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IN EVIDENZA

Attivo lo sportello telematico riservato agli iscritti agli Ordini aderenti al CUP.
In seguito alla decisione contenuta nella Legge di Stabilità 2016 di equipare i professionisti alle 
PMI (Piccole e Medie Imprese) per l'accesso ai Fondi Strutturali Europei, diventa ora attivo lo 
sportello informativo riservato agli Albi professionali aderenti al CUP (Comitato Unitario delle 
Professioni) come per esempio il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Lo sportello telematico è fruibile sul sito www.cuprofessionisti.it.
Cliccando sul link “News dall'Europa-Finanziamenti UE” della Home page, si accederà alla pagina 
“Europa”, all'interno della quale si trova in evidenza, il banner “Finanziamenti UE – Help Desk”.
Il professionista sarà collegato allo sportello informativo sui finanziamenti UE, dove dovrà 
registrarsi cliccando su “Finanziamenti UE- richiedi password”, inserendo i propri dati anagrafici e 
selezionando nel menu a tendina, il Collegio di appartenenza. A questo punto, il sistema genererà 
automaticamente una password, la quale dovrà essere inserita dopo avere cliccato su 
“Finanaziamenti UE – accedi”; in questa sezione il professionista potrà prendere visione di tutti i 
bandi disponibili e, soprattutto potrà prenotare un clloquio telefonico con un operatore della 
“Redazione di Finanziamenti News”, a cui sottoporre quesiti sulle diverse opportunità di 
agevolazione finanziaria disponibili dedicate alla categoria.
Va ricordato che lo sportello non eroga consulenza e non fornisce assistenza per la presentazione 
delle domande di contributo.

Latte, il MIPAAF definisce le modalità d'accesso alla moratoria dei debiti.
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ricorda che le imprese del settore lattiero-
caseario possono accedere alle agevolazioni operative del “Fondo latte” che, tra le varie possibilità, 
prevede l'attivazione della moratoria dei debiti bancari degli allevatori.
Tutti i produttori di latte bovino che risultino in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze 
di produzione lattiera potranno fare richiesta.
Il Fondo Latte prevede la possibilità di attivare la moratoria dei debiti bancari con finanziamenti 
destinati al consolidamento delle passività a a breve scadute od in scadenza o anche delle rate 
(sempre a scadere od in scadenza) di finanziamenti a medio e lungo termine precedemente 
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contratti. Il Fondo Latte interverrà nei limiti del de minimis ad abbattimento del costo degli interessi
passivi maturati nel periodo di preammortamento.
Le operazioni di consolidamento potranno riguardare:

 Le rate di finanziamento a medio/lungo termine in maturazione nei 18 mesi successivi alla 
data di presentazione della domanda da parte delle imprese (rate di maturazione);

 Le rate scadute e non pagate da non oltre 90 giorni della medesima data (rate scadute).

Inoltre, l'impresa, tramite un finanziamento bancario a lungo termine, potrà consolidare i debiti 
commerciali a breve termine rappresentati da fatture ricevute e non ancora quietanzate.
Le imprese, potranno altresì concordare con la banca la modalità di consolidamento ed erogazione 
del finanziamento più funzionale alle esigenze dell'impresa stessa.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

FMI: ritocca al rialzo PIL Italia 2016 +1,1%, solo a metà 2020 ritorno a livelli pre-crisi.
Il Fondo monetario internazionale ritocca leggermente al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Per il 
2016 il PIL è visto crescere dell'1,1%, esattamente lo 0,1% in più di quanto calcolato dall'Istituto di 
Washington lo scorso aprile nel suo World Economic Outlook. Per il 2017 la stima è un'espansione 
dell'economia del 1,25% circa, anche in questo caso un pochino meglio delle stime effettuate a 
primavera e pari ad un +1,1%. Questo è quanto emerge dal commento conclusivo dello staff del 
FMI al termine della sua missione in Italia, dove ha condotto un'analisi annuale come parte delle 
cosiddette consultazioni Articolo IV. Con questo trend, pare la crescita si rafforzerà pur rimanendo 
modesta. I rischi sono orientati al ribasso, legati alla volatilità dei mercati finanziari, al richio 
Brexit, all'emergenza immigrazione ed ai venti contrari generati dal rallentamento delle attività 
commerciali a livello mondiale. Gli esperti dell'Istituto guidato da Christine Lagarde fanno presente
che questo percorso di crescita implicherebbe un ritorno ai livelli pre-crisi (2007) solo verso la metà
degli anni 2020, con un ampliamento del divario del reddito tra l'Italia e la medio zona euro a più 
rapida crescita. Inoltre la crescita nominale potrebbe essere troppo debole per risolvere stabilmente 
le fragilità finanziarie ed i bilanci potrebbero continuare a costituire una fonte di vulnerabilità, 
poiché il loro risanamento richiederebbe un periodo prolungato. 

LA PROFESSIONE

AZIENDA SANITARIA FATEBENEFRATELLI-SACCO (MI)
L'azienda Socio-Sanitaria Territoriale “Fatebenefratelli-Sacco” di Milano ha pubblicato un Avviso 
di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-
professionale della durata di un anno e per un massimo di 500 ore annue, per lo svolgimento di 
attività volte alla conservazione, tutela e miglioramento del patrimonio del verde ed alla difesa da 
parassiti vegetali, animali e da interventi dannosi da parte dell'uomo, nell'ambito dei quattro Presidi 
Ospedalieri della Azienda Sanitaria. Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati, inizialmente esclusi, sono stati, in seguito all'intervento del Collegio Nazionale, riammessi.
L'Azienda Sanitaria ha ripubblicato l'Avviso di selezione prevdendo che possano inviare domanda 
di ammissione alla selezione gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in 
possesso della laurea in Scienze agrarie o equipollenti.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fare pervenire la propria candidatura alla 
selezione tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno 
presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Socio-Sanitaria (faranno fede l'ora e la data di arrivo della
domanda) entro le ore 16.00 di lunedì 30 maggio p.v., seguendo le istruzioni disposte nell'Avviso.
Per scaricare l'Avviso, clicca qui.
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Regione Puglia (BA)
In seguito all'intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, la 
Regione Puglia ha provveduto ad integrare e a ripubblicare un Avviso di selezione per il 
conferimento di un incarico per lavoro autonomo di prestazione professionale da svolgersi presso il 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente per l'espletamento di attività 
connesse alla Valutazione Ambientale strategica (VAS) ed alla redazione del Piano faunistico 
Venatorio Regionale 2015-2010.
Sono stati ammessi alla presentazione delle candidature gli Agrotecnici laureati in possesso di 
laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM/75 ex -Classe 82/S) in 
Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (Classe LM/73 ex -Classe 74/S), in Scienze della Natura 
(Classe LM/60 ex-Classe 68/S), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM/35 ex-
Classe 38/S) ed in Pianificazione territoriale Urbanistica e ambientale (Classe LM/48 ex-Classe 
54/S) o equivalenti diplomi di laurea vecchio ordinamento, che abbiano conseguito una votazione 
non inferiore a 100/110. 
 Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti 
titoli di studio, interessati a partecipare alla selezione, dovranno fare pervenire la propria 
candidatura al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia entro venerdì 27 maggio p.v., tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale della data di spedizione), tramite 
PEC-Posta Elettronica Certificata o consegna a mano.
   Per scaricare la Determina Dirigenziale clicca qui.
Per scaricare l'Avviso pubblico clicca qui.

APPROFONDIMENTI

Registri vitivinicoli: proroga del periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2016.
Il Ministro Martina ha firmato in data 18.5.2016 il Decreto con cui dispone la proroga alla fase di 
sperimentazione per la digitalizzazione dei registri vitivinicoli al 31.12.2016.
Gli operatori potranno, quindi, prendere confidenza con i nuovi registri fino alla fine dell'anno.
Clicca qui per visualizzare il Decreto.

Giappone, via libera all'importazione di carni bovine italiane.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rende noto che il Giappone ha rimosso il 
blocco alle importazioni di carni bovine che durava da ben 15 anni.
Si riprono quindi, le esportazioni ferme dal 2001 a seguito dell'epidemia di BSE, nota come “Mucca
pazza”.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Valle d' Aosta: Dalla giunta un disegno di legge per la sospensione dei mutui nel comparto 
agricolo.
La Giunta regionale ha approvato in data 20.5.2016 il disegno di legge che determina la 
sospensione automatica del pagamento in due rate semestrali dei mutui agevolati, stipulati con la 
società finanziaria regionale  (FINAOSTA SPA) a valere sulla legge regionale 43/1996, in favore 
degli agricoltori che richiedano agli istituti bancari un'anticipazione, sulla base della certificazione 
rilasciata da AreaVdA, dei contributi relativi alla campagna 2015 a valere sul programma di 
sviluppo rurale, non ancora erogati da AGEA.
La sospensione opera sui mutui stipulati sino al 31 maggio 2016, per le rate in scadenza nel periodo 
1 luglio 2016 – 30 giugno 201, con conseguente prolungamento, senza interesse di mora e oneri 
aggiuntivi a carico dei mutuatari.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
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Lombardia: annunciata misura per promozione integrata filiere zootecniche.
Con il fine di sostenere la filiera alimentare e fare in modo che il valore aggiunto sia distribuito fra 
tutti i soggetti che la compongono, la Regione Lombardia ha stabilito di mettere a disposizione 
risorse aggiuntive del proprio bilancio, con un provvedimento straordinario che andrà ad affiancare 

la misura 16 del PSR (Programma di sviluppo Rurale). La delibera appena approvata sarà estesa dal
settore lattiero caseario a tutte le categorie zootecniche.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

BANDI PSR 2014-20120 : 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 Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
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.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
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.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
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/bandi-aperti-psr2014-2020.html
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%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&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
http://www.informatorezootecnico.it/lombardia-fava-annuncia-misura-la-promozione-integrata-delle-filiere-zootecniche/


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 24 maggio 2016 – Seminario “Sviluppo equo e sostenibile ed informazione statistica” 
esperienze prospettive.
Il seminario, organizzato come Forum MyBes, si propone di riflettere sulle esperienze realizzate nel
nostro Paese e sulle prospettive in merito a programmazione e valutazione delle politiche di 
sviluppo, coerenti con gli obiettivi di equità e sostenibilità assunti dall'Italia entro e fuori i confini 
nazionali.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Asti 26-28 maggio 2016 – Le sfide dell'Antropocene: Il ruolo del paesaggio.
Congresso scientifico di SIEP-ALE (Società Italiana di Ecologia del Paesaggio), tratterà a 360 gradi
i cambiamenti climatici e le loro ricadute sui paesaggi, l'uomo come forza evolutiva prevalente, che 
per la prima volta nella storia della Terra cerca di adattare a sé il l'ambiente.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Pesaro - Villa Caprile 27-29 maggio 2016 XV Edizione Caprile Agrishow.
Coltura & Cultura.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Milano 26 maggio 2016 – Convegno “Le reti d'impresa in agricoltura”. 
Organizzato da Fondazione Minoprio.
La normativa ha introdotto una nuova tipologia di aggregazione tra le imprese, caratterizzata da 
modernità e flessibilità, la Rete di imprese, che poggia la propria strategia sulla definizione di un 
programma comune nell'ambito di un “contratto”. Il convegno intende illustrare la forma 
aggregativa della rete di imprese e del Contratto di rete che ne costituisce le fondamenta. Il 
Contratto sarà analizzato nelle sue varie forme, lo scopo, la natura giuridica, le implicazioni fiscali e
di disciplina del lavoro. Con uno specifico approfondimento al settore agricolo e alle opportunità ad
esso offerte, quali le assunzioni congiunte, l'esercizio comune dell'attività con attribuzione delle 
quote produttive.
Presso Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, - Ingresso N4, Via Melchiorre Gioia, 37.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 30 maggio 2016 – Credito agrario Psr 2014-2020. Riforma dei Confidi: quali 
prospettive.
Presso la sede della Regione Emilia-Romagna alle ore 10.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 31 maggio 2016 – Il sistema alimentare dell'Emilia-Romagna. Presso Regione Emilia-
Romagna, Sala “20 maggio” presentazione del rapporto 2015 e Tavola rotonda.
Per iscriverti clicca qui.
Per scaricare la brochure clicca qui.

Conegliano (TV) 3 giugno 2016 – Seminario “Birre artigianali e agricole”.
Presso l'aula magna della Scuola Enologica “G.B. Cerletti” in collaborazione con la Scuola 
Enologica di Conegliano, seminario aperto ai birrifici, ai professionisti, ai tecnici alle associazioni 
di settore, ai ricercatori ed agli studenti universitari, agli studenti di secondo grado ed a tutti gli 
appassionati del mondo della birra.
Evento patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati..
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.oiconegliano.it/files/Locandina-Seminario-Birra.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2016/maggio/salva-la-data-rapporto-2015
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/143
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2016/maggio/credito-agrario-e-psr-2014-2020
http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=314:convegno-pan-il-21-aprile-a-milano&catid=24&Itemid=1054&lang=it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CAPRILE_AGRISHOW_a_Pesaro.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CALL_convegno_SIEP_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/Programma%20Seminario%2024%20maggio%20definitivo%20.pdf


Spello (PG) 4 giugno 2016 - “Misure di agevolazioni fiscali per interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari e di proprietà privata”. Presso lo 
splendido scenario di Villa Fidelia, in occasione della manifestazione “I giorni delle Rose”, 
conferenza volta a sollecitare il Parlamento ed il Governo ad approvare la proposta di legge, 
indispensabile per il rilancio del settore del verde. 
Per scaricare la brochure clicca qui.

Milano 7-9 giugno 2016 Technology Hub. 
Alla Fiera Milano City per informazioni circa l'uso dei droni applicati nelle diverse tipologie di 
aziende.
Per ulteriori informzioni clicca qui.

Spresiano (TV) 9 giugno 2016 – “La nuova viticultura a basso impatto ambientale e ad alto 
grado di innovazione tecnica” Vieni a scoprire il vigneto smart, presso Azienda Agricola 
sperimentale del Crea-Vit, dalle ore 9 prove dinamiche, nel pomeriggio workshop sulla gestione 
dell'innovazione nel vigneto, il nuovo PSR del Veneto e le misure a sostegno dell'innovazione in 
viticultura. Per iscriverti clicca qui.

Milano 16 giugno 2016 – EVS2016 European Valuation Standards 2016
Novità per l'Italia dalla comunità Europea.
Presso la Sala Conferenze di Palzzo Turati, Conferenza sugli Standards di Valutazione Europei 
pubblicati da TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations, ovvero l'Associazione 
composta da 63 associazioni di valutatori di 34 paesi rappresentantie oltre 70.000 valutatori in 
tutta Europa).
Per scaricare la locandina clicca qui.

Certosa di Calci (PI) 16 giugno 2016 – Dall'urbanistica alla paesaggistica, il vecchio e nuovo 
buon governo del territorio.
Una giornata di convegno (partecipazione gratuita), opportunità per vagliare i pregi ed i difetti 
dell'urbanistica tradizionale rispetto alla nuova scienza del paesaggio fornendo temi di confronto e 
tecnologie innovative.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Verzuolo (CN) 19 giugno 2016 “1966-2016” 50 anni di Scuola Agraria di Verzuolo. 
Si festeggiano i 50 anni dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba e Verzuolo.
Presentazione e proiezione DVD “50 anni di scuola Agraria”, Cena. Prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per scaricare la brochure con il programma.

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.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CINQUANTENARIO.pdf
http://www.arspat.it/eventi_dettaglio.php?id_corso=000616
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ConvegnoStandard_EVS_16_06_16.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/2692065/NOVA-AGRICOLTURA-IN-VIGNETO-Spresiano-9-giugno-2016
http://www.technologyhub.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/conferenza_4_giugno_2016_villa_fidelia.pdf
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