CONDIZIONALITÀ 2015
E MISURE A SUPERFICIE
(cod. 808-006)

Disegni: Lorenzo De Sabbata

SEMINARIO

Corte Benedettina
Legnaro (Pd)

LUNEDÌ
8 GIUGNO 2015
PRESENTAZIONE
La Delibera sulla Condizionalità 2015, i cambiamenti sulle misure a superficie 214 e 215 del PSR
2007/2013 e i nuovi bandi sulle misure agro-climatico-ambientali e per l’agricoltura biologica: un
seminario per discutere e capirne di più sulle molte
importanti novità portate dalla PAC 2014-2020 e
dal PSR 2014/2020.

PROGRAMMA
9.00 – 10.20

I Sezione:
Nuove disposizioni applicative regionali
in materia di Condizionalità per l’anno 2015

10.20 – 11.40

II Sezione:
Domande in corso PSR 2007-2013: Conferme 2015

11.40 – 13.00

III Sezione:
Nuovi bandi per le misure agroambientali PSR 2014-2020
e gestione degli impegni

Relatrice: Barbara Lazzaro, Sezione Agroambiente - Regione del Veneto

Iniziativa del Programma di aggiornamento in materia di condizionalità
La frequenza al seminario (4 ore), comprovata dalla firma sul registro di presenza (in entrata e in
uscita), è valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del PSR Veneto
per l’anno 2015.

Destinatari
L’incontro è rivolto a tecnici, consulenti, imprenditori agricoli, allevatori e tutti coloro siano interessati
agli aspetti concernenti le buone pratiche di gestione delle colture e degli allevamenti e la salvaguardia dell’ambiente.
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Entro giovedì 4 giugno 2015 o anticipatamente,
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 160 posti disponibili in sala.
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Scadenza iscrizioni

alla Corte Benedettina
di Legnaro
Ampio parcheggio interno con ingresso
lungo via Orsaretto.
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La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria descritta alla sezione
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione.
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 20072013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.
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IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla
fermata dopo il semaforo del centro di
Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811
www.fsbusitalia.it

o

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70%
delle ore di lezione sarà consegnato un attestato
di frequenza.

ISCRIZIONE
CONDIZIONALITÀ 2015 E MISURE A SUPERFICIE (cod. 808-006)
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro giovedì 4 giugno 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920
PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.
PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si
intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

www.piave.veneto.it

