
DECRETO DIRIGENZIALE N. 473 del 1 ottobre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Av-
viso pubblico presentazione di progetti nel campo della formazione professionale in agricoltura - 
Misura 111 PSR Campania 2007-2013 - Annualità 2007 - (con allegati). 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO  
 
• Che con Delibera di G.R. n° 739 del 30 aprile 2008 la Regione Campania, in attuazione dei regola-

menti comunitari, ha approvato il programma formativo 2007 riferito al PSR 2007_2013 – Misura 111 
e 331. “Azioni nel Campo della Formazione e dell’Informazione”; 

• Che il programma annuale 2007 definisce le aree e gli ambiti d’intervento, il monte ore di formazione, 
le risorse disponibili per ciascuna provincia e per settore di attività. Lo stesso programma regionale 
degli interventi prevede interventi formativi di diretta realizzazione ed interventi da assegnare a Or-
ganismi specializzati operanti nel settore, selezionati mediante apposito bando che preciserà i criteri 
di partecipazione; 

• Che la delibera de quo ripartisce tra gli STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Agricoltura – CePICA) competenti per territorio e gli Organismi specializzati operanti nel settore, da 
selezionare mediante apposito bando, le attività di formazione da realizzare a valere sulla misura 
111 per l’annualità 2007 del PSR Campania 2007/2013; 

• Che il programma allegato alla citata delibera è stato impostato secondo gli indirizzi definiti dalla mi-
sura 111 e risponde alle esigenze di correlare le attività di formazione alle altre azioni programmate 
per il settore agricolo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni operative; 

• Che con successivo Decreto Regionale Dirigenziale saranno impegnate le somme occorrenti per la 
realizzazione degli interventi formativi programmati, così come previsto dalla citata DGR 739/2008; 

 
CONSIDERATO 
 
• che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 427.500,00  I.V.A inclusa e pertanto supera quello 

previsto dall’art. 28 co 1 lett. b) dello stesso D. Lg.vo 163, rientrando nel campo di applicazione della 
normativa europea 

• che all’affidamento del succitato servizio si possa procedere attraverso procedura aperta ai sensi 
dell’art 55 del D. lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83, offerta economica-
mente più vantaggiosa; 

• Che il Referente di Misura del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agri-
coltura (SeSIRCA) ha predisposto, l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti nel campo della 
formazione professionale in agricoltura, programmati nell’ambito della misura 111 -annualità 2007 - 
da realizzare con il contributo del FEASR – PSR Campania 2007/13; 

 

VISTO 
- Il P.S.R. – Campania  2007/13; 
- Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Italia 
- Il bando di attuazione della misura 111 (allegato) predisposto in base al programma di formazione 
approvato con DGR 739/08, in attuazione dei Regolamenti CE n.1698/05 riferito al PSR Campania 
2007/13 misura 111 – annualità 2007; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza 
in Agricoltura (SeSIRCA) nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente 
del Settore medesimo 
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DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
• di approvare il Bando di gara con l’allegato B nel modello di formulario adottato dalla Commissione 

in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18, che in uno con il Ca-
pitolato d’oneri e gli allegati: “1 – Misura 111”, “2 – Misura 111”, “3 – Misura 111”, “4 – Misura 111” e 
“5 – Misura 111” formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di approvare:  
- il Capitolato d’oneri composto da n° 12 pagine numerate progressivamente da pag. 1/12 a pag. 
12/12; 
- l’Allegato 1 –Misura 111 “Informazioni relative ai lotti” composto da n° 3 pagine numerate pro-
gressivamente da pag. 1/3 a pag. 3/3; 
- l’Allegato 2 - Misura 111 “Domanda di partecipazione per la selezione di Organismi cui affi-
dare la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura“composto da n° 7 
pagine numerate progressivamente da pag. 1/7 a pag. 7/7; 
- l’Allegato 3 - Misura 111 “Dichiarazione costituendo Raggruppamento” composto di una pagi-
na; 
- l’Allegato 4 – Misura 111 “Offerta didattica” composto da n° 8 pagine numerate progressivamen-
te da pag. 1/8 a pag. 8/8; 
- l’Allegato 5 - Misura 111 “vademecum per la redazione della graduatoria dei singoli orgni-
smi/enti/aziende bando misura 111” composto da n° 2 pagine numerate progressivamente da pag. 
1/2 a pag. 2/2; 

 
• di stabilire che per la selezione dei progetti venga istituito, con successivo atto del Dirigente del Set-

tore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, un’apposita Commissione 
Giudicatrice; 

• di provvedere a far pubblicare il bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 
e su  due a  diffusione locale; 

• di prendere atto che le spese per la pubblicità da effettuarsi su quotidiani a tiratura nazionale e loca-
le, saranno a carico del SeSIRCA; 

• di incaricare l’AGC Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Servizio 04 di dare pub-
blicità agli atti di gara, con le modalità di cui all’art.66 D.lgv. 163/2006, attraverso: 

1. pubblicazione dell’allegato bando sulla G.U.U.E.; 
2. pubblicazione dell’allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.; 
3. pubblicazione dell’allegato bando sul B.U.R.C 
4.  invio dell’allegato bando al Servizio Comunicazione Integrata per la immissione sul sito 

www.regione.campania.it 
 
• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore all’Agricoltura, al Servizio 04 

“Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore  “Attività di assistenza 
alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” ai sensi della Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

• di inviare copia del presente atto all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali Settore 
Direttive CEE, all’Autorità di Pagamento. 

 
 
Passari 
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