DETERMINAZIONE N. A5464 DEL 25 MAGGIO 2011
OGGETTO: Reg. CE 1698/2005. PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss.mm.ii..
Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”.

Nomina della Commissione esaminatrice dei corsi.
Modifica dei modelli per lo svolgimento delle attività formative e istituzione del
“Registro degli Attestati”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale”;
VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. concernente l’Organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale, e, in particolare, l’art. 2 relativo alle attività di indirizzo e
quelle di gestione;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2009 “Disposizioni Urgenti in materia di
agricoltura” che all’art. 8 istituisce l’Anagrafe Unica delle Attività Agricole del Lazio;
VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 che all’art. 9 istituisce il Fascicolo Aziendale per le
aziende agricole disponendo la obbligatorietà della registrazione in esso delle aziende agricole che
intendano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono
stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo
programmazione 2007/2013)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con
regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e dal regolamento n. 482/2009 del 8 giugno 2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009 del
Consiglio che hanno modificato il sopracitato Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata
approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008, concernente “Reg. (CE)
1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il
periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul
supplemento str. rio n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate le
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013” e i bandi pubblici tra i quali il bando per la misura 111 “Azioni nel campo della
formazione professionale e dell’informazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008 pubblicata sul
supplemento str.rio n. 127 al BURL n. 40 del 28/10/2008 con la quale sono state approvate alcune
modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici approvati con la richiamata DGR n. 412/2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009 pubblicata sul
supplemento str. rio. n. 36 al BURL n.9 del 7 marzo 2009 con la quale, tra l’altro, sono state
approvate ulteriori modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici, di cui alle DGR n. 412/2008 e n.
723/2008;
VISTA la Determinazione n. C1340 del 10 giugno 2009 con la quale, tra l’altro, è stato adottato il
“Modello organizzativo per la gestione delle domande di aiuto PSR 2007/2013”;
VISTO il “Manuale delle procedure e dei controlli”, predisposto dall’Organismo Pagatore
Nazionale AGEA e formalmente inviato con nota n. 3391 del 10/7/2009 e s.m.i. con il quale sono
state definite le modalità operative per la gestione ed il trattamento delle domande di
aiuto/pagamento presentate in attuazione delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale per il
periodo 2007/2013;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 con cui si procede alla modifica e alla
integrazione dell’Atto di Organizzazione n. C0608 del 30/03/2009 concernente “Conferimento
dell’incarico di Responsabile Unico” per la Misura 111 “Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione” attivata con l’Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 412/ 2008;
VISTA la L.R. 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” che prevede:
-

All’art. 15 “Attestati di idoneità e certificati di frequenza”
o Comma 3:
“Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali siano
previste prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica, vengono rilasciati
certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di
frequenza-profitto”;
o Comma 4:
“L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al
precedente primo comma, sottoscritto dal Presidente della commissione esaminatrice
e dal Legale Rappresentante del soggetto gestore, viene rilasciato a cura della
Regione, delle Province o della Città metropolitana, per i corsi di rispettiva
competenza.

-

All’art. 17 “Composizione della commissione esaminatrice”
o Comma 1:
“ Che le prove finali si svolgano dinanzi a commissioni esaminatrici,
nominate dalla Regione, dalle Province e dalla Città metropolitana, secondo la
rispettiva competenza;

VISTA la Determinazione n. C1303 del 4 giugno 2010 relativa alla Misura 111 “Azioni nel campo
della formazione professionale e dell’informazione” con la quale si è proceduto all’approvazione
dello schema del provvedimento di concessione e, tra gli altri, all’adozione dei i seguenti modelli:

− Mod. 3 - Bando Adesione
− Mod. 6 - Attestato
− Mod. 7 - Verbale Esami
CONSIDERATO che i loghi contenuti nei succitati modelli risultano, per mero errore materiale,
incompleti;
CONSIDERATO che gli Enti beneficiari dei provvedimenti di concessione di cui alla
Determinazione n. C1303 del 4 giugno 2010 sono tenuti a:


Prevedere la nomina di un rappresentante della Regione Lazio in qualità di Presidente e
fissare la data degli esami ai sensi della D.G.R. 1509/02 - punto 4. E. 3. h “PROVE
FINALI”;
 Attuare le modalità di gestione e di rendicontazione dell’intervento di formazione che
faranno riferimento alla già citata D.G.R. n. 1509/02 e ss. mm. ii.;
in accordo con quanto specificato nel paragrafo “Adempimenti da parte dell’Ente di Formazione”
contenuto nel provvedimento di concessione degli aiuti;
RITENUTO per quanto sopra:
-

-

di dare mandato al Dirigente, Responsabile Unico, tra l’altro, della Misura 111 “Azioni nel
campo della formazione professionale e dell’informazione” affinché provveda:
1. alla conferma della nomina delle Commissioni esaminatrici;
2. alla nomina, in seno alle stesse, di un rappresentante della Regione
Lazio in qualità di Presidente, quando previsto;
3. alla presa d’atto della data degli esami;
di modificare e adottare i modelli allegati al presente atto, del quale costituiscono parte
integrante, di seguito specificati:
− Mod.3 - Bando Adesione
− Mod.6 - Attestato
− Mod.7 - Verbale Esami
al fine di garantire l’uniformità degli adempimenti cui sono tenuti gli Enti di Formazione
beneficiari;

CONSIDERATA la necessità di archiviare, in modo organizzato e sistematico attraverso la
numerazione progressiva e la vidimazione, gli Attestati di Frequenza rilasciati ai discenti
partecipanti ai corsi di formazione attivati ai sensi della Misura 111 “Azioni nel campo della
formazione professionale e dell’informazione”;
RITENUTO a tal fine di istituire il “Registro degli Attestati”, aggiornato dal personale dell’Area
Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione e presso la stessa conservato;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che si intendono integralmente richiamate:
-

di dare mandato al Dirigente, Responsabile Unico, tra l’altro, della Misura 111 “Azioni nel
campo della formazione professionale e dell’informazione” affinché provveda:
1. alla conferma della nomina delle Commissioni esaminatrici;

-

2. alla nomina, in seno alle stesse, di un rappresentante della Regione
Lazio in qualità di Presidente, quando previsto;
3. alla presa d’atto della data degli esami;
di modificare e adottare i modelli allegati al presente atto, del quale costituiscono parte
integrante, di seguito specificati:
− Mod.3 - Bando Adesione
− Mod.6 - Attestato
− Mod.7 - Verbale Esami
al fine di garantire l’uniformità degli adempimenti cui sono tenuti gli Enti di Formazione
beneficiari;

-

di istituire il “Registro degli Attestati” al fine di archiviare, in modo organizzato e
sistematico attraverso la numerazione e la vidimazione, gli Attestati di Frequenza rilasciati
ai discenti partecipanti ai corsi di formazione attivati ai sensi della Misura 111 “Azioni nel
campo della formazione professionale e dell’informazione”, aggiornato dal personale
dell’Area Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione e presso la stessa conservato.

La pubblicazione integrale, allegati compresi, del presente provvedimento avverrà sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lazio.it .
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