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IL DIRIGENTE GENERALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione

Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene 
recepito in Sicilia il dettato normativo del D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 “Bilancio 
di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, Allegato 4/1 punto 9.2 approvazione del documento tecnico di accompagnamento, 
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la  Circolare  n.  2  del  26  gennaio  2015  della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  che 
fornisce le  prime  indicazioni  in  merito  all’applicazione  del  D.lgs.  118/2011  sopra 
richiamato;

VISTO il D.P.R. 27 giugno 2019 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della 
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 
successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il DPR n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e 
del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14 comma 
3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173; 

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 – Istruzioni operative n. 25 – D.M. 
15 gennaio 2015 n. 162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del 
fascicolo aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC 
di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA; 

VISTO gli  Orientamenti  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalità  regionale  2014/2020  (2013/C 
209/01); 
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VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s.m. e i. “ Norme sulla Dirigenza”; 

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  200  del  28  maggio  2020  con  cui  è  stato 
conferito  l’incarico  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dell’agricoltura 
dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca 
Mediterranea al dr. Dario Cartabellotta;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 9/6/2020 con il quale è stato conferito 
al dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, 
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell’Agricoltura 
dell’Assessorato Regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca 
Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2095 del 16/09/2019 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Pernice 
l’incarico di Dirigente del Servizio 5 “Ricerca, Assistenza Tecnica, Divulgazione Agricola 
ed altri servizi alle aziende” presso il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

VISTO il  D.lgs.  14 marzo 2013 n.33 artt.  26 e 27 -  Riordino della  disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.  68  della  L.R.  12/08/2014  n.  21  così  come modificato  dall’art.  98  della  L.R.  7 
maggio 2015 n 9;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul  
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio e s.m.i,;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
e s.m.i.;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul 
finanziamento,  sulla  gestione e sul  monitoraggio della  politica agricola  comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme 
sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno previsti  dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento 
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europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, 
le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, 
predisposte  sulla  base  dell’intesa  sancita  in  Conferenza  Stato-  Regioni  –  del  2016, 
integrate nelle sedute del 2019 e del 2020, approvate con Decreto Ministeriale prot. 14786 
del 13/01/2021; 

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1407/2013 della  Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis” e s.m.i.;

VISTI i decreti legislativi del 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000 n. 188 che attribuiscono 
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di 
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

TENUTO CONTO  che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti  comunitari,  assicura attraverso il 
portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative 
agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 con cui è stata approvata la “Definizione dei 
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il  periodo di 
programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio.  Programmazione degli  interventi 
complementari  di  cui  all’articolo  1,  comma  242,  della  legge  n.  147/2013  previsti 
nell’accordo di partenariato 2014-2020”;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura è attribuita 
la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: da C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 
1.5  del  PSR  Sicilia  2014-2020  e  la  relativa  ripartizione  annua  del  contributo  totale 
dell’Unione Europea, a C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la verisone 10;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1301/2013;  (UE)  n.  1303/2013  e  (UE)  n. 
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei 
sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta 
all’epidemia di COVID -19;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 
recante  deroga,  in  relazione  all’anno  2020,  ai  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n. 
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809/2014, (UE) n.180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, 
(UE) n. 2018/274, (UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1240 per quanto 
riguarda  taluni  controlli  amministrativi  e  in  loco  applicabili  nel  settore  della  politica 
agricola comune;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 04 Maggio 2021 
recante  deroga,  in  relazione  all’anno  2021,  ai  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n. 
809/2014, (UE) n.180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, 
(UE) n. 2018/274 e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi 
e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al “Codice unico di 
progetto”;

VISTA la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure 
per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura n. 2163 del 
30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è  
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 - 
Parte Prima, con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per 
le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale” 
contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la 
gestione  delle  domande  relative  all’attuazione  alle  misure  previste  dal  Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e 
recesso  dagli  impegni  delle  misure  non  connesse  alla  superficie  o  agli  animali  del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2825 
del 31/10/2019 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 18512 del 04/05/2020 dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia, avente per 
oggetto  variazione  della  percentuale  massima  ammessa  in  diminuzione  sull’importo 
concesso in alcune sottomisure/operazioni del Programma;

VISTO il bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017;

VISTA la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 1761, n. 1762, n. 1763, n. 1764, n. 1765, 
n. 1766, n. 1767, n. 1768, n. 1769, n. 1770, n. 1771, n. 1772, n. 1773 e n. 1774 del  
12/08/2019.

CONSIDERATO che i decreti di concessione prevedono un termine ultimo di esecuzione delle 
attività che,  in periodo di Pandemia,  ha procurato e sta procurando notevoli  difficoltà 
nella realizzazione delle azioni in prersenza e che gli  interventi  previsti  non potranno 
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essere quindi conclusi nei tempi indicati nei decreti stessi;

CONSIDERATO che sono pervenute alcune richieste di proroga da parte degli Enti di formazione 
beneficiari;

VISTO  l’Avviso  “Proroga  scadenza  termini  conclusione  attività”,  pubblicato  sul  sito 
www.psrsicilia.it in data 02/12/2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di 
garanzia  (FEAGA)  negli  anni  2021  e  2022  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n. 
1305/2013,  (UE)  n.  1306/2013 e  (UE)  n.  1307/2013 per  quanto  riguarda  le  risorse  e 
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto 
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTO l’Avviso “Attività  formative in  presenza” pubblicato sul  sito  www.psrsicilia.it  in  data 
27/07/2021;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19", con il quale è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale;

VISTO il  Decreto-Legge  7  gennaio  2022,  n.  1  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 
della formazione superiore”;

VISTA l’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  che  ha  classificato  l’intera  Sicilia  “Zona 
Arancione”, per l’applicazione di misure restrittive anti Covid;

VISTO Decreto n. 773/2020 del 06/03/2020 del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, 
avente  per  oggetto:  Procedura  straordinaria  per  il  conseguimento  del  titolo  finale  in 
modalità  telematica  con  strumenti  di  videocomunicazione  conseguente  all'emergenza 
sanitaria COVID/19.

VISTA la Nota prot.  n.  388 del  17/03/2020 del  Ministero dell’Istruzione,  avente per oggetto: 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.  Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza.

VISTA la  Circolare  del  Dipartimento  reg.le  del  Lavoro,  dell’Impiego,  dell’Orientamento,  dei 
Servizi  e delle Attività formative,  Prot.  n. 53129/2020 del 14/12/2020, con la quale il 
Dipartimento, recependo i contenuti del “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da 
attuare in risposta al COVID 19” emanato da ANPAL con Circolare prot. n. 8013 del 
31.08.2020,  ha  autorizzato laddove possibile  una modalità  di  erogazione “a distanza” 
delle attività formative previste, per le motivazioni legate alla situazione emergenziale di 
cui sopra;

VISTA la  CIRCOLARE  n.  9  Prot.  n.  24777  del  18/03/2020  del  Dipartimento  Regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale, avente per oggetto: Adozione modalità 
formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) – 
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Indicazioni.

VISTA la  CIRCOLARE  N.  15  Prot.  n.  30157  del  21/04/2020  del  Dipartimento  Regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale, avente per oggetto: Adozione modalità 
formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) – 
Disposizioni ad integrazione e precisazione della CIRCOLARE n. 9 prot. n. 24777 del 
18/03/2020 per i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Apprendistato 
di I livello, ITS e Formazione Professionale.

RITENUTO  di poter  applicare le  su citate Circolari  anche ai  progetti  finanziati  con il  Fondo 
FEASR;

CONSIDERATO che il protrarsi dell’emergenza pandemica da COVID-19 e le conseguenti misure 
restrittive  stanno  determinando  oggettive  difficoltà  nell’espletamento  delle  attività  da 
parte degli Enti di formazione beneficiari; 

DECRETA 

Art. 1

I termini di scadenza delle iniziative previste dalla sottomisura 1.1 di cui al bando approvato con 
DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017, riportati nei decreti di concessione emessi, 
sono ulteriormente prorogati fino al superamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

Art. 2
Con successivo  avviso  verrà  comunicata  la  data  a  cui  fare  riferimento  per  la  cessazione  delle 
suddette restrizioni al 31 marzo 2022 e la data di conclusione delle attività ammesse dai Decreti di 
concessione.

Art. 3

In deroga a quanto previsto dall’All. 1 al Bando n. 24780 del 15/05/2017, per rendere più agevole la 
partecipazione dei destinatari finali alle attività formative, gli Enti di formazione sono autorizzati a 
svolgere le attività formative d’aula in modalità FAD (Formazione a Distanza) anche per i corsi di 
durata inferiore o uguale a 100 ore, previa comunicazione al Servizio IA competente per territorio e 
al Servizio 5.

Art. 4

Gli Enti di formazione che, in sede di presentazione delle domande di sostegno, hanno previsto ai 
fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile, per gli interventi formativi in 
presenza,  l’applicazione  delle  U.C.S.  tabelle  standard  di  costi  unitari  di  cui  al  par.  7.1  delle  
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Disposizioni attuative – parte specifica della sottomisura 1.1.,  in caso di erogazione dei corsi in 
modalità F.A.D. possono utilizzare le U.C.S. previste per le attività formative d’aula in presenza, 
applicando, come da Allegato 1 al presente Decreto, i seguenti parametri:

a. U.C.S.  di  riferimento  pari  ad  €/h  133,44 per  il  sottointervento  codice  0001  – 
CORSI DI FORMAZIONE, nel caso di attività formative che non prevedono esami 
finali

b. U.C.S.  di  riferimento  pari  ad  €/h  145,28 per  il  sottointervento  codice  0001  – 
CORSI  DI  FORMAZIONE  e  0006  -  CORSI  DI  FORMAZIONE  E 
AGGIORNAMENTO PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2009/128/CE, nel  caso di 
attività formative che prevedono esami finali.

Art. 5

In  riferimento  al  Criterio  di  selezione  “CONGRUITÀ  ECONOMICA  DELL’INTERVENTO 
PROPOSTO”, al fine di non modificare il punteggio attribuito si fa obbligo agli enti di formazione 
beneficiari  di  applicare alle U.C.S. di  riferimento la  stessa riduzione percentuale descritta  nella 
proposta formativa oggetto di valutazione. 
Si specifica che in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto di quant’altro previsto nei decreti di 
concessione e degli impegni assunti dal beneficiario.

Art. 6

Al fine del riconoscimento delle attività di formazione in modalità FAD, i beneficiari dovranno 
assicurare la tracciabilità dell’attività formativa a distanza mediante l’utilizzo di idonei sistemi web. 
La  sincronicità  della  partecipazione  deve  prevedere  il  collegamento  dei  discenti  agli  orari 
prestabiliti dal programma formativo e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i  
discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.
Al fine di garantire la corretta gestione dell’attività realizzata in FAD, si richiama quanto previsto 
dal paragrafo 5.2 – formazione a distanza - del vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020 vigente, 
che prevede che sia, comunque, garantito il monitoraggio e la rilevazione dell’attività realizzata da 
parte degli allievi.
Le  attività  erogate  in  modalità  FAD,  tramite  media  tecnologici  che  interessano  gruppi  remoti, 
dovranno  essere  documentate,  come  le  attività  in  aula,  attraverso  i  consueti  registri  didattici 
vidimati,  che  dovranno  essere  debitamente  compilati  da  parte  del  tutor,  allegando  le  prove  di 
partecipazione degli allievi. Dovrà essere acquisita idonea liberatoria, finalizzata al trattamento dei 
dati personali, da parte dei partecipanti al corso per l’utilizzo della FAD.
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Art. 7

Prima  dell’avvio  delle  attività  in  FAD  dovrà  essere  trasmessa  apposita  comunicazione 
all’Amministrazione regionale,  nella  quale  indicare la  modalità  di  utilizzo della  FAD, i  sistemi 
informatici utilizzati, nonché le credenziali di accesso al sistema FAD. Inoltre, seguendo le consuete 
procedure  di  gestione  e  controllo  degli  interventi,  dovrà essere caricato  a  sistema il  calendario 
didattico.
L’ente erogatore ha facoltà di prevedere l’introduzione di modifiche all’impianto progettuale nel 
rispetto della programmazione didattico-formativa e del raggiungimento degli obiettivi e dei target 
formativi. 
Per tutti gli altri interventi formativi (workshop, coaching, laboratori, tirocini aziendali) che, per 
tipologia  e  caratteristiche  del  soggetto  ospitante,  richiedono  necessariamente  la  presenza  fisica 
dell’allievo e che, dunque, non possono realizzarsi in modalità FAD, le stesse dovranno svolgersi in 
presenza  adottando  tutte  le  misure  previste  per  garantire  il  contrasto  ed  il  contenimento  della 
diffusione della pandemia COVID-19.

Art. 8

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, gli Enti di formazione, che non hanno 
ancora  avviato  l’attività  corsuale,  dovranno  comunicare  l’adesione  alla  formazione  in  modalità 
FAD. In caso di mancata adesione si procederà alla revoca dell’intervento.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Agricoltura ai sensi dell’art.68 della L.R.21/2014 e s.m.i (art.  98 L.R. 9/2015); inoltre, sarà 
pubblicato nello stesso sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Palermo lì 03/03/2022
    Il Direttore Generale
Dott. Dario Cartabellotta

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. N° 239/1993
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ALLEGATO 1

NOTA ESPLICATIVA SUL CALCOLO DELLE UNITÀ di COSTO STANDARD RELATIVE 
AI CORSI BREVI IN MODALITÀ FAD

Premessa

La determinazione del costo standard (UCS) per l’attività formativa relativa a corsi di formazione di 
gruppo  in  modalità  FAD(Didattica  a  Distanza),  con  obiettivi  formativi  concreti  per  gruppi  di 
destinatari collegati da remoto, ha riguardato la tipologia di corsi di durata fino a 100 ore e senza 
stage.

Per la determinazione dei costi sono state considerate le spese ritenute ammissibili nell’ambito della 
Misura  1,  Sottomisura  1.1  “Formazione  per  gli  operatori  delle  imprese  agricole,  alimentari  e 
forestali”, prevista dal PSR Sicilia 2014-2022, approvato con DECISIONE C(2021) 8530 FINAL 
DEL 19 NOVEMBRE 2021 versione 10.1.

Metodologia
Il costo standard (UCS) per l’attività formativa relativa a corsi di formazione erogati in modalità  
FAD, è stato determinato sulla base del valore già applicato dal Dipartimento Agricoltura per gli 
interventi formativi in presenza, e riportato nelle tabelle standard di costi unitari di cui al par. 7.1 
delle Disposizioni attuative – parte specifica della sottomisura 1.1.,  decurtato delle voci di spesa 
non pertinenti.1

In particolare, le voci di spesa prese a riferimento afferiscono alle 2 macrovoci:
- Spese di funzionamento
- Spese generali

Al  fine  di  semplificare  l’interpretazione  dei  dati  acquisiti,  nel  seguente  prospetto,  si  riporta  il 
dettaglio delle voci di costo considerate all’interno delle singole macrovoci, ritenute ammissibili per 
i corsi in modalità FAD:

Spese di funzionamento
- Progettazione
- Docenza
- Responsabile

1cfr. Relazione tecnica “Certificazione dei costi standard per attività formative relative a Corsi di formazione in aula” All.1 alla Certificazione
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- Personale amministrativo
- Tutor d'aula
- Pubblicità corsi
- Commissioni esami finali

Spese generali
- Attrezzature
- Materiale didattico per i partecipanti
- Elaborazione dispense
- Apertura e mantenimento conti bancari
- Imposte, tasse ed oneri vari
- Spese generali forfettarie

ANALISI DEI COSTI ORA/CORSO
Nel seguente prospetto si riporta il dettaglio delle spese sostenute per i corsi di formazione in aula 
fino a 100 ore,  desunto dalla  Relazione tecnica “Certificazione dei costi  standard per attività  
formative relative a Corsi di formazione in aula”.

DETTAGLIO SPESE per 
CORSI fino a 100 ORE

Categorie di spesa  Corsi in Aula 
 Corsi in FAD senza 

esami finali 
(A) SPESE DI FUNZIONAMENTO  [€]  [€] 

Progettazione           1.500,00             1.500,00   
Docenza           5.821,46             5.821,46   
Responsabile              876,00                876,00   
Personale amministrativo              936,00                936,00   
Tutor d'aula              792,00                792,00   
Trasferimenti              419,70    
Vitto              106,33    
Alloggio/pensione completa/trasferta              100,00    
Pubblicità corsi                35,00                  35,00   
Selezione allievi              250,00    
Commissioni esami finali           1.168,00    

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO         12.004,49             9.960,46   
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(B) SPESE GENERALI    

Spese contanti                34,21   
Affitto Locali              795,01   
Attrezzature              241,51              241,51              241,51 
Materiale di cancelleria              283,02   
Materiale didattico per i partecIAnti              480,66              480,66              480,66 
Elaborazione dispense              274,10              274,10              274,10 
Spese telefoniche                41,84   
Energia elettrica                54,21   
Riscaldamento e condizionamento                18,62   
Spese postali                24,63   
Apertura e mantenimento conti bancari              337,15              337,15              337,15 
Imposte, tasse ed oneri vari              694,76              694,76              694,76 
Manutenzione e pulizia locali              274,21   
Spese generali forfettarie           1.184,59           1.184,59           1.184,59 

TOTALE SPESE GENERALI           4.738,52           3.212,77           3.212,77 
TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A+B)         16.743,01         13.173,23         14.341,23 

COSTO MEDIO ORARIO              167,43              131,73              143,41 

Per attualizzare i costi rilevati, poiché sostenuti nel corso della precedente programmazione, si è 
ritenuto opportuno adeguare i valori monetari sulla base degli indici dei prezzi al consumo. A tal  
proposito, sono stati considerati i coefficienti FOI(nt) forniti ed elaborati dall'Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT), ovvero gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  
impiegati,  al  netto  dei  tabacchi.  Per  la  determinazione  del  valore  medio  del  coefficiente  di 
rivalutazione  da  applicare  al  costo  orario  rilevato  per  le  diverse  attività  formative,  sono  stati 
considerati  gli  anni in  cui si  sono realizzati  e conclusi  i  progetti  di  formazione nel  corso della 
precedente.
Il valore medio del Coefficiente di rivalutazione è pari a: 1,013. Pertanto, il costo medio orario va 
rivalutato come segue:

 Corsi in Aula 
 Corsi in FAD 
senza esami 

finali 

 Corsi in FAD 
con esami finali 

 [€]  [€]  [€] 
COSTO MEDIO ORARIO RIVALUTATO 

(X 1,013)              169,61              133,44              145,28 
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Il  riconoscimento  delle  Unità  di  Costo  Standard  dipende  dal  raggiungimento  dell'obiettivo 
formativo e si applica integralmente quando:
- la realizzazione dell'intero percorso formativo è documentata e verificata ed è stata espletata la 

prova finale dai destinatari degli interventi formativi;
- è documentata la presenza del destinatario per almeno il 70% del totale delle ore di formazione 

previste dall'intervento al netto della prova finale, salvo per i percorsi previsti da particolari 
disposti di legge per i quali si prevedono obblighi di una maggiore frequenza, come per i corsi  
previsti  dal  PAN  o  dal  Testo  Unico  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81);

- a conclusione dell'intervento formativo sia documentata la partecipazione di almeno il 90% dei 
destinatari, indicati nell'elenco trasmesso all'IA, che abbiano frequentato il numero minimo di 
ore previsto al fine del rilascio dell’attestato o per l’ammissione all’esame finale. L'elenco di 
riferimento è quello allegato alla richiesta di autorizzazione dell'apertura del corso (di cui al 
par.15 Procedimento amministrativo delle Disposizioni attuative – parte specifica o, in caso di 
sostituzione dei partecipanti nei tempi previsti dal bando, quello aggiornato definitivo trasmesso 
all'IA entro i termini previsti.  Nel caso in cui sia documentata la partecipazione di percentuali 
inferiori di destinatari si applicherà quanto disposto nelle griglie delle riduzioni, esclusioni e 
sanzioni.
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