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Oggetto: Gruppo di coordinamento generale – convocazione riunione e o.d.g.
Il Gruppo di coordinamento generale è convocato il giorno 9 ottobre p.v. alle ore 15
presso la sala rossa del I piano Pal. C (Novoli) con il seguente
Ordine del giorno:

1. PSR 2007/2013 – Possibilità di subentro. Quesito
settore R. Pagni);

(richiesta UCM Amiata Val d’Orcia –

2. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Capacità professionale riconosciuta

oggetto: Gruppo di Coordinamento Generale R.T./Enti/Artea - Convocazione incontro 9/10/2012
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3. PSR 2007/2013 – Bandi fase 6 (annualità 2013):conferma automatica delle domande
di aiuto presentate nella fase 5 (annualità 2012).Informativa (settori R. Pagni – L.
Drosera);

4. UMA – Bozza decreto per l’assegnazione supplementare di carburante agricolo
agevolato a causa della siccità. Informativa (settore R. Pagni);

n allegati: 2

d’ufficio – titolo di studio. Quesito esaminato nella seduta dell’11 settembre 2012.
Ulteriore approfondimento (settore R. Pagni);

5. Respingimenti di domande presenti in elenchi di liquidazione approvate dagli Enti.
Informativa (Artea) – Internal Audit);

6. Varie ed eventuali.
Il responsabile
dell’Area Sviluppo rurale
dott. Enrico Favi
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Cordiali saluti.

