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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Covid-19: nuovo Dpcm

Ulteriori restrizioni sul territorio nazionale per contrastare l'ondata di contagi da
Covid-19. Durante lo scorso fine settimana il Governo ha lavorato alla stesura di un
nuovo Dpcm presentato domenica pomeriggio dal Presidente del Consiglio Giuseppe
CONTE. Attraverso le misure adottate nel Dpcm  del 24 ottobre l'esecutivo tenta di
ridurre ulteriormente gli assembramenti nei luoghi pubblici. Bar e ristoranti chiusi
al pubblico a partire dalle ore 18, con possibilità di riaprire le porte alla clientela a
partire dalle ore 5.00. Sospese le attività di palestre, piscine, centri sociali, culturali e
ricreativi. Sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico.
Dopo le ore 21.00 possibile chiusura al pubblico di strade e piazze dove spesso si
registrano situazioni di assembramento. Permesso invece lo spostamento di persone
e merci tra regioni ma è fortemente raccomandato limitare gli spostamenti.
Confermato l'obbligo di usare la mascherina sia nei luoghi pubblici chiusi che in
quelli aperti, fatta eccezione per i casi in cui sia garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento dalle persone diverse dai conviventi. Non è obbligatorio, ma
è fortemente consigliato, indossare la mascherina anche all’interno delle abitazioni
private quando si è  in presenza di persone non conviventi. 
Le disposizioni contenute nel Dpcm di sabato scorso si applicano fino al 24
novembre, salvo diverse disposizioni adottate successivamente.
Il Governo ha già redatto un Decreto Legge per aiutare le categorie economicamente
colpite da queste chiusure. 

Scarica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 ottobre 2020. 
Consulta la Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno relativa al Dpcm dello
scorso 24 ottobre

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/news/DPCM_25ottobre2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/DPCM_25ottobre2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/circolare_gabinetto_27-10-2020.pdf


Le altre notizie in primo piano

DL Ristori.
Roma, 29 ottobre 2020
Il DL Ristori prevede tra i vari interventi:
- rinnovo del Contributo a Fondo Perduto per il sostegno economico dei settori maggiormente
colpiti dalle misure restrittive disponete con D.P.C.M.;
- per i soggetti aventi diritto, l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito
di imposta per il canone di locazione degli immobili a uso non abitativo;
- cancellazione della seconda rata dell'IMU sugli immobili e relative pertinenze in cui si
esercitano le attività dell’allegato 1 del DL Ristori;
- proroga della CIG con causale COVID-19;
- la proroga del divieto licenziamenti sino al 31 gennaio 2021;
- sospensione (sino al 16 marzo 2021) dei termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione del mese di novembre 2020 per i
datori di lavoro interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e identificati dall’allegato 1 del DL;
- corresponsione del c.d. Reddito di emergenza anche per il mese di novembre 2020;
- facoltà per i soli ordini professionali vigilati dal Min. Giustizia, di svolgere le elezioni per il
rinnovo dei propri organi con modalità telematiche da remoto, previa adozione (e
approvazione da parte del Ministero) di apposito regolamento.
Scarica il DL n. 137 del 28 ottobre 2020

L'Agr. Denis POSTINGHEL è il nuovo Presidente della Federazione degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Trentino Alto - Adige.
Trento, 29 ottobre 2020
L'Agrotecnico Postinghel a soli 30 anni guiderà la Federazione degli Agrotecnici trentini; il neo
Presidente, che dal 2012 partecipa attivamente alla vita del Collegio interprovinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Trento e Bolzano, è stato nominato Presidente della
Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Trentino Alto - Adige.
La nomina, che è avvenuta a seguito delle dimissioni formalmente presentate dall'ex
Presidente territoriale, si va a sommare ai successi del giovane Postinghel già eletto Presidente
del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Trento e Bolzano.
Leggi il Comunicato stampa del 28 ottobre 2020

http://www.agrotecnici.it/news/DL_Ristori.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_3-8-2020_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_28-10-2020.pdf


PAC 2021/2027: il Parlamento europeo approva la riforma.
Bruxelles, 29 ottobre 2020
Il Parlamento europeo ha preso posizione riguardo la riforma della Politica agricola comune
per il periodo 2021-2027. Tra le linee principali: meno requisiti obbligatori green bensì
incentivi per misure volontarie, raddoppio delle sanzioni, meno risorse per le grandi aziende e
più fondi a piccoli e giovani agricoltori. Si allontana dunque il progetto di attivazione del Green
deal; anche se l'ecologia non è stata completamente depennata dai progetti futuri:
l'Europarlamento ha infatti richiesto che almeno il 30% degli aiuti diretti agli agricoltori sia
collegato agli 'eco-schemi', che si traducono in misure volontarie relative ad agricoltura
biologica, agricoltura di precisione e agroforestale. Nel testo il Parlamento parla anche di
tutela della biodiversità e  di tutela del verde.
Parlando di sanzioni il Parlamento chiede una sanzione del 10% sull'importo totale dei
pagamenti per coloro che non rispettano determinati requisiti (ad esempio ambientali, di
benessere degli animali o di qualità) chiede dunque di raddoppiare l'attuale 5%; ma attenzione: la
sanzione sale al 15% in caso di mancato rispetto intenzionale. Tra i nuovi punti presi in esame
vi è l'aumento della  rilevanza dei risultati per l'erogazione dei finanziamenti. Ogni Stato
membro dovrà dunque redigere un piano strategico, poi valutato dalla Commissione europea,
che illustri come ha intenzione di utilizzare i fondi europei e quali obiettivi si è prefissato.
Fissato a 100.000 euro il massimale di aiuti diretti agli agricoltori; gli eurodeputati chiedono
che nell'ambito del sostegno diretto almeno il 6% sia indirizzato verso aziende di piccole e
medie dimensioni e che almeno" il 4% dei pagamenti diretti sia destinato ai giovani agricoltori.
Il prossimo step per l'approvazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027
prevede triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio UE  e Commissione europea. Dal 1°gennaio
2020 la Pac entrerà in una 'fase transitoria' per due anni.



11.02.10 relativa alla Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni
determinate;
11.02.20 relativa alla Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Decreto Rilancio: esoneri dei contributi previdenziali e assistenziali pe il primo
semestre 2020. 
Roma, 29 ottobre 2020
Il Ministero del Lavoro insieme al Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e al
Ministero dell'Economia e delle Finanze rende attuativa la parte del decreto Rilancio relativa al
riconoscimento, in favore dei datori di lavoro di alcune filiere dell’agricoltura e della pesca in
crisi, di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per il primo semestre 2020. 
Il beneficio si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, relativamente
ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre
agevolazioni o riduzioni di aliquote. Tra i settori interessati  vi sono quelli agrituristico,
apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura, pesca e
acquacoltura. Per conoscere tutti i codici Ateco interessati occorre consultare l'allegato del
Decreto datato 15 settembre 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da COVID-19".
Prevista una parziale estensione dell’esonero anche ad alcuni ambiti del settore vitivinicolo. Ad
esempio, attraverso il riutilizzo delle risorse destinate al settore vitivinicolo non utilizzate
sempre nell’ambito della medesima filiera per la misura di riduzione volontaria della
produzione di uve, i Ministeri hanno scelto di estendere l’esonero anche in favore di datori di
lavoro con una posizione aziendale associata ai codici Ateco:

L’esonero è riconosciuto dall' INPS in base alla presentazione delle domande nel limite di
spesa stanziata pari a 426,1 milioni di euro. In caso di superamento di tale limite si prevede una
riduzione del beneficio in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. Ne consegue
che l’entità del beneficio sarà nota solo a seguito dell’ammissione di tutte le domande e che
l’eventuale quota di esonero non più spettante dovrà essere  versata in unica soluzione entro
30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, come previsto dall’art. 3, comma 3 del
suddetto Decreto. Inoltre in allegato alla domanda occorrerà contestualmente rilasciare
apposita autodichiarazione ai fini del rispetto della nuova disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato. In caso di accoglimento della domanda, la contribuzione riferita ai periodi
retributivi compresi  tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 che  è già stata versata potrà
essere compensata attraverso la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro. Mentre se
la domanda viene rigettata si dovrà provvedere al versamento dei contributi dovuti e sospesi in
attesa della definizione dell’istanza, pagando anche sanzioni civili e interessi, entrambi
decorrenti dalla data di scadenza ordinaria del versamento.
L'INPS fornirà a breve indicazioni più dettagliate sulle procedure di presentazione della
domanda e relativa modulistica utile per richiedere agevolazioni.
Clicca qui e consulta il Decreto dello scorso 15 settembre sulle "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiolgica da COVID-19".

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg


ARGEA confermato organismo pagatore della Regione Sardegna dal MIPAAF. 
Sardegna, 29 ottobre 2020
Tramite Decreto direttoriale n. 9242481 datato 15 ottobre 2020, il MIPAAF ha confermato
ARGEA, a titolo definitivo e con decorrenza dal 16 ottobre 2020, organismo pagatore della
Regione autonoma Sardegna, titolo che era stato rilasciato, ma con  modalità provvisoria, con
Decreto  direttoriale n. 2803 del 14 maggio 2019. Le informazioni e la documentazione relativa
alle domande di pagamento presentate all’OP AGEA ed attinenti al Programma di sviluppo
rurale della Sardegna sono dunque trasmesse all'OP ARGEA (comprese quelle in fase di
lavorazione) che provvederà al completamento dell'istruttoria, al pagamento ed alla
rendicontazione delle stesse. L'ARGEA si occuperà inoltre delle domande FEASR; per quanto
riguarda il Fondo FEAGA: sono trasferite all'OP ARGEA le competenze relative alla gestione
della Domanda unica 2021. In programma anche trasferimento dall’OP AGEA all’OP ARGEA di
tutte le posizioni debitorie aperte dall’OP AGEA, relative al PSR 2014/2020 e 2007/2013 della
Regione Sardegna.

I cambiamenti climatici incidono sulla riduzione del reddito medio degli
agricoltori.
Roma, 29 ottobre 2020
Quest'anno non solo il Covid-19 ma anche gli eventi climatici hanno messo a dura prova il
settore agricolo. I cambiamenti climatici in atto sono caratterizzati da periodi particolarmente
piovosi con nubifragi che si alternano a lunghi periodi di siccità, si tratta di un fenomeno che
non è destinato a scomparire, anzi, gli eventi estremi saranno sempre più frequenti in futuro.
Adesso anche l'olivicoltura sta toccando con mano le conseguenze del cambiamento climatico
con la naturale anticipazione della maturazione delle olive in seguito ai cambiamenti climatici.
Dopo un'estate particolarmente secca e un inizio autunno con abbondanti piogge negli oliveti
italiani una parte delle olive è rimasta di dimensioni ridotta, mentre altre olive si sono
impregnate di acqua. Con rese molto basse, come quelle che si sono registrate nelle prime
frangiture del 2020, anche se l'olio si presenta di ottima qualità, all'agricoltore quasi non
conviene procedere al raccolto.
Tra gli esperti c'è chi sostiene che per arginare gli effetti negativi della siccità occorra
aumentare la sostanza organica nel suolo, inoltre buoni sistemi di irrigazione potrebbero
ridurre i danni causati dai periodi di scarse piogge.



Notizie dal Parlamento

Dal 26 al 31 ottobre 2020

Camera dei Deputati

Commissione Lavoro
Mercoledì, alle ore 14.20, proseguirà l’esame dei ddl società cooperative e appalti AC 1423 e AC
2604 con l’audizione del direttore generale della DG per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle
società e sul sistema camerale del MISE. A seguire, nel corso della stessa giornata, nell’ambito
dell’esame delle risoluzioni n. 7-00495 e n. 7-00512 concernenti i sistemi di protezione sociale per
i lavoratori audirà: 
-ore 14.50: rappresentanti dell'Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA); 
-ore 15.10: rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).

Commissione Affari sociali
Durante le convocazioni congiunte alla Commissione Giustizia, giovedì alle ore 8.30 svolgerà
l’audizione informale di Silvio BRUSAFERRO, presidente dell'ISS, sul Rapporto dell'Istituto
superiore di sanità e del Ministero della salute: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione
della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" e sullo
stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi.

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1423&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2604&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00495&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00512&ramo=C&leg=18


Senato della Repubblica

Commissione Affari Costituzionali
Martedì, alle ore 14.15: prosegue l’esame del DL proroga stato di emergenza (AS 1970), con
eventuale seguito mercoledì e giovedì. 

Commissione Giustizia
Martedì, alle ore 13.00: nell’ambito dell’esame del ddl delega processo civile (AS 1662) alcune
audizioni informali in sede di ufficio di presidenza.

Commissione Finanze
Martedì, alle ore 15.00: esame del DL Riscossione esattoriale (AS 1982), con eventuale seguito
mercoledì.

Commissione Igiene e Sanità
Mercoledì, alle ore 8.30, nell’ambito dell’esame dell’Affare assegnato sul potenziamento e
riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (n. 569): audizione del
Presidente dell'ISS Silvio Brusaferro. 
Giovedì, alle ore 8.30: esame delle proposte di istituzione di una commissione d’inchiesta sul
SSN.

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53363.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52664.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178615.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41130.htm


Professione Agrotecnico

AGEA: concorso per funzionari.
Roma, 29 ottobre 2020
AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato un bando di concorso, per
esami, per l’assegnazione di tre posti di funzionario (Cat. C1) nei ruoli del personale
dell’Agenzia, con formazione di tipo agronomico. In particolare la selezione è finalizzata
all’assunzione di personale che si dovrà occupare attività di controllo di tipo ingegneristico-
agronomico.
Possono partecipare alla selezione i laureati specialistici, magistrali o “vecchio ordinamento”
in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali, Scienze zootecniche e tecnologie animali, ovvero ai laureati triennali in Scienze
e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono
presentare domanda di ammissione alla selezione tramite il sito di AGEA entro le ore 23,59 di
lunedì 2 novembre p.v.
Leggi l'avviso

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi causata dal COVID-19.
Lombardia, 29 ottobre 2020
Il Bando prevede l’erogazione di un aiuto massimo di 7.000 euro a favore delle imprese
agricole maggiormente in difficoltà a causa della pandemia Covid-19. Possono partecipare al
bando le imprese agricole che appartengono ai comparti produttivi dell’agriturismo, del
florovivaismo e dell’allevamento vitelli macellati entro 8 mesi di vita. 
La domanda deve essere presentata per via telematica, tramite la compilazione della
domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione
Lombardia. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 16.00 del 3 novembre
2020.
Scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB158-20.pdf
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione.21.1.01-bando-2020-agevolazioni-aziende-covid


Eventi e convegni

Gestione del rischio nella filiera delle pesche, nettarine e albicocche. 
Online, 4 novembre 2020
Una tavola rotonda organizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-
2020. L'incontro si svolgerà da remoto dalle ore 9.45 alle ore 13.15 su piattaforma web. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che è necessario registrarsi al fine di partecipare all'evento. E'
possibile iscriversi fino ad esaurimento posti disponibili.
Cliccare qui per accreditarsi

l'onere della riserva;
atti idonei a ricevere le iscrizioni di riserve da parte dell'appaltatore;
termini e modalità relative alla alla corretta e tempestiva iscrizione delle riserve: 
esame di casi pratici.

"Le riserve negli appalti pubblici di lavori e manutenzione del verde".
Online, 20 novembre 2020
Un webinar per apprendere le basi relative alla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, che
prevede oneri formali per l'appaltatore, a pena di decadenza delle proprie pretese economiche.
Durante il webinar, organizzato e promosso da "Il verde editoriale", tra gli altri saranno affrontati i
seguenti temi:

L'evento online che si terrà dalle 10 alle 12, è pensato per liberi professionisti, aziende di settore e
anche pubbliche amministrazioni. Il webinar, che si avvale del contributo di due relatori di
formazione  giuridica, avrà luogo al raggiungimento almeno 15 iscritti. Le iscrizioni si chiuderanno
in data 13 novembre p.v.
Clicca qui per informazioni su costi e iscrizione.

"La bellezza di vivere in una foresta urbana".
Online, 30 ottobre 2020
Il convegno su servizi ecosistemici, tutela e promozione del paesaggio, cambiamenti climatici,
comunicazione ed educazione ambientale, patrocinato anche dal Ministero dell'ambiente e dalla
Regione Emilia Romagna, si terrà in modalità streaming, in osservanza dunque delle disposizioni
degli ultimi Dpcm emanati dal Governo. 
Gli interessati potranno seguire il convegno (in italiano) attraverso la pagina Facebook di Cervia
città Giardino, o in alternativa (in versione inglese) su YouTube. L'evento avrà inizio alle ore 9.30 e
terminerà alle ore 16.30 circa, prevista una pausa a metà giornata. 
Visiona la locandina dell'incontro

http://www.psrn-network.it/focus-filiere-2020/tavola-rotonda-sulla-gestione-del-rischio-nella-filiera-delle-pesche-nettarine-e-albicocche-4-novembre-2020/
https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_10-20.aspx
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CERVIA_Convegno_Programma_Diretta_Streaming.pdf


Corsi d'interesse professionale

Corso IFTS.
Faenza (RA), 29 ottobre 2020
Corso gratuito, composto da 800 ore, di cui 320 di stage in azienda, per formare Tecnici di
industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la sostenibilità e
competitività dell’agro-industria. 
Il corso è rivolto a venti persone, giovani e adulti, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. Chi parteciperà, portando a termine l'intero percorso, otterrà il certificato
di specializzazione tecnica superiore, inoltre il Corso è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di tirocinio
professionale.
Attenzione: il tempo utile ai fini dell'iscrizione scade il 30 ottobre 2020.
Visiona la locandina con tutte le informazioni
Collegati al sito per procedere con l'iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/IFTS2020-21_ravenna.pdf
https://www.irecoop.it/corsi/ifts-tecnico-industrializzazione-del-prodotto-faenza/
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf


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.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.
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