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IN GENERALE 

Roma, 13 agosto 2014. Il Capo dello Stato ha promulgato il Decreto-legge “Competitività” nel
testo licenziato in via definitiva al Senato. Il Decreto “Competitività” contiene norme che vanno
dal settore agricolo alla tutela ambientale e all’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria,  per  finire  con  il  rilancio  delle  imprese  e  il  contenimento  dei  costi  delle  tariffe
elettriche. Tra le principali novità si segnala: la proroga del contratto a Selex fino al 31 dicembre
2015 per il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti); l'accelerazione dell'accesso
alla nuova Sabatini; il rafforzamento dell’ACE (Aiuti per la crescita); per i crediti alle imprese è
stato portato dal 31 agosto al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale le imprese possono presentare
l’istanza di certificazione; per “ambiente protetto” sono stati posti limiti agli scarichi acque e in
fogne; multe per chi non rispetta regole sui bioshopper, accelerazione interventi contro il dissesto
idrogeologico  (presidenti  di  Regione  subentrano  a  commissari),  procedure  semplificate  per
bonifiche, estensione indagini per la Terra dei fuochi, inasprimento regole contro le carrette del
mare, 350 milioni per l’efficienza energetica degli edifici (da Fondo Kyoto).  In particolare, per
“Campolibero”: misure a favore dei giovani, mutui a tasso zero, detrazione al 19% per affitto dei
terreni a under 35 e sgravio di 1/3 della retribuzione lorda per assunzioni più stabili, spazio anche
alla semplificazione. Fra le novità principali di “Campolibero” c'è il “Registro Unico dei Controlli”
(che vuole evitare continui ispezioni di Autorità di vigilanza nelle aziende agricole, per concentrare
gli accessi in momenti prestabiliti). Si attende ora solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Roma,  13  agosto  2014.  La  Consulenza  aziendale  diventa  “Nazionale”.  Con  il  Decreto
Competitività  è  stato  finalmente  approvato  il  sistema  di  consulenza  aziendale  professionale  in
agricoltura (Art. 1-ter),  in linea con le normative europee.  L’attività di  consulenza dovrà essere
distinta da quella di controllo amministrativo e tecnico per ottenere i finanziamenti pubblici nel
primo settore. Sarà istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole, un registro unico nazionale
degli  organismi  di  consulenza  e  del  sistema  di  certificazione  di  qualità  sull’attività  svolta.  
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Ora  le  Regioni  dovranno  definire,  entro  60  giorni,  le  disposizioni  attuative  del  sistema  di
consulenza.  Si  ricorda  ai  liberi  professionisti  del  settore  agricolo  e  veterinario  che  da  anni  la
Fondazione per i  Servizi  di  Consulenza in  Agricoltura,  “FONDAGRI”, opera con successo per
l'avvio  all'attività  lavorativa  dei  liberi  professionisti  nell'ambito  della  consulenza  aziendale.  Per
maggiori  informazioni  scrivere  all'indirizzo  e-mail info@fondazioneconulenza.it o  rivolgersi  al
Direttore tecnico, Agr. Dott. Stefano Scalini (331/19.84.629). 

Roma, 8 agosto 2014. Regione Toscana: nuova Guida agli incentivi alle imprese.  È  uscita la
XXVI edizione  della  Guida di  orientamento  agli  incentivi  per  le  imprese  curata  dalla  Regione
Toscana. Il documento, aggiornato al 31 luglio 2014, contiene informazioni di primo orientamento
sulle agevolazioni a cui le imprese possono accedere,  illustra gli incentivi e le agevolazioni per
imprese industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole.
Scarica la Guida

LA PROFESSIONE

Savona,  14  agosto  2014.  Stabilità  delle  alberature:  Corso  a  Savona.  Il  Collegio  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Savona organizza per gli iscritti all'Albo un Corso VTA
e VPA ad Albenga (SV). L'iscrizione al Corso deve avvenire entro l'1 settembre 2014.
Per saperne di più

Roma,  14  agosto  2014.  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici:  uffici  sempre  aperti.  Per
assicurare  una  costante  assistenza  agli  iscritti  ed  ai  Collegi  territoriali,  gli  uffici  del  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati rimarranno costantemente aperti anche nel
mese di agosto, senza effettuare nessun giorno di chiusura.
Per saperne di più

Roma, 14 agosto 2014. I Corsi preparatori agli esami abilitanti  2014.  Il  Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in collaborazione con la rete dei Collegi territoriali,
organizza  come ogni  anno dei  “Corsi  preparatori”  riservati  ai  candidati,  per  migliorare  la  loro
preparazione in vista dell’esame. La partecipazione a questi corsi è facoltativa e tutti i candidati
riceveranno,  nei  prossimi  giorni,  un modulo  per  l’eventuale  adesione  e  partecipazione.  I  Corsi
preparatori, di norma, sono residenziali (comprendono il vitto e l’alloggio), vengono organizzati nei
fine settimana (per facilitare la partecipazione) nelle località di provenienza del maggior numero di
domande; i candidati possono indifferentemente partecipare ad uno qualunque dei Corsi.
Per saperne di più
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I BANDI ED I CONCORSI

Firenze,  14 agosto 2014. Regione Toscana: concorso  pubblico per esami per  n. 22 posti di
categoria  C,  profilo  professionale  C1  "Assistente  amministrativo"  con  profilo  di  ruolo
"Assistente gestione fondi comunitari e nazionali". Il trattamento economico tabellare iniziale è
C1, a tempo indeterminato. La scadenza del bando è fissata al 22 agosto 2014. 
Per saperne di più 

Roma, 9 agosto 2014. MIPAAF: Avviso pubblico per la  selezione nazionale  di  progetti  in
campo  agricolo,  alimentare,  forestale,  della  pesca  e  dell’acquacoltura  per  Expo  2015.  La
selezione rientra nel quadro di operazioni di attuazione del protocollo MIPAAF per l’Esposizione
Universale di Milano. Il  budget complessivo è di 2 milioni di euro. I progetti dovranno prevedere
attività che siano coerenti con le finalità di Expo 2015 e non abbiano finalità di lucro. Dovranno
essere inoltre proposte da un unico soggetto o da un’aggregazione, anche temporanea, di soggetti,
purché la domanda sia sottoscritta dal soggetto capofila. Le proposte potranno essere presentate dal
1° settembre al 30 settembre 2014.
Per saperne di più 

Caserta, 8 agosto 2014. AGRIFUTURO cerca tecnici a Caserta. La Cooperativa AGRIFUTURO
(società cooperativa fra professionisti, che opera in tutta Italia) e le sue strutture consociate hanno
comunicato la ricerca di tecnici, liberi professionisti, da adibire al lavoro di “Controlli Oggettivi
Territoriali relativi alla Domanda Unica di Pagamento e Sviluppo Rurale Campagna 2014” anche
per la Provincia di Caserta. I tecnici interessati dovranno far pervenire il proprio Curriculum Vitae
entro il 19 agosto 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: vibo@agrifuturo.it.
Per saperne di più

Catania, 8 agosto 2014. Comune di Maletto (CT): bando per elenco di operatori economici per
l’affidamento  degli  incarichi  di  collaudo  per  un  importo  inferiore  a  euro  100.000,00. La
scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 23 agosto 2014.
Per saperne di più

Napoli,  8 agosto 2014. Comune di Arzano (NA): Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco  di  candidati  esperti  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  attinenti  il  settore
urbanistica e ll.pp per corrispettivi stimati di importo inferiore ad € 100.000,00. La scadenza è
fissata al 25 agosto 2014. 
Per saperne di più

Verona, 8 agosto 2014. Comune di San Pietro in Cariano (VR): Avviso per l'aggiornamento di
elenchi  di  professionisti  per  l'affidamento di  incarico  per  l'esecuzione  di  servizi  tecnici  di
ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici. Il corrispettivo stimato è di importo inferiore
a euro 100.000. La scadenza per la presentazione delle  domande è fissata per le ore  12,00 del
giorno 28 agosto 2014. 
Per saperne di più 

http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/Utenti_Materiale/1/Lavori%20Pubblici/Avviso%20esplorativo_2014.pdf
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http://s3.amazonaws.com/europaconcorsi/competition_attachments/4626651/Maletto.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AGRIFUTURO_CASERTA.pdf
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7887
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Genova, 8 agosto 2014. Ospedali Galliera: Disciplinare per la predisposizione di un nuovo
elenco di soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria  di  importo stimato inferiore  ad € 100.000,00.  La  scadenza  è  fissata  per  il  30
agosto 2014. 
Per saperne di più

Roma, 8 agosto 2014. Comune di Roma: elenco di professionisti. Il Municipio X del Comune di
Roma ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi  professionali  di  importo  stimato  inferiore  ad  € 100.000,00.  La  Direzione  Ambiente  e
Territorio  del  Municipio  X,  su  intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  provveduto  a  rettificare
l’Avviso  consentendo  le  iscrizioni  nell’Elenco  agli  iscritti  in  Albi  professionali  in  base  alle
rispettive competenze (inizialmente l’Avviso prevedeva solo gli iscritti nell’Albo degli Agronomi;
dopo l’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati l’Avviso è
stato modificato ed aperto a tutti gli Albi professionali con competenze nel settore). La scadenza
per la presentazione delle domande è fissata al 6 settembre 2014. 
Per saperne di più

Torino, 1 agosto 2014. Regione Piemonte: Misura 114 - utilizzo dei Servizi di Consulenza in
Agricoltura, bando per la concessione di aiuti per il periodo di transizione 2014-2015 . Il bando
è rivolto agli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola. Per l’attuazione
delle  consulenze  è  prevista  una somma complessiva  di  €.  2.000.000,00.  L’importo  massimo di
contributo concedibile  dalla Regione Piemonte,  a fronte di una spesa massima ammissibile,  per
ciascuna consulenza, di € 1.875,00, è fino ad €. 1.500,00, pari all’80% delle spese effettivamente
sostenute.  Le  domande  di  aiuto  all’utilizzo  di  servizi  di  consulenza  aziendale  devono  essere
inoltrate per via informatica alle Province competenti per territorio, secondo l’ubicazione del centro
aziendale, utilizzando la procedura informatica del SIAP, entro le ore 24,00 del giorno lunedì 15
settembre 2014.
Per ulteriori  informazioni si suggerisce di consultare il  sito della Regione Piemonte sul quale a
breve  dovrebbe  essere  pubblicata  la  Determinazione  n.  661/DB1120  del  31.07.2014  relativa  al
bando in oggetto.

Bologna, 21 luglio 2014. Regione Emilia-Romagna: Master post-universitari, nuova scadenza
per i contributi. È stato riaperto fino al 15 settembre 2014 il bando destinato a giovani emiliano-
romagnoli d’origine o di residenza interessati a frequentare Master universitari delle Università con
sede nella Regione Emilia-Romagna nell'anno accademico 2014/2015. Il bando prevede il rimborso
delle spese per l'iscrizione al master, del costo del viaggio in Italia, delle spese per l'acquisto di libri
e di cancelleria, fino ad un massimo di 8.000 euro. Sarà inoltre concesso l'alloggio presso una delle
residenze universitarie gestite da ER.GO. e buoni pasto per il valore di 200 euro.
Per saperne di più

Torino, 18 luglio 2014. Regione Piemonte: contributi per la sostituzione di frutteti estirpati. La
Regione  Piemonte  ha  pubblicato  il  bando  a  favore  degli  imprenditori  agricoli  che  sono  stati
obbligati  all’estirpazione di frutteti  colpiti  da organismi patogeni diffusibili.  Possono chiedere il
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contributo gli agricoltori che, nel periodo compreso tra settembre 2012 ed il 30 aprile 2014, hanno
portato a termine interventi di estirpazione di piante di actinidia colpite da batteriosi (Pseudomonas
syringae)  che  abbiano  incenerito  le  piante  estirpate  ovvero  le  abbiano  distrutte  con  modalità
concordate con il  Servizio Fitosanitario Regionale e che si impegnino a non sostituire le piante
estirpate con altre di actinidia sino al 31 dicembre 2016. Le domande possono essere presentate nel
periodo  tra  il  15  luglio  ed  il 15  ottobre  2014 tramite  uno sportello  CAA-Centro  Agricolo  di
Assistenza. 
Per saperne di più
Scarica il bando

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Ravenna, 24 agosto 2014. CRPV: Mostra pomologica del Pesco.  L'evento si svolgerà alle ore
10,00 presso il cortile della Scuola Media di Reda a Faenza (RA).
Scarica la locandina

Bologna, 22 settembre 2014. Convegno “Inaugurazione del Registro unico dei controlli agricoli
in  Emilia-Romagna”.  L'evento  si  inserisce  all'interno  delle  iniziative  regionali  e  nazionali
nell'ambito  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  dell'Emilia-Romagna  2014-2020.  Interverranno
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e  Tiberio Rabboni,
Assessore Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna.
L'iniziativa si svolgerà a Bologna nella mattina di lunedì 22 settembre 2014; la partecipazione è
gratuita  ed  è  gradita  l’iscrizione  entro  il  18  settembre  2014,  collegandosi  on-line al  link:
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/49. 
Per saperne di più 

FIERE

Padova, 10-12 settembre 2014. Flormart 2014, in Fiera a Padova, è il salone internazionale del
florovivaismo  e  del  giardinaggio  dove  imprenditorialità  e  professionalità  italiane  incontrano
professionisti internazionali. La manifestazione si rivolge a garden center, a giardinieri, a vivaisti e
a tutte  le  aziende impiegate nella  produzione di fiori,  di  piante,  di  attrezzature,  con particolare
attenzione alla qualità, alle start-up, all’innovazione e all’ambiente.
Per saperne di più

Cesena, 24-26 settembre 2014. Macfrut 2014. La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola è
un punto di incontro e di confronto per i professionisti del settore, da coloro che si occupano di
produzione, di commercio, a chi è impegnato nella logistica, nel packaging, nei macchinari e nella
distribuzione.
Per saperne di più 

http://www.macfrut.com/
http://www.flormart.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2014/agosto/inaugurazione-del-ruc-in-emilia-romagna
http://www.crpv.it/images/stories/pdf/2014/MostrePomologiche/PescoReda.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_regione_piemonte_kiwi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB93-14.pdf


Cremona,  22-25  ottobre  2014.  Fiere  Zootecniche  internazionali.  Le  manifestazioni  di
riferimento per le filiere lattiero-casearia, suinicola e avicola.
Per saperne di più

Bologna,  12-16  novembre  2014.  Eima  International  2014  e  Florovivaismo.  La  prossima
edizione  della  rassegna internazionale  della  meccanizzazione  agricola  comprenderà  una sezione
dedicata  alle  aziende  produttrici  di  fiori  e  piante  ornamentali,  e  di  sistemi  per  la  creazione  e
manutenzione degli spazi verdi. 
Per saperne di più

Bolzano,  20-22 novembre 2014.  Interpoma 2014. La Fiera internazionale  per la  coltivazione,
conservazione e commercializzazione della mela è arrivata alla nona edizione affermandosi come il
punto di riferimento per il mercato melicolo mondiale.
Per saperne di più
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