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5.3.1.1 MISURE INTESE A PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL    
POTENZIALE UMANO 

5.3.1.1.1 MISURA 111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione 
 
Riferimenti normativi 
 
Articolo 20 , lett.  a) punto i) Regolamento CE 1698/05 e Articolo 21, Regolamento CE 1698/05 
Comma 5.3.1.1.1 dell’allegato II del Regolamento CE n. 1974/2006  
 
Classificazione comunitaria: 111 
 
Obiettivi e finalità della misura, collegamenti e coerenza con la strategia 
 

In considerazione delle evoluzioni che i settori agricolo, forestale ed agroalimentare stanno 
manifestando, la misura ha come obiettivo generale quello di garantire un adeguato livello di conoscenze 
tecniche ed economiche da conseguire attraverso la realizzazione di iniziative di formazione professionale, di 
informazione e divulgazione, di animazione sul territorio integrate in un unico sistema della conoscenza  
finalizzato al trasferimento delle informazioni ed in particolare delle innovazioni. 
 

Tale approccio vuole essere strumento basilare per il miglioramento della competitività del settore 
agricolo e forestale incrementando il valore aggiunto dell’economia rurale, stimolando l’interesse verso le 
attività agricole e forestali degli attuali interessati, dei giovani e delle donne. 
 

Si vuole fornire agli addetti ai lavori la conoscenza delle tecniche e delle tecnologie più innovative,  
incluse le professionalità nelle nuove tecnologie informatiche, per una maggiore conoscenza nei campi della 
qualità dei prodotti, dei risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali  inclusi i requisiti di 
condizionalità  e l’applicazione di pratiche di produzione compatibili con le esigenze di salvaguardia e 
valorizzazione del paesaggio e del territorio, per la progettazione e la gestione di programmi agricoli a 
valenza sociale, in modo da renderli protagonisti a livello decisionale e operativo ed  aumentare la 
competitività delle azienda agricole e forestale.  
 

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
 

• favorire la diffusione di nuove conoscenze tecniche e di processi innovativi per migliorare la 
competitività e l’efficienza aziendale, garantire la gestione sostenibile delle risorse agricole e 
forestali, e favorire il miglioramento qualitativo dei prodotti;   

• attivare iniziative di formazione per agricoltori e operatori forestali,  per promuovere la crescita di 
una cultura di impresa;  

• attivare iniziative di informazione per tecnici pubblici e privati,  imprenditori agricoli e forestali, 
anche attraverso la formazione a distanza e l’impiego delle ITC; 

• aggiornare i tecnici e gli addetti ai settori agricoli e forestali sulle disposizioni, anche pratico-
operative, per adempiere alle normative comunitarie ed alla nuova programmazione sullo sviluppo 
rurale. 

 
Collegamenti con le altre misure 
Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” 
Misura 114 “Utilizzo servizi di consulenza” 
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Descrizione tecnica della misura 
La misura è articolata in tre distinte azioni: 
 
Azione 1 Formazione nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare e Tutoraggio aziendale 
 
Azione 1.a Formazione  
 
L’azione prevede il finanziamento di iniziative per la formazione di addetti del settore agricolo, e forestale, 
ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda. Le azioni formative 
dovranno garantire ai destinatari dell’intervento  adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare 
la competitività e l’efficienza dell’impresa, affrontando sia i temi relativi alla gestione sostenibile delle 
risorse naturali ivi compreso l’applicazione del regime di condizionalità in materia di ambiente, igiene e 
benessere degli animali ed alla sicurezza sul lavoro, sia quelli per razionalizzare ed ottimizzare i processi 
produttivi aziendali ponendo particolare attenzione agli aspetti connessi allo sviluppo delle agroenergie, al 
miglioramento qualitativo dei prodotti ed all’agricoltura biologica.  
 
Per quanto riguarda la formazione il PSR, con la presente misura 111, finanzia attività formative rivolte 
esclusivamente agli addetti del settore agricolo e forestale, compresi i giovani agricoltori che si insediano per 
la prima volta in azienda, su temi fortemente specialistici e attinenti allo sviluppo rurale al fine di garantire 
adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività, l’efficienza e la sostenibilità 
dell’impresa agricola e forestale. Il FEASR non interviene nella formazione degli addetti al settore agro-
industriale e alimentare e nella formazione dei tecnici agricoli.  
Il Fondo Sociale Europeo (FSE), nell’ambito del relativo Programma operativo, finanzia la formazione 
continua degli occupati rivolta anche agli addetti dei settori agricolo, forestale, agro-industriale e alimentare 
ed ai tecnici agricoli al fine di sostenere l’adattabilità dei lavoratori, migliorare l’organizzazione e la qualità 
del lavoro, gestire i cambiamenti (migrazione, invecchiamento) e aumentare le opportunità formative lungo 
tutto l’arco della vita. Il FSE non finanzia la formazione degli operatori economici che vivono e operano nei 
territori rurali individuati quali ambiti di applicazione delle misure degli assi 3 e 4 del presente programma e 
potenziali beneficiari degli aiuti attivati  dalle stesse misure. 
 
In ogni caso nell’ambito della formazione continua l’FSE non potrà finanziare azioni analoghe a quelle della 
presente misura . 
. 
 
Sono ammissibili i costi sostenuti:  
 

o per la progettazione,  
o l’organizzazione e la realizzazione dei corsi ; 
o il costo del personale docente e di quello non docente impegnato nelle attività formative,  
o il noleggio di attrezzature 
o l’ acquisto materiale didattico,  
o le spese di produzione e pubblicazione di materiale didattico funzionale ai corsi,  
o il noleggio di aule e strutture didattiche.  
 
Le azioni formative potranno essere svolte in aula, in campo e a distanza (e-learning)  

 
La durata delle iniziative formative potrà essere compresa tra  50 e 150  ore per singola iniziativa.  
 
Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell’insegnamento agro-
silvicolo medio o superiore.  
 
Sono esclusi gli interventi di formazione rivolti a tecnici pubblici e privati. 
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Azione 1.b “Tutoraggio aziendale” ( Interventi di formazione individuale in azienda) 
 
Sono previste attività di formazione a carattere individuale da svolgersi nell’azienda dell’utente e/o in altre 
aziende agricole, coerentemente con le azioni e le iniziative previste dalle linee di programmazione per la 
formazione in agricoltura stabilite dalla Regione.  
 
 

Fermo restando la conoscenza di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il Programma 
didattico (Piano formativo) e la tempistica potrà vertere, a titolo esemplificativo: sui sistemi di conduzione 
etica dell’azienda, su forme di conduzione biologica, su sistemi di gestione ambientale per la riconversione 
aziendale, per la biodiversità e su contenuti a supporto delle Misure del Programma quali l’insediamento dei 
giovani agricoltori, la conformità a Norme Comunitarie, l’agricoltura biologica, la tutela  
degli habitat semi-naturali e la biodiversità, il benessere animale, le misure attivate nell’ambito dei progetti 
integrati di filiera. 

Le iniziative di formazione individuale dovranno essere realizzate da soggetti, selezionati con  bandi 
pubblici,  in possesso di specifica competenza tecnica e scientifica (esperienza in attività di docenza, titolo di 
studio pertinente e/o adeguata esperienza specialistica sull’argomento da sviluppare), per quanto riguarda le 
discipline interessate dall’intervento. Il docente non potrà esercitare nei riguardi del medesimo beneficiario 
attività di consulenza attivata nell’ambito della misura 114. Gli interventi formativi non possono 
assolutamente essere prefigurati come azioni di consulenza aziendale. 
 
   Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal giovane agricoltore per le attività di docenza e 
per l’acquisto di materiale e supporti didattici . 
 
Azione 2: “Informazione e aggiornamento in campo agricolo, forestale ed agroalimentare” 
 
L’azione prevede la realizzazione di iniziative informative e divulgative o di attività di aggiornamento rivolte 
a addetti, tecnici ed operatori pubblici e privati dei settori agricolo, forestale, alimentare  
 
Le iniziative finanziabili sono:  
 

a. Incontri    di aggiornamento ad di elevata qualificazione; 
b. Seminari, workshop,  stage e giornate di approfondimento; 
c. Attività/Incontri dimostrativi 
d. Supporti divulgativi;  
e. Attività di informazione e divulgazione: realizzazione di interventi di informazione di interesse 

agricolo, agroalimentare e forestale (conferenze, convegni, ecc.) 
 
Le attività possono essere svolte in aula, in campo o a distanza (e-learning) e, se del caso, a carattere 
residenziale. La durata delle iniziative informative potrà essere compresa tra le 8 e le  49 ore per singola 
iniziativa.  
 
Sono ammissibili:  
 
• i costi sostenuti per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative previste, 
• il costo del personale docente;  
• il costo del personale non docente impegnato nelle attività di informazione o aggiornamento; 
• la produzione e la pubblicazione (anche elettronica) di materiale didattico ed informativo, ivi compresi 

opuscoli, schede informative, bollettini, pubblicazioni specialistiche, produzioni audiovisive; 
• il noleggio di attrezzature, locali  ed acquisto materiale didattico per la realizzazione delle attività 

informative e divulgative; 
• le spese di pubblicizzazione dei corsi.  
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In fase attuativa del programma saranno attivate verifiche affinché le azioni e le iniziative finanziate 
con la presente misura siano coerenti e compatibili con quelle realizzate nell’ambito del  
programma nazionale Rete rurale, così da evitare ogni eventuale e possibile sovrapposizione.  

 
Beneficiari 
Azione 1.a : Enti ed Organismi pubblici e/o privati riconosciuti o accreditati dalla Regione Lazio come 
fornitori di formazione in agricoltura e/o nel settore forestale.    
Azione 1.b: giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti nella misura 112  
Azione 2.: Regione Lazio, svolta direttamente e/o affidata a strutture esterne pubbliche o private 
 
Nel caso in cui le attività di cui alle azioni 1 e 2 sarà affidata a soggetti terzi diversi dalla Regione, questa 
avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della legislazione, comunitaria, nazionale e 
regionale in materia di concorrenza. 
 
Localizzazione  
 
Tutto il territorio regionale 
 
Criteri di priorità 
 
Priorità relativa 
Le iniziative e le attività inserite in progetti integrati di filiera   
 
Azione 1.a:   
Priorità assoluta:  
Iniziative di formazione rivolte a giovani agricoltori al primo insediamento con domanda di aiuto 
ammissibile al relativo regime di aiuto o che abbiano presentato istanza per l’accesso ai benefici della misura 
112  
 
Azione 2:   
Priorità assoluta:  
Tecnici che operano nell’ambito del sistema di consulenza aziendale di cui alla misura 114. 
 
Agevolazioni previste 
 
Sono concessi aiuti in conto capitale sino al 100% delle spese sostenute 
 
Per l’azione 1.b è concesso un contributo fino all’80% della spesa ammissibile, entro un limite di spesa pari a 
1500 € per prestazione  
 
 
Tasso di partecipazione comunitario 
 
La partecipazione del FEASR è pari al  44% della spesa pubblica. 
 
Finanziamento  
 
Spesa pubblica totale……………….. €  8.009.209 
di cui FEASR ……………………… €   3.524.052  
 
 
Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione 
 
Non sussistono operazioni che transitano dalla precedente programmazione.  
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Indicatori comuni 
 

TIPO DI INDICATORE INDICATORE OBIETTIVO 

- n. di partecipanti alla 
formazione 

14.782 
Prodotto 

- n. di giorni di formazione 
impartita 

60.881 

Risultato 

- n. di partecipanti che hanno 
terminato con successo una 
formazione in materia agricola 
e /o forestale 

14.121 

Impatto 
- produttività del lavoro 
(in combinazione con le misure 
112, 121, 122) 

28.805 €/ETP 
(+11,6% rispetto al 2007) 

 
 
Indicatori supplementari regionali per la riconversione e ristrutturazione del settore del tabacco 
 

- n. di partecipanti alla 
formazione – settore tabacco 
riconversione 

173 

- n. di partecipanti alla 
formazione – settore tabacco 
ristrutturazione 

295 

- n. di giorni di formazione 
impartita – settore tabacco 
riconversione 

3.244 

Prodotto 

- n. di giorni di formazione 
impartita – settore tabacco 
ristrutturazione 

5.531 

 
 
 


