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La misura 111 presenta un'unica azione articolata in due interventi e sette sottointerventi.

Nel compilare l'intervento  B (pacchetto formativo misto) è obbligatorio che questo sia inserito 

per  otto  volte  con  il  relativo  sottointervento,  per  cui  il  totale  degli  importi  inseriti  in  ciascun 

intervento deve corrispondere all'importo totale inserito a livello di azione.

Al  fine  della  compilazione  delle  personalizzazioni  regionali  bisognerà  cliccare  sul  link 

“Personalizzazioni Regionali” che si trova a livello di Azione.

(per poter vedere l'elenco di tutte le personalizzazioni presenti bisogna scorrere sulla apposita barra 
di scorrimento)

Le personalizzazioni che vanno  compilate obbligatoriamente per entrambi gli interventi A (capo 

azienda modalità FAD) e B (pacchetto formativo misto) sono:

 MIS.111 SERVIZI E MATERIALI INTERV. A-B (check-list multipla)*

 MIS.111 MODELLO VOCI DI SPESA INTERV.A-B (check-list multipla)*

 MIS.111 DICHIARAZ. D'IMPEGNO INTERV. A-B (check-list multipla)*

 MIS.111 DATI DEL CORSO INTERVENTI A-B (check-list multipla)*

 MIS.111 ATTREZZATURE INTERVENTI A-B (check-list multipla)*

 MIS 111 RICHIESTA CONTRIBUTO INTERV. A-B

 MIS 111 GRIGLIA CAPO AZIENDA INTERV. A-B (check-list multipla)*

Le  personalizzazioni  che  vanno  compilate  esclusivamente  per  l'  intervento  A (capo  azienda 

modalità FAD) sono:

 MIS. 111 -ATTRIBUZIONE PUNTI-INTERV. A

Le personalizzazioni che vanno compilate esclusivamente per l' intervento B (pacchetto formativo 

misto) sono:

 MIS.111 GRIGLIA TRACCIAB. ALIMEN INT. B

 MIS.111 GRIGLIA MANAGERIALITA' INT. B
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 MIS.111 GRIGLIA CONOSCENZA INT. B

 MIS.111 GRIGLIA CONDIZIONALITA' INT. B

 MIS.111 GRIGLIA AGROFORESTALE INT. B

 MIS.111 GRIGLIA AGROAMBIENTALE INT. B

 MIS. 111 - ATTRIBUZIONE PUNTI-INTERV. B (check-list multipla)*

 MIS 111 TOTALI MACROAREE PAC.MISTO-INT.B

 MIS 111 GRIGLIA SIST.AGROALIM. 1 INT. B

 MIS 111 GRIGLIA SIST.AGROALIM. 2 INT. B

 MIS 111 GRIGLIA SIST.AGROALIM. 3 INT. B

 MIS 111 GRIGLIA SIST.AGROALIM. 4 INT. B

 MIS 111 GRIGLIA MACROAREA LIBERA INT. B (check-list multipla)*

(* multipla significa che la stessa check-list può essere riprodotta e quindi compilata tutte le volte 
necessarie in base a quanto previsto dal bando)
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Esempio  di  compilazione  di  una  personalizzazione  regionale  tipologia 

multipla
Prenderemo come esempio la check-list “MIS 111 GRIGLIA CAPO AZIENDA INTERV. A-B”

(per poterla aprire si deve cliccare sulla freccia)

e si aprirà la seguente schermata...
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questa  andrà compilata  in  tutte  le  sue parti  e  dopo aver  salvato  la  pagina il  sistema calcolerà 

automaticamente i prodotti e la somma totale

Per compilare una nuova griglia si dovrà inserire un identificativo e poi cliccare sul tasto “Nuova 

Check-list”, che si trova in fondo alla pagina; si aprirà così una nuova personalizzazione, identica 

alla precedente, pronta per essere compilata nuovamente per il progetto successivo.

N.B.: La personalizzazione “Griglia Capo Azienda” andrà compilata 3 volte, mentre tutte le 

altre personalizzazione multiple andranno compilate 8 volte.


