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Art. 1 - Premessa
La misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” favorisce il trasferimento di 
conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze tecniche, al fine di migliorare le 
capacità professionali e manageriali di coloro che operano nei settori agricolo, alimentare e forestale.
Contribuisce a sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolar modo per le fasce più 
penalizzate della popolazione rurale, come i giovani, e risponde anche all'esigenza di sostenere la 
permanenza  di  imprese  e  attività  produttive  nelle  zone  rurali  attraverso  la  diversificazione 
dell'attività dell'impresa. 
La misura 1 - sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze”  è  attuata  nell’ambito  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Sicilia 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24/11/2015 
e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016 e modificato dalla 
decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016 che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020.
La sottomisura 1.1 finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e 
forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone 
rurali, e prioritariamente di giovani agricoltori, donne e start up nelle zone rurali.

Art. 2 - Finalità
La sottomisura 1.1,  attraverso il  sistema della formazione, costituisce lo  strumento per migliorare il  
livello  di  competenze degli  operatori  dei  settori  agricolo,  alimentare  e  forestale,  e  per  rafforzare  le 
competenze e le conoscenze del tessuto imprenditoriale delle zone rurali, favorendo l'incremento della 
redditività  e  sostenibilità  dei  processi  produttivi  e  migliorando  l’orientamento  al  mercato  e  la 
diversificazione delle attività. 
La  sottomisura  contribuisce  ad  assicurare  un'adeguata  capacità  professionale  e  l'acquisizione  di  
competenze  dei  giovani  imprenditori  che  intendono  intraprendere  l’attività  agricola;  favorisce  la  
propensione  degli  agricoltori  alla  partecipazione  alle  filiere  agro-alimentari  e  l'introduzione  di  
innovazioni  organizzative,  di  processo  e  di  prodotto  in  un'ottica  di  produzione  di  qualità  e  di  
orientamento al mercato.
La sottomisura  1.1 costituisce,  quindi,  lo  strumento per  migliorare il  livello  di  competenze  con 
particolare riferimento ai seguenti temi:
- sostenibilità  dei  processi  produttivi,  anche  sotto  l'aspetto  relativo  alla  prevenzione  dei  rischi 

aziendali;
- impiego più efficiente dei mezzi tecnici e delle risorse, compresi acqua ed energie, per migliorare 

le prestazioni economiche; 
- partecipazione dei produttori primari a strumenti aggregativi (OP, associazioni, organizzazioni 

interprofessionali) e alle filiere agroalimentari; 
- innovazioni organizzative, di processo e di prodotto; 
- produzioni  di  qualità  e  orientamento al  mercato,  anche con riferimento alle  filiere  corte  e ai 

mercati locali; 
- diversificazione delle attività; 
- tecniche  di  produzione  a  basso  impatto  ambientale  (agricoltura  biologica,  agricoltura 

conservativa, produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); 
- diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale; 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, dal relativo D.  
Lgs. di attuazione n. 150/2012 e dalle disposizioni regionali di attuazione contenute negli allegati ai  
D.D.G. n. 6402 del 12/12/2014 e 1871 del 04/03/2016, e s.m.i..
L’attività formativa potrà essere attuata attraverso i seguenti interventi:
 1.1_01 corsi di formazione e aggiornamento, della durata massima di 200 ore;
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 1.1_02  workshop,  della  durata  massima  di  8  ore,  con  un  coinvolgimento  di  almeno  10 
partecipanti;

 1.1_03 coaching, della durata massima di 40 ore/utente;
 1.1_04 laboratori, della durata massima di 30 ore/utente;
 1.1_05 tirocini aziendali, della durata massima di 60 ore, rivolta ad un numero di destinatari 

compreso tra 3 e 5;
 1.1_06  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  previsti  dalla  Direttiva  2009/128/CE e  dal 

relativo D. lgs. di attuazione n. 150/2012 Piano d’Azione Nazionale uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari,  in  conformità  alle  disposizioni  regionali  di  attuazione  (D.D.G.  n.  6402  del 
12/12/2014 e n. 1871 del 04/03/2016, e s.m.i.).  I corsi, rivolti agli acquirenti e utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari, devono soddisfare i criteri relativi ai contenuti didattici e alla durata - 20 ore 
per la prima formazione e 12 ore per l’aggiornamento - previsti dall'Allegato 1 Parte A del PAN e 
dalle specifiche disposizioni attuative regionali.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e localizzazione
Per il finanziamento delle domande di sostegno, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà 
con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura, pari a € 3.349.999,99, di cui € 
2.026.350,00 di quota FEASR, così ripartite per focus area:
 

Focus 
area

Dotazione finanziaria
Quota pubblica 

(€)
Quota FEASR (€)

2a 1.180.000,00 713.500,00
2b 965.247,93 583.975,00
3a       50.000,00           30.250,00
3b       50.000,00           30.250,00
4a         250.000,00         151.250,00
4b 50.000,00          30.250,00
4c 50.000,00          30.250,00
5a 50.000,00          30.250,00
5b 50.000,00          30.250,00
5c 50.000,00          30.250,00
5d        75.000,00           45.375,00
5e         100.000,00      60.500,00
6a 214.876,03 130.000,00
6c 214.876,03 130.000,00

Totale 3.349.999,99 2.026.350,00

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è del 100%.
Ogni prestatore del servizio di formazione può presentare solo una proposta formativa per focus 
area, entro i limiti massimi di spesa di seguito indicati.

Focus area Limite massimo spesa 
ammissibile per 

proposta formativa
(€) 

2A 100.000,00
2B 170.000,00
3A 20.000,00
3B 10.000,00
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4A 50.000,00
4B 15.000,00
4C 10.000,00 
5A 10.000,00 
5B 10.000,00 
5C 10.000,00
5D 15.000,00
5E 20.000,00
6A 40.000,00
6C 40.000,00

Sono ammessi al finanziamento gli interventi formativi da realizzare nell’intero territorio della Regione 
Sicilia. 

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità 

Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettate le condizioni di cui alle “Disposizioni attuative parte 
specifica” della sottomisura 1.1. 

Art. 5 - Criteri di selezione e priorità
La valutazione e  la  selezione delle  domande di sostegno avverrà nel  rispetto  dei  criteri  definiti 
dall’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  approvati  dal 
Comitato  di  Sorveglianza  del  Programma PSR Sicilia  2014/2020 alla  data  di  pubblicazione del 
presente avviso, e di seguito riportati. 
Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto 
del  punteggio  complessivo  conseguito  dalle  singole  iniziative  progettuali.  La  tabella  riporta  per 
singolo criterio la modalità di attribuzione,  il  relativo punteggio e la documentazione che dovrà 
comprovare il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda. 
Il  richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la  scheda tecnica di auto-valutazione riportante le 
priorità, i criteri e i relativi punteggi, al fine di consentire in sede di valutazione il riconoscimento 
del punteggio auto-attribuito.
L’assenza  della  scheda  tecnica  di  auto-valutazione  del  punteggio  o  della  documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti comporta la non ammissibilità  della domanda; l’omessa o non 
completa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. In presenza 
di  documentazione  incompleta  comprovante il  possesso dei  requisiti,  il  relativo  punteggio  auto-
attribuito  non  sarà  convalidato.  Non  saranno,  in  ogni  caso,  autorizzate  varianti  che  possano 
comportare  una  modifica  dei  requisiti  in  base  ai  quali  il  progetto  è  stato  valutato  ai  fini 
dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. 

PRINCIPI DI 
SELEZIONE

CRITERI DI SELEZIONE

PUNTE

GGIO

(MAX 
100)

DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE IL POSSESSO 

DEL REQUISITO

MAGGIORE 
GRADO DI 
RISPONDENZA 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 
CON GLI 
OBIETTIVI DELLE 

GRADO DI 
RISPONDENZA 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE CON 
GLI OBIETTIVI DELLE 
FOCUS AREA CUI 
RISPONDE LA MISURA

2a 4 Proposta  formativa,  che 
evidenzierà  le  F.A  a  cui  fa 
riferimento 

N.B.: il punteggio è 
proporzionale al contributo 

finanziario della sottomisura 

2b 3
4a, 4b, 4c 3,5
5a, 5b, 5c, 5d, 5e 3,5
6a 3
6c 2,5
3a 2,5
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FOCUS AREA CUI 
RISPONDE LA 
MISURA

(MAX 24 PUNTI)

1.1 destinato a ciascuna F.A. 
cui si riferisce l’intervento

3b 2

QUALITÀ DEL 
PROGETTO

(MAX 47 PUNTI)

Completezza ed 
esaustività del progetto 
in base agli obiettivi 
della misura: Coerenza 
interna del progetto 
(corrispondenza tra le 
tematiche proposte e i 
temi individuati nella 
sottomisura 1.1
(max 24 punti)

8 tematiche proposte 15

Proposta formativa 
(verifica del numero di 
tematiche presenti nella 

proposta formativa coerenti 
con i temi individuati nella 

sottomisura)

Da 5 a 7 tematiche 10

Da 1 a 4 7

Attività formative previste dalla 
direttiva 2009/128/CE e relativo 
D. Lgs. 150/2012 (PAN)
Da 4 azioni formative 

9

Attività formative previste dalla 
direttiva 2009/128/CE e relativo 
D. Lgs. 150/2012 (PAN)
1 a 3 azioni formative  

3

Metodologia formativa 
(max 15 punti)

Progetto  formativo  con  azioni 
formative  programmate  in 
modalità e-learning>30% delle ore 
previste

10

Proposta formativa verifica 
della metodologia formativa

Progetto  formativo  con  azioni 
formative  programmate  in 
modalità  e-learning>20 
e<=30%delle ore previste

8

Progetto  formativo  con  azioni 
formative  programmate  in 
modalità  e-learning  >10  e 
<=20delle ore previste

6

Progetto  formativo  con  più  del 
30% delle ore destinate a tirocini 
aziendali  di  approfondimento  su 
un  percorso  formativo  di  almeno 
50 ore

5

Materiale didattico 
testuale e/o 
multimediale per i 
partecipanti (max 8)

(libri a stampa, monografie) 3
Proposta formativa (elenco del 
materiale che verrà consegnato 

ai destinatari delle attività 
formative)

materiale multimediale 3
schede  informative,  altre 
pubblicazioni diverse da riviste e 
brochure

2

DESTINATARI 
TARGET
(MAX 13 PUNTI)

Attività  formative  dedicate  prioritariamente  a  giovani 
agricoltori di cui alla misura 6.1

8

Proposta formativa
deve prevedere le modalità di 

pubblicità e i criteri di 
selezione proposti per la 

selezione dei destinatari target)

Attività formative dedicate prioritariamente a   beneficiari di 
iniziative di start up nelle zone rurali

7

Riserva  di  una  percentuale  superiore  al  30%  dei  posti 
disponibili  in  favore  delle  giovani  agricoltori   di  cui  alla 
misura 6.1

5

Riserva  di  una  percentuale  superiore  al  30%  dei  posti 
disponibili in favore dei beneficiari di iniziative di start up 
nelle zone rurali

4

BENEFICIARI 
DELLE ALTRE 
MISURE DEL 
PROGRAMMA 
(10 PUNTI)

Attività di formazione per i beneficiari delle altre misure del 
PSR Sicilia 2014/2020 (misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 
16) 

10 Proposta formativa 
(la rispondenza delle misure 
interessate sarà evidenziata 

dalla valutazione della 
proposta formativa) – (criteri 
di selezione proposti per la 
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selezione dei destinatari che 
prevedano la riserva di almeno 
il 50% dei posti in favore dei 

potenziali beneficiari che 
hanno presentato domanda di 

aiuto per le  misure del PSR  di 
riferimento

CONGRUITÀ 
ECONOMICA 
DELL’INTERVENT

O PROPOSTO 
(MAX 6 punti)

Valutazione dei costi 
diretti e indiretti ** 
(parametro finanziario 
= costo ora/utente)

Costo ora/ utente = riduzione oltre 
il 10% sul massimale fissato 

6 Pertinenti tariffari professionali 
o parametri economici validati 
dalle PP.AA. competenti per 
materia

Costo ora/ utente = riduzione dal 
5% fino al 10% sul massimale 
fissato 

4

** Secondo quanto previsto nel Vademecum per l’attuazione di interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS), per l’attuazione del P.O. 
Sicilia FSE 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale quale parametro di  
riferimento per le attività formative. Relativamente a coaching, tirocini e laboratori si prenderanno in considerazione i tariffari professionali, previsti dalle  
circolari  n.  41/2003  del  05/12/2003  e  n.  2/2009  del  02/02/2009  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  Sociali  “Tipologia  dei  soggetti  promotori,  
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei programmi  
operativi nazionali (PON) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Con specifico riguardo ai principi di selezione “Maggiore grado di rispondenza della proposta progettuale con 
gli obiettivi delle Focus Area cui risponde la misura” e “Beneficiari delle altre misure del Programma”,  si 
riporta di seguito uno schema di collegamento tra focus area e misure.

FOCUS AREA TEMATICHE E MISURE DI RIFERIMENTO

FA 4A, 4B, 4C, 
5A, 5C e obietti-
vi trasversali am-
biente e cambia-
menti climatici

- Agricoltura biologica: beneficiari della misura 11
- Impegni agro-climatici ambientali: beneficiari della misura 10
- Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale: beneficiari delle misure 8, 15
- Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità, comprese le strategie di con-

servazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete 
Natura 2000: beneficiari delle misure 10, 11, 13, 15

- Cambiamenti climatici: beneficiari delle misure 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16
- Gestione sostenibile delle risorse idriche: beneficiari della misura 4
- Economia verde e uso efficiente delle risorse: beneficiari delle misure 4, 6
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16

FA 3A, 3B e 
obiettivo trasver-
sale innovazione

- Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e cooperazione, fun-
zionali al potenziamento delle filiere: beneficiari delle misure 4, 16

- Qualità dei prodotti agroalimentari: beneficiari delle misure 3, 4, 16
- Strumenti di gestione del rischio e di prevenzione: beneficiari delle misure 3, 4, 5, 13, 16
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 3, 4, 5, 16

FA 2A, 2B, 6A, 
6C e obiettivo 
trasversale inno-
vazione

- Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale: beneficiari delle misure 4, 6, 8,16
- Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali: beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16
- Sistemi informativi (TIC): beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16
- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica: beneficiari delle misure 4, 6, 8, 16

L’inserimento  delle  domande  di  sostegno  nelle  graduatorie  ammissibili  a  finanziamento  è 
subordinato  al  conseguimento  di  un  punteggio  minimo  pari  a  30.  Al  raggiungimento  di  tale 
punteggio minimo dovranno concorrere almeno due criteri.
Saranno  redatte  graduatorie  distinte  per  focus  area.  A parità  di  punteggio,  la  preferenza  sarà 
accordata secondo il  criterio temporale di presentazione della domande di sostegno. Il momento 
della presentazione della domanda cartacea di sostegno è comprovato dalla data e ora di accettazione 
apposta sul plico dall'Ufficio Protocollo dell'Ispettorato Agricoltura competente alla ricezione. Solo 
nel  caso  di  domande  presentate  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  attraverso  il 
servizio di Poste Italiane e gli operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione 
generale abilitati a svolgere tale servizio, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
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Art. 6 - Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere caricate e rilasciate sul SIAN a partire dal  15 giugno 
2017  e sino alle ore 24:00 del 05.09.2017; dopo il rilascio della stessa, la domanda dovrà essere 
presentata in forma cartacea secondo quanto previsto al paragrafo n. 14 delle disposizioni attuative 
specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020, approvate con D.D.G. n.  1158  del 
05.05.2017 a cui si rimanda.
Le domande di sostegno dovranno essere complete della documentazione prevista al paragrafo 14.1 
“Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” delle sopraccitate disposizioni.
Le domande rilasciate e/o inviate oltre i termini indicati nel presente bando, secondo le modalità 
previste dalle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 saranno ritenute irricevibili e, 
pertanto, non soggette ad ulteriori attività istruttorie.     
                                                                                                      

Art. 7 - Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione 
Il  soggetto  richiedente  ha  la  facoltà  di  presentare  ricorso  giurisdizionale  presso  il  Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso Straordinario 
al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla data di comunicazione (o 
piena conoscenza) dell'atto impugnato. 
In presenza di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà 
oltre che alla archiviazione della istanza, anche all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie 
di  irregolarità  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  e  ne  darà  comunicazione  all’AGEA per  i 
successivi atti che si dovessero rendere necessarie.

Art. 8 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “Disposizioni attuative Parte 
specifica” della sottomisura 1.1, al PSR Sicilia 2014/2020, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali 
per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 
2014/2020 emanate dall'Autorità  di  Gestione e approvate con D.D.G.  n.  2163 del  30/03/2016 e 
s.m.i., nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Per i destinatari  delle iniziative 
formative  che  non  siano  soggetti  che  operano  nell'ambito  dell'allegato  I  del  trattato  ai  fini  del 
computo del servizio indicato nelle apposite dichiarazioni si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 
della  Commissione del  18 dicembre 2013  relativo all’applicazione degli  articoli  107 e  108 del  
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 
352 del 24 dicembre 2013.
Si allegano al presente bando:gli allegati n. 1 indicazioni techiche gestione dei corsi, n.2 proposte 
formative,  n.3  formulario  proposta,  n.4  rendicontazione,  n.5  format  dichiarazioni,  n  6  format 
registri/attestati/scheda di autovalutazione.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni. 
I dati personali e aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito dell'adesione al presente 
bando, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 196/2003 e  s.m.i..
Il  presente  bando  attuativo  della  Sottomisura  1.1  del  PSR  2014-2020  sarà  pubblicato  nel  sito 
istituzionale  del  PSR  Sicilia  2014/2020,  www.psrsicilia.it/ ed  entrerà  in  vigore  dalla  data  di 
pubblicazione nel predetto sito.
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto che informerà 
dell’avvenuta pubblicazione nel sopra citato sito. 

f.to
Il Dirigente Generale

Gaetano Cimò
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