AVVISO
PROROGA E CHIARIMENTI SU MISURA 1 SOTTOMISURA 1.1 DEL PSR 2014/2020
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea PSR
Sicilia 2014/2020 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” bando n.
24780/2017 e proroga n. 24780/2017 e proroga n. 27545/2017.
Al fine di far fronte alle attuali esigenze territoriali e per non penalizzare i Beneficiari si
forniscono i seguenti chiarimenti:
(Punto 1)
Il punto 1.1 “Attivita’ propedeutiche all’attivazione del corso” allegato n.1 del Bando Pubblico –
Indicazioni tecniche per la gestione degli interventi formativi - della sottomisura 1.1, - recita - “I
prestatori del servizio di formazione devono comunicare all’Ispettorato Agricoltura territorialmente
competente (di seguito I.A.) la data di avvio dell’attivita propedeutica all’attivazione del corso al massimo
entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. Entro i successivi 60 giorni devono
richiedere allo stesso Ispettorato l’autorizzazione all’apertura del corso.”
VISTA La Perdurante Difficolta’ ad intercettare, informare, orientare e coinvolgere la specifica utenza di
Destinatari cui si rivolge la Misura 1 Sottomisura 1.1.
A tal fine si proroga di ulteriori 45 giorni i terminidelle attivita’ formative (corsuali).
Quindi i “prestatori del servizio di formazione devono comunicare all’Ispettorato Agricoltura territorialmente
competente (di seguito I.A.) la data di avvio dell’attivita propedeutica all’attivazione del corso al massimo
entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. Entro i successivi 105 giorni devono
richiedere allo stesso Ispettorato l’autorizzazione all’apertura del corso”.

(Punto 2)
CONSIDERATO Che le medesime Associazioni, hanno fatto richiesta di chiarimenti in merito alla platea
dei destinatari della sottomisura 1.1 in particolare alle figure dei familiari che lavorano presso l’azienda
dell’imprenditore agricolo (con uno dei seguenti ordini di parentela con il titolare: genitore figlio/a, coniuge
fratello/sorella), nonche’ i lavoratori stagionali e giornalieri
Si chiarisce che per coadiuvanti familiari si intendono coloro che si dedicano abitualmente e
prevalentemente alla azienda di famiglia a tal proposito, possono partecipare alle attivita’ formative come
destinatari della sottomisura 1.1, compresi i stagionali e i giornalieri, purche’ dimostrino una posizione
INPS e INAIL dove risulta che abbiano lavorato, come Addetti nel settore Agricolo.
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