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In evidenza
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si

oppone alla nuova convenzione AGEA-CAA.

La nuova convenzione AGEA-CAA dà ai soli CAA- Centri di Assistenza Agricola che
utilizzano dipendenti la possibilità di collegarsi al SIAN-Servizio Informativo Agricolo
Nazionale, per presentare le pratiche. Questo cambiamento porterà circa 2.500 liberi
professionisti, titolari di CAA oppure che collaborano con i CAA, a dover chiudere gli
studi e cessare l’attività. Come ribadito in un recente comunicato stampa diffuso dal
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, questo porterà a
"2.500 nuovi disoccupati per decreto del Governo e senza alcuna valida ragione". Poi il
Collegio prosegue "Coloro i quali, invece, non vorranno -o non potranno- chiudere
l’attività, buttando alle ortiche anni di studio, lavoro e le abilitazioni professionali
conseguite, saranno destinati ad essere vittime di un gigantesco nuovo caporalato
intellettuale”. Un caporalato intellettuale che potrebbe sfociare nell'irregolarità. 
Per adesso la Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa
BELLANOVA non si è opposta alle decisioni di AGEA riguardo la gestione dei CAA,
anzi ha collegato tali novità a richieste comunitarie, cosa che ha lasciato
ulteriormente allibiti gli Agrotecnici. Ma il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati ha deciso di non arrendersi ed  ha inviato una diffida al
Direttore di AGEA, Gabriele PAPA PAGLIARDINI, chiedendo il ritiro della
Convenzione, poiché in contrasto con la precedente normativa relativa ai CAA, che
consente ai professionisti di operare liberamente. Nel frattempo, di fronte all’ipotesi
di vedere espulsi dal sistema dei CAA 2.500 professionisti, sono insorti parlamentari
sia della maggioranza che dell'opposizione.
Leggi il Comunicato stampa del 23.11.2020
Leggi la Diffida del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Leggi il Comunicato stampa del 20.11.2020
Scarica la bozza di convenzione AGEA-CAA-2020-2021
Per saprene di più

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

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_23-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020_allegato_diffida_CNAAL_19-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_20-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bozza_Convenzione_Agea-CAA_2020_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/


Le altre notizie in primo piano

Coronavirus: 
Clicca qui per accedere a tutte le norme relative alla gestione della

pandemia nel territorio nazionale.

Concorso Lo sviluppo locale che vorrei.
Roma, 23 novembre 2020
Un'opportunità per gli studenti delle classi del terzo e del quarto anno di tutti gli Istituti
secondari di secondo grado del territorio nazionale. I partecipanti si metteranno alla prova per
progettare "idee di impresa equa e sostenibile nell'era digitale". Ogni classe, coordinata da uno o
più docenti tutor, si occuperà dell'ideazione, progettazione e prototipazione di un' impresa,
cioè di un'attività produttiva o di servizio, pubblica o privata. 
Durante la realizzazione del progetto i ragazzi non dovranno dimenticare il contesto in cui il
prototipo d'impresa si colloca, cioè il presente, l'era digitale che stiamo vivendo, e dovranno
porre attenzione all'equità e sostenibilità nell'uso e nella distribuzione delle risorse.
Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione (una per ciascuna classe) è
fissato al 10 dicembre 2020. Le classi che desiderano mettersi in gioco e testare le proprie
capacità progettuali possono trovare maggiori informazioni sul concorso cliccando qui

INPS: chiarimenti riguardo l'esonero contributivo.
Roma, 23 novembre 2020
L'INPS ha diffuso un messaggio per chiarire alcuni aspetti che riguardano l'esonero
contributivo, previsto dall'articolo 16 del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, e
dall’articolo 21 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149.
Il suddetto articolo 16 dispone che le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico dei datori di lavoro, dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e
contributi INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Scarica il messaggio n. 4272 dell'INPS

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Concorso_2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204272%20del%2013-11-2020.pdf


Per le Assicurazioni agevolate anno 2020 previsto un pagamento ridotto.
Roma, 23 novembre 2020 
In riferimento alle domande di sostegno che riguardano la gestione del rischio per l’anno
2020 (Misura 17.2 del PSRN-Programma Sviluppo Rurale Nazionale ), AGEA garantirà il
pagamento parziale degli importi dovuti (per una percentuale del 30% anziché del 70%), a causa
delle limitate risorse disponibili. Tale erogazione verrà integrata nei prossimi mesi (si pensa
entro settembre 2021), non appena saranno rese disponibili le risorse necessarie.

Unione europea: un passo avanti a favore dei giovani agricoltori.
Bruxelles, 23 novembre 2020
Il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo politico riguardo la mobilitazione dei fondi
agricoli del Next Generation Eu. Adesso occorre aspettare l'ultima parola in occasione
dell'Assemblea plenaria, prevista per metà dicembre, per vedere i fondi sbloccati, ma  questo
accordo rappresenta comunque un passo importante i giovani agricoltori.
Nel frattempo, rimanendo in ambito Europa e agricoltura, si segnala che sono iniziati i triloghi
tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio, sulla proposta di riforma della
Pac post 2022.



Professione Agrotecnico

Incarichi di consulenza aziendale: riapertura dei termini della manifestazione
d’interesse per l'Istituzione di una LongList.
Palermo, 23 novembre 2020
L'Ente di Sviluppo agricolo della Regione Sicilia ha comunicato la riapertura dei termini per la
manifestazione d'interesse per l'istituzione di una LongList di figure professionali per
l'attuazione degli obiettivi contemplati dal Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016e dal PSR
2014/2020 Sicilia Misura 2 Sottomisura 2.1. 
Per la presentazione delle candidature è richiesto il possesso di esperienza lavorativa di almeno
tre anni in almeno uno degli ambiti indicati nell’Avviso, tra i quali gli obblighi aziendali in
materia di gestione e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche
ed ambientali, pratiche agricole benefiche per clima e ambiente, misure di ammodernamento
aziendale, norme di sicurezza sul lavoro connesse all’azienda agricola, consulenza per giovani
agricoltori di primo insediamento, conversioni aziendali, gestione del rischio, benessere e
biodiversità animale, innovazione tecnologica ed agricoltura di precisione, ecc.
I termini scadono alle ore 12,00 del 27.11.2020.
Scopri di più

Bando “RIAPRI CALABRIA 2”.
Calabria, 23 novembre 2020.
La Regione Calabria ha pubblicato un Bando dal titolo “RIAPRI CALABRIA 2” che prevede uno
stanziamento di 65 milioni di euro a favore di professionisti e imprese colpiti dagli effetti
economici della seconda ondata del Covid-19. Il nuovo bando prevede un contributo di 1.500
euro i professionisti calabresi, con un fatturato pari o inferiore a € 60.000,00 nel corso dell’anno
solare 2019.
La richiesta, compilata secondo il modulo di domanda allegato all’Avviso e disponibile sul sito
Calabria Europa, dovrà essere inviata utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che
sarà resa disponibile e secondo le modalità tecniche che saranno successivamente pubblicate. Il
modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti, dovrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
La prima fase della procedura si chiuderà alle ore 20.00 del 24 novembre p.v.
Clicca qui per scoprire come partecipare e visionare tutte le fasi della procedura

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB177-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/3845-20.pdf


Abruzzo: prorogato il bando  per il “Sostegno a investimenti per la
diversificazione delle imprese agricole”.
L'Aquila, 23 novembre 2020.
La Regione Abruzzo ha deciso di prorogare i termini utili per presentare le domande di
sostegno legate al bando pubblico per l'attivazione della Misura M06 – Tipo di intervento 6.4.1
“Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole” – edizione 2020. 
La selezione delle domande viene esplicata tramite una procedura valutativa con
procedimento “a sportello”. Le funzionalità SIAN, per la presentazione della domanda di
sostegno, saranno disponibili dalle ore 11.00 del giorno 24 novembre fino alle ore 24.00 del
9 dicembre 2020. 
Scopri di più

Regione Puglia: Bonus per i liberi professionisti.
Puglia, 23 novembre 2020
La Regione Puglia ha divulgato un avviso di proroga per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo, a seguito della crisi che sta colpendo i lavoratori autonomi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura prevista consiste nella
concessione di un bonus in forma di sovvenzione, pari ad € 2.000,00 lordi, a favore dei liberi
professionisti, anche partecipanti a studi associati, in possesso dei seguenti requisiti:
- che siano titolari di P.IVA attiva alla data della presentazione della domanda di contributo;
- che siano iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa di Previdenza;
- che abbiano iniziato l’attività professionale prima del 1.2.2020 ed abbiano il domicilio fiscale
nel territorio della Puglia;
- che abbiano un reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad € 23.400,00 in base
all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della presentazione della
domanda e con un volume d’affari complessivo non superiore ad € 30.00,00 (quest’ultimo
requisito non viene richiesto in caso di apertura di P.IVA nel 2020).
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti prescritti e regolarmente
iscritti alla Cassa di Previdenza AGROTECNICI/ENPAIA possono presentare istanza di
contributo alla Regione Puglia, unicamente per via telematica, registrandosi al portale
www.sistema.puglia.it.  L'avviso scade alle ore 12:00 di lunedì 30 novembre p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

https://www.regione.abruzzo.it/content/proroga-bando-l%E2%80%99attivazione-della-misura-m06-tipo-di-intervento-641-edizione-2020
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB179-20.pdf


Certificatori energetici: nei format ora ci sono anche gli Agrotecnici.
Calabria, 23 novembre 2020
Il problema del mancato inserimento degli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati nei format di iscrizione negli Elenchi dei Certificatori Energetici  della Calabria è stato
risolto in tempi record, in poco più di 10 giorni. Un ruolo importante lo ha giocato la Federazione
regionale degli Agrotecnici della Calabria, che si è immediatamente adoperata per cercare una
soluzione. 
Nel portale di accreditamento dei certificatori energetici, l'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati non risultava tra gli Albi professionali competenti, anche se non vi sono
dubbi riguardo la competenza professionale degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici, sancita
anche dall’art. 2 del DPR n. 75/2013. L’errore era stato segnalato da diversi iscritti calabresi al
Collegio Nazionale che, come sempre accade in questi casi, è prontamente intervenuto,  
 segnalando alla Regione il problema, e tutto si è risolto nel giro di pochi giorni; gli Agrotecnici
calabresi possono  iscriversi nell’Albo dei Certificatori Energetici, così come i loro colleghi di
tutta Italia.
Leggi l'Avviso

Bando "Investimenti in aziende agricole ed imprese agroindustriali con
investimenti finanziari". 
Bologna, 23 novembre 2020
Chi desidera partecipare al bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, relativo ad
"Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari" e "Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali con strumenti finanziari" dovrà presentare domanda entro e non oltre le ore 23.00
del 30 dicembre 2020.
Il bando, che ha come scopo l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali nonché la tutela
delle produzioni di qualità,  è rivolto ad imprenditori agricoli (persone fisiche, persone giuridiche o
sotto forma di   raggruppamenti giuridici), a micro, piccole, medie imprese operanti nei settori
riportati nel bando e ad Imprese agricole professionali (nel caso in cui la materia agricola da
trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale).
Per saperne di più

Bando per "Istruttore Direttivo tercnico Agronomo- Cat. D".
Marche, 23 novembre 2020
Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (PU)ha pubblicato un bando di concorso,
per soli esami, per l'assunzione di un "Istruttore Direttivo tecnico Agronomo- Cat. D", a tempo pieno
e indeterminato. La prima versione del bando non faceva riferimento agli iscritti nell'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma a seguito di un intervento del Collegio Nazionale il
bando è stato corretto e modificato. Pertanto i laureati nella Classi riportate nel testo del bando
ed iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accede al concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ente Parco entro giovedì 17 dicembre 2020.
Scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB176-20.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari
http://www.parcosimone.it/avviso-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/


Eventi e convegni

Mense Bio.
Online, 26 novembre 2020
Mense Bio in collaborazione con la Regione Emilia Romagna presenta un incontro online per
parlare di sostenibilità, educazione e territorio. Tra i temi trattati l'importanza dei prodotti
biologici all'interno della ristorazione scolastica, per far sì che la scuola non sia solo un luogo
dove si imparano le nozioni e si accumulano competenze delle materie presenti nel piano di
studi, ma anche un opportunità per apprendere conoscenze riguardo ad una sana educazione
alimentare.
L'incontro, previsto dalle ore 15.00 alle ore 16.00, sarà trasmesso in diretta fb e su youtube.
Scarica la locandina contenente il programma

Forum Internazionale ECOtechGREEN.
Online, 1°-2 dicembre 2020
Quest'anno l'evento organizzato da Paysage Topscape, e patrocinato anche dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti, come ormai consueto, diventa ancora più
tecnologico poiché si terrà in versione completamente digitale, in osservanza delle norme anti-
contagio da Covid-19. In occasione della dodicesima edizione la manifestazione promuove una
formula non solo digitale ma anche smart, interattiva, connessa ed expo. Come sempre la
protagonista di ECOtecheGREEN sarà l'Architettura del Paesaggio, tra gli argomenti trattati vi
saranno le innovative forme di tecnologie verdi, tese a promuovere le Nature-based solutions, e
casi in cui l'elemento vegetale può diventare un vero e proprio materiale costruttivo all'interno
di centri urbani resilienti.
Attenzione: per gli iscritti ai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la
partecipazione alle due giornate del forum è valida per il rilascio di crediti formativi.
Clicca qui per consultare il programma completo e procedere con l'iscrizione per partecipare
all'evento

"La PAC per l'economia dell'UE"
Online, 25 novembre 2020
L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri organizzati da Kyoto Club al fine di far conoscere a più
persone la Politica Agricola Comune e i suoi meccanismi. 
Mercoledì, a partire dalle ore 10.00, si parlerà delle opportunità del settore agroalimentare, di
rigenerazione urbana, partenariati locali e valore aggiunto dei prodotti degli agricoltori. 
L'evento di compone di due momenti, due seminati intitolati rispettivamente "Il settore
agroalimentare come un’opportunità per rigenerazione urbana e partenariati locali" e "Come gli
agricoltori spiegano il valore aggiunto del proprio prodotto".
Clicca qui per saperne di più 

http://www.agrotecnici.it/news/m.b.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ECOtechGREEN.pdf
https://www.kyotoclub.org/prossimi-eventi/2020-nov-25/webinar-la-pac-per-l-economia-dell-ue-parte-3/docId=10537
https://www.kyotoclub.org/prossimi-eventi/2020-nov-25/webinar-la-pac-per-l-economia-dell-ue-parte-3/docId=10537


"InnovaInAzione, casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in
agricoltura". 
Online, 3 dicembre 2020
Un evento organizzato da Ismea, nell'ambito del Programma della Rete Rurale Nazionale,
con la collaborazione dell'Accademia dei Georgofili.
Il webinar intitolato "InnovaInAzione, casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in
agricoltura - Istituzioni, tecnici e aziende agricole a confronto sul tema dell'innovazione
applicata" si svolgerà a partire dalle ore 15.00. Durante l'incontro si parlerà di innovazione in
un settore sempre più strategico come l’agricoltura, non mancheranno le testimonianze di
coloro che hanno deciso di puntato concretamente sull’innovazione.
La partecipazione al webinar è valida per la formazione continua degli iscritti nell'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per saperne di più e registrati per partecipare all'evento

L'acqua da risorsa a calamità.
Online, 15 dicembre 2020
Una mattinata dedicata ad una conferenza web sul ruolo dell'acqua. Si parlerà degli effetti dei
cambiamenti climatici; un incontro reso necessario dal documentato aumento di eventi
piovosi di forte intensità, anche in Italia, e i conseguenti fenomeni erosivi; piogge
concentrate in un breve periodo aggrediscono sempre di più la superficie del terreno e la
gestione non sempre corretta del territorio mette ulteriormente il suolo a rischio erosione.
L'evento online organizzato dall'Accademia dei Georgofili si propone di indagare e discutere
di questi fenomeni.
L'incontro avrà inizio alle ore 9.00. Per partecipare all'evento occorre procedere con la
registrazione entro il 14 dicembre p.v.
Scopri di più e registrati

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/invito_webinar_innovazione.pdf
http://www.georgofili.it/Media?c=98710ea9-87ac-4636-aff0-f17ace1525b1


Corsi d'interesse professionale

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.

"Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare".
Cesena, dall'11 dicembre 2020 al 20 febbraio 2021.
Il corso, promosso da Ser.In.Ar., in collaborazione con Check Fruit Srl, si svolgerà presso la sala
polivalente dell'ex Macello, sita a Cesena, in via Mulini, 25. Il Corso di perfezionamento per
“Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare”, vede nel ruolo di referente
scientifico il Professore Pietro ROCCULI, dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
si tratta di un percorso di formazione rivolto a chi intende specializzare le proprie competenze
nel settore agroalimentare, da anni in continua evoluzione. Il programma è composto da 96 ore
complessive di lezione, che si svolgeranno nella formula week-end, venerdì al sabato. 
Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 novembre 2020. 
Visiona il programma completo del corso
Scopri costi e modalità d'iscrizione.

Master di I livello in Management delle opere di tutela ambientale e del verde.
Perugia, 23 novembre 2020
Il Master dell'Università degli Studi di Perugia ha come obiettivo preparare figure professionali
per la gestione di imprese che operano nella difesa e tutela ambientale della gestione del verde
pubblico, in contesti urbani ed extra-urbani.
Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione è fissato al 30 novembre 2020.
Scarica la locandina
Visita il sito dell'Università degli Studi di Perugia per tutte le informazioni

http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/esperto.pdf
https://www.serinarpayments.it/esperto-certificazioni-2020/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/MASTER_Flyer_interattivo.pdf
https://www.ing1.unipg.it/didattica/master/1221-master-universitario-di-i-livello-management-delle-opere-per-la-tutela-ambientale-e-del-verde


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
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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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