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Misura 331 – Formazione e Informazione – Azione 1 Formazione  
Distretto Agrigento 

 

Corso di Formazione  
“Verso la costituzione di un modello 
di Distretto Rurale di Qualità (DRQ)” 

 
Il corso gratuito, della durata complessiva di n. 2 giornate, è articolato in lezioni 
frontali e laboratori. Si svolgerà presso l’Agriturismo  “Passo dei briganti” Via per 
Fondacazzo Villaseta - AGRIGENTO 
Il corso è rivolto ad un massimo di 25  operatori agricoli di settore ricadenti nelle aree C e 
D del PSR 2007/2013 che dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alle  
SOAT del Distretto Agrigento entro e non oltre le ore 12,00  del 20 marzo 2015. 
In caso di non raggiungimento del numero minino di partecipanti verrà riaperta la 
selezione fino a completamento di posti disponibili. 
A fine corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Nel caso pervengano  oltre 25 adesioni al corso  si procederà alla selezione dei 
partecipanti seguendo un criterio basato sui seguenti punteggi: 

 titolari di azienda agrituristica,fattoria didattica o azienda didattica punti 15 
 giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07  

  o ai sensi del P.S.R.   2007/2013 Mis. 112)   punti 15 
 donne     punti 10  
 operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA) punti 10 
 operatori che hanno partecipato al corso “Implementazione di un progetto  

di marketing territoriale e di sviluppo rurale”    punti 5 
A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati che risiedono nel distretto di sesso femminile 
e di minore età. 
Il programma dettagliato e l’apposito modello di iscrizione al corso sono disponibili presso le 
Soat del Distretto Agrigento: 

 

SOAT Agrigento  Via  Acrone,51  - tel. 0922/512436 - mail: soat.agrigento@regione.sicilia.it  

SOAT Licata  Via Merca,11 - tel. 0922/771681- mail: soat.licata@regione.sicilia.it  

SOAT Favara Via Capitano Callea,132  - tel. 0922/34887-  mail: soat.favara@regione.sicilia.it  

SOAT Siculiana  Via Cuba,3 -  tel. 0922/815199-  mail: soat.siculiana@regione.sicilia.it  

SOAT Delia  Via Cap. Lo Porto, 1 - tel. 0922/820130-  mail: soat.delia@regione.sicilia.it  

SOAT Campobello di Licata Via Trieste,1 tel. 0922/878688-  mail: soat.campobellodilicata@regione.sicilia.it  

UOS Valorizzazione acque interne Via  Acrone,51 AG  - tel. 0922/512436 - mail: os.acqueinterne@regione.sicilia.it  
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