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5.3.3.3 Formazione ed informazione per operatori economici impegnati nei settori del terzo asse
5.3.3.3.1

Formazione ed informazione

Riferimenti
normativi

Articoli 52 (c) e 58 del Reg. (CE) N° 1698/2005

Codice di
Misura

3.3.1.

e punto 5.3.3.3.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

1 – Descrizione della misura
Finalità

La misura ha una rilevanza strategica nell’ambito del terzo asse, attivando azioni
formative ed informative volte ad accompagnare gli interventi di diversificazione delle
attività economiche e di miglioramento della qualità della vita in ambito rurale.

Obiettivi

La misura prevede il finanziamento di interventi di formazione professionale e di
informazione rivolti agli operatori economici delle zone rurali impegnati nei settori del
terzo asse, per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
– formare gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.1. – 3.1.2. – 3.1.3. sui temi della
razionale gestione dell’impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi
di azione;
– assicurare agli operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito delle
misure 3.2.1 e 3.2.3. l’adeguamento e l’aggiornamento delle specifiche competenze
professionali;
– informare gli operatori economici delle aree rurali, impegnati nei settori che rientrano
nel terzo asse, sulle relative tematiche.

Azioni
formative e di
informazione
finanziabili

Sono previste le seguenti attività formative e di informazione:
a) corsi di formazione, compresi stage formativi e visite guidate anche fuori regione e
realizzati anche utilizzando metodi innovativi, come l’e-learning, individuati dai Piani
di Sviluppo Locale presentati dai Gruppi di Azione Locale;
b) azioni informative relative alle tematiche del terzo asse, individuate dai Piani di
Sviluppo Locale presentati dai Gruppi di Azione Locale;
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo alle “linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”.

Beneficiari

Per le attività formative, i beneficiari della misura sono gli organismi di formazione
professionale accreditati presso la Regione Marche ai sensi della DGR n.2164 del
18.09.2001, operanti nelle aree rurali.
I destinatari delle attività di formazione sono gli operatori economici delle zone rurali
impegnati nei settori che rientrano nel terzo asse, in particolare:
– gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.1. – 3.1.2. – 3.1.3. per attività formative
inerenti i temi della razionale gestione dell’impresa e sulle specifiche materie
tecniche nei rispettivi campi di azione;
– operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito delle misure 3.2.1 e
3.2.3. per attività formative volte all’adeguamento ed all’aggiornamento delle
specifiche competenze professionali;
Per le attività informative i beneficiari sono organismi idonei selezionati dal GAL tramite
procedure di evidenza pubblica operanti nelle aree rurali.
I destinatari delle attività di informazione sono gli operatori economici delle zone rurali
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impegnati nei settori che rientrano nel terzo asse, sulle tematiche ad esso relative.
Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Forma di
sostegno ed
intensità di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità:

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 medio o superiore.

Criteri di
demarcazione
con il FSE

Il POR Marche FSE non sosterrà le specifiche azioni formative destinate ad operatori
nelle attività dell’Asse III del PSR Marche. Il FSE non finanzia inoltre azioni formative.

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

– del 100% per le azioni informative di cui alla lettera b);
– del 100% delle spese ammissibili per le azioni formative di cui alla lettera a).
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al
Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006.

2 – Procedure di attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile nelle aree D, C3 e C2 individuate al capitolo 3.1.1.1. del presente
Programma.

Criteri di
ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per gli investimenti che rispettino le seguenti condizioni:
– siano ricompresi in una strategia di aggregazione per lo sviluppo locale adottata con
approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del presente
Programma;

Procedure di
selezione

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso ad
evidenza pubblica e delle relative graduatorie di merito.

Criteri di
priorità

–

Disposizioni
transitorie

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

I criteri di selezione dei beneficiari delle attività formative, che fanno riferimento agli
obiettivi della presente misura, sono sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR
Marche.

3 – Indicatori comuni (*1)
Tipo di
indicatore

Indicatore

Obiettivo

Risultato

•

(12) Numero di partecipanti che hanno terminato con
successo una formazione

90

Impatto

•

(1) Crescita economica (Valore Aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di Euro)

0,065

•

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

9

4 – Indicatori supplementari regionali (*1)
Tipo di

Indicatore
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indicatore
Output

•

Numero di azioni di informazione

40

Impatto

•

(A) Età dei conduttori agricoli (% di subentri di
imprenditori con età <35 anni a imprenditori con età >55
anni)

2,5

•

(B) Produzione di qualità (numero di imprese)

55

•

(C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di
imprese

63

Popolazione potenzialmente utente degli interventi

187.470

•

*1 = Il raggiungimento dei valori obiettivo previsti nell’ambito di questa misura verrà totalmente conseguito
mediante l’approccio Leader, pertanto il valore degli indicatori di output è stato riportato all’interno della
misura 4.1.3 dell’Asse IV, mentre gli indicatori di risultato e impatto che nel QCMV non sono correlati alle
misure “approccio LEADER” sono stati riportari nella presente scheda per evitare una sottostima degli effetti
del programma.
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