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IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO che: 
 
1. con DRD di aggiudicazione 137 del 30/07/2018 in uno con i suoi DRD di rettifica 154 del 
30/07/2018 e 212 del 03/10/2018 è stato aggiudicato a 19 Operatori Economici il primo avviso 
pubblico (procedura 2478/A/17) per l’attuazione della misura M01 tipologia di intervento 1.1.1 
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” e che lo stesso è 
divenuto efficace con nota 620257 del 03/10/2018; 
2. in data 15 gennaio 2019, con la firma digitale dei contratti si è formalizzata ufficialmente la 
collaborazione tra gli Operatori Economici aggiudicatari e la Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali; 
3. con i Decreti dirigenziali n. 440 del 20.11.2018 e 442 del 21.11.2018 sono stati approvati i 

documenti: 
1.1. “DISPOSIZIONI SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale 
e acquisizione di competenze” (Versione 1.0) in uno con il suo allegato che consta 
complessivamente di 69 (sessantanove) pagine; 

1.2.  “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” (Versione 1.0) che 
consta complessivamente di 92 (novantadue) pagine che disciplinano le modalità di 
gestione e realizzazione delle attività formative; 

1.3. MANUALE OPERATIVO CONTROLLI DI I LIVELLO del PSR Campania 2014/2020 - 
Misura 01- Tipologia di intervento1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” che consta complessivamente di 28 (ventotto) pagine; 

 

CONSIDERATO che: 
- per la piena attuazione delle attività di cui all’avviso pubblico relativo alla misura M01 

Tipologia di intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze” si è reso necessario, sulla base delle esigenze emerse nella fase primaria di 
attuazione della misura, apportare alcune modifiche ai documenti approvati ed in 
particolare: 

  aggiornare le modalità operative per la realizzazione delle attività formative nonché 
la documentazione a supporto della gestione delle stesse relativamente ai documenti 
Linee guida e Disposizioni specifiche di cui ai DRD 440/18 e 442/18; 

 aggiornare le modalità operative per la gestione dei controlli sulle attività formative 
(Manuale operativo dei controlli di Primo livello) di cui ai DRD 440/18 e 442/18; 

 

VISTI i documenti: 

- “DISPOSIZIONI SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale 
e acquisizione di competenze” (Versione 2.0) che consta complessivamente di 67 
(sessantasette) pagine (Allegato 1); 
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-  “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” (Versione 2.0) che 
consta complessivamente di 95 (novantacinque) pagine che disciplinano le modalità di 
gestione e realizzazione delle attività formative (Allegato 2); 

- MANUALE OPERATIVO CONTROLLI DI I LIVELLO del PSR Campania 2014/2020 - 
Misura 01- Tipologia di intervento1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” (Versione 2.0) che consta complessivamente di 32 (trentadue) 
pagine (Allegato 3); 
 

RITENUTO: 
 che il documento “DISPOSIZIONI SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione” - Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze” (Versione 2.0) predisposto e allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, risulta coerente con le azioni da 
porre in essere per l’avvio della linea M01 (PSR 2014-2020); 

 che il documento “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” (Versione 2.0) 
predisposto e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
risulta coerente con le azioni da porre in essere per l’avvio della linea M01 (PSR 2014-2020); 

 che il documento MANUALE OPERATIVO CONTROLLI DI I LIVELLO del PSR Campania 
2014/2020 - Misura 01- Tipologia di intervento1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze” (Versione 2.0) predisposto e allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, risulta coerente con le azioni da 
porre in essere per l’avvio della linea M01 (PSR 2014-2020);  

 
RITENUTO pertanto: 
 di poter approvare i documenti allegati: 

o “DISPOSIZIONI SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze”(Versione 2.0 – Allegato 1); 

o  “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” (Versione 
2.0 – Allegato 2); 

o MANUALE OPERATIVO CONTROLLI DI I LIVELLO del PSR Campania 
2014/2020 - Misura 01- Tipologia di intervento1.1.1 “Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze” (Versione 2.0 – Allegato 3) 

che sostituiscono integralmente i precedenti provvedimenti DRD 440 del 20/11/2018 e 442 del 
21/11/2018; 
 di poter stabilire che eventuali modifiche non sostanziali ai citati documenti potranno avvenire 

anche attraverso l’emanazione di circolari della Direzione Generale 50 07 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo” 
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DECRETA 
per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa che si intendono qui di seguito 
integralmente riportate: 

1. di approvare i documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale di seguito riportati e che sostituiscono integralmente la documentazione di cui ai 
DRD 440 del 20/11/2018 e DRD 442 del 21/11/2018: 

 

a. “DISPOSIZIONI SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” (Versione 2.0) che consta complessivamente di 67 (sessantasette) 
pagine (Allegato 1); 
b. “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” (Versione 2.0) che 
consta complessivamente di 95 (novantacinque) pagine che disciplinano le modalità di gestione e 
realizzazione delle attività formative (Allegato 2); 
c. MANUALE OPERATIVO CONTROLLI DI I LIVELLO del PSR Campania 2014/2020 - 
Misura 01- Tipologia di intervento1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze” (Versione 2.0) che consta complessivamente di 32 (trentadue) 
pagine (Allegato 3);  
 

2. di stabilire che eventuali modifiche non sostanziali ai documenti “DISPOSIZIONI 
SPECIFICHE Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, “LINEE 
GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
AFFIDATE AGLI OPERATORI ECONOMICI” e “MANUALE OPERATIVO CONTROLLI 
DI I LIVELLO” potranno avvenire anche attraverso l’emanazione di circolari da parte della 
Direzione Generale 50 07; 
 

3. di inviare il presente provvedimento a: 
 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- Ufficio della Programmazione Unitaria 
- Dirigente della UOD 50.07.06; 
- Dirigente della UOD 50.07.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Sistemi 

informativi; 
- Dirigente UOD 50.07.01 
- UOD della Direzione Generale 50 07 provinciali; 
- Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) – Organismo pagatore 
- Responsabile della Misura M01 del PSR 2014/2020; 
- UDCP – 40.03.03 per l’Archiviazione Decreti Dirigenziali. 
- UDCP –Segreteria di Giunta - ufficio V –Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul 

B.U.R.C.; 
 

DIASCO  


