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ASSESSORATO:"',j,,,,,
DELLERISORSE
AGRICOLE-ElaAf-IMENTARI

Decreta:
Art. I

DECRETO 25 marzo 2OlO.

,,

I t'

.'=
Per le motivazioni citate in premessa la somma comApprovazione del bando pubblica .Accreditamento
plessiva da allocare sull'alwiso n. 8 del 29 maggio 2009 è
dei servizi di sostituzione e di assistenz'aalla gestione delle
pari complessivamente a € 180.000.000,00 di cui € aziendeagricole".
t
" 1
ittlt!!.
1ó0.000.000,00
a valere sull'asseII occupabilità, obiettivo
t!ì,,,.
specifico E), e € 20.000.000,00, a valere sull'asse I
IL DIRIGENTE GENERALE DEI4 DIPARTIMENTO
Adattabilità, obiettivo specifico A).
REGIONALE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURAL,I. PERJÌÍJAGRICOUTURA
Art.2
Visto lo Statuto della,.Regione;
Perle finalità citate in premessa,sono approvate le graVista Ia leggeregionale 15 maggio 2000, n. l0 "Norme
duatorie prowisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopracitato (graduatoria asseI Adattabilità e sulla dirigenza e sui rdppoÉi di impiego e di lavoro alle
graduatoria asseII Occupabilità), e ammissibili a finanzia- dipendenze della Re!'ióne siciliana. Conferimento di funmento, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio zioni e compiti agli énti lobali. Istituzione dello Sportello
e importo richiesto, in posizione utile relativamente alla unicoqpsr le attivitÈrproduttive. Disposizioni in materia di
capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui all'al- protezione civile. Norrrle in materia di pensionamento";
Vista la legge regronale8 luglio 1977,n.47 "Norme in
legato A (riferito all'asse I Adattabilità) ed all'allegato B
materia
di bffbncio è contabilità della Reeione siciliana" e
(riferito all'asse II Occupabilità) che formano parte intesuccessivemddffiphe e integrazioni;
grante del presente decreto,
Vista là legle iegionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente'le "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenArt. 3
ti
Ordinamento
regionali.
del
Governo
e
Per le finalità citate in premessa, sono approvate le
dell'Amministrazione della Regione";
graduatorie prowisorie dei progetti presentati a valere
i'l ,D.P. n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il
,.Vi-stosull'awiso pubblico sopracitato ed esclusi dal finanziaquale,
esecuzione
in
della deliberazione di Giunta regionamento in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a
le n. 587del 29 dicembre 2009, è stato conferito I'incarico
(riferito
ó0/100 di cui all'Allegato Al
all'asse I Adattabilità)
generale del dipartimento intetventi infrae all'Allegato Bl (riferito all'asse II Occupabilità) che fori ti.i dirÍ-p"ente
per
strs:tturali
l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;
mano parte integrante del presente decreto,
"."t',ì;..or,')Iistol'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2009,
'fAZ,
che autortzza il Governo della Regione ad esercitaArt.4
ré prowisoriamente, fino a quando non sarà approvato
Considerato che, in taluni casi, alcuni enti
legge regionale e comunque non oltre il 3l marzo
hanno chiesto un intervento prevedendo costi superioii
2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010,
rispetto ai parametri definiti nel vademecum FSÉ ow$o
secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesaed
nell'awiso, l'Amministrazione si riserva di richièl*ere una
il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione
apposita rimodulazione del progetto.
presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti
dalla stessalegge regionale n. 13/2009;
Art. 5
Visto il decreto n. I del 2l gennaio 2010, che identifiLAmministr azionesi riserva, altresì, succ"s#àmente ca le strutture dipartimentali
di cui awalersi durante la
all'espletazione delle dovute verifi che circa laffgperibilità fase transitoia di atluazione
della rtorganizzazione dipardi ulteriori risorse disponibili, la possib-ilità"'dí.incremen- timentale;
tare le somme allocate così come indicato allliart. 1.
Visto il decreto dell'Assessoreregionale per l'economia
,mii
....':,t:,',,,,.'
'-,'
n.
5
del 13 gennaio 2010, con il quale, ai fini della gestior,,'1
Art.ó
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;
dowanno pervenite a questo dipàrtimet'rto entro il termiVisto il reg. CE n. 178212003,che prevede l'istituzione,
ne perentorio di cinque giorni lavo4gtivi datta data di pub- entro l'1 gennaio 2007, di un sistema di consulenza
azienblicazione nella Gazzetta Uffieiab*Ablla Regione siciliana dale in ogni Stato membro;
tt/;;
del presente decreto,
*,'
Visto il decreto n. 694/2008, che dispone la chiusura
'=i!r,r::
i'*\,'
del termine di presentazione delle istanze relative al
bando per "IJaccreditamento dei servizi di sostituzione e
,, ,A*iÍ
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta di assistenzaalla gestione delle aziende agricole";
IJfficiale della Regioftr. siciliana per la prevista pubblicaConsiderato che I'Assessoratodelle risorse agricole ed
'**"tr5\fuel
r,pifó ufficiale del FSE http: // alimentari, dipartimento
zione ed
interventi infrastrutturali per
www.sicilia-fse.itVngh#.nel
sito ufficiale della Regione I'agricoltura, ritiene opportuno abilitare nuovi soggetti
stcurana.
all'erogazione del servizio di consulenza aziendale agli
agricoltori e ai detentori di aree forestali prima dell'attivaPalermo:'l3 maeeio 2010.
zione della mis. 114 "IJtilizzo dei servizi di consulenza in
I lil
MONTEROSSO
agricoltura e silvicoltura" del PSR 2007-2013;
",rrr;,:' ,.,u
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il nuovo
---------fu;-.,,'= .'...,
bando per l'accreditamento dei servizi di sostituzione e di
N.B. - Gli elk[ati pl ilecteto sono consultabili nel sito www.sicilia-fse.it.
È""'
assistenzaalla gestione delle aziende agricole;
i 'ì
(2010,te:1483)137
A termini delle vigenti disposizioni;

,ì''ìi**

4,",,r''
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Decreta:
Articolo unico
Per quanto esposto in premessa, che si intende qui
pedissequamenteriprodotto, è approvato il bando pubbtico "Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".
I1 presente prowedimento sarà pubblicato nella
GazzettaUfficiale della Regione siciliana.
II presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

in coerenza con gli indirizzi dell'Amministr4zlotre ed in conformità
con le norme comunitarie e nazionali (in materia di sistemi di oualità, sicurezza, tracciabilità, sostenibilità ambieniale. ecc.).
LAssessorato delle risorse agricole e àlimentaqi inoltre esercita
un'azio.ne .di. prggrammazione, indirizzs, monitqràggio, vigilanza e
controllo delÌ'attività svolta, in coerenza è cornoìemeiiarietà"con l,attività degli altri uffici competenri nella.mategà.
I soggetti accreditati ed iscritti alltalbo ieeionale dei servizi di
sostituzione e assistenza alla gestione dell$,.aziànde agricole potranno erogare i servizi di consulenza pièvisti dalla misurà 1.14,,ùtilizzo
dei servizi di consulenza in agric_olgra,e silùcoltura,'del programma
di sviluppo rurale della Regiónè Sicitiaq fsn Sicilia 2007/20-13.

,
Art,Ìs3r ,t
Requkiîi'per l'actréditumento
.
Palermo, 25 marzo 2010.
I soggetti richiedentilowanno
dimostrare di disporre di risorse
- in termini di personale qtralificato, di infrastrutture
àmministrative
BARBAGALLOe tecniche.e.di esperien-zae affiddbilità
specifiche - idonee a garanti_
Vîstatodalla ragioneria centraleper l'Assessoratodelle risorse agricole e re.un servizio. di consulenza di elevata qualità finalizzato al "rispetto
delle norpne obbligatoÉe di,,apÉlicazione-dellacondizionalità di òui al
alimentari in data 15 aprile 2010 al n. 197.
reg. _CE rt. 73/2009 (Criteri di gestione obbligatoria o CGO e Buone
allegato condizioni agronomÌche e ambientali o BCM) e s.m.i, dei requisiti di
sicurezza suì lavoro e dei requisiti minimi in materia fòrestale.
BAND' puBB'rco
Inoltre, secondgla tematica di consulenza che si intende proporre e
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI
tornire, dolran,rfo garantire un servizio di consulenza adèzuato sui
ASSISTENZA AILA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE seguenti tqqri facoltativi:
- qualità dei pródotti e certificazione;
- rispàimio energetico e produzione di energia
Art. I
da fonti rinnova_
bili:
Oggetto
-rtecn.ológie
di
informazione
e comunicazione (ICT);
Il presente bando attiva la procedura di accreditamento di nuovi
soggetti abilitati all'erogazione del servizio di consulenza aziendale
-- markeqing, logistica ed internazionalizzazione; innovazione e
trastenmento
tecnologico.
agli agricoltori e ai detentori di aree forestali. per consulenza azienA,taI fine do'rranio.possedere, al momento della presentazione
dale si intende un insieme di prestazioni tecnico-professionali finaliz, ,,
oeua domanda dl accreclitamento, i seguenti requisiti minimi:
zate a favorire il rispetto dei criteri di gestione bbbligatori
(CGO)
obbligatori
e
- sta'tt
staff tecnico
tecnico comDosto
comnosto da:
delle
_buonecondizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui agli.
Llltrd) un responsabiìe tecnico che abbia operato come consulenartt. 5 e ó ed aglì allegati II e III del reg. CE n.7312009, nonché d'ei
te nel settore agricolo o forestale pei un periodo di almeno
requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi.in
'.
dye anni nel qu.inquennio anteceaente lincarico dell,orgamateria forestale prescritti dalla normativa comunitària e nazion'ale.
nlsmo ol consulenza:
Accanto a questi campi di attività obblieatori potrà essere erosata
b) lgure professionali, dipendenti o collaboratori secondo le
anche una consulenza pitr articolata tesa-a favoiire l'introduziori-e in
previstsdalla-legge, da im_piegare direttamente per
azienda di sistemi di qualità riconosciuti ed ogni ulteriore innovazio.,
fg.-e
l'erogazione del servizio di consulenza, in possessodi ade_
ne hnalizzata a migliorare la competitività gloLale del sistemaÈcono- ,.
guata e comprovata qualificazione ed espèrienza nell,am_
mico-produttivo e rendere anche maggiormènte sostenibile dal punto
bito della consulenza aziendale, in modo-da garantire col_
di vista economico ed ambientale l'intero processo produttivo delle
lettivamente la copertura di tutti gli aspeiti relativi al
aziende agricole e forestali.
,i :
rispetto_ delle norme,comu nitarie obbii gatorie ed pventual_
tl tt:
mente di quelle facoltative;
&,,
Art.2
- disponibilità di l_gcaliper le attività amministrative
e tecniche;
Accreditamento
disponibilità delle attÍezzatwe necessarie allo svolgimento
!
. ,.
Possono fare richiesta di accreditamento per la forr{í{ura di ser- delle attività.
vizi di sostituzione e/o di assistenza alla gestioàe a4iendale per il setCome innanzi specificato, i soggetti richiedenti potranno offrire
tore agricolo ed agroalimentare le societa di senizi e,le assòciazioni eventuali altri servizi di consulenza per il miglioramento del rendi_
di liberi professionisti, il cui statuto preveda la consuleìfila alle azien- mento complessivo delle aziende agricole e forestali; in tal caso
de agricole e/o forestali ai sensi della normafÍVa vigéìftè, iscritte alla dowanno dimostrare di disporre di risorse, in termini di personale
camera di commercio (ove previsto dalla legge) gr$n apertura della quaÌificato, adeguate alla erògazione di tali servizi.
partita IVA.
I soggetti richiedenti dowanno inoltre impegnarsi:
a far partecipare il proprio personale adaùività formative speTaìi soggetti devono essere in -possesso dei requisiti minimi di
.
-.
-+
citiche, riconosciute e promosse anche dalla Resione
cui al successivo art. 3.
al fine di renàe-pubblico,
I soggetti accreditati saranno iscritti all'albo resionale dei servi- re complementari il servizio privato e quello 'di
nonché ad
zi di sostituzione e assistenza alla gesriflne dell{i azie-nde agricole, che attenersi agli indirizzi
prògrammatici
e
coordinamento
sarà aggiornato con cadenza annuale dall'Assessorato dèÌie risorse dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;
- a garantire,
aglgolg e alimentari, previa veri4ca del meintenimento dei requisiti
.
4nche in ordine alla compatibilita con le specifirichiesti, e potranno operare nelfhrrtbito del Sistema regionàle di che disposizioni dello statuto o atto costitutivo, la libera uccessìbilità
ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori
consulenza azlendale.
.i
agricoli e forestali interessati.
.. Il riconosci mento_da pa*éSail'Asspssorato delle risorse agricole
e alimentari riguarda l'accertamento dell'effettiva affidabilità ei adeguatezza.della struttura offi'àizzativa e Ia verifica delle competenze
ed esperienze del personale coinvolto nell'erogazione della coìsulenza'
:...
I partecipanti al presente blndo dowanno garantire l,insuss!
Per lo svolgimenS dell'aútività gli organismi di consulenza stenza di condizioni
ostative o incompatibili con lè attività di consu_
dowanno awa.lersi @i serviziie delle strutture già esistenti nell'ambi- lenza aziendale previste.
In particolarè non potranno partecipare alia
to dell'Amministrazione regionale, quali:
presente selezione i soggetti che:
- SI4S - Servizio informativo agrometeorologico siciliano;
-.partecipano, a qualsiasi titolo, alla gestione diretta
di fasi e
- Pedologia, c"artografia tematica e tutela ambientale;
procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore
AcrncpnÀllJ
agricolo e forestale;
- ffii;;;ì;'hg.óI,
(enahsi e servizi per la certificazione in agri- sono coinvolti in attività di controllo attinenti il
settore agrico_
coltura);
."4,
lo e forestale;
- Servído di verifica dell'efficienza distributiva delle macchine
.-. sono dipendenti dell'azienda in favore della quale prestano il
irroratrici, gararftendo la complementarietà tra servizio pubbtico e servizio
di consulenza;
privato. -d..
- sono legati tramite rapporto di lavoro, come dipendenti
o col__
Al{Assessórato delle risorse agricole e alimentari sono demanda- laboratori, ad imprese che commercializzano mezzi
tècnici destinati
ti la préÈrammazione ed il coordinamento complessivo deÌle attività,
alle aziende agricole e forestali.

n*Hàluri,a

Ii....''

2l-5-2010 - GlizzslrA,UrrrcrarE orrre RscroNE Srcnrnlra
In particolare, in applicazione delle disposizioni comunitarie in
matena, non è consentito ai Centri di assístenza agricola (CAA) ed a
tutti gli altri enti_in analoga situazione di incompaiibilita, ai.itÀ*e
r seryizi di consulenza aziendale di cui alla presente misura. È .itónuta tuttavia compatibile la situazione relativa a eventuali soggetti che,
pur operando in collaborazione con i CAA, svolgono tat"iitluita
il
misura non esclusiva e sono in grado di dimostraie e documentare in
modo ineqrrivo-cabile allîmministrazione
regionale la non sowapDo_
sizione d.ei ruoli e la separazione, al loro intàrno, delle funzioniíriol_
te dalle diverse unità operative.
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nale degli interventi infrastruttu-rali per l,a$.6càltura procederà
aìl'istruttoria e alla valutazione delle a"Àunae
f,_"*}""t".
in. possesso,d.eirequ.isiti minimi ài cù all,art. 3 saran_
- ^ accredrlatl
- I :9eg:,ll
no
e rscntti all'albo regionale dei servizi di sostituzione e
di.assistenza alla gestione delle a-ziendeug.,.olel,ulbllcato
n.ì- .itì
. . . .,.hrlp'/{www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforesre,
]l::in.,:
www.eurornlostcllta.lt e http://www.agrinnovp4i-one.it,

'''
Afi. ?,,,,
ío-..j'i
Norme fiiali.
. .I dati personali trasmessi daÌ.só'ggétti.richiedenti con le doman_
pre r"ntazio*
de di partecipazione saran:no tra,ltatì-pp.r t" fi"JtiJ-ai
dlue domande
g"riión;-d;f
presente bando, ai sensi del-dec#io-lpgislatlvo n. ISO|ZOó5.
I soggetli interessati dowanno presentare domanda di accredita_
. - Il dirigente gene,rale.del dipartiriénto r-"gionul" degli interventi
mento entro le ore 13,00 del ventesimo giomo successivo alla pubtiirnÌTasrrurruratl
per l'agricoltura si_riserva ìa facoltà di modificare,
cazione del presente bando a mano o- a mezzo raccomandàta a,/r
prorogare, sospendere o revobare-il presenLebando, qualora
postale o di corriere autorizzato.
ne rils_
vasse la necessltà e l'opportunità.
.. Tulg domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e completa
Del-presente
bando'sara
pubblicità
data
medianre la pubblica_
.
di tu tta la docu mentazione necessarial dowd p;;.1;;
ì; È"# ;h-ù:
zione nella Gazzetta Ilfficiale della nègione siciliana e nei siti internet:
sa e sigilla.ta-,al seguente indinzzo: Regione'siciliana _ Assessorato
qici Iia.it/Agricoltu raeforeste/Assessorato,
lwww.eurotnfoslclliA.it
lll:r*ng*;."gione.
leFronale delle. risorse agricole e alimentari, dipartimento interventi
e http://wwwagrinnovazione.it
rnrasrrufturalr.p.er l'agncoltura _ servizio XI _ Servizi allo sviluppo,
uale Regione siciliana, n. 4ó00 - 90146 palermo.
. .La bustldowà riportare l'indicazione e l,indirizzo del mittente
;+-r....... !l Ì::l
e.la dicitura "Bando pubblico - Accreditamento dei servizi di sostitusER\/r?r Di soqTrruzroNE E Dr ASSTSTENZAALLA
zione e di assistenza alìa gestione delle aziende agricole,,_ NON
GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
APRIRE AL PROTOCOLLO.
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
mancato
rispetto
dei
termini
sopraindicati
costituisce elemen_
..Il
,rill r:i
to cll esclusione.
i'.,..\gercNnSICIL\ANA
- La domanda dovrà essere redatta secondo il modello 1 allegato
.,
Assessorato regionale delle-risorse agricole e alimentari
al presente bando, di cui costituisce parte intes.ante.-'
,
D tpantmen_to tnteruent.t inÍras trut I u ralí per I'agricoh ura
AIla domanda devono essere alléeati:
Sewizio XI - Sewizi allo sviluppo
- copia_deì documento di identiià in corso
di validità del sotto_
.
Viale Regione Siciliana n. a60ó
scrittore della domanda:
,\
90146 - palermo
.-c*i......
sottoscritto/a

della ditta
con sede legale in
e-mail
P. IVA
CHIEDE
che la suddetta ditta sia accreditata come Servizio di sostituzione
e
r._.]:,"Le
gesrione delle aziende ug.i"of";àUìfit";;A
9]
r e n e l b l s t e"]]a
m a d t c o n s u l e n z a a z i e n d a l e a w i a t o d a c o"p";"desto
Assessorato.
A tal fine
DICHIARA
- di essersi costituito con atto pubblico
ed essersi iscritto alla
Camera di commercio (con apèrtura dl paJita IVA) in
data
................
ed es;ere i1 regola con lè normative di legge in
materia di costituzione, registrazione', ecc.;
- di essere iscritto al registro delle
imprese/ registro prefettizio al n.

,..'......
'....
';

I

Commissione di valutazione

composta da un presidente e da altri quattro
^__ 'Uo-u.-.:--issione
componeîtt
nominati dal dirigente generale del dipartimento regioj . l
'iiu.

-.di tenere una regolare contabilità
e presentare annualmente un
Dllancro cosutulto da un conto economico e da uno stato patrimonia_
le;
- di avere la disponibilita di un
adeguato staff tecnico, dipendente o
convenzionato, in possessodi qualifiiazione ed esperienza nell,ambi_
ro oella consulenza aziendale, che garantisce la còpertura
di tutti sli
asp.etti rela!ivi.al rispetto delle norúe di applicàzià'ne à;il";;;ii;i;:
nafrta dr cur al res. CE n.7312O09 (9riteri di gestione obbligatoria
o
CGO e Buone conlizioni agronomiche. u-Ui"ntuiio BCAA)
e s.m.i,
dei reqyisiti di sicurezza sù lavoro e d"i;;;uirli-i
-il.,i-i
i' materia
foreslgle,.prescritti dalla normativa c"m"niià.ia-e nàrionule;
i seguenti altri servizi di consrrlenza p".ì -tglioru-.n_
*lo {idelf"lil:
rendrmento complessivo-delle aziende agrièole e foÉstali:
- quanra del proclottl e certihcazione:
energerico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
1sq11ni9
- lecnologle
dl rntormazione e comunicazione (ICT);
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- marketing, logistica ed internazionalizzazionei
ASSESSORATODELLA,S-ALUTE
*4114!
- innovazione e trasferimento tecnoÌogico;
- e di avere per tali servizi la disponibilità di personale tecnico in DECRETO 12 aprile 2010.
Dossessodi adesuata qualificazione ed esperienza;
rne per i"corsi di formaDeffnizione delle quote di iscrizione
I di aue." la disponibilita di adeguate strutture tecniche ed amminigeilefali;"'{irettori
amminipei
direttori
manageriale
zione
deil'attività;
strative e delle aitrezzature necessarie allo svolgimento
strativi e sanitari e dirigenti di str,uttura complessa' e auto'
- di possedereadeguata capacita economica e finanziaria;
- di impegnarsi a fir parteèipare il proprio personale ad attività for- rizzazione di moduli integrativi su tematfche attinenti la for'
ti'
mative ipécifiche, ricónosciute e promosse dalla Regione e ad atte- mazione manageriale.
,,,.\il,"/
programmatici
e- di -. coordinamento
nersi a'gli indirizzi
PER "LA SALUTE
TJASSESSORE
dell'Assesiorato regionale delÉ risorse agricole e ali-mentari;
- di impegnarsi ad awalersi, neìlo svoÌgim-ento dell'attività, dei serregioVisto lo Statuto della Règion-e;
vizi e delle strutture esistenti nell'ambito dellîmministrazione
nale, garantendo la complementarietà tra servizio pubblico e privato;
Visto il D.P.R. n. 4g+ ael 10 dicembre 1997 (suppl'
- di impegnarsi a garantire f insussistenza di condizioni ostative o
alla Gazzptta Uffióiab, 17 gennaio, n' 13)'
ordinari'o
lncompàti6ili con lé attività di consuÌenza aziendaìe previste daÌÌa
recaniè:,:iladeÌerminazione dei requisiti per
"Regolamento
di
gestione
diretta
aìla
riferimento
particolare
p."r"trt" misura, con
nel
sussidi
aiuti
e
di
direzi-orc
alla
l'erogazione
l'accesso
sdhiltaria aziend_alee dei requìsiti e
iasi e procedimenti cònnessi con
settore agricolo;
dei criteri per l'accèssg al,secondo livello dirigenziale per
- di impégnarsi a garantire, anche in ordine aÌla compatibilità con le
il persgnale del ruoló'=anitario del servizio sanitario
snecifichJdisposizioni dello statuto o atto costitutivo, la libera accesnazionale":
gli
imprenparte
tutti
di
.ibilita ai servizi di consulenza aziendale da
Visto il documento approvato dalla Conferenza dei
ditori agricoli e forestali interessati;
DICHIARA INOLTRE
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
oenaÌi pendenti:
I di dàr" il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196t20O3, per l'espletamento della procedura
prevista dal bando;
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrit-.
tore della domanda;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'organismorichièdente che rechi esplicitamente, tra i fini statutari o l'oggetto sociai
le, l'indicazione dell'attività di consulenza aziendale in agricoltura;
- copia della deliberazione dell'organo sociale competente di tÍp.pro-vazione dell'intervento e di autoizzazione al legale rappresentante
alla presentazione dell'istanza di accreditamento;
- dièhiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'organismo associativo, dalla quale risulti laSualità di
il legale rappresentante non abbia tiPg*ulegaÌe rappreseùat t",
carichi pendenti per reati conJio la Pubblica
tocondanne, né abbia "he
'i:
''il
amministrazione;
- relazione sintetica sui sewizi offerti, a firma del.$,
e rapj:reseni
tante;
- ielazione sullo staff tecnico, dipendente o conven2lb'nato, da
impiegare direttamente per l'erogazìone del sgrvizio di consulenza,
con aleeati curricula da cui si evincano le compete4z$,etle esperienze di oeni unità tecnica, a firma del legale rappresenfante;
- indiJazione sulle specifiche professionalità dèllo staff tecnico
riguardo le norme di applicazionèdella condizioaalità di cui al reg.
CÉn.7312009 (Criteri d-i gestione obbligatoria p€GO e Buone condizioni agronomiche e ambientali o BCAll) qrs'm.i" dgi requìsiti di sicu.e"ra ùl lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale;
- indicazione sulle specifiche professio4qlilà dello staff tecnico
risuardo ai sezuenti temi (se previsti nella cpnsulenza offerta): qualita-dei prodottle certificazionè; r;;iparmio eùergetico e produzione di
energià da fonti rinnovabili; tecrrtlogie di lnformazione e comunicazionà (ICT); marketing, logistièà ed internazion alizzazionei innovazione e trasferimento tecnologico;
- per il personale convenziònaio: copia della convenzione, ove gia
stipulata, o impegno a sottpscrive{R.una convenzione con l'indicazione'dei servizi òhàsa.a.ttto'oggetto della convenzione stessa, a firma
del leeale rappresentante
- relizione iulla dlsponibilità (ilcomodato, affitto, proprietà) di adesuate infrastrutture àrnminidhatìve e di personale idoneo a garantire
ia sestione del serviziq, nqnehé di spazi e stmmenti tecnici necessari
allàttività di consulenza (sale riunioni, strumenti per proiezioni, comDuter, software specialistic,i ecc.), a firma del Ìegale rappresentante;
I relazione sullítittività*wólm negli ultimi tre anni.
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Presidenti delle Regiod e dène Province autonome in data
10 luelio 2003 iu materia di formazione manageriale, nel
qualJvenugonoÈiEate le linee guida per l'effettuazione dei
corsi di.'forma4ione manageriale per i dirigenti sanitari,
affidando alle iegioni e province autonome il compito di
attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indifissate nel documento stesso;
cazioni
jl
,Vi"to,,iî
decreto n. 3245 del 30 dicembre 2009, con il
rquale a stata riordinata in maniera organica ed univoca,
àla lu*" dei prowedimenti di riordino del S.S.R.,la disciplina inerente la formazione manageriale per direttori
genèrali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per
dirigenti di struttura complessa delle aziende sanitarie e
state regolamentate le modalità organizzative dei
Considerato di dover definire le entità delle quote di
iscrizione per i corsi di formazione manageriale ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto assessoriale;
Considerato di dover rettificare l'erroneo riferimento
all'art. 12, citato all'art. 7 del decreto n. 3245109;
Considerato di dover prevedere I'istituzione di un
modulo integrativo, su tematiche attinenti alla formazione manageriale, riservato ai dirigenti sanitari in possesso
del certificato di formazione dalla cui data del rilascio
siano trascorsi i sette anni di validità;
Considerata I'analisi dei costi effettuata dal Cefpas di
Caltanissetta per la definizione delle tariffe regionali dei
corsi di formazione manageriale per direttori generali,
direttori sanitari ed amministrativi e dirigenti di struttura
complessa;
Decreta:
Art. I
Per le motivazioni indicate in premessa, sono definite
le quote di iscrizione per le seguenti tipologie di corsi
come di seguito indicato:
l. per la partecipazione ai corsi di direttore generale
di azienda sanitaria la quota di iscrizione non può
superare€ 4.500,00;
2. per la partecipazione ai corsi di direttore sanitario
ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale
o ospedaliera la quota di iscrizione non può superare € 4.500,00;
3. per la partecipazione ai corsi di dirigente di struttura complessa la quota di iscrizione non può superare € 3.000,00.

