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Decreto Dirigenziale n. 246 del 22/10/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Settore 7 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Avellino

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 111- DGR
347 DEL 19 LUGLIO 2011 - APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE
DI TRE INTERVENTI DI FORMAZIONE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• la Commissione europea, con decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento
(CE) n° 1698/2005 e del Regolamento att uativo n° 1 974/2006;
• la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della
decisione della Commissione Europea di approvazione del PSR Campania 2007/2013;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66/08 del 13/03/2008 è stata delegata la
responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013
al Coordinatore pro tempore dell’AGC11;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67/08 del 13/03/2008 è stato costituito ai sensi
dell’Art. 77 del Regolamento (CE) n.1698/05 il Comitato di Sorveglianza del PSR della Campania per il
periodo 2007/2013;
• nella seduta del 7 e 8 aprile 2008, il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni del PSR della Campania per il periodo 2007/2013;
• il parere favorevole dell’Autorità di Gestione risulta implicitamente acquisito in quanto la responsabilità è
stata delegata al Coordinatore pro tempore dell’AGC11;
• con DRD n. 42 del 29.10.08 e successive modifiche ed integrazioni, sono state definite le modalità
organizzative per l’attuazione del programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013;
CONSIDERATO che:
• il PSR Campania 2007/2013, nell’ambito della misura 111, prevede "Azioni nel Campo della Formazione
Professionale e dell'Informazione" da realizzare del comparto agricolo e gestiti dalla Regione Campania –
AGC11;
VISTA:
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 19 Luglio 2011, con cui sono stati approvati i documenti
progettuali (“Interventi di formazione professionale Programma 2009 misura 111 – Azioni nel
campo della Formazione professionale e dell’Informazione”) predisposti dal SeSIRCA come documenti
propedeutici alla predisposizione ed emanazione dei relativi Bandi di attuazione;
• il DRD n. 55 del 13.07.09, che approva il documento “Programma di Sviluppo Rurale della Campania
2007-2013 – Manuale delle procedure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Gestione delle
misura 111 e 331”;
CONSIDERATO altresi’ che:
• così come previsto nella Scheda della misura 111 e nella predetta deliberazione con l’allegato programma,
venivano affidati l’organizzazione e la gestione di n. 10 interventi di formazione all’AGC 11 - STAPA-CePICA
di Avellino (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura – CePICA) competente per territorio, per
un impegno finanziario complessivo previsto di euro 202.500, assegnato allo STAPA-CePICA con successivi
provvedimenti secondo la normativa in vigore per il PSR 2007/2013 fondi FEASR;
VISTO
• il DRD n. 507 del 30.11.12, avente ad oggetto ”PSR 2007/2013 Misura 111 – Impegno fondi per la
realizzazione degli interventi formativi programmati in attuazione della D.G.R. 347 del 19 Luglio 2011 per le
attività affidate al SeSIRCA e agli STAPA – CePICA”;
• il DRD n. 23 del 6.04.09, che approva il documento “PSR 2007-2013 Misura 111 - Linee guida per la
realizzazione degli interventi di formazione/aggiornamento affidati agli STAPA - CePICA” ed i relativi
allegati (ultimo aggiornamento maggio 2012), nei quali le procedure per la promozione degli interventi
formativi sono individuate nella predisposizione, approvazione e pubblicizzazione di appositi bandi;
RITENUTO
• di dover procedere alla pubblicizzazione delle attività di formazione da attuarsi in provincia di Avellino ai
sensi della normativa prima citata;
VISTA
• la L.R. n. 7/2002;
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• la L.R. n. 5/2011;
• il D.R.D. n. 70 del 15.11.2010;
• la L.R. n. 5 del 06/05/2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013);
• la L.R. n. 6 del 06/05/2013 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
DECRETA
l’ approvazione dei seguenti Avvisi pubblici per la realizzazione degli interventi di formazione:
- Titolo “Cultura d’Impresa: Gestione, Marketing e Nuovi mercati”della durata di 100 ore;
- Titolo ““Dal nettare al miele”- Corso base di Apicoltura” della durata di 100 ore,
- Titolo “Il Web per l’Impresa Agricola” della durata di 50 ore;
rivolto ad:
imprenditori agricoli operanti nei comparti indicati dai singoli bandi, che formano parte integrate del presente
atto, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni con le seguenti caratteristiche:
- imprenditori impiegati a tempo pieno in agricoltura (provvisti di posizione REA, INPS e p. IVA);
- imprenditori impiegati a tempo parziale in agricoltura (provvisti di posizione REA, e p. IVA);
- dipendenti agricoli (salariati, coadiuvanti familiari, salariati avventizi, ..) provvisti di pos. INPS;
- operatori di industrie agroalimentari, provvisti di pos. INPS.
I bandi dei singoli corsi sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
• di dare pubblicità al citato Avviso mediante l’affissione in locali dell’ufficio idonei ed accessibili al pubblico, ai
comuni delle aree interessate, nonché mediante la pubblicazione sul portale Internet regionale dell’Agricoltura
e dello STAPA Cepica di Avellino;
• di inviare il presente provvedimento
- all’Assessore all’Agricoltura, al Coordinatore dell’A.G.C.11 in qualità di Autorità di gestione,
- al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007 -2013,
- al Dirigente del Settore SIRCA,
- al Servizio 04 –“Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”
- al Settore Stampa, per ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione
sul B.U.R.C.
Tartaglia
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