Misura 111 – Formazione professionale

5.3.1.1.1

Azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione

Riferimenti
normativi

Articoli 20 (a) (i) e 21 del Reg. (CE) N° 1698/2005.

Codice di
Misura

1.1.1.

Punto 5.3.1.1.1. dell’allegato II del Reg. (CE) 1974/06

1 – Descrizione della misura
Finalità

La misura ha una rilevanza strategica trasversale al primo e secondo asse del PSR,
attivando azioni formative ed informative volte al miglioramento della competitività e
dell’efficienza delle imprese (asse I) e ad azioni funzionali al miglioramento della
gestione ambientale del territorio (asse II), attraverso l’adeguamento della qualità delle
risorse umane ed il miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali
degli imprenditori agricoli e forestali.

Obiettivi

La misura prevede il finanziamento di interventi di formazione professionale ed
informazione rivolti agli imprenditori agricoli e forestali, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi specifici:
– preparare gli imprenditori all’adozione di strumenti di razionale gestione economico
finanziaria delle imprese agricole e forestali;
– formare gli agricoltori e gli operatori forestali in merito alle nuove tecnologie e/o di
innovazioni di prodotto e di processo;
– assicurare agli agricoltori l’aggiornamento professionale necessario alla realizzazione
in azienda di prodotti di qualità certificata;
– preparare gli imprenditori agricoli e forestali all’introduzione in azienda di tecniche di
coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale;
– favorire la sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali in materia di gestione
sostenibile delle risorse naturali, con riferimento ai requisiti della condizionalità ed
alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale;
– informare gli agricoltori sulle tecniche produttive e sugli investimenti strutturali
funzionali al risparmio energetico nell’azienda agricola;
– favorire la diversificazione delle fonti di reddito aziendale, preparando gli agricoltori
all’introduzione in azienda di nuove attività di trasformazione, commercializzazione e
vendita diretta dei prodotti aziendali.
Sottomisura a) Attività formative per gli imprenditori agricoli e forestali

Descrizione
generale della
sottomisura

Le attività formative sono proposte e realizzate da Enti di formazione professionale
accreditati presso la Regione Marche in base alla DGR n.2164 del 18.09.2001. I servizi di
formazione saranno scelti dai beneficiari all’interno di un apposito Catalogo di offerte, di
tipo telematico, predisposto ed implementato dalla Regione, sulla base delle proposte
formulate dagli Enti stessi, le quali saranno selezionate adottando criteri di priorità
coerenti con gli obiettivi della misura e previsti da apposito bando pubblico regionale. Il
pagamento per i servizi di formazione erogati saranno versati ai beneficiari che hanno
sostenuto la spesa. e corrisposto alle condizioni di ammissibilità tramite l’utilizzo di
voucher formativi.
Le aree di operatività sulle quali basare le proposte di formazione sono:
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- gestione economico-finanziaria ed organizzativa delle imprese agricole e forestali;
- trasferimento dei risultati relativi alle nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e
di processo;
- aspetti tecnici relativi ai prodotti di qualità certificata, alla coltivazione ed
all’allevamento con metodologie migliorative per l’ambiente, ad ordinamenti aziendali
favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali comprese quelle forestali, con riferimento
ai requisiti della condizionalità, all’agricoltura a basso impatto ambientale nonché agli
omologhi criteri di intervento in campo forestale;
Beneficiari

Imprenditori agricoli e forestali singoli o associati

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Intensità e
tipologia di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del:
– 100% delle spese ammissibili per tutte le azioni formative.
Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa singola, non potrà essere superato il
finanziamento di 1.500 Euro a beneficiario per anno solare e 6.000 euro per l’intero
periodo di programmazione 2007-2013.
Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa costituita in forma associata, il massimale
per ciascun socio destinatario dell’aiuto, è ugualmente pari a 1.500 Euro per anno solare e
6.000 euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

Per la formazione professionale nel settore forestale, l’aiuto è concesso alle condizioni
previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre
2006.
Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

Non sono ammissibili all’aiuto i corsi di formazione o i tirocini che rientrano in
programmi o cicli normali dell’insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.
Non sono ammissibili all’aiuto gli imprenditori titolari di aziende agricole aderenti alle
OP con sede nelle Marche e fuori regione, per i corsi di formazione compresi nel catalogo
formativo che trattino argomenti o tematiche specifiche del settore ortofrutticolo.

Ruolo di
demarcazione
con FSE

Il FSE non finanzia interventi riferiti direttamente alla produzione agricola, ma solo quelli
rivolti alle imprese degli altri settori produttivi ad esclusione degli addetti all’agroindustria. Beneficiari degli interventi del FSE sono comunque figure professionali diverse
dagli imprenditori agricoli e forestali.
2 – Procedure di attuazione

Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche

Criteri di
ammissibilità

I servizi di formazione saranno pagati al beneficiario soltanto nel caso in cui abbiano
raggiunto la soglia di partecipazione obbligatoria ed abbiano, ove richiesto, superato la
prova finale.

Spese
ammissibli

Nel costo delle proposte formative saranno riconosciute le seguenti spese ammissibili:
• Ideazione e progettazione dell’intervento formativo, compreso il coordinamento
organizzativo, nel limite del 5% del costo complessivo del progetto approvato;
• spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
• compensi e spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
• elaborazione e produzione di supporti didattici;
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•
•
•

acquisto materiali di consumo;
spese per affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
acquisto, limitato al periodo di utilizzo, e noleggio attrezzature necessarie alle
attività formative;
• spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
– spese generali, fino ad un limite, di norma, non superiore al 15% del totale dei costi.
Tale percentuale potrà essere superata a condizione che i corsi prevedano un numero
massimo di 15 partecipanti ed abbiano un costo non superiore a 10 euro/ora/allievo.
Procedure di
selezione

La Regione emetterà un avviso pubblico per raccogliere e selezionare le proposte
formative formulate da Enti formativi accreditati in base alla DGR 2164 del 18.09.2001
su tematiche scelte tra le tipologie precedentemente descritte, individuando i criteri di
ammissibilità e le scelte prioritarie per settore di cui al paragrafo successivo.
La selezione sarà operata da un’apposita Commissione regionale, che effettuerà una
valutazione di congruità dei costi previsti e la corrispondenza del servizio proposto ai
criteri contenuti nel bando, nonché il possesso, da parte dei richiedenti, delle capacità
tecniche e dei requisiti idonei, vale a dire, della disponibilità di personale tecnico
qualificato e di infrastrutture tecniche ed amministrative adeguate alla tipologia di servizi
proposti.
Le proposte formative selezionate formeranno il Catalogo di offerta formativa, di tipo
telematico, disponibile sul sito regionale.
A seguito della costituzione del Catalogo di offerta formativa, la Regione emetterà un
avviso pubblico a cui potranno partecipare tutti i potenziali beneficiari della presente
misura, scegliendo i servizi tra quelli disponibili nel Catalogo regionale. La selezione,
effettuata in base a criteri oggettivi di priorità predefiniti, determinerà i soggetti ammessi
al finanziamento (voucher).
Nel caso specifico di giovani agricoltori che abbiano inserito una attività formativa, come
sopra indicata, nel piano di sviluppo aziendale, tale attività sarà comunque finanziata
qualora l’intero pacchetto aziendale sia in posizione utile nella graduatoria dei progetti a
valere sulla misura 1.1.2.

Criteri di
priorità

I criteri di selezione delle proposte formative formulate da Enti formativi accreditati in
base alla DGR 2164 del 18.09.2001, ed i criteri di selezione dei beneficiari delle attività
formative, verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del presente Programma e
faranno riferimento agli obiettivi della presente misura.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale

Tipologie di
intervento

Ad ulteriore supporto dell’implementazione di alcune specifiche misure e per migliorare
la conoscenza delle tematiche del PSR saranno avviati i seguenti interventi:
a) azioni informative effettuate a livello regionale e di valenza trasversale coerenti con
gli obiettivi della presente misura;
b) azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle tecniche di coltivazione ed
allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del
paesaggio rurale, finalizzate alla soluzione di specifici problemi territoriali;
c) azioni informative relative alle seguenti tematiche:
– utilizzo di strumenti per una razionale gestione economico finanziaria delle
imprese agricole e forestali;
– introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;
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–
–
–

realizzazione di prodotti di qualità certificata;
realizzazione di filiere forestali finalizzate alla certificazione forestale;
introduzione in azienda delle fasi di trasformazione, commercializzazione e/o
vendita diretta delle produzioni aziendali.

Beneficiari

Gli interventi di cui al paragrafo precedente saranno rispettivamente attuate da:
– Regione, anche tramite la propria Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo
(ASSAM) per le azioni informative di cui alla lettera a)
– Organismi privati, in possesso di adeguate caratteristiche tecniche in relazione alle
tematiche trattate, selezionati con procedure di evidenza pubblica dalla Regione
Marche per le azioni informative di cui alle lettere b) e c);

Destinatari
delle attività
informative

I destinatari nell’ambito dei diversi interventi sono i seguenti:
– soggetti operanti nell’ambito della formazione, della consulenza aziendale e
dell’informazione per l’intervento a);
– imprenditori agricoli e forestali e tecnici operatori del settore agricolo e forestale per
gli interventi di cui alle lettere b) e c);

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Intensità e
tipologia di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del:
– 100% delle spese ammissibili per le azioni di informazione di cui alle lettere a) e b);
– 70% delle spese ammissibili per le azioni di informazione di cui alla lettera c);

Ruolo di
demarcazione
con FSE

L’attività di informazione attinente ai temi specifici del settore agricolo non riscontrano
sovrapposizione con le azioni finanziate dal FSE

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

2 – Procedure di attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche

Spese
ammissibli

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
• Spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
• organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;
• realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e
Workshop tematici, spese di missioni e compensi per i relatori spese per viaggi di
studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative (presso enti, aziende, ecc.);
• noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti
dimostrativi;
• utilizzo strutture esterne;
• attrezzature;
• coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi;
• realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche,
bollettini e newsletter, ecc.);
• spese generali: max 5%.

Procedure di
selezione

Le procedure di selezione, per le diverse tipologie di intervento sono le seguenti:
1. per la tipologia a) l’ASSAM potrà erogare direttamente il servizio informativo e nel
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caso di affidamenti esterni seguirà procedure di evidenza pubblica;
2. per le tipologie b) e c), la selezione delle domande di aiuto per progetti di
informazione avverrà sulla base di specifici bandi di accesso, emanati dalla Regione
Marche, e delle relative graduatorie di merito.
Criteri di
priorità

I criteri di selezione dei beneficiari verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del
presente Programma e faranno riferimento agli obiettivi della presente misura.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013
3 – Indicatori comuni

Tipo di
indicatore
Output
(sottomisura a)

Indicatore
•

Numero di partecipanti alla formazione

•

Numero di giorni di formazione impartita

Risultato

•

Impatto

•

(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con
successo una formazione in materia agricola e/o
forestale;
(1) Crescita economica (Valore aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di euro)

Obiettivo
628
12.246
628

0,698

•

(2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di
ULU per effetto del PSR) (ULU)

242

•

(3) Produttività del lavoro (Variazione della produttività
per effetto del PSR) (euro per beneficiario)

n.v.

4 – Indicatori supplementari regionali
Tipo di
indicatore
Output
(sottomisura b)
Risultato

Indicatore
•

Numero di azioni di informazione

•

(A) Numero di imprese che hanno introdotto strumenti
di gestione e di analisi dell’efficienza aziendale;
(B) Numero di aziende che hanno introdotto tecniche di
coltivazione, selvicolturali ed allevamento migliorative
per l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione
del paesaggio rurale;
(C) Numero di aziende che hanno introdotto in azienda
attività economiche connesse e/o complementari
all’attività agricola;
(D) Numero di aziende che hanno realizzato interventi
con effetti positivi sull’ambiente e funzionali al
miglioramento della sicurezza del lavoro, dell’igiene e
del benessere degli animali;
(B) Produzione di qualità (numero di imprese)

281

(C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di
imprese)

18

•

•
•

Impatto

Obiettivo

•
•
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120

18

156

25

