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Dettaglio bando
PSR 2014/2020.Operazione 1.1.01. Finanziamento a fondo
perduto pari al 100% per la formazione e acquisizione di
competenze tramite percorsi di coaching.
PSR 2014/2020.Operazione 1.1.01. Finanziamento a fondo perduto pari al 100%per la formazione
e acquisizione di competenze tramite percorsi di coaching.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit, Agricoltura

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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



Descrizione completa del bando

Il bando approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di finanziamento
di azioni formative individuali, da realizzarsi “in campo” presso le aziende di giovani agricoltori che
hanno aderito all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione nuove aziende agricole da parte
di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia”.

Soggetti beneficiari
Possonopresentare domandadi contributo gli Enti accreditati ai servizi di formazione professionale,
mediante le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.
Sono destinatari i giovani agricoltori ammessi ai benefici dell’operazione 6.1.01 “Incentivi per la
costituzione nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Lombardia.
Il Destinatario:

• può accedere al Percorso di coaching anche dopo la conclusione dell’intervento finanziato con
l’operazione 6.1.01;
• deve possedere la qualifica di IAP e mantenerla fino alla conclusione del Percorso.

Tipologia di interventi ammissibili
L’operazione finanzia Percorsi di coaching che promuovono l’acquisizione e il consolidamento di
conoscenze e capacità del giovane agricoltore, per la gestione dell’impresa agricola di cui è titolare
migliorando la capacità competitiva e la sostenibilità aziendale.

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per:

A) Coach, docenze, progettazione

a1-a2) Coach e Docenti
La spesa massima ammessa è modulata in base alle caratteristiche e all’esperienza professionale
dei docenti in relazione all’area di intervento. Solo ed esclusivamente per determinare il costo
orario dei docenti, si richiamano le disposizioni previste dal bando.
a3) Progettisti
B) Viaggio docenti, coach e destinatario - aereo, classi economiche, per distanze superiori ai 300
km; - treno di 2° classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, di 1° classe;

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 143.000,00.



L’ammontare del contributo per le spese relative all’Operazione 1.1.01, espresso in percentuale
della spesa ammessa, è pari al 100%. L’ammontaremassimodi spesa ammissibile a finanziamento
per ogni domanda è pari a € 13.965,00.
I costi collegabili alla progettazione del Percorso coaching, sono riconosciuti nellamisuramassima
pari al 5% della sommadei costi per Coach eDocenti. Per gli importi emassimali giornalieri valgono
gli stessi criteri esposti per Coach e Docenti e qui di seguito riassunti. Nello specifico:

- fascia A fino ad un massimale di € 100 per ora di attività frontale, in aula o in campo;
- fascia B, fino ad un massimale di € 80 per ora di attività frontale, in aula o in campo;
- fascia C, fino ad un massimale di € 50 per ora di attività frontale, in aula o in campo. In caso di
utilizzo di docenti interni, il costo orario è stabilito secondo il metodo di calcolo rappresentato nel
bando. La spesa massima ammissibile giornaliera per le docenze non può superare: per i docenti
di fascia A, 500 €, per quelli di fascia B, 300 €, per i docenti di fascia C, 150 €. Il costo orario e i
massimali giornalieri per i docenti interni non possono superare imassimali previsti per le docenze
esterne, tenuto conto delle tre diverse fasce di costo orario.
- altri mezzi di trasporto pubblico;
- taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza;
- mezzo proprio, con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro di benzina nel
mese di svolgimento delle missioni.
C) Vitto e alloggio per docenti, coach e destinatario

- trasferta di durata compresa fra 6 e 12 ore: massimo € 22,26 per un pasto;
- trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo € 44,26 per due pasti, per il pernottamento sono
rimborsabili solo spese per alberghi di categoria non superiore al 4 stelle. La spesa massima
riconoscibile per le voci di costo del punto B e C è pari a € 85 al giorno complessivi.
D) Spese generali.

Scadenza
Le domande potranno essere inviate dal 15/09/2021 al 16/11/2021 ore 16:00.


