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Titolo

Progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, produzione e/o
acquisizione di specifici sussidi didattici e realizzazione di seminari di
aggiornamento a supporto delle misure 111 e 331 del PSR Campania 20072013 Misura 111

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 4 - Competitività Territoriale

Convenzione

Convenzione tra la Regione Campania ed il Formez Pa per la progettazione e
la realizzazione di soluzioni innovative, la produzione e/o acquisizione di
specifici sussidi didattici e la realizzazione di brevi seminari di aggiornamento a
supporto delle misure 111 e 331 del PSR Campania 2007/2013 e la
progettazione e realizzazione delle attività di informazione dei Progetti Integrati
di Filiera

Committente

Regione Campania

Programma di
riferimento

PSR

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Russo, Antonio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

14/11/2013

Data fine

31/12/2015

Budget

1.198.750,00

Obiettivo
generale

Il progetto ha la finalità di rendere più integrata ed efficace l’attività di
formazione realizzata con le misure 111 e 331, agendo con metodologie
innovative sulle competenze, sui comportamenti e sulla motivazione dei
soggetti attuatori. Le azioni formative e informative previste dalle misure 111 e
331 devono contribuire da un lato a migliorare l’efficienza aziendale delle
imprese agricole ed extra-agricole e dall’altro a favorire la diversificazione
economica e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.Gli
obiettivi previsti dal progetto sono:•sviluppare il coordinamento ed il controllo in
itinere dell'attività di formazione •promuovere azioni strategiche per supportare
il sistema della conoscenza, per migliorare ed integrare l'offerta di formazione
•migliorare il legame tra le attività di formazione e gli investimenti strutturali del
PSR 2007-2013 •aumentare la consapevolezza e la motivazione dei soggetti
attuatori rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici del PSR 20072013•migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia realizzativa degli
interventi formativi •favorire l'accesso alle opportunità offerte dalle politiche per
il settore agroalimentare e forestale; •diffondere la conoscenza sulle norme
nazionali e comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, del benessere degli
animali e della sicurezza alimentare; •sensibilizzazione su tematiche di
carattere ambientale con riferimento alla gestioni risorse idriche e azioni di
sensibilizzazione su tematiche di carattere ambientale con riferimento alle
energie rinnovabili •sensibilizzare sulla tutela degli spazi naturali con particolare
riferimento alla salvaguardia della biodiversità

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività linea 1
Titolo

Supporto per l’attuazione delle azioni nel campo della formazione - misure 111 e
331

Descrizione

La linea prevede l’aggiornamento e l’affiancamento per la realizzazione delle azioni
di formazione a valere sulle misure 111 e 331 del PSR Campania 2007-2013.Gli
obiettivi sono:•sviluppare il coordinamento ed il controllo in itinere dell’attività di
formazione •promuovere azioni strategiche per supportare il sistema della
conoscenza, per migliorare ed integrare l’offerta di formazione •migliorare il legame
tra le attività di formazione e gli investimenti strutturali del PSR 2007-2013
•aumentare la consapevolezza e la motivazione dei soggetti attuatori rispetto al
raggiungimento degli obiettivi strategici del PSR 2007-2013•migliorare la qualità
della progettazione e l’efficacia realizzativa degli interventi formativi Gli obiettivi
della linea 1 saranno realizzati mediante le azioni di seguito indicate:•Azione 1 Condivisione e sensibilizzazione: supporto al funzionamento di un presidio a livello
centrale presso il SeSIRCA per condividere le scelte strategiche per l’attuazione di
tutte le attività formative da realizzare con le misure 111 e 331; •Azione 2 Aggiornamento: aggiornare le competenze e rendere disponibili le informazioni per
la progettazione e la realizzazione delle attività formative previste dalle misure 111
e 331 al fine di migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi e assicurare
l’uniformità di azione/comportamenti tra i diversi soggetti attuatori;•Azione 3 Affiancamento: formazione sul “campo” per i diversi soggetti coinvolti
nell’attuazione degli interventi formativi durante le diverse fasi di realizzazione degli
stessi al fine sia di migliorare la qualità e l’efficacia sia di assicurare l’uniformità di
azione/comportamenti tra i diversi soggetti attuatori;•Azione 4 - Produzione
strumenti e materiali di supporto: supporto allo sviluppo di strumenti per
“omogeneizzare” le pratiche di lavoro e favorire lo scambio/confronto e la
diffusione delle informazioni/conoscenze tra i diversi soggetti attuatori
(Se.S.I.R.C.A., referente di misura, Stapa Cepica, organismi esterni,…….) previsti
dalle misure 111 e 331.

Data inizio

22/11/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

812

0

Modalità
attuative

Le attività saranno realizzate attraverso: - incontri di lavoro con i vertici dell’AGC11
(centrali e periferici) per definire e condividere gli obiettivi e le attività da
realizzare;- focus-group con i vertici del Se.S.I.R.C.A. e degli STAPACePICA per
l’analisi dei problemi e l’individuazione degli ambiti d’intervento;- supporto al
referente della misura 111 e 331 per la comunicazione e la diffusione dell’indirizzo
strategico all’interno dell’ AGC11 e all’esterno (soggetti attuatori);- seminari
informativi con gli Organismi esterni per comunicare le linee strategiche e le
indicazioni operative dell’AGC11 in merito all’attuazione degli interventi formativi;seminari informativi e di aggiornamento al personale degli Stapa Cepica, coinvolti
nella gestione amministrativa, sulle metodologie e gli strumenti operativi previsti
per la gestione delle misure 111 e 331;- affiancamento ai Soggetti Attuatori –
Stapa Cepica nella realizzazione degli interventi formativi/informativi;realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede
tecniche, software gestionale a supporto realizzazione attività
formative/informative.

Risultati

I risultati attesi sono:di tipo qualitativo:•maggiore motivazione e consapevolezza
dei soggetti attuatori per migliorare l’efficacia dei comportamenti nel processo di
governance delle policy•maggiore legame tra le attività di formazione realizzate ed
il raggiungimento degli obiettivi dei programmi operativi regionali•coerenza delle
attività realizzate con gli obiettivi del PSR Campania 2007/2013 •migliorare il clima
e la condivisione sia all’interno sia all’esterno dell’AGC11e di tipo
operativo:•ricondurre a sistema tutte le attività formative e raccogliere competenze
coordinandole (governance delle competenze).•raggiungere standard qualitativi
minimi per le attività formative•disporre di strumenti per omogeneizzare gli
interventi formativi

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

812 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività linea 2
Titolo

Supporto per l’attuazione delle azioni nel campo dell’informazione sui PIF - misura
111

Descrizione

La linea 2 prevede l’affiancamento alla realizzazione delle azioni d’informazione a
valere sulla misura 111 previste nei PIF ritenuti ammissibili con DRD 183/2013 e
succ. di rettifica 210/2013.Gli obiettivi sono: • favorire l’accesso alle opportunità
offerte dalle politiche per il settore agroalimentare e forestale; • diffondere la
conoscenza sulle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dell’ambiente,
del benessere degli animali e della sicurezza alimentare; • sensibilizzazione su
tematiche di carattere ambientale con riferimento alla gestioni risorse idriche e
azioni di sensibilizzazione su tematiche di carattere ambientale con riferimento alle
energie rinnovabili • sensibilizzare sulla tutela degli spazi naturali con particolare
riferimento alla salvaguardia della biodiversità.Gli obiettivi della linea 2 saranno
realizzati mediante le azioni di seguito indicate:• Azione 1 - Condivisione: supporto
il funzionamento di un presidio per condividere le scelte strategiche per l’attuazione
di tutte le attività informative da realizzare con la misura 111 nei PIF• Azione 2 –
Eventi: formazione sul “campo” ai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli
interventi informativi durante le diverse fasi di realizzazione degli stessi al fine di
migliorare la qualità e l’efficacia.• Azione 3 - Strumenti e media: supporto allo
sviluppo di strumenti per favorire lo scambio/confronto e la diffusione delle informazioni/conoscenze tra i diversi soggetti attuatori dei PIF previsti dalla misura
111.

Data inizio

22/02/2014

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1188

0

Le attività saranno realizzate attraverso: - incontri di lavoro con i vertici dell’AGC11
(centrali e periferici) e i referenti dei PIF a livello territoriale per definire e
condividere gli obiettivi e le attività da realizzare;- supporto al referente della
misura 111 per la comunicazione e la diffusione dell’indirizzo strategico all’interno
dell’ AGC11 e all’esterno (soggetti attuatori);- seminari e convegni- workshop
tematici con i tecnici dell’AGC 11, referenti dei PIF e attori territoriali per l’analisi
dei bisogni, la progettazione di dettaglio, la realizzazione e il monitoraggio delle
attività informative; - campagne di informazione anche attraverso conferenze
stampa; convegni regionali; seminari didattico-divulgativi; eventi di animazione
culturale; laboratori del gusto e vetrine del PIF;- progettazione e produzione di
materiale di promozione e informazione;- comunicazione web.

Risultati

I risultati attesi sono:di tipo qualitativo•maggiore motivazione e consapevolezza
dei soggetti attuatori per migliorare l’efficacia dei comportamenti nel processo di
governance delle policy•coerenza delle attività realizzate con gli obiettivi del PSR
Campania 2007/2013 •migliorare il clima e la condivisione sia all’interno sia
all’esterno dell’AGC11e di tipo operativo•ricondurre a sistema tutte le attività
informative e raccogliere competenze coordinandole (governance delle
competenze)•raggiungere standard qualitativi minimi per le attività
informative•disporre di strumenti per favorire il confronto e lo scambio sugli
interventi informativi realizzati

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

1188 GG

0

