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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per laPSR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% per la
formazione professionale e l'acquisizione di competenze.formazione professionale e l'acquisizione di competenze.

PSR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la formazione professionale e l'acquisizione di competenze.PSR 2014/2020. Misura 1.1.1. Contributo a fondo perduto �no al 100% per la formazione professionale e l'acquisizione di competenze.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: VenetoVeneto

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/ConsorziMicro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

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 Regione Veneto intente sostenere la realizzazione di corsi di formazione, collettivi ed individuali, rivolti esclusivamenteLa Regione Veneto intente sostenere la realizzazione di corsi di formazione, collettivi ed individuali, rivolti esclusivamente
ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti,ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti,
dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di conoscenze edipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di conoscenze e

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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dell’innovazione. L’intervento contempla la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e indell’innovazione. L’intervento contempla la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in
campo, di durata massima �nanziabile pari a quella prevista nel presente bando e/o dalle vigenti disposizioni di settore.campo, di durata massima �nanziabile pari a quella prevista nel presente bando e/o dalle vigenti disposizioni di settore.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Organismi di formazione accreditati.Organismi di formazione accreditati.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Ai �ni della determinazione e della veri�ca della spesa ammissibile, viene applicata, �no al numero di ore previsto perAi �ni della determinazione e della veri�ca della spesa ammissibile, viene applicata, �no al numero di ore previsto per
ciascun corso dal presente bando o dalla normativa di settore, l’unità di costo standard orario con riferimento alle seguenticiascun corso dal presente bando o dalla normativa di settore, l’unità di costo standard orario con riferimento alle seguenti
categorie di spesa:categorie di spesa:
  
a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
b)attività di docenza e di tutoraggio;b)attività di docenza e di tutoraggio;
c)noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;c)noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d)acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;d)acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
e)a�tto e noleggio di aule e strutture didattiche;e)a�tto e noleggio di aule e strutture didattiche;
f)spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto collettivo);f)spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto collettivo);
g)altre spese di funzionamento.g)altre spese di funzionamento.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’importo messo a bando in relazione anche ai correlati regimi di aiuto di riferimento (agricolo, PMI), è pari ad euroL’importo messo a bando in relazione anche ai correlati regimi di aiuto di riferimento (agricolo, PMI), è pari ad euro
3.800.000,00.3.800.000,00.
  
Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo di�erenziato come di seguito stabilito:Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo di�erenziato come di seguito stabilito:
-interventi collettivi rivolti a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli: 100% della spesa-interventi collettivi rivolti a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli: 100% della spesa
ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad euro 155,00;ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad euro 155,00;
-interventi collettivi rivolti a detentori di aree forestali e dipendenti, a dipendenti o a titolari di PMI operanti nel settore-interventi collettivi rivolti a detentori di aree forestali e dipendenti, a dipendenti o a titolari di PMI operanti nel settore
forestale: 60% dell’importo della spesa ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad euro 155,00;forestale: 60% dell’importo della spesa ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad euro 155,00;
-interventi individuali rivolti a imprenditori agricoli, relativi coadiuvanti, partecipi familiari, dipendenti agricoli di età non-interventi individuali rivolti a imprenditori agricoli, relativi coadiuvanti, partecipi familiari, dipendenti agricoli di età non
superiore ai 40 anni: contributo del 80% della spesa ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad eurosuperiore ai 40 anni: contributo del 80% della spesa ammissibile, sulla base dell’unità di costo standard orario pari ad euro
70,00.70,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 10 marzo 2020.entro il 10 marzo 2020.

Proroga termini al 24 marzo 2020.Proroga termini al 24 marzo 2020.

Ulteriore proroga termini al 19 aprile 2020.Ulteriore proroga termini al 19 aprile 2020.


