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Oggetto: PSR Campania 2014/2020, misura 1. Tipologia d'intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze 
Modifica allegati F Offerta didattica di dettaglio e Allegato M Richiesta contributo economico di 
cui al DRD 238/19 
 
 
Come è noto con DRD n. 238 del 18/12/2019 sono state approvate le Disposizioni specifiche, le Linee 
Guida e il Manuale Operativo per i controlli di primo livello, relativi alla misura 1 “Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze” in uno con gli allegati. 
Lo stesso DRD 238/2019 ha confermato, tra l'altro, gli allegati F – Offerta didattica di dettaglio e  M 
Richiesta contributo economico previsti dal DRD 53/19. 
 
Con nota 29962 del 16/01/2020 è stata apportata una prima modifica del modello M. 
Al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti necessari per l’espletamento delle procedure 
delle domande di pagamento si è reso necessario apportare ulteriori modifiche alla modulistica 
attualmente in vigore con particolare riferimento ai citati allegati F ed M allegati alla presente. 
In particolare l’allegato F - offerta didattica di dettaglio è sta integrato con le seguenti dichiarazioni: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 – 
Pantouflage) da presentare per ogni tipologia di corso 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DM 22 gennaio 2014 – incarichi docenti corsi PAN) 
da presentare esclusivamente per i corsi PAN. 

Ciò premesso, onde evitare possibili errori di compilazione, si trasmettono i nuovi modelli da utilizzare 
a far data dalla presente nota in sostituzione di quelli approvati con DRD 53/19. 
Si comunica, altresì, che gli stessi allegati sono reperibili sulla pagina web della Tipologia di intervento 
1.1.1. del portale Agricoltura.  
 
 
                                                  Il Direttore 
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