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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3526 - Area 
Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - P.O.R. Campania - Misura 4.16 
“Formazione degli Operatori agricoli e forestali” - Approvazione programma formativo per l’anno 
2003 (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- la Regione Campania, in attuazione dei regolamenti comunitari, ha approntato il Programma 
Operativo Regionale (POR - Campania 2000/2006); 

- il POR Campania, nell’ambito della misura 4.16, prevede la realizzazione di interventi di formazione 
per gli operatori agricoli e forestali ai fini di migliorarne le competenze e le capacità professionali 
attinenti alla gestione aziendale ed alla materiale esecuzione delle attività agricole e favorire, 
contestualmente, la riuscita di iniziative comunitarie inerenti comparti produttivi significativi per la 
regione; 

VISTO il programma di formazione professionale 2003 predisposto dal SeSIRCA destinato agli operatori 
agricoli e forestali (allegato), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO che detto programma sia impostato secondo gli indirizzi definiti dalla citata misura e dal 
correlato Complemento di Programmazione e risponda alle esigenze di correlare le attività di formazione 
professionale alle altre azioni programmate per il settore agricolo e di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle azioni operative; 

RITENUTO di poter affidare agli STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura 
- CePICA) competenti per territorio, l’organizzazione e la gestione degli interventi di formazione degli 
operatori agricoli e forestali; 

RITENUTO che la spesa per l’attuazione del programma suddetto, stimata in complessivi curo 
1.557.116,85, possa far carico sulla UPB n.22.79.217, capitolo 3861 (ex capitolo 3856 per curo 
1.167.837,64 fondi FEOGA 75%; ex capitolo 3858 per euro 272.495,45 fondi Nazionali 17,50%; ex capitolo 
3860 per euro 116.783,76 fondi Regionali 7,50%) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, 
che presenta sufficiente disponibilità 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di approvare quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo; 

- di approvare il “Programma di formazione professionale degli operatori agricoli e forestali” 
predisposto dal SeSIRCA, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, per una spesa complessiva stimata di curo 1.557.116,85; 

- di affidare agli STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura - CePICA) 
competenti per territorio, l’organizzazione e la gestione degli interventi di formazione degli operatori 
agricoli e forestali; 

- di demandare a successivo Decreto Regionale Dirigenziale l’impegno e l’accredito agli STAPA- 
CePICA delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività, 

- di inviare la presente deliberazione al SeSIRCA per gli adempimenti di competenza e al BURC per la 
relativa pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


