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5.3.3.3 MISURA 331 – Formazione ed informazione  
 
Riferimenti normativi 
 
Articolo 52, lettera c) ed articolo 58 del Regolamento CE n. 1698/05.  
Comma 5.3.3.3 dell’Allegato II del Regolamento CE n.1974/2006. 
 
Classificazione comunitaria: 331 
 
Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia 
 

Lo sviluppo del territorio rurale deve essere supportato da una nuova imprenditorialità ed una nuova 
forza lavoro preparata e competente sulle possibilità rappresentate dal territorio regionale. A tal proposito 
devono essere formate nuove figure professionali e devono venir rafforzate le competenze degli operatori 
economici del settore. Aggiornamento e preparazione delle figure che partecipano alle scelte imprenditoriali 
del territorio sono alla base per la riuscita della strategia di sviluppo economico delle aree rurali interessate 
all’ammodernamento del tessuto produttivo. 
  

Si intende organizzare e realizzare azioni volte alla formazione ed informazione di figure 
professionali che siano in grado di incentivare lo sviluppo socio-economico del territorio rurale attraverso la 
diversificazione dell’economia rurale, lo sviluppo delle microimprese nel settore turistico, commerciale, 
artigianale e della fornitura dei servizi necessari sia alle imprese che alla popolazione delle aree rurali. La 
finalità dell’intervento regionale è anche quella di stimolare un  coinvolgimento degli operatori economici 
creando uno stretto raccordo tra le iniziative di formazione e le reali esigenze degli operatori nella 
esecuzione delle loro attività. 
 

La Misura è inoltre volta a consentire la massima diffusione delle informazioni nelle aree rurale 
relativamente alle opportunità offerte dal FEASR. 
 
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
 

• Organizzazione e realizzazione di azioni formative; 
• Favorire la diversificazione e la creazione di microimprese; 
• Migliorare il livello dei servizi alla popolazione locale ed ai turisti delle aree rurali; 
• Facilitare l’accesso all’informazione per le popolazioni rurali; 
• Aumentare le conoscenze informatiche e telematiche delle popolazioni rurali. 

 
Collegamento con le altre misure  
Tutto l’asse III e misura 111. 
 
Descrizione della  misura  
 

La misura introduce un sostegno per la realizzazione di azioni di formazione ed informazione  rivolta 
agli operatori economici potenziali beneficiari delle misure degli assi 3 e 4 del presente programma.  
 

La misura prevede l’attivazione e la realizzazione di azioni di formazione e di informazione per la 
qualificazione e l’aggiornamento degli operatori economici che interagiscono con il sistema rurale, , per 
promuovere azioni ed iniziative volte a valorizzare il carattere di multifunzionalità del settore primario e lo 
sviluppo di competenze nell’ambito delle attività integrative a quella agricola; 
 
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,  
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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 ed informative potranno essere svolte in aula, in campo e a distanza (e-learning)  

 
Tipi di attori economici beneficiari 
 

Enti ed Organismi pubblici e/o privati riconosciuti o accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di 
formazione in agricoltura e/o nel settore forestale 
 

Nel caso in cui l’attività sarà affidata a soggetti terzi diversi dalla Regione, questa avverrà attraverso 
procedure di evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in 
materia di concorrenza. 
 
Localizzazione 
 

La misura interviene esclusivamente a favore degli operatori economici che vivono o operano nei 
territori rurali individuati quali ambiti di applicazione delle misure di intervento di cui agli assi 3 e 4 del 
presente programma 
 
Criteri di priorità  
Progettazione territoriale integrata 
 
Tipo di sostegno ed intensità di aiuto 
 
Intensità della spesa pubblica 
 

Il sostegno è concesso nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammesse. 
 

Il sostegno di cui all’art. 52, lettera c), del Reg. CE 1698/05 non comprende i corsi o i tirocini che 
rientrano in programmi o cicli normali dell’insegnamento medio o superiore.  
 

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 
1998/2006 del 15 dicembre 2006.  
 
Tasso di partecipazione comunitario 
 

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica . 
Finanziamento 
 

Spesa pubblica  totale                    €  3.080.465,00  
di cui FEASR                                €  1.355.405,00  

 
Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione 
 

Non sussistono contratti in corso dalla precedente programmazione. 
 
Criteri di demarcazione con altri strumenti finanziari dell’Unione  Europea 

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  delle stesse misure.   
Indicatori comuni 

Tipo di indicatore Indicatore Target 
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Numero di operatori economici partecipanti alle attività sovvenzionate 3.280 
Indicatore comune di Prodotto 

Numero di giorni di formazione  impartita 32.800 

Indicatore comune di Risultato Numero di partecipanti che hanno terminato  con successo una  formazione 2.952 

 
 
 


