
 

 

MISURA 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e  

acquisizione di competenze” 

OBIETTIVI 

La sottomisura 1.1 finanzia la formazione a favore degli addetti dei 

settori agricolo, agroalimentare 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. 

Essa costituisce lo strumento per migliorare il livello di competenze 

degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale, 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. 

Obiettivi sono: stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo 

della base di conoscenze nelle zone rurali; incoraggiare l’apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore 

agricolo e forestale; migliorare le prestazioni economiche di tutte le 

aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 

delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 

favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 

agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;  migliorare la 

competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 

aggiunto per i 

prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 

corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali; sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi 

aziendali; salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 



compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali 

o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura 

ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 

dell’Europa; migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 

gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; prevenzione dell'erosione dei 

suoli e migliore gestione degli stessi; rendere più efficiente l’uso 

dell'acqua nell’agricoltura;  rendere più efficiente l’uso dell’energia 

nell’agricoltura e nell’industria alimentare; favorire 

l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia; ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; promuovere la 

conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 

favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese 

nonché dell'occupazione;  promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle 

zone rurali. 

TIPO DI INTERVENTO 

Il sostegno è concesso per l'organizzazione e la realizzazione dei seguenti interventi 

formativi 

 1.1_-corsi di formazione e aggiornamento aventi obiettivi formativi concreti per 

gruppi di: con presenza in aula e/o in campo, o utilizzando il metodo e-learning, 

della durata massima variabile in funzione dell'oggetto del corso, e comunque 

non superiore alle 200 ore; 

 - 1.1- workshop, intesi come incontro tematico di specializzazione su argomenti 

specifici (esempio, innovazione di un determinato processo aziendale, risultati 

di ricerca ed esperienze tra un gruppo ristretto di relatori e partecipanti, 

considerati soggetti attivi nella trattazione; per tale attività è prevista una durata 

massima di 8 ore, con un coinvolgimento di almeno 10 partecipanti; - 

destinatari, he applicabili alle realtà aziendali, innovazioni organizzative 

aziendali), caratterizzato dallo scambio di conoscenze 

-coaching ovvero attività formative individuali, volte a rispondere ad esigenze 

specifiche attraverso la trattazione di tematiche connesse all’introduzione di 

un’innovazione nell’azienda. Tali interventi, della durata massima di 40 

ore/utente, non possono prefigurarsi come dei servizi di consulenza aziendale;  

-laboratori, intesi come incontri tematici o forum, svolti in spazi e/o locali 

attrezzati, in cui i destinatari della formazione possono costruire la propria 

competenza specifica e apprendere praticamente attraverso interventi mirati, 

della durata massima di 30 ore/utente;  

-tirocini aziendali, destinati ai beneficiari di iniziative di start-up, che 

consistono in una esperienza “sul campo” che permette la conoscenza diretta di 

una realtà aziendale e l’acquisizione di elementi applicativi di una particolare 

attività o di determinati aspetti dell’azienda. Pertanto, a differenza della 

“consulenza aziendale” sostenuta dalla sottomisura 2.1, che serve a fornire 

all’impresa una soluzione tecnica concreta e puntuale volta a risolvere una 

specifica problematica aziendale, il tirocinio aziendale consiste in una fase 

pratica della formazione, della durata massima di 60 ore, rivolta ad un numero 

di destinatari compreso tra 3 e 5;  

-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 per 

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in conformità alle disposizioni 

regionali di attuazione (allegati ai D.D.G. n. 6402 del 12/12/2014 e 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. 



BENEFICIARI  E 
DESTINATARI  

I beneficiari sono i prestatori dei servizi di formazione, pubblici e/o 

privati, operanti in ambito europeo, che presentino condizioni di 

professionalità e capacità tecniche necessarie a fornire il servizio di 

formazione richiesto in relazione alle discipline trattate, nonché 

un’esperienza minima negli specifici settori della formazione. 

I beneficiari possono presentarsi in forma singola o associata, sotto 

forma di ATI (Associazione Temporanee di Imprese) o ATS 

(Associazione Temporanea di Scopo).  

Anche la Regione può essere beneficiaria e svolgere le attività previste. 

I beneficiari che svolgeranno l’attività di formazione in aula o e-learning 

saranno organismi di formazione accreditati o, qualora non accreditati, 

che abbiano già presentato istanza di accreditamento prima dell'invio 

della domanda di sostegno e dell'allegata proposta formativa. Sono 

accreditati di diritto gli organismi già accreditati presso altre regioni, in 

conformità all'intesa siglata in conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 

2008. 

I destinatari delle attività previste dalla  sottomisura sono gli addetti dei 

settori agricolo, agroalimentare e forestale, i gestori del territorio e altri 

operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, e 

prioritariamente i giovani agricoltori di cui alla sottomisura 6.1, le donne 

e le start up delle zone rurali. Con specifico riguardo alle PMI operanti 

nelle aree rurali, sono ammesse quelle che rispondono alla definizione di 

PMI di cui all’art 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione del 6 maggio 2003. 

PRIORITA’/CRITERI DI 
SELEZIONE 

 maggiore grado di rispondenza della proposta progettuale con gli 

obiettivi delle Focus Area cui risponde la misura; 

 qualità del progetto (completezza ed esaustività del progetto rispetto 

agli obiettivi della misura); 

 destinatari target (giovani agricoltori, donne e beneficiari di iniziative 

di start up nelle zone 

rurali), in linea con i fabbisogni e gli esiti dell’analisi SWOT; 

 beneficiari delle altre misure del Programma, di seguito meglio 

specificate; 

 congruità economica dell’intervento proposto (tramite valutazione dei 

costi diretti, indiretti o utilizzo di costi standard). 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Costituisce condizione di ammissibilità per i prestatori dei servizi di 

formazione  avere al momento della presentazione della domanda di 

sostegno, unitamente alla proposta formativa, i seguenti requisiti: 

 essere un soggetto giuridico che svolge attività economica di 

fornitura di servizi di formazione e/o trasferimento della 

conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea; nel caso di 

società/associazioni/ecc., avere, tra i fini statutari, la formazione 

professionale;  

 avere la disponibilità di sedi operative direzionali e/o di 

erogazione, di cui almeno una sede operativa nel territorio 

regionale siciliano (anche per progetti e-learning); 

 avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi del 

D.P.R. n. 503/1999, presso un CAA convenzionato con AGEA; 

l’assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei 

dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento 

impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento; 

 il possesso in capo ai richiedenti di condizioni di professionalità e 



adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché 

dell'esperienza minima richiesta per le materie oggetto della 

proposta formativa, atte a garantire il trasferimento delle 

conoscenze in relazione alle tematiche previste nella sottomisura 

1.1; il possesso di tali requisiti deve essere documentato 

dall’attività svolta dall’ente, almeno per l'ultimo biennio; 

 per la formazione di gruppo in aula, in presenza e in modalità e-

learning: l'accreditamento nell’ambito della formazione continua 

e permanente, ai sensi del D.M. n. 166 del 25/05/2001 e della 

L.R. n. 9 del 07/05/2015 in materia di istruzione e formazione 

professionale; il possesso dell’accreditamento deve essere 

dimostrato dal soggetto richiedente; la concessione dell'aiuto 

rimane subordinata al conseguimento di tale requisito in via 

definitiva, che deve avvenire in data antecedente all'adozione del 

decreto di concessione; 

 per la formazione in modalità e-learning: il possesso o la 

disponibilità di una piattaforma informatica certificata UNI EN 

ISO 9001:2008, con caratteristiche e standard operativi in grado 

di assicurare lo svolgimento delle attività programmate e il 

coinvolgimento interattivo di tutti i partecipanti; 

 la disponibilità di formatori/docenti dotati di specifica 

professionalità ed esperienza minima nei settori della formazione, 

per le materie oggetto della proposta formativa, anche con 

riferimento al titolo di studio del singolo docente; le specifiche 

competenze e professionalità maturate dovranno essere 

documentate attraverso il curriculum dei formatori/docenti/tutor, 

che dovrà essere acquisito dal prestatore del servizio e tenuto a 

disposizione dell'Amministrazione per i controlli; 

 la disponibilità, nel caso di corsi sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, di formatori/docenti in possesso dei requisiti richiesti per 

formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 

"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 

Ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile, per 

corsi di formazione, in presenza e in e-learning, workshop, coaching e 

tirocini vengono applicate tabelle standard di costi unitari, secondo 

quanto previsto nell'art. 67, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 

LOCALIZZAZIONE 
Sono ammessi al finanziamento gli interventi formativi da realizzare sull’intero 

territorio della Regione Sicilia. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale. L'intensità 

dell'aiuto è del 100%. Per l’applicazione dell’Unità di costo standard (UCS) 

occorre che almeno il 90% dei destinatari indicati nell’elenco allegato alla 

richiesta di autorizzazione dell’apertura del corso o nell’elenco aggiornato a 

seguito di sostituzioni trasmesso all’Ispettorato Agricoltura competente abbia 

partecipato all’intervento formativo per il numero minimo di ore previsto al 

fine del rilascio dell’attestato o per l’ammissione all’esame finale. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e acquisizione di competenze” per l’intero periodo di 

programmazione 2014-2020 è pari a € 6.700.000,00, di cui € 4.053.500,00 di 

quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


