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MISURA / 
AZIONE PSL

F 3.e    Sostegno alla formazione del capitale umano: formazione professionalizzante in ambito 
agricolo, forestale ed alimentare

OPERAZIONE 
PSR

1.1.01 – Formazione ed acquisizione di competenze

TIPOLOGIA 
AZIONE 

(A/B/C)   B

OBIETTIVO 
MISURA / 
AZIONE PSL

 L’analisi  territoriale  sviluppata  nella prima parte  del  PSL,  nonché l’analisi  SWOT collegata,  hanno
evidenziato in modo chiaro il  defcit di formazione professionalizzante che coinvolge il  mondo delle
imprese agricole del territorio.
Emerge quindi  la necessità di  interventi formativi  per  allineare  l’imprenditorialità  agricola locale a
quella regionale, trasferendo conoscenze e competenze utili ad afrontare le atuali sfde (accresciuta
sensibilità ambientale nell’opinione pubblica e nei consumatori, cambiamenti climatici ed efet sulle
produzioni,  mercati globali  con  rapida  futuazione  di  prezzi  e  di  trend di  consumo,  orientamento
dell’atvità dell’impresa all’integrazione con gli altri setori produtvi presenti sul territorio ed in modo
più forte con altri setori economici e non che risultano trainanti, quali il turismo e la cultura).

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / 
AZIONE DEL PSL

Atvità di formazione e di aggiornamento mediante corsi fnalizzati ad accrescere la professionalità dei
sogget operanti nel  setore  agricolo,  mediante  l’ampliamento  di  competenze  e  lo  sviluppo  di
conoscenze ed abilità.
Percorsi  formativi  fra  imprenditori  avviati e  giovani  imprenditori  per  facilitare  una  trasmissione  e
validazione dei saperi e delle competenze imprenditoriali.
I corsi possono essere realizzati atraverso una o più delle seguenti modalità, anche mediante utilizzo di
tecnologie multimediali:

- Lezioni in aula;
- Lezioni in campo;
- Esercitazioni pratiche

Ciascun corso deve avere una durata minima di 8 ore e massima di 40 ore, e può essere a caratere
residenziale o semiresidenziale.
Il numero dei partecipanti per corso deve essere compreso fra 10 e 20 allievi.

TIPO DI 
SOSTEGNO

Sarà erogaato un contributo in conto capitaee sueee spese ammesse sostenute.

BENEFICIARI Ent di formazione professionaee accreditat da Regaione Lombardia ai sensi deeee normatie regaionaei
iigaent in materia di istruzione e formazione professionaee.

DESTINATARI I corsi sono riioet agaei addet dee setore agaricoeo:
- Imprenditori agaricoei;
- Coadiuiant famieiari;
- Laioratori subordinat e assimieat

Non è ammessa ea partecipazione ai corsi di formazione di sogagaet diiersi dai destnatari defnit sopra.
COSTI 
AMMISSIBILI

Spese di orgaanizzazione sostenute per e'atuazione deee’interiento, in partcoeare:
• spese di docenza e tutoragagaio, comprese ee reeatie spese di trasferta;
• spese di personaee per e’animazione dei forum oneine;
• spese di afto/noeegagaio di saee, atrezzature e aetre struture tecniche e/o didatche;
• spese per e’acquisto di materiaee didatco e ea produzione di support didatci e informatii;
• spese di promozione e pubbeicizzazione deee’iniziatia;
• spese di hostnga per i seriizi di e-eearninga e i forum oneine;
• spese per ea preienzione e ea sicurezza, per ee atiità in campo;
• spese sostenute dai partecipant  iiagagaio, sogagaiorno, diaria);
• spese gaeneraei, di progaetazione e di coordinamento orgaanizzatio

Le spese di coordinamento e progetaaione non possono eccedere ie 15% deeee spese sostenute per ee
docenze se queste uetme non superano € 2.000 e ie 10% deeee spese sostenute per ee docenze se que -
ste uetme sono pari o superiori a € 2.000. In ogani caso ie costo orario massimo per e'atiità di coordina-
mento e progaetazione dei corsi non puo superare gaei 80 €/ora, se ie coordinatore/progaetsta possiede
un curricueum paragaonabiee a queeeo di un docente in fascia A o B, e i 50 €/ora, se possiede un curricu -
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eum paragaonabiee a queeeo di un docente in fascia C. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ Intervent non ammissibili e divieto di cumulo degli aiut 

Neee’ambito deeea presente Operazione non sono ammissibiei i corsi: 

  che rientrano nei progarammi o sistemi di educazione preiist daee’ordinamento scoeastco; 

  fnanziat con ie POR FSE 201‐-2020 deeea Regaione Lombardia e, in gaeneraee, con aetre font 
di aiuto pubbeiche; 

  reeatii ae setore forestaee ed aeea diiersifcazione deeee atiità agaricoee. 

Sono ammessi a contributo i sogagaet indicat nee paragarafo “benefciarii che dispongaano deeee capacità
adegauate,  in  termini  di  personaee  quaeifcato,  di  esperienza  maturata  e  formazione  regaoeare,  che
gaarantscano ea quaeità dee seriizio da fornire in reeazione aee’atiità sioeta. 

Sono ammessi a contributo i progaet coerent con gaei obietii dee PSL e che rigauardano tematche
inerent ee focus area atiate neee’ambito dee Piano di Siieuppo Locaee; è in ogani caso iincoeante che ee
Focus area, ee tematche e gaei argaoment dei corsi siano ricompresi fra queeei di cui aee’aeeegaato 1 ae D.d.s.
11 noiembre 2016 n. 11‐7‐ di Regaione Lombardia.

L’operazione è fnanziabiee su tuto ie territorio dee GAL.
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE Bando

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Agaricoetura e foreste
Ie contributo concesso è pari ae 100% deeea spesa ammessa a fnanziamento.

Atiità non agaricoee
60%: benefciario dee contributo che rientra neeea categaoria “media impresa”
70% benefciario dee contributo che rientra neeea categaoria “piccoea impresa”

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

Totale € 250.000,00 € 250.000,00 €  107.800,00
Di cui agricoltura € 250.000,00 € 250.000,00 € 107.800,00
Di cui foreste € € €
Di cui non agricolo1 € € €

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Import contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € €

T3INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubblica totale € 250.000,00
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 5
O11 - Numero di giorni di formazione impartita n° 75
T3 – Numero totale partecipanti formati n. 60
O15 – Popolazione che benefcia di migliori 
servizi

% 5%

Indicatori PSL
partecipantiaaaaiformazione

n. 60

Soddisfazioneipartecipant
n. 10 feedback

1  Tra cui agariturismo e trasformazione prodot agaricoei ae di fuori deee’aeeegaato I dee Tratato.
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Indicatori ambientali*

Interventi e sogget i oonvolti on  atvoti ào 
form azoone su tem atii ce  amboent alo:
numero onterventi
numero sogget
i osto tot ale

n.
n.
€

1
12
62.460,00

* Da defnire concordemente con e’Autorità Ambientaee dee Progaramma

Criteri di seleaione

Criteri di seleaione Punt

Tematca oggeto della formaaione 60
Qualità del progeto 30
Collegamento del progeto formatvo con iniaiatve promosse da Gruppi 
Operatvi (GO) del PEI

5

Presenaa nel progeto formatvo di riferiment al valore dell’integraaione del 
setore agricolo con le diverse espressioni economicee del territorio

5

Puntegagaio massimo 100

Tematca oggeto della formaaione 60
Prestaaioni economicee e ambientali delle aaiende 5
Presenza 5
Assenza 0
Innovaaioni tecnologicee e organiaaatvee con partcolare riferimento alla 
sostenibilità ambientale delle aaiende e ai cambiament climatci

5

Presenza 5
Assenza 0
Tematca oggeto della formaaione 40
Sicurezza sue eaioro 40
Modeeei e strument di sostenibieità aziendaee 37
Nuoii metodi e tecniche di produzione  es. agaricoetura bioeogaica, conseriatia, 
produzione integarata)

33

Biodiiersità, compresa queeea naturaee  specie e habitat), condizionaeità, gareeninga, 
benessere animaee

29

Gestone sostenibiee deeee risorse forestaei e naturaei 25
Riduzione deeee emissioni di inquinant in atmosfera 21
Impiegao più efciente dei mezzi tecnici di produzione 17
Difusione deeee buone pratche 13
Difusione degaei esit deeee principaei ricerche nee setore agaricoeo e forestaee 10
Difusione di modeeei di bieancio economico aziendaee e controeeo di gaestone 
fnaeizzato a magagaiore efcienza economica

8

Efcienza energaetca 6
Difusione deeee nuoie tecnoeogaie deee’informazione e comunicazione neeea 
gaestone aziendaee

4

Attività di formaaione in campo (Punteggio atribuito in base alla % s sul totale 
delle attività)

10

Atiità> 50% 10
Atiità tra 25% e 50% 8
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Atiità< 25% 3
Atiità assente 0

Qualità del progeto 30
Modalità innovatve di formaaione 12
Presenza 12
Assenza 0
Destnatari fnali della formaaionee con partcolare riferimento alle categorie 
prioritarie (giovani agricoltorie agricoltori donnee agricoltori delle aree protete e 
sit Natura 2000e agricoltori cee pratcano agricoltura biologica)

10

Partecipant appartenent aeee categaorie prioritarie pari o superiori ae 50% dee 
totaee

10

Partecipant appartenent aeee categaorie prioritarie compresi tra ie 30% e meno dee 
50% dee totaee

8

Partecipant appartenent aeee categaorie prioritarie compresi tra ie 10% e meno dee 
30% dee totaee

5

Partecipant appartenent aeee categaorie prioritarie inferiori ae 10% dee totaee 2
Categaorie assent 0
Qualità e completeaaa della formaaione proposta in relaaione alla tematca o alle
tematcee

5

Otmo 5
Buono 3
Sufciente 1
Adeguateaaa delle professionalità impiegate nelle proposte progetuali in 
relaaione agli obiettivi del progeto formatvo

3

> di 3 corsi tenut in quaeità di docente 3
Tra 1 e 3 corsi tenut in quaeità di docente 2
Prima esperienza 1

Collegamento del progeto formatvo con iniaiatve promosse da Gruppi 
Operatvi (GO) del PEI

5

Liieeeo di coinioegaimento nee Progaeto formatio deeee esperienze reaeizzate  o in 
iia di reaeizzazione) nei GO

5

Otmo 5
Buono 3
Sufciente 1
Presenaa nel progeto formatvo di riferiment al valore dell’integraaione del 
setore agricolo con le diverse espressioni economicee del territorio

5

Si 5
No 0

* Si propone e’inserimento deee’eeemento neee’ambito dee macrocriterio “Tematca ogagaeto deeea formazione” per faiorire i progaet di formazione che
preiedono ie  compeetamento deeea  parte  teorica  di  formazione  con  atiità  pratche  in  campo e  raforzare  così  e’obietio  deee’operazione  di
migaeiorare ee competenze, ee conoscenze e ee capacità managaeriaei  degaei imprenditori.  Ie  criterio è coerente con gaei  obietii deee’Operazione ed
integara queeei prioritari preiist nee paragarafo “Principi  concernent ea fssazione dei criteri di seeezione” deee’Operazione”. Ie puntegagaio atribuito
aee’eeemento proposto sarà  comunque inferiore  a  queeeo  dei  criteri  prioritari  indiiiduat neee’ambito  dee macrocriterio  “Tematca ogagaeto deeea
formazione”.

** I criteri agagaiuntii propost sono coerent con gaei obietii deee’Operazione ed integarano queeei prioritari, migaeiorano e’impianto di iaeutazione dei
progaet di formazione e faioriscono un’anaeisi più approfondita deeea quaeità dei progaet.  Ie puntegagaio atribuito ai nuoii eeement propost sarà
comunque inferiore a queeeo dei criteri indicat nee paragarafo “Principi concernent ea fssazione dei criteri di seeezione” deee’Operazione.
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