
19/6/2020 Newsletter n. 12/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hmlaht/c-153f2406 1/7

Prot. 169 - 01 aprile 2020

Newsletter n. 12/2020

 

EMERGENZA COVID-19 - Indennizzo statale di
600 euro per gli iscritti EPAP

in data odierna, è stato pubblicato il decreto interministeriale che da applicazione all’indennità di
sostegno del reddito per un importo pari a 600 euro, come introdotte dall’art.44 decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020.

Tutti gli iscritti ad EPAP che svolgono esclusivamente attività di libera professione alla data del 23
febbraio 2020 e che non siano titolari di pensione possono richiedere dal 1 aprile 2020 al 30 aprile
2020 detta indennità per il tramite dell’Ente di previdenza.

L'indennità può essere richiesta soltanto da coloro che nell’anno di imposta 2018 abbiano:

- un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai
provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e i 50.000 euro e abbiano cessato l’attività
(chiusura della partita IVA) nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) ovvero
abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto
al reddito del primo trimestre 2019 individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i
ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

In allegato si puo' trovare il modello editabile di richiesta dell'indennizzo da inviare via pec
all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it

SCARICA IL MODELLO EDITABILE PER
RICHIEDERE L'INDENNIZZO di 600 €

Decreto "Cura Italia"- bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting

Il Governo (DL 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19") ha riconosciuto anche ai professionisti la corresponsione di un bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica, nel limite
massimo complessivo di 600 euro, subordinando l'erogazione alla comunicazione da parte delle
"rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari". dell’emergenza.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmVwYXBAZXBhcC5zaWN1cmV6emFwb3N0YWxlLml0?_d=530&_c=a2236b18
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNC9SZWRkaXRvVWx0aW1hSXN0YW56YS5wZGY?_d=530&_c=97553803
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LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito D.L. 19/2020 e delle ordinanze di Regione Lombardia 514-515-517, comunichiamo che la
Segreteria della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia, rimarrà operativa solo ed esclusivamente via e-mail e telefono, fino al prossimo 15
aprile 2020, ai seguenti recapiti:

Cell. 3208325587
Tel. 02 58313400
Mail: federazionelombardia@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

Corso per il primo rilascio dell'abilitazione     
 CONSULENTE PAN

Per questa edizione le iscrizioni sono chiuse definitivamente. Sono previste altre edizioni nei
prossimi mesi 

Coronavirus: raccolta segnalazioni iscritti 

In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, questa Federazione invita gli iscritti a
segnalare eventuali difficoltà a rispettare gli adempimenti professionali.

Ciò premesso con l’intento di farci portavoce delle istanze che perverranno presso gli Enti preposti.

Pertanto eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nel piu' breve
tempo possibile scrivendo a protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Notizie

LEGGI 

Proroga Termini Bando Misure forestali:
bando per il territorio di «Pianura e collina» - 
Si anticipa il Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 21
Bando «Misure forestali pianura e collina» approvato con
decreto n. 12774 del 10 settembre 2019: comunicazione
in merito alla documentazione da presentare a seguito
dell’emergenza legata al COVID-19

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9ib251cy1iYWJ5LXNpdHRpbmctcGVyLWktcHJvZmVzc2lvbmlzdGkv?_d=530&_c=e3e85c68
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=530&_c=a5451101
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=530&_c=80f0afce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=530&_c=924fbebf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3djbS9jb25uZWN0LzJlODUzNjE5LTZjMjMtNGM4Zi04NTJmLTkwNDVmY2M5MmI5Zi9Db211bmljYXRvK3JlZ2lvbmFsZSstK2RvY3VtZW50YXppb25lK2RhK3ByZXNlbnRhcmUrYStzZWd1aXRvK2RlbGwlMjdlbWVyZ2VuemErbGVnYXRhK2FsK0NPVklELTE5LnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUyZDQUNIRUlEPVJPT1RXT1JLU1BBQ0UtMmU4NTM2MTktNmMyMy00YzhmLTg1MmYtOTA0NWZjYzkyYjlmLW4zalBrRTU?_d=530&_c=a7509743
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LEGGI I DECRETI DELLA D.G. AGRICOLTURA DI
REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA PROROGA TERMINI DI
ALCUNE OPERAZIONI/MISURE DEL PSR 2014-
2020
Operazioni 8.3.01 e 10.2.01 

Regione Lombardia con decreto 3445 del 17/03/2020 ha
prorogato di 60 giorni solari i termini di scadenza previsti per la
presentazione delle domande di aiuto relative a:

Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e
vegetale» Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle
foreste»

fissati dai bandi approvati rispettivamente con decreto n.
16174/2019 e decreto n. 1387/2020.

Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19

Regione Lombardia con decreto 3440 del 17/03/2020 ha
prorogato di 90 giorni i termini previsti per la fine lavori e per la
presentazione delle domande di pagamento di saldo che
prevedono una scadenza compresa fra febbraio e dicembre
2020.

LEGGI 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura
11 "Agricoltura biologica"
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi ha approvato, con decreto n. 3343 del 13 marzo
2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
(BURL) serie ordinaria n. 12 di venerdì 20 marzo 2020, il bando
anno 2019 della Misura 11 «Agricoltura Biologica».

Il bando regola l’applicazione della Misura 11 ”Agricoltura
Biologica” del Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della
Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle
domande di sostegno/pagamento per la campagna 2020.
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 11 "Agricoltura
biologica" Apertura domande al 25 marzo

LEGGI 

Proroga termini presentazione domande per
operazione 10.2.01 "Conservazione della
biodiversità" PSR Lombardia
Si informa che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, con
Decreto n. 3445 del 17/3/2020 sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande a valere sull’operazione 10.2.01
“Conservazione della biodiversità”. La nuova scadenza è fissata
al 30 maggio 2020.
Il decreto sarà pubblicato sul BURL e successivamente anche sul
sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina PSR.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZW1lcmdlbnphLWNvdmlkLTE5LSVFMiU4MCU5My1yZWdpb25lLWxvbWJhcmRpYS1wcm9yb2dhLXRlcm1pbmktZGktYWxjdW5lLW9wZXJhemlvbmltaXN1cmUtZGVsLXBzci0yMA?_d=530&_c=5ac14b98
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL21pc3VyYS0xMS1iYW5kby0yMDIwLXByZXNlbnRhemlvbmUtZG9tYW5kZQ?_d=530&_c=bfd851b9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL29wZXJhemlvbmUtMTAuMi4wMS1iYW5kby0yMDE5LWFwcHJvdmF6aW9uZS1kaXNwb3NpemlvbmUtYXR0dWF0aXZl?_d=530&_c=2ddd509f
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LEGGI IL DECRETO 3317 DELLA D.G.
AGRICOLTURA DI REGIONE LOMBARDIA

PSR 2014-20 - PROROGA
SCADENZE OPERAZIONE 4.3.01
«INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO
SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-FORESTALE»
Regione Lombardia DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi
verdi, con decreto 3317 del 13 03 20 pubblicato sul B.U.R.L del
17/03/2020 ha mofificato il cronoprogramma delle scadenze del
bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, la chiusura delle istruttorie prevista per il 13 marzo
è stata posticipata all'8 maggio p.v., anche tutti gli "passaggi" del
bando sono stati spostati come da citato decreto scaricabile in
allegato.

Richiesta disponibilità

BOZZA DEL PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE AGRONOMIST & FORESTER

DAY

RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER
AGRONOMIST & FORESTER DAY del 7
ottobre 2020
La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia richiede la disponibilità
all'interno della manifestazione patrocinata da Regione
Lombardia "Agronomist & Forester Day" programmata per il 7
ottobre 2020 a Milano in piazza città di Lombardia. 

Gli stand saranno 8, suddivisi per categorie di attività
professionali:

- Pianificazione e gestione forestale
- Produzioni vegetali
- Zootecnia
- Verde, paesaggio, urban green management
- Economia sostenibile – Estimo e consulenze tecniche
- Costruzioni e rilievo del territorio
- Agroalimentare
- Giovani professionisti e info sull’esame di stato

Le disponibilità dovranno pervenire entro il 15/04/2020 scrivendo
una mail al Dott.EdoardoTolasi
tolasi.federazionelombardia@conaf.it  (coordinatore Gruppo di
lavoro che organizza la manifestazione) indicando chiaramente:
- a quale/quali stand si è disponibili a partecipare ed in quale
orario
- l’attività professionale che si intende presentare

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHNyLTIwMTQtMjAtcHJvcm9nYS1zY2FkZW56ZS1vcGVyYXppb25lLTQzMDEtaW5mcmFzdHJ1dHR1cmUtZGVzdGluYXRlLWFsbG8tc3ZpbHVwcG8tZGVsLXNldHQ?_d=530&_c=d30e3c57
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MWdveUd3RXI1SEM4Nk5yZHQ0cm5lYzBDOVNPc3dCS3N1?_d=530&_c=a895adfc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=530&_c=3ce6f71f
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LOCANDINA

Le zone montane secondo il codice
dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006) e secondo
il codice del paesaggio (d.lgs. 42 del 2004),
in un'ottica di conservazione, tutela e
valorizzazione
Unimont, in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza
l'evento "Le zone montane secondo il codice dell'ambiente
(d.lgs. 152 del 2006) e secondo il codice del paesaggio (d.lgs.
42 del 2004), in un'ottica di conservazione, tutela e
valorizzazione" (0,250 CFP) che si terrà il 7 aprile 2020.

Date le esigenze dettate dall'emergenza Coronavirus, l'evento si
svolgerà esclusivamente in streaming utilizzando questo link

LOCANDINA E MODULO ISCRIZIONI

PAC: PAGAMENTI DIRETTI

Corso di aggiornamento organizzato da Unicaa srl agenzia
formativa accreditata dal CONAF, in collaborazione con Fodaf
Lombardia (0.50 CFP).

Il corso si propone di fornire un riepilogo efficace sulle attuali
regole dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune. Si
partirà dall'assegnazione dei titoli ed i suoi ricalcoli, valutando
sempre con attenzione "operativa" le principali procedure quali
Riserva, Agricoltore attivo, Monitoraggio, comprese quelle
nazionali ad esempio l'Antimafia e le novità quali la Parcella di
riferimento e sino a concludere il corso con la riforma Post 2020
ed il Green Deal europeo.

Il corso sarà disponibile nel nostro portale dal 06 aprile 2020,
un'importante novità è che resterà disponibile a catalogo sul
Conaf fino al 31/12/2020

Eventuali informazioni si possono richiedere ad UNICAA
scrivendo a corsi@unicaa.it 

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMDclMjBhcHJpbGUlMjAyMDIwLnBkZg?_d=530&_c=a1a3b308
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9ldmVudHMtZW1lYTEuYWRvYmVjb25uZWN0LmNvbS9jb250ZW50L2Nvbm5lY3QvYzEvMTE3Njc3NzUxOS9lbi9ldmVudHMvZXZlbnQvc2hhcmVkLzExODgyMTYzODAvZXZlbnRfbGFuZGluZy5odG1sP2Nvbm5lY3Qtc2Vzc2lvbj1lbTFicmVlemk4emdybWFiOG1tMmR4ZzMmc2NvLWlkPTQxODgxNDY5NDMmX2NoYXJzZXRfPXV0Zi04?_d=530&_c=70a0f659
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9vbmVkcml2ZS5saXZlLmNvbS8_YXV0aGtleT0lMjFBR3pHZlBabFlaVHlRTm8mY2lkPUIzODY3MzJBRTExNEQzNDcmaWQ9QjM4NjczMkFFMTE0RDM0NyUyMTQ2OSZwYXJJZD1CMzg2NzMyQUUxMTREMzQ3JTIxMzc1Jm89T25lVXA?_d=530&_c=011d7bf5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=530&_c=00933f39
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA
Si ricordano i corsi disponibili sul nostro portale per la formazione
a distanza fruibili da tutti gli iscritti ad un qualsiasi Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali italiano, previa registrazione:

CORSI CARATTERIZZANTI

1) Scuola di Biochar 2019

2) B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI IN AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO

3) INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA Nuove
opportunità professionali per Dottori Agronomi tra agricoltura e
edilizia biocompatibile

4) BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a
supporto del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale

5) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - normativa e
pratica professionale

6) Biometano: Nuove opportunità per gli agronomi

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico
forestali

8) Il GPS ed il GIS, strumenti per il Dottore Agronomo 3.0

9) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE

10) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI - MODULO
AVANZATO

11) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

12) Introduzione alla Smart Farming

13) FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI: disciplina
giuridica e casistiche

CORSI METAPROFESSIONALI

14) EXCEL DI BASE

15) EXCEL AVANZATO

16) WORD BASE

17) WORD AVANZATO

18) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

19) L'ABC delle assicurazioni

20) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

21) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

22) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=530&_c=d1534c77
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T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

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 dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=530&_c=7eaf5b03
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=530&_c=b10a3efc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/21/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=530&_c=d9cab548
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=530&_c=0b765a46
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hmlaht/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=530&_c=a083dbea

