
 

 

 

FEASR PSR 2014-2020 

AZIONE CARDINE n. 1.1.1 

 

SCHEDA DI SINTESI  

MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione”  

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di informazione professionale e 

acquisizione di competenze” 

TIPOLOGIA OPERAZIONE 1.1.1 “Formazione e acquisizione di  
competenze” 

 

Avviso approvato con   Determinazione n. G06983 del 23/05/2019 

Contatti per Avviso: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

Area di appartenenza: AREA PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI 

SVILUPPO AGRICOLO 

Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Francesco Pepponi  Tel.  0651688032  E-mail: fpepponi@regione.lazio.it 

 

DATA   PUBBLICAZIONE   28/05/2019 
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Finalità dell’Avviso  

 

L’avviso ha l’obiettivo di promuovere il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel 

settore agricolo forestale e nelle zone rurali, garantendo l’accrescimento delle competenze in 

tutte le fasi del ciclo vitale dell’impresa agricola e forestale e accrescendo le competenze dei 

giovani nel settore agricolo e forestale; sostenere azioni di formazione volte a fornire 

conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l’efficienza dell’impresa, 

la gestione sostenibile delle risorse naturali, i processi produttivi aziendali e la qualità delle 

produzioni; a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità. 

 

Beneficiari 

 

I beneficiari del sostegno finanziario sono soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione 

Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare. 

 

Destinatari 
 

I destinatari delle azioni formative sono gli addetti del settore agricolo alimentare e forestale 

operanti nel Lazio, i gestori del territorio e gli altri operatori economici che siano PMI che 

esercitano l’attività nelle aree rurali. Le PMI che operano nelle zone rurali, per poter essere 

destinatarie delle suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI 

stabiliti dalla UE, cosi come indicato nell’Allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014. 

Per addetti del settore agricolo, alimentare e forestale si intendono gli imprenditori agricoli ai 

sensi dell’art. n. 2135 del c.c. ed i loro dipendenti, i coadiuvanti agricoli degli Imprenditori 

Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti (CD). 

Per quanto riguarda i gestori del territorio l’attività di gestione deve essere effettivamente 

svolta ed adeguatamente documentata. 

 

Tipologia di intervento 
 

Con il presente bando pubblico sono finanziati progetti di formazione che prevedono corsi 

articolati secondo le seguenti Tipologie: 

 



 

  

 

 Tipologia 1: progetto di formazione con un numero massimo di 5 corsi della durata di 

150 ore ciascuno e con un numero di allievi per corso compreso tra 15 e 20, per 

l’acquisizione delle adeguate conoscenze e competenze professionali, nell’ambito del 

PSR Lazio 2014-2020, rivolti a: 

1a) giovani imprenditori con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, insediati con 

la Misura 6.1 (che hanno inoltrato domanda di sostegno a valere su detta misura); 

1b) giovani imprenditori con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, non 

beneficiari della Misura 6.1; 

1c) altri destinatari quali addetti del settore agricolo, alimentare e forestale, gestori del 

territorio, altri operatori economici che siano PMI che esercitano l’attività nelle aree 

rurali del Lazio, con un’età maggiore o uguale a 41 anni, che necessitano di 

adeguate conoscenze e competenze professionali; 

 Tipologia 2: progetto di formazione con un numero massimo di 5 corsi della durata di 

150 ore ciascuno e con un numero di allievi per corso compreso tra 15 e 20, su 

tematiche ritenute prioritarie dalla strategia di programma del PSR Lazio 2014-2020, 

non valido per l’acquisizione delle adeguate conoscenze e competenze professionali, 

rivolti a: 

- addetti, operanti nella regione Lazio, del settore agricolo, alimentare e forestale, 

gestori del territorio, altri operatori economici che siano PMI che esercitano l’attività 

nelle aree rurali; 

 Tipologia 3: progetto di formazione con un numero massimo di 10 corsi della durata di 

ore 20 e con un numero di allievi per corso compreso tra 15 e 25, finalizzati alla 

preparazione degli “utilizzatori” così come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del 

D.M. 22/01/2014 e ss.mm.ii., che devono sostenere l’esame per il rilascio del certificato 

di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;  

 Tipologia 4: progetto di formazione con un numero massimo di 10 corsi della durata di 

ore 12 e con un numero di allievi per corso compreso tra 15 e 25, finalizzati alla 

preparazione degli “utilizzatori” così come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del 

D.M. 22/01/2014 e ss.mm.ii., che devono sostenere l’esame per il rinnovo del certificato 

di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;  

I progetti di formazione possono prevedere l’attivazione di più corsi ma devono essere 

obbligatoriamente omogenei per tipologia e destinatari. 

 
 



 

  

 

Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

 

Prima della presentazione telematica della domanda di sostegno, il richiedente deve 

provvedere obbligatoriamente a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 e ss.mm.ii.. 

I beneficiari dovranno presentare progetti di formazione che prevedano unicamente corsi 

con “destinatari omogenei”. 

Per “destinatari omogenei” si intendono allievi aderenti esclusivamente ad una delle 

tipologie di corso di seguito specificate: 

• corsi da 150 ore relativi alla Tipologia 1a - giovani imprenditori con età compresa 

tra 18 e 41 anni non compiuti, che hanno inoltrato domanda di sostegno a valere sulla 

Sottomisura 6.1 del PSR, per l’acquisizione di adeguate conoscenze e competenze 

professionali; 

• corsi da 150 ore relativi alla Tipologia 1b - giovani imprenditori con età compresa 

tra 18 e 41 anni non compiuti, non beneficiari della Misura 6.1, per l’acquisizione delle 

adeguate conoscenze e competenze professionali; 

• corsi da 150 ore relativi alla Tipologia 1c - altri destinatari quali addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio, altri operatori economici che siano 

PMI che esercitano l’attività nelle aree rurali del Lazio, che necessitano di adeguate 

conoscenze e competenze professionali; 

• corsi da 150 ore relativi alla Tipologia 2, su altre tematiche ritenute prioritarie per 

la strategia del Programma di Sviluppo Rurale Lazio 2014-2020; 

• corsi da 20 ore relativi alla Tipologia 3, finalizzati alla preparazione degli 

“utilizzatori”, così come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22/01/2014 e 

ss.mm.ii., che devono sostenere l’esame per il rilascio del certificato di abilitazione 

all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

• corsi da 12 ore relativi alla Tipologia 4, finalizzati alla preparazione degli 

“utilizzatori”, così come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22/01/2014 e 

ss.mm.ii., che devono ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

Contestualmente al requisito di omogeneità dei destinatari sopra descritto ed al rispetto 

del limite massimo di corsi previsto per progetto, il progetto di formazione presentato con 

una domanda di sostegno deve riguardare esclusivamente una delle sei tipologie di corso. 

Specificatamente per le Tipologie di corso 1 e 2 (da 150 ore) si precisa che, al momento 

della compilazione della domanda di sostegno all’interno del sistema informatico SIAN, 

dovrà essere scelto l’INTERVENTO che riporta la Tipologia di corso e la Focus Area 



 

  

 

corrispondente (2B, 5C, P4, 5E e 5B), in funzione delle tematiche individuate come 

argomento da trattare durante i corsi di formazione. 

Dalla data di pubblicazione del presente bando pubblico sul B.U.R.L. ed entro e non oltre 

il 29 luglio 2019 i beneficiari possono presentare le domande di sostegno esclusivamente 

attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale 

SIAN dell’Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: www.sian.it – 

link “Accesso all’area riservata”). Sul portale www.lazioeuropa.it, canale “PSR FEASR” 

- sezione “Sistema Informativo” è disponibile il “Manuale utente S.I.N. per la 

compilazione”. 

L’inserimento della domanda di sostegno deve essere completato allegando tutta la 

documentazione prevista all’articolo 9 “Documentazione” del bando pubblico. 

È consentito allo stesso beneficiario di presentare più domande di sostegno a valere 

sul bando pubblico. 

Gli Adempimenti dei beneficiari per la presentazione delle domande in modalità 

informatica sono indicati all’art. 8 del bando pubblico. 

 

Requisiti e condizioni ammissibilità progetti 

 

Per essere ammissibile il progetto di formazione (domanda di sostegno): 

 deve prevedere iniziative formative rivolte ai destinatari come individuati all’art. 3 del 

bando; 

 deve essere presentato dai soggetti di cui all’art. 2 del bando; 

 deve essere coerente con gli obiettivi delle Focus Area; 

 non può prevedere più di una Tipologia tra quelle sopra indicate, anche nel caso in cui 

comprenda l’attivazione di più corsi; 

 deve prevedere l’attivazione di tutti i corsi esclusivamente in una singola provincia del 

Lazio. 

Ulteriori requisiti e condizioni sono descritti all’art. 5 del bando pubblico. 

 

Selezione delle candidature 

 

Le domande di sostegno presentate dagli enti di formazione saranno valutate sulla base dei 

criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020; sarà 

redatta una graduatoria unica regionale per ognuna delle cinque focus area/priorità secondo cui 

è ripartita la dotazione finanziaria del bando (art.13 del bando pubblico). 



 

  

 

Nella selezione dei progetti saranno valutate la rispondenza agli obiettivi definiti nell’avviso, le 

soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei 

progetti, l’affidabilità e l’adeguatezza delle strutture, la qualifica, la competenza e i curriculum 

del personale impiegato. Priorità verranno attribuite anche agli Organismi di formazione che 

cooperano con i Gruppi Operativi dei PEI. 

 

Ulteriori priorità verranno assegnate ai progetti formativi rivolti: 

 ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che aderiscono alla 

misura 6.1 del PSR Lazio 2014-2020; 

 agli agricoltori attivi che aderiscono alle misure 3, 10, 11 e 14; 

 ai progetti formativi che garantiscono una attività dimostrativa sul campo (non 

applicabile ai corsi PAN). 

Si precisa che i requisiti, in base ai quali la ditta richiedente ha avuto diritto ad un punteggio 

utile ai fini della graduatoria, dovranno essere mantenuti per l’intera durata dell’attività 

progettuale, pena la decadenza della Domanda di sostegno e la restituzione delle somme 

eventualmente già erogate con i relativi interessi maturati. 

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della data e orario del rilascio 

informatico della domanda di sostegno. 

Non sono ammessi a finanziamento progetti di formazione che ottengono un punteggio 

inferiore a 18/100. 

Ulteriori indicazioni sono descritte all’art. 13 del bando pubblico. 

 

Risorse finanziarie 

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 

2.000.000,00 ripartita in euro 400.000,00 per ciascuna delle Focus area 2B, 5B, 5C, 5E e 

priorità 4. 

 

Contatti 

 

Francesco Pepponi – 0651688032 –  fpepponi@regione.lazio.it 

Gianmarco Pandozy 0651688208 –  gpandozy@regione.lazio.it 

 

LazioCrea:  0651688217 
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