
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014 -2020  
 

BANDO SELEZIONE ALLIEVI  
 

Misura 1 – trasferimento di conoscenza e azioni di informazioni 
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 

 
 
 
 

Ente: Aletheia srl 
Via del Carrubo snc – 97019 Vittoria (RG) 

P.Iva 01524530894 
Tel 0932/862613 Fax 0932/866918  

email: info@aletheiasrl.it 
pec: aletheia.srl@legalmail.it 

 
OFFERTA FORMATIVA SOTTOMISURA 1.1 DEL PSR SICILIA 2014/2020 

 
Focus Area 2.B  

Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale 

n. domanda di sostegno: 54250385462 CUP G57C19000170009 
DDS n. 4603/2019 Del 20/12/2019 

 
Tipologia di intervento previste: 

1.1_01 
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PREMESSE 
 
VISTO il DDG n. 1158 del 05.05.2017con in quale sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica Misura – 
Sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014/2020 
 
VISTO il DDG n. 1737 del 09.08.2019 che approva la modifica delle Disposizioni approvate con DDG n. 1158 del 
05.05.2017 
 
VISTO il Bando n. 24780 del 15.05.2017 ed i relativi allegati con proroga n. 27545 del 30.05.2017 pubblicati sul sito 
ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella GURS n. 27 del 30.06.2017 relativo alla predetta 
misura/sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 
 
VISTO il DDG n. 541 del 05.04.2019 pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella 
GURS n. 17 del 19/04/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati sulla Focus Area 
2.B in conformità alle Disposizioni Attuative  
 
VISTO il DDG n. 1111 del 31.05.2019 con il è stata prevista la presentazione all’Autorità di gestione del PSR Sicilia 
2014/2020, di istanze finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi, tra le altre, della sottomisura 1.1 
 
CONSIDERATO il verbale sulle attività di riesame del 31/07/2019, con il quale l’Autorità di gestione del PSR Sicilia 
2014/2020 con il supporto del gruppo di lavoro, ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze di riesame pervenute e, 
successivamente, a stilare la nuova graduatoria definitiva 
 
VISTO il DDG n. 1762 del 12.08.2019 pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 e in forma di Avviso, nella 
GURS n. 40 del 30/08/2019 con il quale è stata approvata, dopo il riesame, la nuova graduatoria definitiva dei progetti 
presentati sulla Focus Area 2.B all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 
superficie o agli animali – parte generale, parte specifica e al Bando pubblico 
 
VISTA la domanda di sostegno n. 54250385462 rilasciata informatica mente sul portale SIAN in data 05.09.2017 e 
pervenuta in data 15.09.2017 dalla ditta ALETHEIA SRL con sede legale in Vittoria (RG) via del Carrubo snc, CUUA 
01524530894 intesa ad ottenere la concessione di un sostegno nella misura del 100% della spesa ammissibile ai sensi della 
sottomisura 1.1 
 
VISTO il DDG n. 4603 del 20.12.2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno 
domanda di sostegno rilasciata informatica mente sul portale SIAN n. 54250385462 e con il quale è stato attribuito al 
progetto il CUP G57C19000170009 
 
Tutto ciò Visto e Considerato, 
 
l’ente Aletheia srl con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con D.D.G. n. 78 del 20/01/2017 CIR 
AB2695 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione professionale, Soggetto Attuatore delle 
attività formative afferenti alla Misura PSR 1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

EMANA 
 
Il presente bando pubblico, di selezione allievi da avviare al percorso formativo di CONDUTTORE AZIENDA 
AGRICOLA. 
 
 
ART. 1 - FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
La presente proposta progettuale prevede un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’Attestati di frequenza per 
il corso “CONDUTTORE AZIENDA AGRICOLA” ore 200 in modalità e-learning. 
 
Alla fine del corso si saranno apprese le conoscenze per favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 
settore agricolo e in particolare il ricambio generazionale. 
 
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
TITOLO DEL MODULO ORE 
LA GESTIONEAZIENDALE, COMMERCIALIZZAZIONE MARKETING E LOGISTICA 20 
LA CONTABILITA’ AGRARIA 15 
LA LEGISLAZIONE 15 
IL PSR E LE PROVVIDENZE REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE A FAVORE 
DELL’AGRICOLTURA 

15 

LA GESTIONE SOSTENIBILE, LA CONDIZIONALITA’ E LA PROMOZIONE 22 
INFORMATICA, INNOVAZIONE TECNICA E TECNOLOGIA COMPRESO L’USO DELLE TIC 18 
QUALITA’ DEI PRODOTTI E SICUREZZA ALIMENTARE 15 
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008 E SMI) 18 
SVILUPPO RELAZIONI DI FILIERE AGRICOLE, FORESTALI E ALIMENTARI 20 
PRODUZIONE E UTILIZZO DI ENERGIA ALTERNATIVA 12 
VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI  10 
STAGE  20 
 
ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I destinatari della sottomisura 1.1 sono gli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, i gestori del territorio e 
altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. 
I potenziali destinatari sono prioritariamente giovani agricoltori – in coerenza con gli obiettivi della sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, le donne e i beneficiari di iniziative di star-up nelle zone rurali. 
 
Inoltre i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residente in SICILIA; 
- Età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni; 
- Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media); 
- In caso di cittadini non comunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 



 
 
 
 

 
 

Al fine di sostenere l’occupazione femminile, verrà data priorità, per una percentuale superiore al 30% dei posti disponibili, 
alle giovani donne agricoltori. 
 
Si prevede, inoltre, una riserva del 50% dei posti per i potenziali beneficiari che hanno presentato domande di aiuto per le 
Misure: 4, 6, 8 e 16 del PSR Sicilia 2014-2020. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere comprovati con 
dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, 
secondo le modalità previste dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Il bando è volto alla selezione complessiva di numero 200 allievi:   

• Numero di Edizioni: 10 
• Numero di Partecipanti per singola edizione: 20. 

Ogni edizione sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (venti). 
Ove necessario, saranno previste più sessioni di valutazione fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda di partecipazione e i relativi allegati 
brevi manu e/o tramite raccomandata, presso gli uffici di Aletheia srl in Via del Carrubo snc – Vittoria (RG) dalle 09.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, e/o tramite mail o PEC all’indirizzo di Posta Certificata dell’Ente 
aletheia.srl@legalmail.it  
Nell’oggetto della mail, della PEC o del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Nome_______ Cognome ____ - 
Corso Conduttore Azienda Agricola” 
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione. 
 
Le dichiarazioni contenute nella candidatura andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione: 

- Fotocopia del documento di identità; 
- Fotocopia del codice fiscale; 
- Se cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Copia del titolo di studio o autocertificazione; 
- Copia del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso di questo requisito 

prioritario); 
- Copia della domanda di primo insediamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso di questo requisito 

prioritario); 
- Copia documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne e start up nelle zone rurali, 

addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e altri operatori economici che siano 
PMI operanti in zone rurali. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di selezione per la prima sessione di valutazione, è stabilito per 
giorno 14/07/2020 alle ore 10.00. 
 
L’Ente, verificate le candidature pervenute entro il termine della prima sessione di valutazione, prendendo atto delle priorità 
indicate nel precedente art. 3, procederà a stilare un elenco delle domande in ordine cronologico di arrivo.  

mailto:aletheia.srl@legalmail.it


 
 
 
 

 
 

La selezione degli allievi, svolta da apposita Commissione incaricata dall’Ente, avverrà qualora il numero dei candidati 
superi il numero di 20 posti per 10 edizioni disponibili.  
 
 
La selezione si terrà il giorno 15/07/2020 alle ore 15.00 presso la sede dell’Ente in Via del Carrubo snc – Vittoria (RG). 
L’Ente si riserva di effettuare la selezione presso altre sedi occasionali all’uopo scelte e previa comunicazione ai singoli 
partecipanti.  
 
Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione sia inferiore ai posti messi a selezione, 
gli stessi, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, saranno ammessi alle edizioni da 1 a n, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo e senza espletare la prova selettiva.  
 
Le istanze complete pervenute oltre la suddetta scadenza saranno protocollate e verranno valutate, in ordine cronologico, 
dalla Commissione nelle successive sessioni di valutazione che avverranno con cadenza mensile il giorno 30 di ogni 
mese, fino ad esaurimento dei posti disponibili per tutte le edizioni previste e per gli eventuali subentri.  
  
Qualora le candidature pervenute entro il giorno 30 del mese, ovvero entro la scadenza mensile delle sessioni di valutazione 
successive alla prima, superino il numero di posti disponibili per le edizioni rimaste, la selezione delle candidature verrà 
effettuata il giorno 3 del mese successivo alle ore 10.00 presso la sede dell’Ente in Via del Carrubo snc – Vittoria (RG), o 
presso altre sedi occasionali previa comunicazione ai candidati. 
Qualora il numero delle candidature sia inferiore ai posti disponibili, l’ente pubblicherà la disponibilità ancora residua; le 
istanze pervenute successivamente verranno protocollate e valutate alla sessione di valutazione successiva, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
La fase di selezione avverrà nel rispetto dei requisiti minimi di età e titolo di studio.  
I criteri di selezione dei destinatari saranno definiti tenendo in considerazione le seguenti priorità: 
- giovani imprenditori agricoli 
- giovani donne imprenditrici agricole 
- start up 
- potenziali beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per le Misure del PSR 2014 -2020 4.1, 6.1, 6.2, 6.4a, 6.4b, 
6.4c, 8.1, 8.2, 8.3, 16. 
 
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
 
L’attività di selezione consiste nella valutazione dei titoli e delle esperienze professionali attraverso l’analisi del curriculum 
vitale in formato europeo che i candidati presenteranno il giorno delle selezioni e in un colloquio attitudinale e 
motivazionale di orientamento, finalizzato ad accertare l’effettiva motivazione alla frequenza del corso e allo svolgimento 
dell’attività professionale prescelta. Il colloquio avrà la durata necessaria e sufficiente per sondare l’effettiva preparazione 
di base del candidato nell’area di interesse del corso, tenuto conto dei titoli posseduti, per valutarne le attitudini e i tratti 
caratteriali, nonché la spinta motivazione verso la proposta formativa e i suoi sbocchi operativi. 
 
La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti. 
A parità di punteggio preverrà il genere, con priorità per quello femminile, e la maggiore età.  
 
Eventuali ricorsi all’esito delle valutazioni delle candidature potranno essere presentati entro 3 giorni dalla comunicazione 
di mancata idoneità e nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% 
del monte ore corso. Gli allievi che superino tali limiti saranno dimessi automaticamente dalle attività e dai relativi benefici 
del corso.  
Non è riconosciuta alcuna indennità di frequenza giornaliera, né rimborso di spese viaggio. 
 
Art. 7 CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Al seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle 
ore previste, sarà rilasciato un Attestato di qualifica di Conduttore Impresa Agricola secondo il repertorio dei profili 
professionali. 
 
ART. 8 PUBBLICITA’  
 
La pubblicità per gli interventi formativi sarà fatta rispettando le disposizioni previste dalla normativa per garantire la 
massima visibilità ai bandi che saranno pubblicati sul sito www.aletheiasrl.it e trasmessi all’Ispettorato dell’Agricoltura di 
Ragusa. 
 
 
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i 
dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del progetto.  
 
 
ART. 10 CONTROLLI 
 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell’articolo 17 delle Disposizioni Attuative parte specifica D.D.G. n. 
1158 del 05/05/2017 nonché della normativa vigente. 
 
 

f.to  
il legale rappresentante  

Serena Morando  
 

 

 

 

http://www.aletheiasrl.it/


 
 
 
 

 
 

 
 

BENEFICIARIO 
INDIRIZZO 

SEDE FORMATIVA 
SOTTOMISURA 1.1 

 
 
N. DOMANDA: 54250383590     CUP: G57C19000180009     
 
Focus Area 2.B  Tipologia d’intervento 1.1_01 Corso di Formazione Modalità E-Learning   
 
 
MISURA 1: TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE - SOTTOMISURA 1.1 
“SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE” 
 
 

All’Ente  
ALETHEIA SRL  

Via del Carrubo snc  
97019 – Vittoria (RG) 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso “CONDUTTORE DI IMPRESA AGRICOLA”  
 
Il/La sottoscritto/a (Nome) …………….…………………………………………………………… 

(Cognome) ………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………Prov. di …………………………………. 

il ………………………………………………………………………………………………………. 

residente in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. ……. 

Città….………………………………………………………………………Prov.…………………. 

CAP …..……………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………...............…………………………………………… 

Cell. ........................................................................................………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo a cui inoltrare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

presso ………………………………………………………………… 

Via/Piazza ……………….…………………………………………………………….. n. ……….. 



 
 
 
 

 
 

 

Città…………………………………………………………………………..Prov…….…………… 

CAP …………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al bando per il CORSO “CONDUTTORE IMPRESA 
AGRICOLA” organizzato dall’Ente ALETHEIA SRL con sede nel Comune Vittoria. 

 
DICHIARA 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni corrispondono al vero. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art 
76 dello stesso, 
- di non presentare presso altri Enti domanda di partecipazione a corsi equivalenti. 
- di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso 
formativo sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet. 
Consente il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura selettiva ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003. 
 
documenti da allegare: 
1) Fotocopia del documento di Identità; 
2) fotocopia del codice Fiscale; 
3) copia del titolo di studio o autocertificazione; 
4) copia del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso 
di questo requisito prioritario); 
5) copia della domanda di primo insediamento ai sensi della Misura 6.1 (se in possesso di 
questo requisito prioritario); 
6) copia documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne e 
start up nelle zone rurali, addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori 
del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. 
 
 
Luogo Data…………………………. 

FIRMA LEGGIBILE 


