IL BROKER PER L’INNOVAZIONE E LA CONSULENZA AZIENDALE
Si è svolto a Fieragricola il 5 febbraio un convegno
organizzato da CONAF, Federazione Veneto e Ordine
Verona Il consulente figura centrale per il trasferimento
virtuoso dell’innovazione alle imprese agricole. Nel
convegno “Il broker per l’innovazione e la consulenza
aziendale” si è parlato di quali siano le nuove opportunità
professionali offerte dalla nuova PAC. In rappresentanza
dell'ODAF Marche ha partecipato il Consigliere
Coordinatore del Dipartimento del PSR, Paolo Trobbiani.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMBIO DI VERTICE AL COORDINAMENTO CONFERENZA DELLE FEDERAZIONI
Nella Conferenza CONAF - Federazioni, svoltasi presso la sede CREA il 18 febbraio, cambio di
vertice nel Coordinamento della Conferenza dei Presidenti di Federazione secondo un preciso
calendario che ogni anno prevede il passaggio da
una federazione all'altra; si è concluso il turno del
Lazio ed è iniziato quello del Trentino Alto Adige.
In rappresentanza dell’ODAF Marche il
Vicepresidente Fabio Sansonetti.
Nella foto Igor Timpone - Lazio, Claudio Maurina
- Trentino AA ed il Presidente CONAF Andrea Sisti.
Tra gli argomenti trattati al ODG: il PAN, la
Formazione Continua, lo Sviluppo Rurale, la
Fondazione Alta Scuola, titolo di Ingegnere
Agronomo.
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SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA RELATIVAMENTE
ALL’IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
L’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali delle Marche ha organizzato IL
SECONDO “corso di formazione per attività di
consulenza relativamente all’impiego di prodotti
fitosanitari”. Il corso si è svolto in 5 mezze
giornate i giorni 15,18, febbraio 2016 dalle ore
14.00 alle ore 19.00; il giorno 20 febbraio 2016 dalle
ore 8.30 alle ore 13.30; il giorno 22 e 24 febbraio
2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso
l'Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali - Aula F e M - Via Brecce Bianche 10, Ancona (AN). Hanno partecipato 18 iscritti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEMINARIO "LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" - IL REGOLAMENTO
CONAF 3/2013 E LE LINEE GUIDA

Si è svolto il 26 febbraio ad Ancona presso il
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche,
un incontro sulla Formazione Professionale
Continua organizzato dall’Ordine Regionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle
Marche in collaborazione con il CONAF. Il
seminario, moderato dal coordinatore della
formazione dell’ODAF Marche Francesco
Tanferna, è stato tenuto da Riccardo Pisanti
dottore agronomo, Segretario e Tesoriere Nazionale
e Coordinatore del Dipartimento Attuazione della
Riforma Professionale del CONAF e da Marcella
Cipriani dottore agronomo, Consigliera
Nazionale e Coordinatrice del Dipartimento
delle Nuove Opportunità Professionali del
CONAF. Pisanti ha evidenziato, tra l’altro, che
la formazione professionale continua non può
essere considerata come la ricerca di eventi
finalizzata al solo assolvimento del proprio
obbligo formativo, ma deve avere come
obiettivo primario quello di avere una
formazione solida sul proprio settore di
competenza. Inoltre ha ricordato che la
formazione continua sarà parte fondante del
proprio curriculum inserito nel profilo
personale di ogni iscritto. La Cipriani oltre ad
aver spiegato in maniera esaustiva il
regolamento CONAF n. 3/2013 sulla Formazione Professionale Continua, ha evidenziato
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l’importanza di realizzare un piano formativo annuo che tenga conto delle esigenze formative dei
professionisti, e per concretizzare questo è necessario l’apporto di tutti gli iscritti. Ha altresì illustrato
a tutti i partecipanti, il funzionamento del portale SIDAF per l’inserimento ed il riconoscimento dei
crediti formativi. Il seminario si è concluso con un interessante e costruttivo dibattito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTE ANNO 2016

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 13, lettera l della L. 3/1976,
ha Deliberato il contributo a carico degli iscritti per l’anno 2016, confermando le
quote dello scorso anno.
Pertanto, per coloro che esercitano la professione, anche a titolo occasionale, o che
comunque utilizzano il timbro professionale nell’ambito della loro attività lavorativa
(ad esclusione dei dipendenti pubblici che utilizzano il timbro per conto dell’Ente
presso cui lavorano), la quota da versare è di euro 160,00.
E' prevista, invece, una particolare agevolazione per gli iscritti che non esercitano la
professione, neanche a titolo occasionale. Per tali iscritti la quota da versare è di euro
110,00.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 MARZO
2016, mediante bonifico. Info reperibili sul sito dell’Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTO INCONTRO CON IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E’ stato nuovamente richiesto dal Presidente Marco Menghini e dal Consigliere
Coordinatore sul PSR Paolo Trobbiani un incontro tecnico con l'Assessore Regionale
all'Agricoltura e Vicepresidente della Giunta, Anna Casini per dei chiarimenti riguardanti
la trattazione degli argomenti inerenti il PSR 2014/2020 e specificatamente ai relativi bandi
già pubblicati e in itinere di pubblicazione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVENZIONE SISTER PER IL 2016
E’ disponibile sul sito del CONAF la circolare per la Convenzione SISTER per l’anno 2016,
allo scopo di garantire continuità al servizio e consentire ai propri iscritti il graduale
passaggio alla sottoscrizione della convenzione direttamente attraverso i canali
dell’Agenzia delle Entrate.
http://www.conaf.it/servizio-agenzia-territorio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INCONTRO DIPARTIMENTO PIANO DI SVILUPPO RURALE

Venerdì 04/03/2016 alle ore 11.30 presso la sede dell’ODAF Marche si insedierà il
dipartimento del PSR, coordinato dal Consigliere Paolo Trobbiani, al fine di avviare i lavori
e per organizzare un documento di analisi delle diverse criticità che si stanno palesando in
riferimento ai bandi pubblicati, così come per il sistema informatico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCONTRO DIPARTIMENTO ECONOMIA ED ESTIMO

Venerdì 11/03/2016 alle ore 17.00 presso la sede dell’ODAF Marche si insedierà il
dipartimento di economia ed estimo, coordinato dal Consigliere Lucio Perozzi, al fine di
avviare i lavori ed individuare/concordare un tema per l’organizzazione di un’iniziativa
formativa, invitando esperti del settore.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMAZIONE E SITO INTERNET
Tutti gli eventi accreditati così come tutte le informazioni relative alle diverse
tematiche (istituzionali, new, modulistica ecc.) sono visibili sul sito internet del
nostro Ordine visibile all’indirizzo: http://ordinemarche.conaf.it .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICATI I PRIMI BANDI DEL PSR MARCHE 2014-2020
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.asp
x#tabs_dnn_ctr612_JQueryTabs-4
Sotto Misura 4.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”
La misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria attraverso il
miglioramento della competitività delle imprese agricole. Destinatari del bando: Imprenditori agricoli
singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti
pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che
conducano direttamente i loro terreni agricoli di proprietà. Dotazione finanziaria assegnata: €
18.000.000,00
Scadenza per la presentazione delle domande 31/03/2016
Sotto Misura 11.2 “PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI METODI DI PRODUZIONE
BIOLOGICA”
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La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica anche per rispondere
alla domanda dei cittadini rivolta all’utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e alla
disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità. Destinatari del bando Agricoltori singoli o
associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Dotazione finanziaria
assegnata La dotazione finanziaria ammonta a € 12.936.000,00 di quota FEASR, pari a €
30.000.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno.
Scadenza per la presentazione delle domande 16/05/2016.
Sottomisura 6.1. – Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori
La misura intende favorire l’insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio
generazionale nelle imprese agricole marchigiane. Destinatari del bando: Giovani Agricoltori, di età
non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto, che si insediano per
la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.
Dotazione finanziaria assegnata:
Euro 8.000.000,00 sottomisura 6.1
Euro 12.000.000,00 sottomisura 4.1
Euro 1.500.000,00 sottomisura 6.4.A - Azione 1
Euro 1.000.000,00 sottomisura 6.4.A – Azione 2 attività A)
Euro 1.000.000,00 sottomisura 6.4.A – Azione 2 attività B)
Scadenza per la presentazione delle domande 29.04.2016 ore 13,00
Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole
Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO
La misura è finalizzata a sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di una azienda agricola
multifunzionale. Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile. Dotazione finanziaria assegnata: € 1.500.000,00
Scadenza per la presentazione delle domande 29 aprile 2016 ore 13,00
Sotto Misura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–
agricole” Azione 2 Agricoltura Sociale - AGRINIDO
La misura è finalizzata a sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di una azienda agricola
multifunzionale. Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile. Dotazione finanziaria assegnata: € 1.000.000,00 a disposizione solo per le domande afferenti
il “pacchetto giovani”.
Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti”
La misura è finalizzata a garantire il supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di
sostenibilità delle MCPFE (Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa, ora
“Forest Europe”) . Destinatari del bando: Unioni dei Comuni, denominate “Unioni montane” di cui
alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra
Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l’esercizio
associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da
fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999; Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di
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terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR
n. 503/1999; Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni
forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n.
503/1999; Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette
e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro
Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti
da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.
Dotazione finanziaria assegnata: € 1.500.000,00. Scadenza per la presentazione delle domande
31/05/2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PSR 2014/2020 - MISURA 6.4

Il Servizio Agricoltura della Regione Marche organizza degli incontri rivolti agli imprenditori –
tecnici liberi professionisti – tecnici delle organizzazioni professionali agricole interessati al bando
della sotto misura 6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra –
agricole – azione 1/azione 2
Per la provincia di Ancona:
mercoledi’ 17 febbraio p.v. ore 9,30 presso Regione Marche sala Raffaello di palazzo Raffaello via
Gentile da Fabriano Ancona per informazioni sull’organizzazione dell’incontro contattare il dottor
Guido Carioli al n. 071 806 3692
Per le province di Ascoli Piceno e Fermo:
mercoledi’ 24 febbraio p.v. ore 10,00 presso il centro agroalimentare sala convegni via Villapiana n.
80 San Benedetto del Tronto per informazioni sull’organizzazione dell’incontro contattare il dottor
Roberto Bruni al n. 0736 332905
Per la provincia di Macerata:
mercoledi’ 2 marzo p.v. ore 10,00 presso Regione Marche Struttura decentrata agricoltura di
Macerata – sala piano terra via Alfieri n. 2 Macerata per informazioni sull’organizzazione
dell’incontro contattare l’architetto Arianna Grannò al n. 0733 2932269 – 0733 968447.
Per la provincia di Pesaro–Urbino:
venerdi’ 4 marzo p.v. ore 10,00 presso “sala Volponi” del comune di Urbania piano terra del Palazzo
Ducale – ingresso corso Vittorio Emanuele n. 15/17 Urbania per informazioni sull’organizzazione
dell’incontro contattare il dottor Roberto Gasparini al n. 0721 714857 – 0721 3768050.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCOLARI CONAF
Numero

Data

Oggetto
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22/01/16 Procedura rinnovo certificato elettronico qualificato "smart card" - II invio

4

13/01/16 D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione – obbligo di pubblicazione
per gli ordini professionali. Nuovi obblighi alla data del 31/01/2016.

3

07/01/16 Valutazione catastale impianti e immobili speciali. Legge di stabilità 2016

2

04/01/16 Indirizzi mail e numeri telefonici per comunicazioni tra gli iscritti all’albo dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali ed il CONAF
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DELIBERE DI INTERESSE DI GIUNTA REGIONALE
www.norme.marche.it
Oggetto
Numero
Data
126
22/02/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 Approvazione Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e
immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e
immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla
Commissione europea del relativo regime di aiuto
113
15/02/16 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Disposizioni applicative in attuazione del Decreto
Ministeriale MIPAF n. 180 del 23 gennaio 2015. Modifica delle DGR n. 1467 del 07/11/2011, n.
1680 del 03/12/2012, n. 1681 del 03/12/2012 n. 1316 del 23/09/2013 riferite alle misure a
superficie e modifica alla DGR n. 310 del 20/07/2015 (misura 1.2.3)
74
08/02/16 L.R. 7/95 - Art. 30 - "Calendario venatorio 2015/2016" - allenamento dei cani da caccia nei mesi
di febbraio e marzo 2016 - individuazione delle località
73
08/02/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla
Commissione europea del relativo regime di aiuto
72
08/02/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) "Supporto per
l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti". Attivazione del regime di
aiuto di Stato in "de minimis" ai soggetti di diritto privato ai sensi del Regolamento UE n.
1407/2013 e della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 2016
70
08/02/16 Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 61/2015: "Disposizioni applicative art. 2,
paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 - Norme in materia di raccolta e coltivazione
dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno"
69
08/02/16 Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - modifica DGR 1185
del 22.12.2015 relativa all'applicazione delle norme comunitarie di transizione previste dai
regolamenti (UE) n. 335/2013, n. 1310/2013 e 807/2014
49
Reg.(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 Misura 20 Assistenza tecnica negli Stati membri - Invito all'ASSAM a presentare domanda per
l'affidamento in house providing dell'attività di Innovation brokering a supporto della
Sottomisura 16.1. "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"
48
01/02/16 Reg. (UE) n. 1308/2013, articolo 50 - Decreto MIPAAF n. 1831/2011 - Approvazione delle
disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la
campagna 2015/2016
30
25/01/16 DM. 454/2001. Modalità per assegnazione anticipo di prodotti petroliferi agevolati in
agricoltura
24

23

14
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18/01/16 Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg
(CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
Misure del PSR attivate in regime di "de minimis".
18/01/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 Modifica DGR 1199 e DGR 1200 del 30 dicembre 2015 relative agli schemi di bando della
Sottomisura 6.4
18/01/16 L. 394/1991 art. 12 comma 4 - D.G.R 976/2006 - Piano per il parco nazionale del Gran Sasso e
dei Monti della Laga - Approvazione schema di protocollo di intesa tra le Regioni Abruzzo,
Lazio e Marche per la procedura di Approvazione e di Valutazione Ambientale strategica
(V.A.S.) del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
18/01/16 Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 - Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 e n.
5701 del 21/10/2015 - Modifica disposizioni regionali di attuazione della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti approvate con DGR Marche n. 62/2014
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CONSIGLIO DELL’ ORDINE REGIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLE MARCHE
Presidente:

MARCO MENGHINI

Vice Presidente:

FABIO SANSONETTI

Segretario:

FABRIZIO FURLANI

Tesoriere:

PAOLO TROBBIANI

Consiglieri: SIMONE CINGOLANI, LUCIO PEROZZI, ANGELO RECCHI,
FRANCESCO RENZAGLIA, FRANCESCO TANFERNA.
--------------------------------------------------SEGRETERIA ODAF MARCHE
Piazza Salvo D'Acquisto n° 29 - 60131 Ancona
Telefono e Fax (in automatico) 071/2900874
Lunedì-Mercoledì: 8,30-13,00 e 16,00-19,00 - Venerdì: 13,00-16,00
E- Mail: ordinemarche@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.ancona@conafpec.it
--------------------------------------------------Coordinamento Dipartimento Comunicazione
Fabio Sansonetti, Dottore Agronomo

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003.
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell’Ordine Regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche e non sarà comunicato o diffuso a terzi.
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: ordinemarche@conaf.it diversamente ci
legittimate a proseguire nel servizio.

_______________________________________________________________________________________
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