DL 25/2017 - Abrogazione voucher 
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Sede Referente XI - Lavoro Parente

(ddl 2048 - 2128 - 2266) Caregiver familiare Sede Referente XI - Lavoro Pagano

(n. 406  ) Schema di d.lgs. recante requisiti per
accesso pensione vecchiaia anticipata 
giornalisti 

Atti di Governo XI - Lavoro Angioni

Impatto sul mercato del lavoro della quarta 
rivoluzione industriale (n. 974) 

Affare Assegnato XI - Lavoro

Atto del Governo  400 (composizione e 
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei giornalisti) - parere al governo*

Atti di Governo I - Affari Costituzionali  Cociancich

ddl 2208 e 2230 (segnalazioni di reati o 
irregolarità nel lavoro pubblico o privato) 

Sede Referente I - Affari Costituzionali Maran

ddl  2473 (Elezione consiglieri ordini forensi) Sede Deliberante II - Giustizia Falanga

A.G. 389 (Prevenzione uso sistema finanziario 
trasferimento fondi a scopo di riciclaggio) 

Sede Referente II - Giustizia
VI - Finanze

Albertini
Ricchiuti

A  .S. n. 1473 e connessi (Misure fiscali a 
sostegno delle famiglie)

 Sede Referente  VI - Finanze  Moscardelli

Audizioni Senato

Audizioni informali -
nell'ambito del COM (2016) 821 def. (cooperazione 
amministrativa attraverso sistema informazione mercato 
interno) di rappresentanti del Consiglio nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

 Audizioni (11.04)  X - Industria
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44377.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33977.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47129.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46461.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46411.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34108.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34115.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34148.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45963.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47912.htm
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=391&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1


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;  DOMANDE  IN  TAL  SENSO  VERRANNO
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
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. 
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Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

