
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 22 del 28/04/2022) 
Collaborazione con CEPAS per certificazione profilo professionale 

Premesso che 
- Foragri già da diverso tempo è impegnato nella sperimentazione di percorsi IVC per la certificazione 

delle competenze acquisite nei piani formativi finanziati con gli avvisi del Fondo 

-  nell’Avviso 1/2020 è stato finanziato il piano formativo n. 168 con attuatore Associazione 
Agricoltura è Vita   

- nel piano formativo n. 168 Avviso 1/2020 con attuatore Associazione Agricoltura è Vita è prevista la 
certificazione delle competenze acquisite per il profilo professionale di 52 operatori CAA di diverse 
regioni italiane     

Visto 
- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 
 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 
- Che la proposta contenuta nel piano formativo n. 168 Avviso 1/2020 con attuatore Associazione 

Agricoltura è Vita prevede il percorso IVC per prevista la certificazione delle competenze acquisite 
con il sistema nazionale/regionale 

- Che attualmente il sistema nazionale/regionale non consente la certificazione delle competenze 
acquisite attraverso sistemi, procedure e profili professionali uguali per tutte le regioni coinvolte 
nel piano formativo n. 168 Avviso 1/2020 con attuatore Associazione Agricoltura è Vita 

- Che attualmente il sistema nazionale/regionale non permette il mutuo riconoscimento delle 
certificazioni rilasciate in regioni diverse 

Ritenuto 
- Che l’obiettivo di conseguire la certificazione di un profilo professionale omogeneo su tutto il 

territorio nazionale così come previsto nel piano formativo n. 168 Avviso 1/2020 con attuatore 
Associazione Agricoltura è Vita è particolarmente interessante per Foragri all’interno delle 
sperimentazioni che il Fondo sta realizzando sui percorsi IVC 

- Che l’obiettivo di conseguire la certificazione di un profilo professionale omogeneo su tutto il 
territorio nazionale è perseguibile attraverso il sistema privato gestito da Accredia 

- Che CEPAS è un ente abilitato e riconosciuto da Accredia per il rilascio delle certificazioni 
professionali 

Sentito 

- Il parere favorevole dell’Associazione Agricoltura è Vita attuatore del piano formativo n. 168 Avviso 
1/2020 a sperimentare la certificazione del profilo professionale previsto all’interno del sistema 
privato gestito da Accredia in collaborazione con CEPAS ed alla conseguente richiesta presentata il 
22 aprile 2022da Associazione Agricoltura è Vita per la modifica del piano formativo n. 168 Avviso 
1/2020  

- Il parere favorevole di CEPAS a collaborare nella sperimentazione per la certificazione del profilo 
professionale ed alla relativa offerta presentata da CEPAS in data 28 aprile 2022 



- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 
- Di accettare e sottoscrivere l’offerta di CEPAS identificata MD15_offerta Rev.0 del 28/02/2020 ad 

oggetto “Progetto Digital Empowerment degli imprenditori agricoli (rif. interno SF3712577) - 
Erogazione degli esami di certificazione” per un importo di € 12.480  

 

          Il RUP 
              Roberto Bianchi 


