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                                                                                                                               Agli O.E. aggiudicatari 
Proc. 2478/A/17 

 
 
 
 
Oggetto: PSR Campania 2014/2020, misura 1. Tipologia d'intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze 
Modifica Allegato M Richiesta contributo economico 
 
 
Come è noto con DRD n. 53 del 02/04/2019 sono state approvate le Disposizioni specifiche, le  Linee 
Guida e il Manuale Operativo per i controlli di primo livello, relativi alla misura 1 “Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze” in uno con gli allegati. 
Lo stesso DRD 53/2019 ha approvato, tra l'altro, l’Allegato M Richiesta contributo economico per 
effettuare le richieste da parte degli O.E. 
 
Ciò premesso, onde evitare possibili errori di compilazione del citato allegato M da parte di Codesti 
spettabili O.E. che potrebbero far incorrere gli stessi in sanzioni e riduzioni, è stato chiarito, anche nel 
citato allegato, che il numero massimo di allievi considerabile ai fini del calcolo della colonna F, così 
come previsto dalla procedura di gara 2478/A/17, è pari a 15.  
In tal senso è stato modificato l’Allegato M Richiesta contributo economico che sostituisce quello 
approvato con DRD 53/19 e che ad ogni buon fine si allega. 
Ciò anche al fine di assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e 
conforme.  
 
 
                                                  Il Direttore 

                                                                                                    - dott. Filippo Diasco - 
                                                             

 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

Il Direttore Generale 

mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it


Allegato M 

CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE 
 

All’AGEA  
Agenzia per le erogazioni in Agricoltura 

per il tramite di 
Regione Campania 

UOD 50 07 06  
 
 

 
 
Richiesta contributo economico per la realizzazione di corsi di formazione di cui al lotto._____ avviso n._______ 
del ______- e dichiarazione costi sostenuti 
 
CUP___________ 
 
CIG __________ 
 
In riferimento all’oggetto si richiede l’erogazione del SAL /SALDO per una somma complessiva pari ad euro* ______ 
come di seguito riportato: 
 
 

A B C D F1 G H= B*C*F 
Corso Costo 

ora/formaz/ 
allievo 

Durata 
in ore 

realizzato dal 
____ al _____ 

numero di 
allievi ammessi 
all'esame 
(max15) 

numero 
idonei 

Contributo richiesto 

       
       
       

TOTALE*  
 
 
A tal fine, il sottoscritto/a________________________________________________ codice fiscale 

________________________________ nato/a a ___________________________prov. _________ il 

_________________residente a ___________________________________________________ via 

_________________________________________________ n. ______cap ________________ 

tel. ________________fax ______________ email_______________________________________, in qualità di legale 

rappresentante di ______________________________ P.iva_____________ Cod.Fisc _______________,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR 

n. 445/2000)  

dichiara 

che per la realizzazione delle attività sono stati sostenuti esclusivamente costi come di seguito riportato:  

1) Corso _____ realizzato dal ____ al _____ totale costi sostenuti ____________________ di cui: 

• spese per attività di progettazione e coordinamento euro _________________; 
• compensi del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze euro 
_________________; 
• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività euro _________________; 
• spese di hosting per i servizi di e-learning euro _________________; 
• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate 
nello specifico corso di formazione euro _________________; 
                                                           
1 Si precisa che il numero massimo di allievi ammessi all’esame, ai fini del calcolo del costo massimo del singolo corso 
è pari al massimo a 15 



• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative euro _________________; 
• acquisti materiale di consumo euro _________________; 
• spese generali (funzionamento) euro _________________; 
• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti euro _________________; 
 

2) Corso _____ realizzato dal ____ al _____ totale costi sostenuti ____________________ di cui: 

• spese per attività di progettazione e coordinamento euro _________________; 
• compensi del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze euro 
_________________; 
• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività euro _________________; 
• spese di hosting per i servizi di e-learning euro _________________; 
• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate 
nello specifico corso di formazione euro _________________; 
• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative euro _________________; 
• acquisti materiale di consumo euro _________________; 
• spese generali (funzionamento) euro _________________; 
• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti euro _________________; 
 

3) Corso _____ realizzato dal ____ al _____ totale costi sostenuti ____________________ di cui: 

• spese per attività di progettazione e coordinamento euro _________________; 
• compensi del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente euro _________________; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze euro 
_________________; 
• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività euro _________________; 
• spese di hosting per i servizi di e-learning euro _________________; 
• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate 
nello specifico corso di formazione euro _________________; 
• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative euro _________________; 
• acquisti materiale di consumo euro _________________; 
• spese generali (funzionamento) euro _________________; 
• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti euro _________________; 
 

4) Ecc… 

 
e che l’ammontare totale dei costi sostenuti è pari euro __________________ corrispondenti al contributo richiesto. 
 
 

Dichiara altresì  
che l’intera documentazione fiscale è stata regolarmente contabilizzata ed è archiviata agli atti dello scrivente. 
 
 
 
Luogo e data _____________________________  Firma _________________________________ 
 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente a: 
- anti-pantouflage  
- doppio finanziamento  
- incompatibilità docenti PAN 
 
Si allega fotocopia documento d’identità del dichiarante 
 
 
 
 



Allegato M 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici 
di cui all’art. 75 del citato decreto 

 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società/impresa________________________________________________________________ 

partecipante alla/aggiudicataria della procedura n._________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
5) al fine dell’applicazione del’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012 

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti della Giunta Regionale della Campania che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa Amministrazione regionale nei suoi confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del 

rapporto di lavoro  e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi 

e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 

l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti 

6) di non aver richiesto ed ottenuto altro finanziamento pubblico per la medesima attività oggetto della richiesta 

di contributoai sensi del Reg. UE n. 1303/2013, all’articolo 65 comma 11, e Reg. UE n. 1306/2013 all’articolo 

30. 

7) di non aver conferito, nel rispetto del principio di incompatibilità previsto dal DM 22 gennaio 2014,  incarichi 

di docenza nell’ambito dei corsi PAN, a soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, 

a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di 

autorizzazione di prodotti fitosanitari. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - 
entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell’”Informativa per il trattamento dei dati personali” 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura/ PSR Campania 2014-2020-all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
         (luogo e data)                                                              firma leggibile del dichiarante               
 
 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html
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