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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

SCARICA IN FORMATO HTML

(DETPDF.ASP?DWL=1)

SCARICA IN FORMATO PDF

(DETPDF.ASP?DWL=2)

Dettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 1.1. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di azioni di formazione professionale e

acquisizioni competenze.

PSR 2014/2020. Misura 1.1. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di azioni di formazione professionale e acquisizioni competenze.

Area Geogra�ca: Abruzzo
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Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 08/02/2023

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

Settore: Servizi/No Pro�t, Agricoltura

Spese �nanziate: Formazione

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 presente Avviso Pubblico regola l’attuazione della Misura M1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - Sottomisura 1.1 - "Azioni di formazione professionale

ed acquisizione di competenze" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Abruzzo, de�nendo i criteri e le procedure per la presentazione delle domande

di sostegno e di pagamento da parte degli Organismi di formazione potenziali bene�ciari.

Soggetti bene�ciari
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Nell’ambito del presente avviso possono bene�ciare del sostegno i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, selezionati e riconosciuti

idonei per capacità ed esperienza, le cui proposte formative sono state dichiarate ammissibili e inserite nel Catalogo dell’O�erta Formativa, approvato e pubblicato sul sito

istituzionale regionale al seguente link: catalogo-o�erta-formativa-aggiornato-al2020.pdf (regione.abruzzo.it).

I destinatari delle attività di formazione ed aggiornamento professionale sono gli imprenditori agricoli e forestali iscritti alla CCIAA, i coadiuvanti e dipendenti iscritti all’INPS di

aziende agricole e forestali, i giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, nonché ad altri soggetti possessori di attestato provvisorio di

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sono tenuti all'acquisizione di speci�ci obblighi formativi per il conseguimento della quali�ca de�nitiva di IAP, le cui domande di

assegnazione dei voucher sono risultate ammissibili e �nanziabili.

Tipologia di interventi ammissibili

La spesa ammessa per ciascuna proposta formativa contenuta nel Catalogo dell’O�erta Formativa  verrà calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti al corso per il

numero di ore di formazione e per il valore standard corrispondente, utilizzando i seguenti costi standard unitari:

1) Per le attività di formazione sia in aula che mediante Formazione a Distanza (FaD) in modalità e-learning sincrona:

a) Valore di spesa ammissibile pari a € 24,76 per allievo per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a € 21,68 per allievo per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;

c) Valore di spesa ammissibile pari a € 13,69 per allievo per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 100 ore;

d) Valore di spesa ammissibile pari a € 8,43 per allievo per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 100 ore.

3. Per le attività di coaching e di trasferimento individuale, ammesse solo per corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 40 ore, si applica il valore di spesa ammissibile

pari ad € 35,50 per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento individuale. In ogni caso il monte ore in attività di coaching non può superare il 10% della durata totale del

corso di gruppo e comunque non può essere superiore alle 8 ore.

4. I corsi potranno prevedere brevi sessioni (massimo 4 ore per corsi di durata inferiore a 40 ore e massimo 8 ore per i corsi di durata superiore a 40 ore) per dimostrazioni in

campo/visite guidate presso aziende agricole e/o workshop tematici.

5. Sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo FEASR) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate alla data

di presentazione della relativa domanda di sostegno e le spese sostenute dal bene�ciario successivamente alla presentazione di detta domanda di sostegno.

6. Non sono riconosciuti, e quindi non sono ammesse le relative spese, i corsi con un numero di partecipanti ad inizio corso superiore a 25.

7. Non sono riconosciute e quindi non sono ammesse le spese dei bene�ciari di voucher partecipanti alle attività formative che abbiano totalizzato un numero di presenze

inferiore all’80% di quelle previste dal programma didattico. 

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria è di Euro 1.900.000,00.
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L’entità del sostegno è �ssata al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

A ciascun destinatario è assegnato un solo voucher formativo dell’importo di €. 1.700,00 per i richiedenti corsi di formazione facenti riferimento alla Focus Area 2B e di €.

1.150,00 per i richiedenti corsi di formazioni facenti riferimento alle altre Focus Area.

I voucher formativi coprono il 100% del costo per la partecipazione al/i corso/i di formazione prescelto/i, pertanto i destinatari dei voucher potranno partecipare anche a più

di una attività formativa inserita nel Catalogo dell’O�erta Formativa, �no al completo utilizzo del voucher stesso, sempre limitatamente alla Focus Area richiesta in domanda e

risultata ammissibile e �nanziabile in fase di selezione.

I voucher formativi hanno un periodo di validità di 12 mesi a partire dalla data di apertura del presente avviso pubblico

Scadenza

08/02/2023


