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Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

ASSE I

Presentazione
L’agricoltura campana sta vivendo un periodo di sofferenza, legata in particolare
alle varie emergenze che hanno colpito la nostra regione.
Ma l’immagine veicolata dai media non rappresenta tutta la realtà: dei quasi
seicentomila ettari impegnati dall’agricoltura regionale, ad esempio, solo diecimila
hanno sofferto dell’emergenza rifiuti e di quella relativa ai siti inquinati. La nostra
terra resta ricca di meravigliosi paesaggi e di produzioni agricole tipiche di qualità
ed eccellenza a livello mondiale.
Con il Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2007-2013 abbiamo la grande
opportunità di trasformare queste risorse in patrimonio. Nella definizione del piano
abbiamo infatti puntato innanzitutto al superamento delle attuali difficoltà del settore
agricolo e delle aree rurali, e configurato un nuovo modello agroalimentare,
decisamente proiettato verso i mercati globali, i cui tratti caratteristici sono costituiti
da un forte radicamento al territorio, un’organizzazione sinergica di filiera e
intersettoriale e un concreto orientamento alla sostenibilità e alla occupazione.
Il nostro punto di partenza sono i risultati positivi ottenuti attraverso il POR 20002006: come certificato anche in ambito comunitario, la Campania si è rivelata la
regione meridionale che ha speso di più e meglio i fondi a disposizione, mettendo
in atto una formula innovativa risultata decisiva soprattutto per agevolare le imprese
nella loro azione di ammodernamento strutturale.
Grazie all’importante sforzo organizzativo e programmatico messo in campo negli
ultimi mesi dalla Regione Campania, siamo riusciti a far partire i bandi per il PSR
nei tempi programmati, per consentire immediatamente alle nostre imprese agricole
di usufruire di questi strumenti di sostegno. Abbiamo investito ingenti risorse che
serviranno a dare respiro al tessuto produttivo della regione e ad avviare un
percorso concreto e operativo per “tornare a crescere” ed essere competitivi sui
mercati nazionali ed esteri.

Andrea Cozzolino
Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive
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ASSE I

Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione

Dotazione finanziaria

19.146.000,00 euro
Articolazione della misura
Tipologie d’intervento
La misura prevede due tipologie:
A - Formazione e corsi di aggiornamento professionale per:
-

sviluppo di competenze imprenditoriali strategiche, di marketing
e innovazione tecnica e tecnologica;

-

tematiche ambientali, difesa degli spazi naturali e sicurezza
alimentare;

-

sviluppo relazioni di filiera;

-

riqualificazione dei profili professionali.

B - Informazione per:
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-

azioni per diffondere la conoscenza in materia di tutela dell’ambiente,
del benessere animale e della sicurezza alimentare;

-

azioni di marketing dirette al consumatore per accrescere la
conoscenza sulla qualità dei prodotti regionali;

-

azioni pubblicitarie per divulgare le opportunità offerte dalle politiche
nazionali e comunitarie per il settore agroalimentare e forestale.

La tipologia A viene realizzata con progetti formativi che si concretizzano
attraverso la realizzazione di corsi, che possono prevedere al loro interno
visite di studio, stages formativi, workshop, ecc.

Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

ASSE I

Articolazione della misura
Tipologie d’intervento
I progetti formativi riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali. Nell’ambito di
questa tipologia di attività sono previste azioni rivolte allo sviluppo di
competenze imprenditoriali e gestionali, ivi compresi moduli dedicati al
miglioramento della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
- gestione strategica e marketing;
- innovazione tecnica e tecnologica;
- TIC (Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni);
- gestione per la qualità di processo e di prodotto (ISO 9000,
Disciplinari di qualità,...);
- formazione e aggiornamento al settore tabacchicolo
Sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare
Si tratta di azioni formative rivolte ad accrescere le competenze per l’uso
sostenibile delle risorse e per il rispetto delle norme cogenti in materia
ambientale (miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche
in materia di gestione dell’impresa agricola con pratiche agricole rispettose
dell’ambiente, corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione
delle piante, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, sistemi
irrigui, energie rinnovabili, protezione del suolo, produzioni ecocompatibili)
e in materia di sicurezza alimentare con particolare riferimento
all’introduzione di strumenti di controllo e di certificazione della qualità
e tracciabilità della filiera (ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, HACCP).
Implementazione delle relazioni di filiera
Azioni rivolte a stimolare lo sviluppo di relazioni di filiera nei settori
agricolo, alimentare e forestale. In particolare con questa tipologia di
attività si realizzeranno azioni rivolte allo sviluppo delle capacità manageriali
e di approcci gestionali e commerciali innovativi con particolare riferimento
allo sviluppo della cooperazione per la valorizzazione del prodotto e
dell’associazionismo tra i produttori.
Formazione e aggiornamento ad alto contenuto specialistico per tecnici
operanti nel settore agricolo, alimentare e forestale
Azioni rivolte alla formazione e all’aggiornamento altamente specialistico
delle risorse umane delle P.A. e di altri Enti operanti nel settore agricolo,
alimentare e forestale. Si tratta di interventi caratterizzati da forte
innovazione ed elevata specificità.
Si tratta di interventi formativi volti ad assicurare un aggiornamento delle risorse
umane finalizzato all’accrescimento delle competenze per una maggiore
qualità ed efficacia nella gestione degli interventi di sviluppo rurale, anche
attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative quali le comunità di pratica.
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ASSE I

Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

Beneficiari
La Regione Campania AGC 11 (Tip. A e B).
Enti e organismi accreditati per attività di formazione e selezionati dalla
Regione Campania (Tip. A).
Le Attività Formative e azioni di Informazione sono rivolte a:
-

Giovani imprenditori e imprenditrici fino a 40 anni di età che si
insediano per la prima volta in azienda (Tip. A);

-

Operatori agricoli, forestali e delle aziende agroalimentare (Tip.
A e B);

-

Attori territoriali operanti all’interno di filiere produttive (Tip. B).

Spesa ammessa
Percentuale di contributo
100% della Spesa Ammissibile.

Area d’intervento
Intero territorio regionale
Per le azioni formative (tipologia A) è prevista una programmazione
provinciale delle azioni formative, delle tipologie di corso in funzione
dell’azione formativa prevista, nonché delle risorse finanziarie.
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Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione

ASSE I

Requisiti di ammissibilità
I corsi di formazione sono rivolti a soggetti con i seguenti requisiti:
-

giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta
e che non hanno compiuto 40 anni;

-

operatori agricoli e forestali (18-65 anni);

-

operatori delle imprese agroalimentari (18-65 anni);

-

risorse umane delle P.A. operanti nel settore agricolo, alimentare
e forestale (per interventi ad alto contenuto specialistico).

I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione
in sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base
dell’apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati.

Spese ammissibili
Formazione:
spese strettamente legate ai costi per la realizzazione del corso
(organizzazione, personale docente e non docente, supporti e sussidi
didattici);
Informazione:
spese relative al progetto di comunicazione e ai media utilizzati (televisione,
radio, giornali, riviste ecc).
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ASSE III

Formazione ed informazione

Dotazione finanziaria

5.789.000,00 euro
Articolazione della misura
Tipologie d’intervento
La misura prevede due tipologie:
A Formazione – azioni rivolte allo sviluppo:
• di nuove competenze professionali collegate al settore turistico
(e dei servizi al turismo), artigianato ed in generale per gli operatori
economici delle aree rurali;
• di aggiornamento e all’accrescimento della competenza
professionale nei campi artigianali e turistico (marketing ed
innovazioni tecnologiche);
• finalizzate all’accompagnamento per la creazione di nuove imprese
e alla valorizzazione della autoimprenditorialità.
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ASSE III

Formazione ed informazione

Articolazione della misura
Tipologie d’intervento
B Informazione – azioni atte a contribuire allo sviluppo economico
sostenibile, con la diversificazione verso attività non agricole e
servizi essenziali per l’economia rurale.
La tipologia A viene realizzata attraverso progetti formativi che si
concretizzano attraverso la realizzazione di corsi, che possono prevedere
al loro interno, stages formativi, workshop, ecc.
I progetti formativi riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
Sviluppo di nuove competenze professionali
Sono azioni formative rivolte allo sviluppo di nuove competenze
professionali collegate al settore turistico, artigianale e dei servizi al
turismo, con particolare riguardo al “saper fare”;
Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali
Nell’ambito di questa tipologia di attività sono previste azioni rivolte ad
accrescere ed aggiornare le competenze professionali già esistenti nel
campo artigianale e turistico, ivi compresi moduli dedicati al miglioramento
della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo a:
• gestione strategica e marketing;
• TIC (Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni);
• uso sostenibile delle risorse e per il rispetto delle norme cogenti
in materia ambientale.
Creazione di nuove imprese e autoimprenditorialità
Azioni finalizzate all’accompagnamento e tutoring alle imprese, con
particolare riguardo alla formazione per la creazione di nuove imprese
e alla valorizzazione della autoimprenditorialità;
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ASSE III

Formazione ed informazione

Beneficiari
La Regione Campania AGC 11 (Tip. A - B);
Enti e organismi accreditati per attività di formazione e selezionati
dalla Regione Campania (Tip. A - B).
Le Attività Formative e azioni di Informazione sono rivolte a:
Tipologia A
Imprenditori singoli ed associati, loro dipendenti e/o collaboratori occupati
del settore extra-agricolo (micro imprese, imprese artigiane, individuali
o del terzo settore, ONLUS) non occupati iscritti all’UPLMO; quadri
dirigenti e amministrativi di cooperative di associazioni turistiche e
artigianali; tutti gli altri operatori economici impegnati nell’Asse 3;
Tipologia B
Operatori dei settori extra-agricoli operanti in ambito rurale; operatori
delle imprese extra-agricole; attori territoriali operanti all’interno delle
filiere extra-agricole; tutti gli altri operatori economici impegnati
nell’Asse 3.

Non sono previste indennità economiche da corrispondersi a qualsiasi
titolo (Tip. A – B).
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ASSE III

Formazione ed informazione

Spesa ammessa
Percentuale di contributo
100% della Spesa Ammissibile

Area d’intervento
Macroaree C, D1, D2 individuate dal PSR Campania 2007-2013.
Per le azioni formative (tipologia A) è prevista una programmazione tra
le tre aree ammissibili, delle azioni formative, delle tipologie di corso in
funzione dell’azione formativa prevista, nonché delle risorse finanziarie.
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ASSE III

Formazione ed informazione

Requisiti di ammissibilità
I corsi di formazione sono rivolti a soggetti di età compresa tra i 18 e i
65 anni, con i seguenti requisiti:
• Imprenditori singoli e/o associati, loro dipendenti o collaboratori
(microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore,
ONLUS);
• occupati del settore extragricolo (microimprese, imprese artigiane,
individuali o del terzo settore, ONLUS);
• non occupati, iscritti agli Uffici Provinciali del lavoro;
• quadri dirigenti e amministrativi di cooperative ed associazioni
turistiche ed artigianali;
• tutti gli operatori economici impegnati nell’Asse3.
I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione
in sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base
dell’apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati.

Spese ammissibili
Formazione:
spese strettamente legate ai costi per la realizzazione del corso
(organizzazione, personale docente e non docente, supporti e sussidi
didattici);
Informazione:
spese relative al progetto di comunicazione e ai media utilizzati (televisione,
radio, giornali, riviste ecc).
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