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Dipartimento politiche comunitarie ed internazionalizzazione. Richiesta informazioni.

Gentili/Egregi Presidenti di Federazione,
si comunica che a seguito di delibera di Consiglio, il Consigliere Nazionale Dott. Agr. Gianluca
Carraro è stato designato quale coordinatore del Dipartimento Politiche Comunitarie ed
Internazionalizzazione. Tra le competenze di tale Dipartimento vi è l’analisi e l’attuazione del Piano
di Sviluppo Rurale e a tal proposito si invia la presente per chiedere quanto segue:
‐

Segnalazione di un referente di Federazione in tema di Piano di Sviluppo Rurale;

‐

Segnalazione di tutti i contatti in possesso di Codesta Spettabile Federazione riferiti a
strutture, uffici, direzioni e quant’altro utile, di livello comunitario, in particolare per le DG
Agri, Ambiente, Echo, Env, Sante.

Le succitate informazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e‐mail:
gianluca.carraro@conaf.it e serviziosegreteria@conaf.it
preferibilmente entro la data del 12/3/2019.
É sempre più necessario un coordinamento per la disamina di alcune misure del PSR, fra le quali
quelle della consulenza aziendale (codice misura 2), quella degli investimenti strutturali (codice
misura 4) e quella della cooperazione (codice misura 16), al fine di appurare da un lato le criticità
applicative e dall’altro le migliori pratiche poste in essere a livello nazionale.
Almeno in questa fase iniziale si ritiene indispensabile un incontro nella sede istituzionale dello
scrivente Consiglio Nazionale per poi valutare e programmare successive sedute con collegamenti
in remoto.

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

Si precisa che la partecipazione non prevede l’erogazione di gettoni di presenza o rimborsi che,
allo stato, sono a carico delle Federazioni che intendono partecipare agli approfondimenti detti.
In attesa di un Vs cortese riscontro, che auspico possa venire entro la data del 12/3/2019 si resta a
disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti,
F.to Consigliere
Gianluca Carraro, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Politiche Comunitarie
ed Internazionalizzazione
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