
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19662 del 26/11/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/20541 del 26/11/2018

Struttura proponente: SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: DGR 1201/2018. P.S.R. 2014-2020. MISURA M01 "TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE", TIPO DI OPERAZIONE 1.1.01.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI
SERVIZI ED AL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ED ORGANISMI
FORNITORI, AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL "CATALOGO VERDE".
SESSIONE OTTOBRE 2018.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Firmatario: MARIO MONTANARI in qualità di Responsabile di servizio

Marcello CannelliniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 12



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, attuativo del Reg. (UE)
1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3530 final del
26  maggio  2015,  di  cui  si  è  preso  atto  con  propria
deliberazione n.636 dell'8 giugno 2015, e da ultimo la
versione  7.1,  nella  formulazione  approvata  dalla
Commissione Europea con decisione C(2018) 473 final del 19
gennaio 2018, di cui si è preso atto con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1025  del  2
luglio 2018, recante “Proposta di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna,
predisposta  ai  sensi  dell'art.  11  del  Reg.  (UE)  n.
1305/2013 (versione 8)”, con la quale sono state approvate
ulteriori  modifiche  al  testo  del  P.S.R.,  attualmente
all’esame  dei  competenti  Servizi  della  Commissione
Europea;

- 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
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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;

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
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 propria nota prot. NP/2018/24929 del 16/10/2018 con la
quale i collaboratori del Servizio Marcello Cannellini,
Claudia Casalini, Fabio Girotti, Marisa Lucchiari e Marina
Arias 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
agroalimentare  n.  30 proposte  relative  al  tipo  di
operazione 1.1.01 – Sostegno alla formazione professionale
ed  acquisizione  di  competenze  -  della  Misura  M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE” nel
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mese di OTTOBRE 2018;

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

- n.  26 proposte  ammissibili  e  pubblicabili  nel
“Catalogo verde”;

- n. 4 proposte non ammissibili;

Dato atto che le proposte e le contestuali istanze di
riconoscimento unitamente alle risultanze delle valutazioni
formulate dagli appositi gruppi, sono inserite nel sistema
Catalogo Verde SIAG di AGREA;

Esaminate  le  risultanze  dei  lavori  dei  gruppi  di
valutazione 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 al
tipo  di  operazione  1.1.01  e  secondo  le  tipologie  ivi
riportate;

- riportare nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
al presente atto, l’elenco dei soggetti non ammessi al
“Catalogo verde” in relazione alle proposte ivi elencate;

- di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle
proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e
di stabilirne la conseguente eleggibilità a partire dalle
ore 12:00 del giorno 27 novembre 2018;

Visti: 

- il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
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pubbliche  amministrazioni”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 29 gennaio
2018 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  2018-2020”  ed  in
particolare l’allegato B recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2018-2020”;

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

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1107  dell'11  luglio  2016  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

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

- n.  477  del  10  aprile  2017  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  direzioni
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generali cura della persona, salute e welfare; risorse
Europa,  innovazione  e  istituzioni  e  autorizzazione  al
conferimento  dell’interim  per  un  ulteriore  periodo  sul
servizio  territoriale  agricoltura,  caccia  e  pesca  di
Ravenna”; 

- n. 1059 del 03 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione  Appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
Protezione dei dati (DPO)”;

Viste:

- la  Direttiva  del  Capo  di  Gabinetto  della  Giunta  della
Regione  Emilia-Romagna,  PG.2017.0660476  del  13/10/2017,
per  la  corretta  applicazione  dell’art.  5  “Controllo
preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12
“Controllo  di  regolarità  amministrativa  in  fase
successiva”  della  delibera  di  Giunta  regionale  n.
468/2017;

- la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del
21/12/2017,  in  merito  alla  decorrenza  dell’efficacia
giuridica delle norme relative ai controlli suddetti;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura  n.
10576 del 28 giugno 2017 recante “Conferimento incarichi
di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la propria determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 recante
“INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DI  PROCEDIMENTO
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA
DIREZIONE  GENERALE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA”,
successivamente integrata con determinazione n. 16640 del
17 ottobre 2018;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura  n.
9908 del 26 giugno 2018 ad oggetto “Rinnovo e conferimento
di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”

Vista la presente proposta di determinazione formulata ex
art. 6 L. 241/1990 e presentata dal responsabile della P.O.
“Sviluppo  del  sistema  della  conoscenza,  formazione  e
consulenza in agricoltura” del Servizio innovazione, qualità,
promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
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agroalimentare, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai
quali lo stesso attesta la correttezza e completezza della
procedura in qualità di Responsabile del procedimento;

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, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

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

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
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione
del  sistema  agroalimentare  nel  mese  di  ottobre  2018,
provvedendo conseguentemente a:

- 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 al tipo di operazione 1.1.01 e secondo
le tipologie ivi riportate;

- riportare  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale al presente atto, l’elenco dei soggetti
non  ammessi  al  “Catalogo  verde”  in  relazione  alle
proposte ivi elencate;

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
riportate nell’Allegato 1 a partire dalle ore 12:00 del
giorno 27 novembre 2018; 

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

Mario Montanari
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ID Domanda Ragione Sociale Tipo op. Focus Area Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5103497 INGIOCO SOCIETA' COOPERATIVA 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo(80%) La gestione professionale dell'assistenza al parto nella scrofa e le tecniche di pareggiamento nei suinetti AMMISSIBILE

2 5103877 INGIOCO SOCIETA' COOPERATIVA 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo(80%) LA GESTIONE DELLA SCROFA GESTANTE: ricerca calori,inseminazione artificiale, gestione del Pig Flow AMMISSIBILE

3 5103879 INGIOCO SOCIETA' COOPERATIVA 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo(80%) Il Benessere Animale negli allevamenti suinicoli: dalla normativa alla pratica in allevamento AMMISSIBILE

4 5104878 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%)
GESTIONE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA E DEGLI ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA VOLONTARIA AMMISSIBILE

5 5104892 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEGLI ADDETTI IN AGRICOLTURA AMMISSIBILE

6 5104934 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2b Formazione d'aula o di gruppo(80%) MILK MONEY AMMISSIBILE

7 5104953 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) LA PROMOZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA IN LINGUA INGLESE AMMISSIBILE

8 5104969 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 5d Formazione d'aula o di gruppo(80%) TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA  NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA LATTE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE AMMISSIBILE

9 5104978 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) CORSO DI INTRODUZIONE ALL'ANALISI SENSORIALE DEL MIELE AMMISSIBILE

10 5105068 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Strumenti Assicurativi Innovativi per L’agricoltura AMMISSIBILE

11 5105122
IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA IRECOOP SOC.COOP. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo(80%) Corso di potatura di melo e pero AMMISSIBILE

12 5105125 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Sviluppare le vendite dirette in agricoltura strategie di mercato AMMISSIBILE

CATALOGO VERDE - OTTOBRE 2018
PROPOSTE  AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01 

Allegato parte integrante - 1
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13 5105174 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 4b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%)
METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL CONTROLLO DELLE AVVERSITA' DELLA VITE: EPIDEMIOLOGIA E FITOIATRIA APPLICATE ALLA DIFESA DEL VIGNETO

AMMISSIBILE

14 5105177 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Corso di Apicoltura Livello Base AMMISSIBILE

15 5105179 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) CORSO DI APICOLTURA LIVELLO AVANZATO AMMISSIBILE

16 5105180 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) TARTUFICOLTURA: opportunità di diversificazione per l'azienda agricola AMMISSIBILE

17 5105185 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo(80%) L'ALLEVAMENTO DELLE CHIOCCIOLE - ELICICOLTURA AMMISSIBILE

18 5105226 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%)
Ottimizzare l’agricoltura integrata attraverso la gestione delle tecniche agronomiche per rispondere all’esigenza del mercato AMMISSIBILE

19 5105227 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Innovazione gestionale a favore dell’agrobiodiversita` e crescita competitiva dell’economia rurale locale AMMISSIBILE

20 5105228 CENTOFORM SRL 1.1.01 4a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Nuove tecniche di concimazione e nutrizione delle culture per la riduzione dell’impatto ambientale AMMISSIBILE

21 5105229 CENTOFORM SRL 1.1.01 5a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Gestione dell’irrigazione efficiente per migliorare il risparmio della risorsa idrica nelle colture di campo AMMISSIBILE

22 5105281 CENTOFORM SRL 1.1.01 4b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Zootecnia Bio: la gestione di un’azienda zootecnica secondo il metodo biologico AMMISSIBILE

23 5105289 CENTOFORM SRL 1.1.01 4b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) L apicoltura biologica AMMISSIBILE

24 5105293 CENTOFORM SRL 1.1.01 4c Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Agricoltura Biodinamica AMMISSIBILE

25 5105317 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Il benessere animale nell’allevamento della vacca da latte AMMISSIBILE

26 5105340 CENTOFORM SRL 1.1.01 4b Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Produzione agricola a basso impatto ambientale, per lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile nelle zone rurali AMMISSIBILE
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ID Domanda Ragione Sociale Tipo op. Focus Area Tipologia Attività Titolo ESITO
1 5105024 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) L'UTILIZZO DEI SOCIAL E DELLA RETE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NON AMMISSIBILE
2 5105059 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Coltivazioni Innovative In Frutticultura NON AMMISSIBILE
3 5105061 CENTOFORM SRL 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Apertura, gestione e promozione di un punto vendita agricolo NON AMMISSIBILE
4 5105301 CENTOFORM SRL 1.1.01 4c Formazione d'aula o di gruppo controllata(90%) Scambio esperienze in Agricoltura Biodinamica NON AMMISSIBILE

CATALOGO VERDE - OTTOBRE 2018
PROPOSTE  NON   AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01 

Allegato parte integrante - 2
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