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BANDO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE 

AI CORSI DI FORMAZIONE DEL 

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

FOCUS AREA 2/A 

 

 

Misura 01- M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” del 

Piano di Sviluppo Rurale 14- 20, della Regione Abruzzo  destinata 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, 

 Vista la Sezione A della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i corsi di 
formazione proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti nel Catalogo 
dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 
27/02/2018 

 Vista la Sezione B della suddetta Misura con la quale sono stati selezionati i 
destinatari dei voucher formativi, i cui elenchi sono stati approvati con 
Determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018. 

 
Art.1 – Destinatari degli interventi formativi 
 
I destinatari delle attività di formazione ed aggiornamento professionale sono gli 
imprenditori 
agricoli e forestali iscritti alla CCIAA, le PMI, i coadiuvanti e dipendenti, iscritti 
all’INPS, di 
aziende agricole, forestali e di PMI operanti nel territorio rurale, le cui domande di 
assegnazione 
dei voucher sono risultate ammissibili e finanziabili (vedi elenchi approvati con 
determinazione 
n. DPD022/28 del 20/07/2018 e pubblicati sul Sito internet istituzionale della Regione 
Abruzzo 
(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)).  
 
Art.2 – Catalogo dell’offerta formativa Nexus srl 
 
La Nexus srl è autorizzata dalla Regione Abruzzo ad erogare i seguenti percorsi 
formativi come da Allegato B alla Determinazione n. DPD022/12 del 27.02.2018: 
 

FOCUS 
AREA 

TITOLO CORSO 
DURATA 

ORE 

VALORE 
VOUCHER PER 

PARTECIPANTE 

PROVINCE 
INTERESSATE 

2A 

I CRITERI DI GESTIONE 
OBBLIGATORI E LE BUONE 

CONDIZIONI AGRONOMICHE E 
AMBIENTALI 

20 € 330,00 AQ/CH/PE/TE 

2A 
MULTIFUNZIONALITA' E 

DIVERSIFICAZIONE 
20 € 330,00 AQ/CH/PE/TE 

 
Si allega al presente Avviso la scheda tecnica descrittiva dei corsi ed il 

dettaglio delle ore (ALLEGATO A) 
 
Art.3 - Modalità di iscrizione 



 

 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 

Nexus srl 
 

Strada Vicinale Torretta s.n.c. - 65128 PESCARA Web: www.uditemi.it – E-mail: nexus@uditemi.it 
Tel. 085/4315267-8 Fax 085/4315269 Cap. Soc. € 50.000 i.v. 

P.IVA 01288270687 Iscr Trib. N. 12153 – C.C.I.A.A. n. 81850 
 

 

                                   

ISO 9001:2008 

     
  Cert. n. 
9175.NEX1 
Cat.: EA:37 
 

Cert. n. 
IT-52744 
 

Per iscriversi all’intervento formativo sarà necessario compilare la scheda “Allegato 2” di 
seguito riportata. 
La scheda “Allegato 2” completa dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail:  
valentina.innocenzi@uditemi.it. 
N.B. A corredo della scheda và inviato anche il Documento di 
Riconoscimento in corso di validità, il suddetto documento è parte 
integrante dell’avviso. 
 
Scadenza: aperto fino ad esaurimento delle risorse. 
 
Art. 4 – Verifica dell’ammissibilità delle domande e graduatorie 
Ciascuna domanda di partecipazione verrà sottoposta a controllo dei requisiti di 
partecipazione.   
In caso di inesattezze nella compilazione della domanda, verranno richieste 
integrazioni. 
I requisiti verranno valutati in ordine cronologico in base all’arrivo delle domande. 
Le edizioni di ciascun corso si avvieranno al raggiungimento di 15 partecipanti. 
Nel caso in cui per sopraggiunti motivi non sia possibile attivare il corso, Nexus ne darà 
tempestiva comunicazione tramite i contatti rilasciati dal beneficiario nella “Scheda 
Allegato n.2”. 
 
 
Art. 5 – Rilascio Attestato di frequenza 
Non saranno rilasciati gli attestati di frequenza si partecipanti che avranno accumulato 
assenze superiori al 20% della durata del corso. 
 
Allegati: 
- Allegato A, Offerta formativa di dettaglio 
- Allegato 2, Scheda di iscrizione  
 

 
 

 

Richiesta informazioni e chiarimenti 

Uffici Nexus Srl _ Tel +39 085-4315267 
Innocenzi Valentina _ Cell: +39 3929708402 
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ALLEGATO A 

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA CORSI 

 

SCHEDA 1 

 
I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E LE BUONE CONDIZIONI 

AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) 
Focus area di riferimento specifica: 2A/8 

n. Tematiche trattate 
Durata 
(n. ore) 

 

1 Gli obblighi introdotti dalla condizionalità  4 

2 Il rispetto dei Criteri di Gestione obbligatori (CGO) 8 

3 Il rispetto delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni 
agronomiche ed ambientali (BCAA) 

8 

 
SCHEDA 2 

 
MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE 

Focus area di riferimento specifica: 2A/14 
 

n. Tematiche trattate 
Durata 
(n. ore) 

 

1 Nozioni formative per imprenditori addetti alle attività multifunzionali dell'impresa 
agricola 

4 

2 L'organizzazione aziendale e la gestione economica ed igienico sanitaria nell'azienda 
agrituristica o fattoria didattica 

6 

3 Promozione dell’agricoltura sociale 4 

4 Principi e tecniche di autocontrollo  2 

5 Valorizzazione dei prodotti aziendali tipici nell'azienda agrituristica o fattoria 
didattica 
  

4 

 

Durata totale singola edizione: 20 ore 

 
Modalità:  Aula Partecipanti previsti: 15 

Numero di edizioni previste per 
singola scheda:  4 

Valore voucher singola edizione: €  330 
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ALLEGATO 2 

                                                                             

 

 

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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Spett.le ENTE DI FORMAZIONE 

NEXUS SRL 

sede legale Strada Vicinale Torretta snc 

65128 Pescara  

P.I./Cod. Fisc. 01288270687  

 

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 DPD022/28 del 20/07/2018, 

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 NEXUS Srl 

Ore di attività formativa previste 20 

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 
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DICHIARA 

1) di essere destinatario di un voucher formativo rilasciato dalla Regione Abruzzo, giusta 

determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018, per la frequenza delle attività 

formative presenti nel vigente Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con 

Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 27/02/2018, dell’importo di €. 

_____________ ed afferente alla seguente Focus Area: 2A. 

 

2)  di non aver già usufruito di altre attività formative finanziate con il voucher assegnato; 

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 

  
  

 

3) 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 D.lg. 196/2003 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 


	Richiesta informazioni e chiarimenti
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