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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il  Regolamento  (UE)  n.  1303  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  il  Regolamento  (UE)  n.
1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Testo dell'atto
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio
2017  della  Commissione  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  809/2014  recante  modalità  di
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;

- il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-
Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato  come  P.S.R.  2014-2020)  attuativo  del  citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  numero  169
del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione
10.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
C(2020) 6376 final del 14 settembre 2020, di cui si è
preso  atto  con  deliberazione  n.  1219  del  21  settembre
2020;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 23
luglio  2018  recante  “P.S.R.  2014-2020.  MISURA  M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE" E
MISURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE". AVVISO
PUBBLICO  PER  L'ACCESSO  AL  SOSTEGNO  PER  IL  TIPO  DI
OPERAZIONE 1.1.01 "SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED  ACQUISIZIONE  DI  COMPETENZE",  1.3.01  "SCAMBI
INTERAZIENDALI  DI  BREVE  DURATA  E  VISITE  ALLE  AZIENDE
AGRICOLE E FORESTALI" E 2.1.01 "SERVIZI DI CONSULENZA" PER
LE ANNUALITÀ 2018, 2019 E 2020” con la quale la Giunta
regionale  ha  approvato,  tra  l’altro,  l'avviso  pubblico
regionale denominato “CATALOGO VERDE” che fissa le regole
e  i  termini  per  la  presentazione  delle  proposte  di
servizio di formazione e trasferimento della conoscenza e
di consulenza, nonchè le richieste di riconoscimento dei
fornitori a valere sulla Misure del P.S.R. 2014-2020 M01
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e
M02  “Servizi  di  consulenza,  di  sostituzione  e  di
assistenza alla gestione delle aziende agricole”, nella
formulazione di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del medesimo atto;

pagina 3 di 10



- la deliberazione della Giunta regionale n. 1148 dell’8
luglio  2019  recante  “P.S.R.  2014-2020.  MISURA  M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE" E
MISURA  M02  "SERVIZI  DI  CONSULENZA,  DI  SOSTITUZIONE  E
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE" "CATALOGO
VERDE"  E  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ACCESSO  AL  SOSTEGNO.
DEFINIZIONE  RIPARTO  FONDI  PER  FOCUS  AREA  E  FISSAZIONE
SCADENZE  ANNO  2019  E  AGGIORNAMENTO  DURATA  ATTIVITA',
DENSITA' AULE E AMPLIAMENTO TEMATICHE”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 dell’11
maggio  2020  recante  “P.S.R.  2014-2020.  MISURA  M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE".
AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO PER IL TIPO DI
OPERAZIONE 1.1.01 "SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED  CQUISIZIONE  DI  COMPETENZE".  SVILUPPO  DI  AZIONI
FINALIZZATE  A  CONTENERE  GLI  EFFETTI  DELL'EPIDEMIA  DA
COVID-19” con la quale la Giunta regionale ha approvato,
tra  l’altro,  l'avviso  pubblico  regionale  denominato
“CATALOGO VERDE” che fissa le regole e i termini per la
presentazione delle proposte di servizio di formazione e
trasferimento  della  conoscenza,  nonchè  le  richieste  di
riconoscimento dei fornitori a valere sulla Misura del
P.S.R. 2014-2020 M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione” nella formulazione di cui all’Allegato
A), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 28 lu-
glio  2020  recante  “P.S.R.  2014-2020.  DELIBERAZIONE  N.
1201/2018.  MISURA  M01  E  M02.  TIPI  OPERAZIONE  1.1.01,
1.3.01 E 2.1.01. DEFINIZIONE RIPARTO FOCUS AREA, FISSAZIO-
NE SCADENZE E AGGIORNAMENTO PERCENTUALI DI CONTRIBUTO”;

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
15292  del  24  settembre  2018,  con  la  quale  si  sono
costituiti:

- il  “Gruppo  di  pilotaggio”  per  il  “Catalogo  Verde”
previsto  nell’Avviso  pubblico  regionale  di  cui
all'Allegato  A  -  paragrafo  16  -  della  predetta
deliberazione  n.  1201/2018,  con  la  finalità  di
favorire il necessario coordinamento e presidio delle
attività previste dalle Misure M01 e M02 del P.S.R.
2014-2020;

- il  “Gruppo  di  valutazione”  per  il  Catalogo  Verde
previsto  nell’Avviso  pubblico  regionale  di  cui
all'Allegato  A  -  paragrafo  10  -  della  citata
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deliberazione n. 1201/2018, per l'ammissibilità delle
proposte di servizi ed il riconoscimento dei soggetti
ed organismi fornitori, ai fini dell’implementazione
del “Catalogo Verde”, articolato in tre sottogruppi
per aree di competenza;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
5237 del 30 marzo 2020, con cui è stata modificata la com-
posizione dei gruppi di pilotaggio e valutazione, di cui
alla citata deliberazione n. 1201/2018; 

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
23286 del 30 dicembre 2020, con cui è stata aggiornata la
composizione dei gruppi di pilotaggio e valutazione, di
cui alla citata deliberazione n. 1201/2018; 

- la propria nota prot. NP/2018/24929 del 16/10/2018 con la
quale i collaboratori del Servizio Marina Arias, Marcello
Cannellini,  Claudia  Casalini,  Fabio  Girotti  e  Marisa
Lucchiari sono stati tra l’altro incaricati, per quanto di
competenza, di predisporre gli elenchi delle proposte di
servizi ammissibili e del contestuale riconoscimento dei
fornitori  in  esito  alle  istruttorie  di  valutazione
effettuate  dai  corrispettivi  gruppi  istituiti  con  la
predetta determinazione n. 15292/2018; 

Atteso che sono pervenute al Servizio Innovazione, qualità,
promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimenta-
re:

- nel mese di FEBBRAIO 2021 n. 18 proposte:

- n. 5 proposte sul bando 2020/2021 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 1.1.01 della Misura M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIO-
NE";

- n. 2 proposte sul bando 2019 misura 16.1.01, relative
al tipo di operazione 1.1.01 della Misura M01 "TRASFE-
RIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 11 proposte sul bando 2019 misura 16.1.01, relativa
al tipo di operazione 2.1.01 della Misura M02 “Servizi
di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole”;

- in attuazione delle procedure previste al paragrafo 10
dell’Allegato A) alla più volte citata deliberazione n.
1201/2018, i gruppi di valutazione - appositamente costi-
tuiti con la predetta determinazione n. 15292/2018 - hanno
completato la valutazione, con il seguente esito, in rela-
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zione alle menzionate proposte:

- n. 14 proposte ammissibili e pubblicabili nel “Catalo-
go verde”;

- n.  4 proposte non ammissibili;

Dato atto che le proposte e le contestuali istanze di ri-
conoscimento unitamente alle risultanze delle valutazioni for-
mulate dagli appositi gruppi, sono inserite nel sistema Cata-
logo Verde SIAG di AGREA;

Esaminate le risultanze dei lavori dei gruppi di valuta-
zione e ritenute congrue le relative valutazioni sulle istanze
di riconoscimento dei soggetti e sulle proposte presentate;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
compiute  e  le  valutazioni  formulate  dai  gruppi  sulle
istanze di riconoscimento e sulle proposte presentate;

- approvare  le  proposte  riconosciute  ammissibili,  secondo
quanto dettagliatamente specificato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- riconoscere, quali fornitori di servizi di sostegno alla
formazione professionale ed acquisizione di competenze, i
soggetti riportati nel predetto Allegato 1 in relazione ai
tipi di operazione 1.1.01, 2.1.01 secondo le tipologie ivi
riportate;

- di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle
proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e
di stabilirne la conseguente eleggibilità;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gen-
naio 2021 recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna" e ss.mm.;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture re-
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gionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e
successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei control-
li interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 relativa agli incarichi dirigen-
ziali conferiti, tra l’altro, nell’ambito della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca;

- n. 376 dell’11 marzo 2019 recante “Approvazione della "Di-
rettiva per le procedure di acquisto di forniture e servi-
zi"  e  modifiche  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- n. 309 del 4 marzo 2019 recante “Aggiornamenti organizza-
tivi  nell'ambito  della  Direzione  generale  agricoltura,
caccia e pesca”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE, AI
SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001 E SS.MM.II..”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 recante “PROROGA DELLA NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT), DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) E NOMINA DEL RESPONSABILE PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE REGIONALE.”;

Viste,  infine,  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta
deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

Atteso  che  il  sottoscritto,  ai  sensi  della  citata
deliberazione di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione
3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le funzioni di
Responsabile  del  Servizio  Innovazione,  Qualità,
Internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare,
temporaneamente privo di titolare;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi; 

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai
sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii.;
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D E T E R M I N A

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente di-
spositivo;

2) di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
compiute e le valutazioni formulate dagli appositi gruppi
in attuazione delle procedure previste all'Allegato A -
paragrafo 10 - della deliberazione di Giunta regionale n.
1201/2018 - sulle proposte pervenute al Servizio Innova-
zione,  qualità,  promozione  e  internazionalizzazione  del
sistema agroalimentare nel mese di FEBBRAIO 2021 relative
al  bando 2020/2021 Catalogo Verde e al bando 2019 della
misura 16.1.01 provvedendo conseguentemente a:

- approvare le proposte riconosciute ammissibili, secon-
do quanto dettagliatamente specificato nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- riconoscere, quali fornitori di servizi di sostegno
alla formazione professionale ed acquisizione di com-
petenze, i soggetti riportati nel predetto Allegato 1
in relazione ai tipi di operazione 1.1.01, 2.1.01 se-
condo le tipologie ivi riportate;

3) di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle
proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e
di stabilire l'eleggibilità delle stesse così come ripor-
tate nell’Allegato 1;

4) di dare infine atto che, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo le disposizioni
regionali vigenti in materia, il presente provvedimento
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contem-
plati.

Valtiero Mazzotti
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ID Domanda Bando Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5223982
PROPOSTA Bando 2020/2021 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

AGRIFORM - S.C.R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
APICOLTURA BIOLOGICA Ammissibile

2 5223986
PROPOSTA Bando 2020/2021 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

AGRIFORM - S.C.R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
STRUMENTI ASSICURATIVI INNOVATIVI PER 
L'AGRICOLTURA

Ammissibile

3 5225108
PROPOSTA Bando 2020/2021 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
ENOTURISMO: una nuova opportunità per l'azienda 
vitivinicola

Ammissibile

4 5223242
PROPOSTA Formazione 1.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 2A

ECIPAR DI RAVENNA S.R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
Digitale e Agricoltura nel settore vitivinicolo Ammissibile

5 5224610
PROPOSTA Formazione 1.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 2A

DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)

CORSO AVANZATO DI SELEZIONE APISTICA 
TECNICHE DI GESTIONE E ADDESTRAMENTO DEL 
VALUTATORE PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO 
DEI CENTRI DI VALUTAZIONE

Ammissibile

6 5214314
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 2A

FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA 
AZIENDALE IN AGRICOLTURA

2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
La filiera dell’ortica. Consulenza sulle metodologie di 
coltivazione in pieno campo

Ammissibile

7 5225122
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 3A

I.TER SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA I.TER 
SOC. COOP.

2.1.01 3a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Marketing esperienziale: Territorio e vino 41 Ammissibile

8 5208704
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD 
S.C.R.L.

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Tecniche per migliorare la gestione dei suoli con il 
supporto dei network di sensoristica avanzata.

Ammissibile

9 5213810
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

OPEN FIELDS SOCIETA A RESPONSABILITA 
LIMITATA

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Tecniche di difesa biologica e monitoraggio per la lotta alla 
CIMICE ASIATICA

Ammissibile

10 5214606
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA 
AZIENDALE IN AGRICOLTURA

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)

METODI SPERIMENTALI  INNOVATIVI DI LOTTA AGLI 
INSETTI ATTRAVERSO ESTRATTI DI ORIGINE 
VEGETALE

Ammissibile

11 5217584
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

OPEN FIELDS SOCIETA A RESPONSABILITA 
LIMITATA

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)

ANALISI E POTENZIAMENTO DELLA BIODIVERSITA’ 
FUNZIONALE per il CONTRASTO ALLA CIMICE 
ASIATICA

Ammissibile

12 5218650
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD 
S.C.R.L.

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)

Strategie green per una migliore gestione idrica, dei 
fertilizzanti e dei pesticidi con il supporto dei network di 
sensoristica avanzata

Ammissibile

13 5223835
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

FEDERBIO SERVIZI SRL 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Strategie tecnologiche di lotta biologica per la difesa diretta 
rivolte a ridurre il potenziale biotico della cimice Asiatica.

Ammissibile

14 5223886
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 4B

FEDERBIO SERVIZI SRL 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)

Applicazione di strategie tecnologiche di lotta biologica per 
la difesa diretta rivolte a ridurre il potenziale biotico della 
cimice Asiatica

Ammissibile

Bando 2020-2021 Catalogo Verde, Bando 2019 Misura 16.1.01

PROPOSTE  AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01, 2.1.01

Allegato parte integrante - 1
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ID Domanda Bando Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5223984
PROPOSTA Bando 2020/2021 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

AGRIFORM - S.C.R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
IL BENESSERE ANIMALE NELL'ALLEVAMENTO DELLA 
VACCA DA LATTE

Non 
ammissibile

2 5223993
PROPOSTA Bando 2020/2021 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

AGRIFORM - S.C.R.L. 1.1.01 4b
Formazione d'aula o di 

gruppo controllata(90%)
Zootecnia Bio: la gestione di un’azienda zootecnica 
secondo il metodo biologico

Non 
ammissibile

3 5213928
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 3A

FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA 
AZIENDALE IN AGRICOLTURA

2.1.01 3a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Organizzazione produttiva e informatizzazione digitale nella 
filiera VBAC - IGP

Non 
ammissibile

4 5225117
PROPOSTA Consulenza 2.1.01 per 16.1.01 
Bando 2019 – Focus Area 3A

I.TER SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA I.TER 
SOC. COOP.

2.1.01 3a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Marketing esperienziale: Vino e territorio 23

Non 
ammissibile

PROPOSTE  NON AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01, 2.1.01

pagina 10 di 10


