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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014-2020 

MISURA M 01 

“TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE ED AZIONI DI INFORMAZIONE” 

SOTTOMISURA 1.1 

“AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE” 

 

AVVISO PUBBLICO BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI 

FORMAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SOTTOMISURA 1.1  

SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

RIVOLTE AD IMPRENDITORI AGRICOLI. 
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Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione Abruzzo;  

Vista la Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.1 “Azioni di 

formazione professionale ed acquisizione di competenze” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 

della Regione Abruzzo;  

Visto l’avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD022/35 del 19/11/2019, per 

l’aggiornamento del Catalogo dell’Offerta Formativa, aggiornamento successivamente approvato con 

Determinazione dirigenziale DPD022/56 del 18/09/2020;  

Visto l’avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD022/06 del 18/04/2019, per la 

selezione dei beneficiari di voucher formativi riservato ai giovani agricoltori al primo insediamento che hanno 

avanzato domanda di sostegno per il “Pacchetto giovani annualità 2016” oppure per il “Pacchetto giovani 

annualità 2017”, il cui elenco dei destinatari dei voucher formativi aderenti al “Pacchetto Giovani – Annualità 

2017” con centro aziendale principale localizzato esternamene al cratere del sisma 2016/2017, ancora in 

corso di validità, è stato successivamente approvato Determinazione dirigenziale DPD022/104 del 

08/09/2021;  

Visto l’avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD022/136 del 22/12/2020, per la 

selezione dei beneficiari di voucher formativi rivolto agli imprenditori agricoli e forestali, ai dipendenti e 

coadiuvanti delle stesse imprese, ai giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in una azienda 

agricola, nonché ad altri soggetti possessori di attestato provvisorio di Imprenditore Agricolo Professionale 

(IAP) che sono tenuti all'acquisizione di specifici obblighi formativi per il conseguimento della qualifica 

definitiva di IAP, i cui elenchi sono stati successivamente approvati con Determinazione dirigenziale 

DPD022/178 del 08/11/2021.  

Visto che P.D. Formazione & Servizi Srl è tra gli organismi di formazione che possono erogare i percorsi 

formativi attivabili con i voucher riconosciuti nell’ambito della Misura 1.1. PSR 2014-2020 – Abruzzo. 

Art.1 - Finalità ed obiettivi Con la sottomisura 1.1. “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze”  

Sono organizzate e realizzate attività di formazione e aggiornamento professionale, individuali o collettive, 

calibrate in funzione di specifiche esigenze degli operatori agricoli, forestali e rurali, nonché dei giovani che 

si insediano in un’azienda agricola, o per promuovere lo start-up, al fine di favorire l’acquisizione o il 

rafforzamento delle conoscenze.  

Art. 2 - Soggetti Destinatari 

I destinatari delle attività di formazione ed aggiornamento professionale sono gli imprenditori agricoli e 

forestali iscritti alla CCIAA, i coadiuvanti e dipendenti iscritti all’INPS di aziende agricole e forestali, i giovani 

imprenditori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, nonché ad altri soggetti possessori 

di attestato provvisorio di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sono tenuti all'acquisizione di 

specifici obblighi formativi per il conseguimento della qualifica definitiva di IAP, le cui domande di 

assegnazione dei voucher sono risultate ammissibili e finanziabili (vedi elenchi approvati con Determinazione 

n. DPD022/104 del 08/09/2021 e Determinazione n. DPD022/178 del 08/11/2021 e pubblicati sul Sito 

internet istituzionale della Regione Abruzzo Sezione Agricoltura Caccia e Pesca. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento della frequenza dei corsi e gestione del voucher formativo 
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I percorsi di formazione sono svolti per azioni formative, il candidato potrà partecipare a più corsi di 

formazione fino alla capienza del voucher in possesso 

Art. 4 - Catalogo dell'offerta formativa dell’organismo di formazione P.D. Formazione & Servizi Srl 
autorizzato con Determinazione DPD022/56 del 18/09/2020 per i corsi di formazione si seguito riportati in 
tabella: 
 

Focus Titolo corso Ore Destinatari 

2A Corso per il rilascio 
dell’abilitazione e 

all’acquisto e utilizzo 
dei prodotti fitosanitari  

20 Imprenditori 
agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti 
di aziende agricole e 

forestali 

2A Diversificare e biologico  28 Imprenditori 
agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti 
di aziende agricole e 

forestali 

2A Vendita on line e 
tracciabilità dei prodotti  

30 Imprenditori 
agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti 
di aziende agricole e 

forestali 

2B Corso per imprenditori 
agricoli professionali 

100 Imprenditori 
agricoli/forestali, 

dipendenti e coadiuvanti 
di aziende agricole e 

forestali 

 
Art. 5 - Modalità di iscrizione ai corsi 
Per iscriversi ai corsi occorre:  

1) compilare e sottoscrivere l’allegato 2 quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
2) compilare e sottoscrivere l’allegato 3 quale domanda di iscrizione ai corsi,  
3) inviare gli allegati al seguente indirizzo: info@pdformazione.it 

 
 

 

 

  

mailto:info@pdformazione.it
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Allegato 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
Artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome _______________________________ 

nato/a ________________________________ Prov. ________ il ________________________________ e 

domiciliato per la carica presso la sede sociale ______________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante1___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Con sede in _________________________ (___), Via ________________________________________; ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 447/2000, consapevole della responsabilità penale in caso 

di dichiarazioni false o reticenti, 

DICHIARA 

che il soggetto rappresentato non si trova in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione:  

a) Soggetto in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione 

straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

l’esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente o la società all’interno 

del quale si insedia;  

b) Soggetti che abbiano conferito incarichi professionali, o concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo, ad ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con 

tale Ente da meno di tre anni durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultimo, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;  

c) (solo per imprese del settore forestale il cui personale partecipi ad attività formative) Impresa in difficoltà, 

così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.  

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

___________________   ________________      Firma  

Luogo   data               (Il Legale Rappresentante)  

        _____________________________ 

 

           

                                                           
1 Se persona diversa dal Legale Rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme 
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Allegato 3 

 
 
 
 

REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

Reg. (UE) 1305/2013 
 

Misura 01 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 
Sottomisura 1.1. 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA FORMATIVA 
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Il/la sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome ________________________ 
Codice Fiscale ___________________________ nato/a ________________________________ 
Prov. ________ Nazione _________________________________ il ______________________ 
Residente in via/piazza______________________________________________ Cap _________ 
Comune _______________________________________________________ Prov. __________ Tel. 
____________________ e-mail: ___________________ PEC: ______________________ Titolo di 
studio _______________________ facente capo all’impresa _____________________ CUAA 
______________________ in qualità di _______________________________________ con 
riferimento all’avviso pubblicato da codesto Organismo di formazione in relazione al Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014 – 2020 - Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione” - Sottomisura 1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizioni di 
competenze”, essendo destinatario di voucher formativo ai sensi della Determinazione dirigenziale 
della Regione Abruzzo DPD022/104 del 08/09/2021 o della Determinazione dirigenziale 
DPD022/178 del 08/11/2021, pubblicata sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo 
(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla seguente attività formativa: 
 

Titolo dell’intervento formativo  

Ente che eroga l’intervento formativo P.D. Formazione & Servizi Srl  

Ore di attività formativa previste  

Sede dell’intervento formativo  

Data inizio intervento formativo  

Data prevista di conclusione dell’intervento 
formativo 

 

 
A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

 d) di essere destinatario di un voucher formativo rilasciato dalla Regione Abruzzo, giusta 
determinazione dirigenziale DPD022/104 del 08/09/2021 oppure deteminazione dirigenziale 
DPD022/178 del 08/11/2021, per la frequenza delle attività formative presenti nel vigente 
Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 
27/02/2018 ed aggiornato con Determinazione n. DPD022/56 del 18/06/2020, dell’importo di €. 
_____________ ed afferente alla/e seguente/i Focus Area:_______________________. 
 
d)  di non aver già usufruito di altre attività formative finanziate con il voucher assegnato; 
 
e)  oppure di aver già usufruito delle seguenti attività formative finanziate con il voucher 
assegnato per l’importo di €. _____________________________: 
 

 
Titolo dell’intervento 
formativo 
 

Ente che ha erogato 
l’intervento formativo 

Sede di svolgimento 
dell’intervento 
formativo 

Costo complessivo a 
valere sul voucher 
formativo 
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f) di essere ancora in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità posseduti al 
momento della presentazione della domanda di assegnazione del voucher formativo. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
• Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando, a norma 
del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che nel caso emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione si incorre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 
responsabilità. 
 
 
 
 
          In Fede 
Data _____________________    ______________________________ 
         (Firma originale e leggibile) 

 
 
 
 
Allega fotocopia del documento di identità valido    
 


