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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 1.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per le azioniPSR 2014/2020. Misura 1.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per le azioni
formative rivolte agli addeti del settore agricolo, alimentare e forestale.formative rivolte agli addeti del settore agricolo, alimentare e forestale.

PSR 2014/2020. Misura 1.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per le azioni formative rivolte agli addeti del settore agricolo,PSR 2014/2020. Misura 1.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per le azioni formative rivolte agli addeti del settore agricolo,

alimentare e forestale.alimentare e forestale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 13/07/2020BANDO APERTO | Scadenza il 13/07/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, AgricolturaServizi/No Pro�t, Agricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La sottomisura 1.1. contribuisce in modo diretto all’accrescimento della competitività delle aziende agricole e forestali conLa sottomisura 1.1. contribuisce in modo diretto all’accrescimento della competitività delle aziende agricole e forestali con
azioni formative relative al loro miglioramento economico, contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delleazioni formative relative al loro miglioramento economico, contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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imprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente quali�cato, allaimprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente quali�cato, alla
di�usione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e aldi�usione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al
ra�orzamento dei sistemi innovativi regionali.ra�orzamento dei sistemi innovativi regionali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I soggetti richiedenti possono essere esclusivamente gli Enti di formazione accreditati.I soggetti richiedenti possono essere esclusivamente gli Enti di formazione accreditati.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione, di seguito elencate:Sono ammissibili le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione, di seguito elencate:
  

ideazione e progettazione dell’intervento formativo;ideazione e progettazione dell’intervento formativo;

coordinamento organizzativo dei corsi;coordinamento organizzativo dei corsi;

elaborazione e produzione dei supporti didattici;elaborazione e produzione dei supporti didattici;

compensi del personale docente e non docente;compensi del personale docente e non docente;

spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;

spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;

acquisto materiali di consumo;acquisto materiali di consumo;

a�tto immobili e locali utilizzati per la formazione;a�tto immobili e locali utilizzati per la formazione;

noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;

spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;

spese generali.spese generali.

  
Il costo massimo previsto è di 11 €/ora/allievo. Per le attività di coaching (trasferimento individuale) il costo massimo è diIl costo massimo previsto è di 11 €/ora/allievo. Per le attività di coaching (trasferimento individuale) il costo massimo è di
55,00 €/ora individuale/allievo.55,00 €/ora individuale/allievo.
  
Per le spese generali è riconosciuta una percentuale massima del 5% delle azioni formative. Tra le spese generali sonoPer le spese generali è riconosciuta una percentuale massima del 5% delle azioni formative. Tra le spese generali sono
ricomprese le spese di ideazione e progettazione dell’intervento formativo. Per le spese di coordinamento organizzativo èricomprese le spese di ideazione e progettazione dell’intervento formativo. Per le spese di coordinamento organizzativo è
riconosciuta una percentuale massima del 5% delle azioni formative.riconosciuta una percentuale massima del 5% delle azioni formative.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria è pari a euro 1.200.000,00.La dotazione �nanziaria è pari a euro 1.200.000,00.
  
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese ammissibili.Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese ammissibili.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 13 luglio 2020.entro il 13 luglio 2020.


