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Newsletter n. 43 dal 7 al 12 gennaio 2019
IN EVIDENZA

È entrato in vigore l’obbligo di Fatturazione elettronica
A breve sul sito istituzionale www.agrotecnici.it verranno rese note le convezioni che il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha stipulato al fine di
facilitare l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Leggi la Circolare pubblica

Arriva il “Premio Antico Fattore” 2019
bandito dall’Accademia dei Georgofili
per il settore della viticoltura e/o dell’enologia
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 15 febbraio 2019
Leggi la locandina
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LE ALTRE NOTIZIE
Roma, 7 gennaio 2019. Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una
piattaforma online dove la domanda di beni e servizi della P.A e l’offerta di imprese e professionisti si
incontrano. L’accesso a questo strumento può interessare anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
Agrotecnici laureati; oltre a vendere prestazioni professionali sulla piattaforma online gli iscritti all’Albo
possono ottenere visibilità nei confronti della P.A. Il Mercato elettronico punta ad abbattere i costi di
transazione ed a ridurrei i tempi di vendita o affidamento degli incarichi.
Per usufruire del servizio occorre abilitarsi sul MePa. Per accedere al servizio offerto dalla P.A. sono
indispensabili:
- regolarità contributiva e fiscale;
- regolarità del casellario giudiziale;
- iscrizione presso il competente Ordine professionale di appartenenza.
Per conoscere l'intera procedura di registrazione

Roma, 7 gennaio 2019. Bando MISE in arrivo.
Verrà pubblicato in data 22 gennaio p.v. il bando dal titolo “Fabbrica intelligente, Agrifood”, pensato
per promuovere agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
condotti allo scopo di realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o di migliore in modo significativo
quelli già esistenti.
I progetti di ricerca e sviluppo devono:
1. essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione;
2. riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
“Fabbrica intelligente” o “Agrifood”;
3. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00.
Per saperne di più

Roma, 7 gennaio 2019. Gli Agrotecnici dialogano con l’Associazione Rete Fondazioni ITS (2).
Roberto ORLANDI, Presidente Nazionale dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha
recentemente incontrato Alessandro MELE, Presidente dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, e
il Prof. Vito Nicola SAVINO, Presidente ITS di Locorotondo (BA), nonché Coordinatore nazionale degli
ITS del “Sistema agroalimentare”. Tra gli obiettivi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati vi è il riconoscimento del titolo ITS, in tutto od in parte, come idoneo ad accedere
all’Albo professionale.
Gli ITS-Istituti Tecnici Superiori sono ancora relativamente poco conosciuti dall’opinione pubblica ma i
dati rilevano un’occupabilità superiore all’80% tra coloro che concludono il percorso di formazione
presso questo tipo di istituto superiore.
Leggi il Comunicato Stampa
Guarda la Fotogallery
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LA PROFESSIONE
Lombardia, 7 gennaio 2019. Incarichi per la redazione di piani di pascolamento. ERSAF-Ente
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste ha pubblicato un bando allo scopo di individuare
professionisti con significativa e comprovata esperienza nella gestione dei pascoli montani (tipologie:
singoli, in forma associata, in raggruppamenti temporanei) per la redazione di Piani di Pascolamento
nell’ambito del progetto denominato “LIFE IP GESTIRE 2020”.
Anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati possono presentare domanda di
partecipazione al bando, l’inclusione è avvenuta grazie ad un intervento svolto dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; il testo iniziale del bando riservava erroneamente la
partecipazione ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi, a seguito della segnalazione l’illegittimità è stata
prontamente e correttamente rimossa e le opportunità offerte dal bando sono state estese anche agli
Agrotecnici, purché in possesso del diploma di laurea.
Riportiamo di seguito le attività di competenza dei selezionati:
 raccolta ed elaborazione dati relativi agli Alpi/Malghe interessate dai Piani di Pascolamento;
 redazione di 10 Piani di Pascolamento nelle aree di cui al punto 2.1 del “Capitolato tecnico”;
 elaborazione di cartografie tematiche e fornitura degli shapefile o Geodb;  partecipazione ad incontri
del Gruppo di Lavoro;
 partecipazione alla presentazione dei servizi svolti negli incontri degli organismi di coordinamento;
 relazione finale del servizio svolto.
L’affidamento del servizio si basa sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in
base all’offerta tecnica, alle competenze ed al prezzo.
Le offerte devono pervenire entro le ore 10.00 di mercoledì 9 gennaio 2019.
Per saperne di più
Toscana, 7 gennaio 2019. Voucher ai professionisti per innovazioni e servizi avanzati. La Regione
Toscana ha reso nota l’apertura del Bando intitolato “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi di
innovazione”, rivolto anche ai liberi professionisti. Il documento è stato redatto al fine di agevolare la
realizzazione di progetti di investimento in innovazione per l’acquisizione di servizi avanzati. Saranno
finanziati anche progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche:
- ICT e Fotonica,
-Fabbrica Intelligente,
-Chimica e Nanotecnologia.
Possono partecipare al bando i liberi professionisti, sia in forma singola che in quella associata,
riportiamo di seguito gli ulteriori requisiti necessari per partecipare:
-essere regolarmente iscritti al relativo Albo;
essere in possesso di partita IVA;
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 avere sede nel territorio della Ragione Toscana;
 risultare in regola con la contribuzione previdenziale;
 non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso di definizione.
Attenzione: il costo totale di ciascun progetto non deve essere inferiore a € 15.000,00, mentre la spesa
massima ammissibile per ciascun servizio e l’intensità di aiuto applicabile variano a seconda della
tipologia di attività innovativa.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Leggi l'Avviso
Lombardia, 7 gennaio 2019. Opportunità “Credito Adesso” (2).
Sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 45 . datato 7 novembre 2018 viene riportato un Avviso che
estende anche ai liberi professionisti (singoli o associati) la possibilità di accedere allo strumento
finanziario per il fabbisogno di capitale circolante.
L’avviso è rivolto a Liberi Professionisti e Studi Associati, riportiamo di seguito gli altri requisiti
richiesti:
 essere dotati di partita Iva da almeno 24 mesi;
 essere operanti in uno dei comuni della Lombardia;
 essere iscritti o i cui soci siano iscritti all’Albo professionale del territorio lombardo;
 appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 (attività
professionali, scientifiche e tecniche).
Clicca qui per leggere l'Avviso e conoscere le modalità di partecipazione
Lombardia, 7 gennaio 2019. Dotazione finanziaria per aziende agricole e cooperative (3). Sono stati
resi noti due bandi, intitolati rispettivamente “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli (Operazione 4.2.01) e “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole” (Operazione 4.1.01). Entrambi inseriti nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Consulta i bandi
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Rovigo, 4 febbraio 2019. Corso sulla Canapa Light (3). Durante le lezioni verranno fornite
informazioni tecniche relative alla coltivazione della Canapa Light, inoltre si parlerà anche di impiego ed
utilizzo del prodotto, che può essere impiegato in ambito industriale, civile ed alimentare.
Per informazioni relative all'iscrizione

Forlì, 9 febbraio 2019. Attenzione: Corso posticipato(3). Si svolgerà in data sabato 9 febbraio 2019 il
corso organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agroform Emilia-Romagna ed intitolato
“Esperto Espropri”. Il corso durerà 8 ore ed avrà luogo presso la sede dell’ente, ubicata in via Ravegnana
120, Forlì. Il termine per presentare domanda di adesione al corso è fissato per venerdì 25 gennaio p.v.
Clicca qui per conoscere i dettagli

EVENTI E CONVEGNI

Cori (LT), 12 gennaio 2019. “La Biodiversità dei Monti Lepini”. L’evento, organizzato
dall’Associazione “Compagnia dei Lepini” e patrocinato da Regione Lazio e dal Comune di Cori, avrà
luogo presso il Teatro comunale “Luigi Pistilli”. I lavori si apriranno alle ore 10.00 a seguito delle
registrazioni, che inizieranno alle ore 9.30, e della visita alla Chiesa di S. Oliva, prevista per le 9.45. Alle
13.30 è prevista una pausa con brunch, l’incontro terminerà nel pomeriggio.
Parteciperanno alla giornata di approfondimento esperti che si occupano da svariati anni di natura e
biodiversità, non mancheranno riferimenti alla specificità della zona dei Monti Lepini.
Leggi la locandina

Pescara, 18-19 gennaio 2019. SPUMANTITALIA 2019 (3). Un evento dedicato ai vini italiani
spumeggianti, bollicine e spumanti, ideato da Bubble’s Italia che grazie anche alla disponibilità di
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sta organizzando questi due giorni di talk show, degustazioni e
incontri tematici. Si parte venerdì 18 gennaio 2019 con un incontro, previsto per le 10.30, intitolato
“Si può parlare di un sistema spumantistico nazionale/italiano? Quale strategia globale e
comunicativa è necessaria per parlare di metodo italiano oppure di metodo tradizionale?”. Mentre
l’ultimo talk show che chiuderà la manifestazione è in programma per sabato 19 gennaio 2019 alle
ore 14.30 e porterà il titolo “Biotecnologie in vigna e in cantina”; inoltre la serata di sabato sarà
animata da uno spettacolo musicale.
Vi aspettano anche degustazioni guidate, esperienze culinarie, eventi in ristoranti del territorio.
Per informazioni e per iscriversi

6

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
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.

Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra
newsletter cliccate qui.
Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

