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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - 1.1.01: Sostegno alla formazione professionale e 

acquisizione delle competenze - 1.3.01: Scambi interaziendali di 
breve durata e visite alle aziende agricole e forestali - (bando 2015 unico 

per entrambe le operazioni) 

MACROTEMA: CONOSCENZA E INNOVAZIONE 

MISURA 1: TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

(operazioni trasversali a tutte le Focus Area) 

 

AREA DI 
INTERVENTO / 
TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Regione Emilia-Romagna 

BENEFICIARI 
 

Enti di formazione e altri fornitori di servizi. e/o visite e scambi nelle 

imprese agricole, le cui proposte sono inserite nel “Catalogo Verde”. 

I partecipanti alle attività di formazione e scambi e visite nelle aziende 

agricole sono persone fisiche che in qualità di imprenditori o dipendenti 

delle imprese agricole ricevono un servizio di formazione o di visita o 

scambio. 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO 
 

L’operazione 1.1.01 finanzia corsi di formazione e attività di trasferimento 

di conoscenze di gruppo e individuale (coaching), formazione su materie 

regolamentate a livello comunitario, nazionale o regionale. 

L’operazione 1.3.01 finanzia progetti di scambio di durata massima di 60 

giorni, e progetti di visita alle aziende agricole e forestali. 

 

SPESE 
AMMISSIBILI E 
NON 
AMMISSIBILI  
 

Per l’operazione 1.1.01 Si prevede il rimborso delle spese che viene 

sostenuto direttamente dagli enti di formazione. 

Per l’operazione 1.3.01 sono ammissibili le spese che concernono 

esclusivamente i costi sostenuti per organizzare e dispensare il 

trasferimento di conoscenze e per le visite e gli scambi nel settore 

forestale. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 

L’operazione 1.1.01 ha una dotazione complessiva per tutto il periodo di 

programmazione 2014-2020 pari ad Euro 15.396.404,00 
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DISPOSIZIONE  
 

L’operazione 1.3.01 ha una dotazione complessiva di Euro 939.632,00. 

Le risorse disponibili recate dal PSR 2014-2020 dei due tipi di operazione 

sono ripartite in funzione delle specifiche Focus Area, secondo 

l’articolazione di seguito riportata: 

 
 

 
ENTITA’ 
DELL’AIUTO 
 

Operazione 1.1.01 - Il contributo è variabile dal 10% al 50% a secondo del 

servizio: 

- Per i corsi di formazione innovativi è pari al 10% del costo; 

- Per le attività personalizzate è del 20% 

- Per la formazione regolamentata (esempio sicurezza sul lavoro, 

primo soccorso, Iap, patentino fitosanitario) il contributo sale al 

40% o al 50% se siamo fuori dal settore agricolo. 

Operazione 1.3.01 - Il contributo varia a seconda dei casi: 

- Per gli scambi di breve durata (max 60gg) è pari al 10% del costo; 

- Per le visite è del 20% del costo 

- Rimborsi chilometrici e diaria sono quelli tipici di Erasmus 

Il rimborso delle spese viene versato ai fornitori ma non coprirà tutti i 

costi; quindi sarà richiesto un piccolo contributo ai partecipanti che 

aderiranno alle iniziative. 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE 
USCITA BANDI 
OPPURE 
TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZION
E DELLA 
DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 06/10/2015 – CHIUSURA PREVISTA IL 29/02/2016. 
Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2015 ed entro e 

non oltre le ore 12:00 del 29 febbraio 2016, fatto salvo l’esaurimento delle risorse in 

data antecedente alla suddetta scadenza. 

Le graduatorie saranno approvate con le seguenti scadenze: 

- domande pervenute nel mese di dicembre 2015: entro il 31 marzo 2016 

- domande pervenute nel mese di gennaio 2016: entro il 29 aprile 2016 

- domande pervenute nel mese di febbraio 2016: entro il 31 maggio 2016 

Si prevedono nuove aperture ogni anno fino al 2020 

 

INFORMAZIONI 
– 
RESPONSABILE 
DEL BANDO - 
AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Servizio Ricerca innovazione e promozione del sistema agroalimentare: 

Marcello Cannellini, tel. 051.527.4656 / Lucchiari Marisa, tel. 

051.527.4439 

 

Scarica il Bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-
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2020/doc/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/delibera-di-

giunta-regionale-n-1425-del-6-ottobre-

2015/at_download/file/DGR%201425%20del%206%20ottobre%202015.p

df  
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


