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P.S.R. 2007/2013 MISURA 331 “FORMAZIONE E INFORMAZIONE”,
AZIONE 1 “FORMAZIONE”
Il P.S.R. 2007/2013, con la Mis. 331, ha l’obiettivo di informare sulle tematiche
afferenti alle misure degli assi 3 e 4 del Programma e di offrire strumenti formativi ed
informativi a supporto dell’efficace attuazione degli interventi previsti dalle stesse
misure. La Mis. 331, in particolare, prevede l’organizzazione e l’attuazioni di azioni
formative ed informative destinate a potenziali beneficiari ed agli operatori coinvolti
nelle attività sostenute dagli assi 3 e 4, con particolare riferimento alle funzioni
(multifunzionalità) che può svolgere il settore primario: funzioni territoriali,
produttive, sociali ed ambientali.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ CORSO “Energia da fonti rinnovabili ed
agroenergia” DISTRETTO MONTI SICANI – SOTTOPROGETTO 9 AZIONE
1 MISURA 331
Le attività afferenti alla Misura 331 previste dal Distretto Monti Sicani si inseriscono
nelle potenzialità che vengono espresse dal territorio in merito ad una
multifunzionalità compiutamente esprimibile da parte del settore primario; se, infatti,
sono già operanti nel territorio realtà interessanti nel contesto delle diversificazioni
che riguardano gli aspetti produttivi, trasformativi e commerciali del settore primario,
l’aspetto della formazione delle risorse umane impegnate in tal senso, e più in
generale per tutti i settori interessati dalle misure dell’Asse 3, necessita di interventi
più diffusi, incisivi e specifici. A tal fine, la SOAT di San Giovanni Gemini e
l’U.O.S. di Cammarata, grazie alla conoscenza delle diverse realtà socio-economiche
presenti, saranno impegnate nello svolgimento delle azioni formative interessanti
alcune tematiche capaci di favorire l’esplicazione della multifunzionalità territoriale
che viene riconosciuta e svolta dall’agricoltura; tali tematiche, che saranno rivolte –
con la realizzazione di n. 1 corso di formazione della durata massima di tre giorni –
ad imprenditori agricoli già inseriti nei settori di interesse e che intendono migliorare
ed ampliare le proprie competenze professionali, riguardo:
- Energie da fonti rinnovabili ed agroenergie.
Il corso si svolgerà in tre giorni, secondo il programma di seguito riportato:
1° giorno – 29 maggio 2013
mattina
n. 2 ore sul tema “Multifunzionalità: energia da fonti rinnovabili ed agroenergie”
n. 2 ora sul tema “Multifunzionalità: le opportunità del finanziamento pubblico”

pomeriggio
n. 2 ore sul tema “La diffusione dell’energie da fonti rinnovabili e agroenergie nel
mondo, in Europa, in Italia e nella regione Sicilia”
n. 2 ore sul tema “Energie da fonti rinnovabili e agroenergie: rispetto dell’ambiente e
tutela del territorio”

2° giorno – 30 maggio 2013
mattina
2 ore sul tema “Energie da fonti rinnovabili: solare, eolico, idrico, geotermico”
2 ore sul tema “Energie da fonti rinnovabili: solare, eolico, idrico, geotermico,
convenienza economica”.
Pomeriggio
2 ore sul tema “Le agroenergie: biocarburanti, biogas, biomasse da riscaldamento”
2 ore sul tema “Applicazioni aziendali delle fonti di energia alternativa”
3° giorno – 31 maggio 2013
Mattina
2 ore sul tema “Smaltimento di rifiuti zootecnici (liquami e letame) per la produzione
di biogas”
2 ore sul tema “Smaltimento dei sottoprodotti dell’agroenergie e dei pannelli
fotovoltaici”
Il corso sarà rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che, secondo i termini stabiliti
dalle SOAT organizzatrici del corso, dovranno presentare apposita manifestazione di
interesse alle SOAT del Distretto e l’UOS entro e non oltre le ore 12 del 15 maggio
2013; nel caso fossero presentate un numero di manifestazioni di interesse superiore a
25 si procederà alla selezione dei partecipanti seguendo un criterio selettivo basato
sui seguenti punteggi:

- titolari di agriturismo, fattoria o azienda didattica

punti 20

- giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07 o ai sensi
del P.S.R. 2007/2013 Mis. 112)

punti 15

- operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA)

punti 10

- donne

punti 10

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente che risiede nel distretto, di sesso
femminile ed in subordine a quello di minore età; i partecipanti prescelti dovranno
apporre firma di presenza nell’apposito registro per tutti i giorni previsti e, al termine
delle attività programmate sarà loro rilasciato apposito attestato di partecipazione.
La partecipazione al corso è gratuita ed ai partecipanti sarà assicurata giornalmente
una colazione di lavoro.
Il corso di svolgerà nel territorio di competenza della SOAT di San Giovanni
Gemini.

