
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agri-
coltura e Centri Provinciali di Informazione e Consulenza in Agricoltura (CE.PI.C.A.) Salerno - Decreto 
dirigenziale n. 270 del 26 febbraio 2010  – Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 
2013 - Misura 111 - Del. 126/09 - Approvazione Avvi so pubblico per la realizzazione di un inter-
vento di formazione di 100 ore dal titolo: Ruolo de lle aziende olivicole di cv. Pisciottana  per la tu -
tela dell'ambiente, la difesa del territorio e lo s viluppo turistico del Cilento Costiero. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
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 Regola-
mento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo  n° 1974/2006; 
• 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 respon-
sabilità 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 or-
ganizzative  per l’attuazione del programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013; 
 
CONSIDERATO che:  
 
• il PSR Campania 2007/2013, nell’ambito della misura 111, prevede, fra l’altro, la realizzazione di attivi-
tà  di formazione ed informazione che potranno esplicarsi attraverso azioni rivolte ad accrescere le com-
petenze per l’uso sostenibile delle risorse e del rispetto delle norme cogenti in materia ambientale e di 
sicurezza alimentare, prevedendo gli interventi vengano gestiti dalla Regione Campania – AGC11 che 
potrà utilizzare anche altri Enti ed Organismi specializzati per l’erogazione di attività formative, selezio-
nati con procedura di evidenza pubblica;  
 
VISTA: 
 
• la Deliberazione della Giunta Regionale N. 126 del 30 gennaio 2009 con cui sono stati approvati i do-
cumenti progettuali (“Interventi di formazione professionale Programma 2008 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 venivano affidati 
l’organizzazione e la gestione degli interventi di formazione di cui agli allegati programmi all’AGC 11 - 
STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura – CePICA) competenti per terri-
torio e ad Organismi esterni specializzati operanti nel settore, per un impegno finanziario complessivo 



previsto di euro 1.962.892,50 da assegnare al SeSIRCA, agli STAPA-CePICA e agli Organismi esterni 
con successivi provvedimenti secondo la normativa in vigore per il PSR 2007/2013 fondi FEASR; 
• con nota del SeSIRCA prot. 29872 del 14.01.2010 è stata approvata la pianificazione degli interventi da 
realizzarsi ai sensi della precitata deliberazione presso lo STAPA – CePICA di Salerno per la Misura 111 
- Annualità 2008; 
 
VISTO 
• 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, 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 Salerno ai 
sensi della normativa prima citata; 
 

DECRETA 
 
per i motivi indicati in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
• di approvare il Bando elaborato dallo Stapa – CePICA di Salerno per la realizzazione dell’intervento di 
formazione di 100 ore dal titolo “Ruolo delle aziende olivicole di cv. Pisciottana  per la tutela 
dell’ambiente, la difesa del territorio e lo svilup po turistico del Cilento Costiero”  rivolto ad  im-
prenditori agricoli  (coltivatori diretti, braccianti, coadiuvanti familiari) del comparto olivicolo di età com-
presa tra 18 e 65 anni, che consta di n. 3 pagine allegate al presente atto  e ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale; 
• di dare pubblicità al citato Avviso mediante l’affissione in locali dell’ufficio idonei ed accessibili al pub-
blico, mediante comunicazione all’ufficio agricoltura dell’Amministrazione Provinciale, ai comuni delle a-
ree interessate per l’affissione all’Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul portale Internet 
regionale dell’Agricoltura; 
• di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Agricoltura, al Coordinatore dell’A.G.C. 11 in qua-
lità di Autorità di gestione, al Responsabile dell’Asse 1 del PSR Campania 2007 -2013, al Dirigente del 
Settore SIRCA, al Responsabile regionale della Misura 111, dell’A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – 
“Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali” e  al  Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 
 
 

Dott. Bruno Danise 
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P.S.R. Campania 2007-2013 Mis. 111 
D.G.R. 126 del 30 gennaio 2009 

"Azioni nel Campo della Formazione Professionale e dell'Informazione" 
AVVISO PUBBLICO 

 

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 111 - "Azioni nel Campo della 
Formazione Professionale e dell'Informazione – Programmazione 2008" lo STAPA 

CePICA di Salerno realizzerà un intervento di formazione di 100 ore nel periodo aprile – 

maggio 2010.  

  

Si tratta di azioni formative rivolte ad accrescere le competenze per l’uso sostenibile delle 

risorse e per il rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza alimentare nel 

comparto olivicolo. 

 

L’intervento formativo riguarderà il settore d’intervento agricolo con indirizzo: 

“SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SICUREZZA ALIMENTARE”: 

 

TITOLO  SEDE  DESCRIZIONE/OBIETTIVO 
Ruolo delle aziende 

olivicole di cv. Pisciottana  

per la tutela dell’ambiente, 

la difesa del territorio e lo 

sviluppo turistico del 

Cilento Costiero. 

 
 

PISCIOTTA 

Sensibilizzare gli operatori 

olivicoli sulle opportunità che la 

cura degli aspetti ambientali 

dell’area parco e la tipicità delle 

produzioni offrono allo 

sviluppo ecosostenibile del 

territorio.  

 

Destinatari 
Gli interventi formativi sono rivolti ad imprenditori agricoli ed operatori (coltivatori 

diretti, braccianti, coadiuvanti familiari) del comparto olivicolo (18-65 anni). 
 

Modalità di presentazione delle domande 
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dai siti 

www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/111  e www.energiaallaterra.it 

o richiesto presso la sede centrale o le sedi decentrate dello STAPA CePICA (file 

istanza.xls). 

La domanda in formato elettronico andrà compilata in tutte le sue parti e regolarmente 

salvata e sigillata prima di essere stampata. Le domande non sigillate e/o non congrue con 

il relativo formato cartaceo, anche se acquisite al protocollo, saranno considerate non 

ricevibili.  
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Il modello di domanda, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni, dovrà essere 

firmato, e consegnato sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico  nei giorni di 

apertura al pubblico, (ore 10,00 -13,00 del martedì, mercoledì e venerdì ed ore  14,30 -16,30 

del mercoledì), unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di 

validità, presso la sede centrale dello STAPA CePICA di SALERNO (Via Porto, 4  –  

Salerno) o presso la Sede decentrata di Santa Marina - Via Giovanni XXIII – fraz. 

Policastro Bussentino (SA) tel. 0974-984704 fax 0974-984704 - E-mail: 

cesa.santamarina@regione.campania.it 

 

Non saranno ammesse le istanze non complete nella compilazione dei campi obbligatori o 

di quelli necessari per la formazione della graduatoria, delle firme previste dalle 

dichiarazioni contenute nel  formulario, della fotocopia del documento d’identità, o in cui 

la firma apposta nel formulario non corrisponda a quella riportata nel suddetto 

documento.   

La documentazione resa mediante autocertificazione ai fini dell’ammissibilità e della 

valutazione per la stesura della graduatoria, è soggetta al controllo a campione, così come 

previsto dal DPR 445/00  e dal manuale delle procedure PSR.  

 
Termine di presentazione delle domande 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 
22.03.2010.  
 
Modalità di selezione 
Acquisite le istanze di partecipazione, si procederà alla verifica della loro ricevibilità e  

rispondenza alle caratteristiche richieste dal bando. Qualora il numero di istanze 

ammissibili sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (18), lo STAPA 

CePICA procederà alla redazione della graduatoria di merito. A parità di punteggio, 

prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo. L’attribuzione dei punteggi avverrà 

sulla base della griglia di selezione, consultabile presso la sede centrale o le sezioni 

decentrate dello STAPA – CePICA oppure  scaricabile per via telematica dal sito: 

http://www.energiaallaterra.it/(all.C_griglia  di valutazione).  

La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del bando, e sarà 

disponibile alla consultazione presso la sede centrale e le sezioni decentrate dello STAPA 

– CePICA.  
 

Durata e struttura del corso 
L’ intervento formativo avrà una durata di 100 ore, articolate in lezioni teoriche ed 

esercitazioni in campo tenute da docenti esperti del settore accreditati attraverso 

l’iscrizione nell’apposito albo regionale. Le lezioni si terranno almeno per due giorni alla 

settimana, e si svolgeranno ordinariamente nelle ore pomeridiane. In ogni intervento 

formativo possono essere realizzate una o più visite di studio della durata della durata 

massima di 5 giorni organizzate in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul 

campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.  

Il tempo dedicato alle visite non può essere superiore al 50% della durata del corso.  

La programmazione definitiva dell’intervento formativo verrà concordata insieme ai 

partecipanti attraverso un incontro da tenersi prima dell’avvio del corso. 
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Attestato  

Al termine del corso, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore  

complessive previste e superato con esito positivo l’esame finale volto ad accertare il 

raggiungimento degli obiettivi didattici, verrà rilasciato un attestato di frequenza. La 

partecipazione al corso, finanziato con le risorse della Misura 111 del PSR 2007-2013, è 

completamente  gratuita e non è previsto alcun tipo di remunerazione o rimborso per i 

partecipanti. 

 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo STAPA CePICA di SALERNO ai seguenti 

numeri 089/2589117—089/2589159 089/2589114—089/2589115 o al CeSA di Santa Marina 

- Via Giovanni XXIII – fraz. Policastro Bussentino (SA) tel. 0974-984704 fax 0974-984704 - 

E-mail: cesa.santamarina@regione.campania.it 

 

Il Dirigente del Settore  

Dott. Bruno Danise 


