GAL Fermano Leader Piano di Sviluppo Locale

SCHEDA INTERVENTO [9]
Formazione degli operatori locali
Rif. normativi

Articolo 52 (c) e 58 del Reg. (CE) N° 1698/2005 e punto 5.3.3.3.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

Codice di Misura

4.1.3.6 “Formazione e informazione”

Obiettivi

Gli obiettivi specifici dell’intervento riguardano l’attuazione di programmi formativi,
rivolti agli operatori economici delle zone rurali impegnati nei settori del terzo asse
del PSR Marche 2007/2013, ed in particolare:
- formare gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.2. – 3.1.3. sui temi della
razionale gestione dell’impresa e sulle specifiche materie tecniche nei
rispettivi campi di azione;
- assicurare agli operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito
della misura 3.2.1 l’adeguamento e l’aggiornamento delle specifiche
competenze professionali.
I programmi formativi dovranno privilegiare attività di benchmarking e l’intervento di
testimonial in grado di descrivere esperienze positive e di trasferire prassi operative
innovative in materia di valorizzazione territoriale integrata.
Sono previste le seguenti attività formative:
a) corsi di formazione, in aula e sul campo, compresi stage formativi e visite
guidate anche fuori regione e realizzati anche utilizzando metodi innovativi,
mirati in particolare a:
- formazione di operatori in grado di acquisire una capacità di gestione
integrata dell’accoglienza e della fruibilità turistica del territorio, con
particolare riferimento all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
- formazione di operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito
dei servizio alla popolazione;
- aggiornamento ed adeguamento delle competenze professionali sull’offerta
di prodotti e servizi turistici;
- formazione di operatori qualificati in grado di offrire servizi di gestione e
supporto a favore della attuazione delle iniziative di marketing;
- aggiornamento ed adeguamento delle competenze professionali
sull’applicazione delle tecniche tradizionali di produzione;
- formazione mirata alla creazione di professionalità innovative connesse alle
produzioni di qualità.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo alle
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi
analoghi”.
I beneficiari sono gli organismi di formazione professionale accreditati presso la
Regione Marche ai sensi della DGR n.2.164 del 18.09.2001, operanti nelle aree rurali.
I destinatari delle attività di formazione sono gli operatori economici delle zone rurali
impegnati nei settori che rientrano nell’Asse 3 del PSR Marche 2007/2013, ed in
particolare:
- gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.2. – 3.1.3. sui temi della razionale
gestione dell’impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi di
azione;

Descrizione dell’intervento

Tipologia delle
azioni ammissibili

Beneficiari
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-

Intensità di aiuto

Limitazione alle
condizioni di
ammissibilità
Criteri di
demarcazione con
FESR/FSE

gli operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito della misura
3.2.1 per attività formative volte all’adeguamento ed all’aggiornamento delle
specifiche competenze professionali.
Sono concessi aiuti con una intensità pari all’80% degli investimenti ammissibili.
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al
Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006.
Non sono ammissibili all’aiuto i corsi di formazione o i tirocini che rientrano in
programmi o cicli normali dell’insegnamento medio o superiore.
Il POR Marche FSE non sosterrà le specifiche azioni formative destinate ad operatori
nelle attività dell’Asse III del PSR Marche. Il FSE non finanzia inoltre azioni formative.

Procedure di attuazione
Ambito
territoriale
Procedure di
selezione
Criteri di priorità

L’intervento è attuabile esclusivamente nelle aree D, C3, C2 individuate dal PSR
Marche 2007/2013.
La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e
delle relative graduatorie di merito.
La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, con i
relativi pesi percentuali:
• Criteri di priorità stabiliti dal PSR Marche 2007/2013:
‐ attività formative per operatori delle aree D e C3 individuate dal PSR
Marche 2007/2013 (30%);
‐ attività formative per operatori delle aree Natura 2000 (25%);
‐ attività formative rivolte ad imprenditrici (5%);
• Criteri di priorità stabiliti dal GAL:
‐ qualità della proposta formativa in termini di dettaglio dei metodi, attività,
risultati attesi e risorse umane utilizzate per fase di lavoro e per prodotto
(30%);
‐ certificazioni di qualità possedute dall’organismo di formazione (10%).
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