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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
429/S10
DEL
22/12/2009
Oggetto: Reg. CE 1698/05. DA 100/08. PSR 2007-2013. Asse 1. Misura 111a) – rettifica DDSS n. 119/S10 del
15/05/2009 e n. 314 S/10 del 15/10/2009 di approvazione e aggiornamento catalogo formazione sviluppo
rurale.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA-

1. di rettificarle il DDS n. 119 del 15/05/2009 relativo alla Misura 111a) Attività formative per
imprenditori agricoli e forestali. Proposte formative ammissibili e non ammissibili, relativamente
al costo totale generale delle 3 proposte formative di tipologia 1 presentate dall’ERAPRA, come
meglio stabilito nel documento istruttorio;
2. di modificare il catalogo di formazione dello sviluppo rurale approvato con DDS n. 314 S/10 del
15/10/2009 limitatamente alle parti sotto riportate delle schede delle proposte formative che si
propongono interamente in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:
formazione obbligatoria prevista per le misure 1.2.1. e 3.1.1. – tipologia 1
1.

codice corso 01-ERAPRA-01
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00

2.

281,25

codice corso 01-ERAPRA-02;
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
(Rif. documento cartaceo 94217A9942B23D806EC749BDB1A18323ED74772F, 472/02//S10_L)
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150,00

3.

2

281,25

codice corso 01-ERAPRA-03;
Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00

281,25

formazione funzionale al conseguimento del requisito di conoscenza e competenza
professionale per i giovani di nuovo insediamento – tipologia 2
1.

codice corso 02-ATA-01 (erroneamente indicato 02-ATA-02)

2.

codice corso 02-CSC-01 (erroneamente indicato 02-CSC-02)

3.

codice corso 02-SCOLASTICA-01 (erroneamente indicato 02-SCOLASTICA-02)

3. di pubblicare le rettifiche al catalogo formativo approvate con il presente atto sul sito internet
www.agri.marche.it, nell’ambito della sezione dedicata al PSR Marche 2007/2013;
4. di comunicare agli interessati il presente provvedimento ai sensi della legge 241/90;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R.
n. 17/2003;
6. che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa da parte della Regione.
IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della
Politica Agricola Comune, e successive modifiche;
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale
sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo
programmazione 2007/2013)”;
Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n°
C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del
FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con
nota dell’11/01/2007;

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio “Disposizione generali sul Fondo europeo di
Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione;
Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
DGR n. 773 del 11/06/2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR
2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DA 100/08 del 29/07/2008. “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in
attuazione del Regolamento CE n, 1698 del Consiglio del 20/09/2008;
DGR 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo
rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure
111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica al Programma”.
DDS n. 254/S10 del 08/08/2008 avente ad oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111 Sottomisura a) Attività formative per imprenditori
agricoli e forestali. Bando selezione proposte formative per catalogo offerta formativa sviluppo
rurale”.
DDS n. 119/S10 del 15/05/2009 avente ad oggetto: “Reg. CE n. 1698/05. D.A. n. 100/08. PSR
2007-2013. Asse 1. Misura 111a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Proposte
formative ammissibili e non ammissibili”.
DDS n. 314/S10 del 15/10/2009 di aggiornamento catalogo formazione sviluppo rurale.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il DDS/S10 119 del 15/05/2009 ha approvato 50 proposte formative che sono state pubblicate nel
catalogo dell’offerta formativa del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013.
Il bando di selezione delle proposte formative, approvato con DDS n. 254/S10 del 08/08/2008
prevedeva al punto 6. Tipologia di proposta formativa, che il costo massimo di un corso obbligatorio
per i beneficiari delle misure 1.2.1. e 3.1.1.a) della durata di 15 ore, fosse di € 2.250,00.
Tra le 50 proposte formative approvate con il DDS n. 119/09 sono ricompresi 3 progetti formativi,
proposti dall’E.R.A.P.R.A., il cui costo supera il massimale ammesso. Infatti i corso 01-ETAPRA-01
e 01-ETAPRA-02 avrebbero un costo di € 4.280,00; mentre il corso 01-ETAPRA-03 un costo di €
5.367,75.
Con DDS n. 314 del 15/10/2009 è stato approvato il catalogo aggiornato con le proposte formative
pervenute entro il 15/06/2009 che contiene le schede sintetiche di tali proposte formative contenete
gli errori sopra citati.
Dopo chiarimenti interlocutori intercorsi tra gli Uffici della Regione Marche e l’ERAPRA è pervenuta
la rimodulazione del preventivo di spesa dei corsi sopra citati corrispondente a € 2.250,00, che
poterebbe a un costo massimo per partecipante di € 281,25 e a un costo minimo di € 150,00.
Inoltre è necessario correggere il codice corso delle seguenti schede sintetiche, relative ai corsi di
tipologia 2, approvate con il DDS 314/S10 del 15/10/2009 codice corso 02-ATA-02, codice corso
02-CSC-02 e codice corso 02-SCOLASTICA-02, che risultano invece essere 02-ATA-01, codice
corso 02-CSC-01 e codice corso 02-SCOLASTICA-01.
Proposta
Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Per le motivazioni esposte si propone al dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca
l’adozione di un decreto avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05. DA 100/08. PSR 2007-2013. Asse 1.
Misura 111a) – rettifica DDS 314 S/10 del 15/10/2009 di aggiornamento catalogo formazione
sviluppo rurale”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI -

Allegato A

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE MARCHE - 2007/2013

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Sezione a)
Formazione obbligatoria prevista dalle misure 1.2.1. e 3.1.1. del PSR
Marche
(TIPOLOGIA 1)

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Codice:

01-ERAPRA-01

Titolo del corso

Tipologia

Alfabetizzazione informatica e analisi di gestione

1

Competenze della figura professionale formata
• Saper gestire ed utilizzare il Sistema Operativo Windows;
• Capacità di gestire gli strumenti multimediali nella logica del SISTEMA: la scrivania - le cartelline - Gestione FILE;
• Conoscenza delle principali caratteristiche e le funzionalità di un software;

Moduli/materie
-

Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
Bilancio di esercizio (ore 4 teoriche);
Alfabetizzazione informatica (ore 3 teoriche + 3 pratiche);
La contabilità aziendale (ore 2 teoriche + 2 pratiche).

Durata del corso
Ore

Giorni

15

4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00

281,25

Qualità della docenza
0,93

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Organismo gestore
Corso Mazzini, 64

E.R.A.P.R.A. Marche
60100

Ancona

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Secondini Valentina

071 201763

segreteria@erapramarche.it

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Codice:

01-ERAPRA-02

Titolo del corso

Tipologia

Gestione economico-finanziaria di un'impresa agricola

1

Competenze della figura professionale formata
• Saper leggere un bilancio, la nota integrativa, le riclassificazioni del conto economico e dello stato patrimoniale;
• Capacità di gestione di una contabilità necessaria per affrontare le tematiche dell'analisi di bilancio;
• Abilità nella pianificazione finanziaria, controllo di gestione e degli aspetti commerciali aziendali connessi.

Moduli/materie
- Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
- Introduzione delle contabilità: i regimi della contabilità (ore 4 teoriche + 4 pratiche);
- Informatica (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Durata del corso
Ore

Giorni

15

4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00

281,25

Qualità della docenza
0,93

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Organismo gestore
Corso Mazzini, 64

E.R.A.P.R.A. Marche
60100

Ancona

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Secondini Valentina

071 201763

segreteria@erapramarche.it

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Codice:

01-ERAPRA-03

Titolo del corso

Tipologia

Sviluppo e gestione del business plan

1

Competenze della figura professionale formata
• Saper fare la stesura di un business plan attraverso l’analisi delle metodologie che possono essere utilizzate;
• Capacità di trasferire le conoscenze degli elementi e tutte le possibili scelte connesse all'elaborazione di un business
plan sugli strumenti informatici;
• Conoscenze delle metodologie e tecniche per impostare un business plan gestionale, quale strumento per valutare
attentamente la fattibilità di un progetto e le sue prospettive.

Moduli/materie
- Orientamento iniziale (ore 1 teoriche);
- Informatica avanzata (ore 2 teoriche + 2 pratiche);
- Sviluppo e analisi del piano aziendale (ore 5 teoriche + 5 pratiche).

Durata del corso
Ore

Giorni

15

4

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
150,00

Qualità della docenza

281,25

1

Luoghi di svolgimento:
- Jesi (AN) - Viale Trieste, 30;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanuele, 21;
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti, 28;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci, 53.

Organismo gestore
Corso Mazzini, 64

E.R.A.P.R.A. Marche
60100

Ancona

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Secondini Valentina

071 201763

segreteria@erapramarche.it

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Formazione funzionale al conseguimento del requisito di conoscenza e competenza
professionale per i giovani di nuovo insediamento
(TIPOLOGIA 2)

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
(Rif. documento cartaceo 94217A9942B23D806EC749BDB1A18323ED74772F, 472/02//S10_L)
Nessun impegno di spesa

9

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Pag.

Ancona

Data:

10

GIUNTA REGIONALE

SCHEDA SINTETICA PROPOSTA FORMATIVA

Codice:

02-ATA-01

Titolo del corso

Tipologia

Formazione qualificante per beneficiari misura insediamento giovani

2

Competenze della figura professionale formata
Conoscere la politica agricola comunitaria e sue implicazioni a livello locale, accedere al credito e ai finanziamenti,
organizzare l'azienda agricola sotto il profilo amministrativo, conoscere analisi di gestione, i principi e le applicazioni in
campo e in azienda dell'agricoltura biologica.
Saper impiegare correttamente la contabilità agricola, il budgeting, il business plan e la programmazione colturale,
formulare le scritture contabili, impiegare correttamente gli strumenti di analisi di gestione quali il bilancio
patrimoniale, il conto profitti e perdite, gli indicatori e indici di performance, il rendiconto del flusso di cassa, impiegare
gli strumenti informatici, email e internet.

Moduli/materie
- Organizzazione dell'azienda agricola (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Analisi di gestione (ore 20 teoriche + 4 fad);
- Informatica per le aziende agricole (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Agricoltura biologica (ore 16 teoriche + 4 fad);
- Corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante ed applicazione delle norme obbligatorie in
agricoltura (ore 16 teoriche).

Durata del corso
Ore

Giorni

100

26

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
1.000,00

Qualità della docenza

1.875,00

0,84

Luoghi di svolgimento:
- Pesaro (PU) - Piazza Matteotti 8;
- Fabriano (AN) - Via Dante 18;
- Macerata (MC) - Via Morbiducci 53;
- Ascoli Piceno (AP) - Corso Vittorio Emanale 21.

Organismo gestore
Associazione Terre dell'Adriatico
Contrada Barocco, 18
60010
Ostra Vetere

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Sinatti Gaetano

071 660308

messaggi@adrialand.it

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Codice:

02-CSC-01

Titolo del corso

Tipologia

Giovani imprenditori agricoli

2

Competenze della figura professionale formata
Il corso si propone di far acquisire competenze:
- manageriali attraverso una piena capacità di utilizzo delle tecniche e delle metodologie di pianificazione,
programmazione e controllo di gestione aziendale;
- informatiche potenziando l’abilità di utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione;
- tecniche promovendo la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche agricole eco-compatibili e delle norme regolamentari e
procedurali delle produzioni di qualità certificate;
- imprenditoriali attraverso una conoscenza approfondita del mercato di riferimento e delle relative tendenze.

Moduli/materie
-

Sistema di gestione aziendale (ore 24 teoriche);
Tecniche di informazione e comunicazione (ore 12 teoriche);
Tecniche agricole eco-compatibili (ore 32 teoriche);
Produzioni di qualità certificata (ore 16 teoriche);
Impresa e mercato (ore 16 teoriche);
Esame (ore 15 teoriche).

Durata del corso
Ore

Giorni

115

15

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo
993.33

1.862,50

Qualità della docenza
0,83

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Via dell'Industria, 18;
- Pesaro (PU) - Via Ponchielli;
- Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo, 17;
- Monterubbiano (FM) - Via Piane, 43;
- Porto D'Ascoli (AP) - Largo Danubio, 4/34.

Organismo gestore
C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative
Via dell'Industria, 18
60127
Ancona

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Federico Fabiana

071 2805882

info@csc.coop

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
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Codice:

02-SCOLASTICA-01

Titolo del corso

Tipologia

Gestione e marketing dell'azienda agricola (corso per giovani agricoltori)

2

Competenze della figura professionale formata
Il corso intende trasferire conoscenze e competenze finalizzate all’insediamento dei giovani agricoltori, beneficiari della
misura 112 del PSR Marche. L’imprenditore saprà utilizzare strumenti di gestione economico finanziaria nelle imprese
agricole e forestali; introdurre tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e per la tutelavalorizzazione del paesaggio rurale; spiccate abilità in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con
riferimento ai requisiti della condizionalità ed alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale.

Moduli/materie
-

Elementi di Marketing (ore 14 teoriche);
Gestione economico finanziaria delle imprese agricole e forestali (ore 30 teoriche);
Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 teoriche);
Il web per l'azienda agricola (ore 20 pratiche);
Rispetto dell'ambiente e valorizzazione del paesaggio rurale (ore 12 teoriche);
Fertilizzanti e prodotti per la protezione delle piante (ore 4 teoriche);
Norme obbligatorie in agricoltura (ore 4 teoriche);
Orientamento (ore 6 teoriche);
Esami (ore 3 teoriche + 3 pratiche).

Range di costo per partecipante
(euro)
Minimo
Massimo

Durata del corso
Ore

Giorni

100

20

854.25

Qualità della docenza

1.601,71

1

Luoghi di svolgimento:
- Ancona (AN) - Piazza Don Minzoni, 4

Organismo gestore
Piazza Don Minzoni, 4

Scolastica Srl
60123

Ancona

AN

Nominativo

Responsabile del progetto formativo
Telefono

e-mail

Baldinelli Paola

071 202323

professioni@scolasticasrl.it

Impronta documento: F74F0DAF8A446B469CE86BFC1231615B2EDDCD9F
(Rif. documento cartaceo 94217A9942B23D806EC749BDB1A18323ED74772F, 472/02//S10_L)
Nessun impegno di spesa

