
Descrizione per misura 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

Base giuridica 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul 
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, 
sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 
2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008. 

Articolo 14 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR. 

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(1), del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR. 

 

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti 
specifici e agli obiettivi trasversali 

L’analisi SWOT ha rilevato debolezze relativamente alla formazione del capoazienda che risulta 
non avere una formazione professionale specifica. I lavoratori del settore primario risultano infatti 
con bassi livelli formativi (W1). 

Inoltre un sistema produttivo estremamente frammentato ostacola la diffusione di informazioni, la 
formazione degli operatori, il recepimento di innovazioni, l’aggregazione dell’offerta. Non da 
ultimo, le imprese di piccole dimensione, tra cui la maggior parte di quelle agricole, hanno 
maggiore difficoltà di accedere al credito (W2). 

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni: 

• Fabbisogno 1: accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali. 

• Fabbisogno 2: favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali. 

• Fabbisogno 3: accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle 
aree rurali. 

• Fabbisogno 4: migliorare l’efficacia del sistema della conoscenza. 

• Fabbisogno 23: favorire l’accesso alle formazioni per la popolazione e le imprese delle aree 
rurali. 

Pertanto la  misura si pone l’obiettivo di migliorare il potenziale umano delle persone impegnate nei 
settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali, 
permettendo inoltre una rapida adozione delle innovazioni che hanno origine dalla ricerca. 



È necessario considerare in maniera unitaria l’intervento volto a rafforzare il sistema della 
conoscenza. Tale sistema viene inteso come il collegamento in rete di tutte le azioni di 
informazione, assistenza tecnica, consulenza, ricerca, sperimentazione e formazione professionale 
attivate nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Tali interventi, peraltro, sono 
fondamentali nel trasferimento delle innovazioni che avranno origine dalla sperimentazione 
realizzata nell’ambito della misura 16.2. del presente programma e nella possibile integrazione delle 
misure dello sviluppo rurale, con le diverse azioni di sostegno alla ricerca e all’innovazione 
finanziate con altre fonti di finanziamento europee (FESR, Horizon 2020). La misura risulta inoltre 
funzionale e mirato alla corretta attuazione della azioni previste dalla misura 10, fornendo le 
conoscenze e le informazioni utili allo scopo, come previsto anche dall’articolo 28, comma 4 del 
Reg. (UE) 1305/13. 

Elemento fondamentale da considerare nell’applicazione delle misure relative all’informazione, 
assistenza tecnica in azienda e consulenza è il livello di efficacia atteso dagli interventi in termini di 
aumento delle competenze degli imprenditori. La fase di attuazione dovrebbe pertanto tenere conto 
dei seguenti elementi: 

• necessità di formare i beneficiari delle misure del PSR affinchè gli interventi e di 
conseguenza il programma stesso aumenti la sua efficacia; 

• necessità di una preliminare verifica dei fabbisogni specifici di gruppi di aziende in termini 
di assistenza e consulenza aziendale; 

• finanziamento selettivo delle azioni pienamente rispondenti agli obiettivi del Programma ed 
alle esigenze delle imprese; 

• la garanzia del supporto alle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi 
agroambientali d’area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano un approccio bottom-
up della programmazione degli interventi; 

• azione diretta da parte della Regione nella formazione dei tecnici che dovranno supportare 
tutti gli interventi di aggregazione; 

• attivazione di un sistema di accreditamento preliminare sia degli organismi di 
consulenza/assistenza, che dei singoli tecnici abilitati all’esercizio di tale attività. 

Le attività formative saranno quindi attivate in stretta relazione con gli altri interventi del sistema 
della conoscenza e dovranno essere diretta conseguenza di fabbisogni reali manifestati dalle 
imprese anche a seguito di specifiche azioni di sensibilizzazione degli operatori dei settori agricolo, 
agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale. La formazione continua degli operatori pubblici e 
privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza ed animazione, è ritenuta 
fondamentale per assicurare un adeguato livello qualitativo di tali azioni di supporto alle imprese. 

L’attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi: 

• Realizzazione di azioni formative collegate a fabbisogni specifici delle aziende emerse 
nell’ambito delle attività del focus area 1A; 

• Finanziamento di attività formative ricomprese in: 1) in accordi agroambientali d’area; 2) 
accordi di filiera; 3) progetti di sviluppo locale integrato; 

• Finanziamento di progetti di formazione di tecnici che svolgono o possono svolgere attività 
di animazione, assistenza tecnica e consulenza alle imprese. 



In sintesi la misura è articolata come segue: 

Sottomisura 1.1 

• Operazione A) - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale (FA 2A) 

• Operazione B) - Azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e 
alle PMI operanti nelle areee rurali (FA 6A) 

Sottomisura 1.2 

• Operazione A) - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali (FA 2A) 

• Operazione B) - Azioni informative su tematiche ambientali (FA 4B) 

• Operazione C) - Azioni informative nell’ambito dello sviluppo rurale (FA 6A) 

Contributo diretto alle Focus Area 2A, 4B, 6A 

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area di seguito 
riportate, con le sottomisure 1.1, 1.2 con le seguenti modalità: 

• agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 1.1.A con azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale ela sottomisura 
1.2.A con azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e 
forestali; 

• agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 1.2B  con azioni 
informative sulle tematiche ambientali; 

• agli obiettivi della Focus Area 6A contribuisce direttamente sia la sottomisura 1.1B con 
azioni azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e alle PMI 
operanti nelle areee rurali e con la sottomisura 1.2C, con azioni informative nell’ambito 
dello sviluppo rurale. 

Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area 

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la 
diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell’innovazione in tutti i campi di intervento dello 
Sviluppo Rurale. 

Contributo agli obiettivi trasversali 

La misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversali sotto riportati attraverso i criteri 
di selezione previsti per selezionare i progetti formativi e di informazione: 

• Ambiente: la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale, alla 
prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al 
sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia 
riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. È prevista 
infatti una specifica azione informativa sulle tematiche ambientali (operazione 1.2.b) e 



l’attivazione di priorità connesse ai fabbisogni ambientali individuati dal Programma per le 
attività formative; 

• Clima: la misura contribuisce all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti 
climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali. I criteri di 
preferenza connessi a questo obiettivo trasversale sono analoghi al punto precedente; 

• Innovazione: la misura contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle 
imprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano 
altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi 
regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in 
maniera sinergica. Tale contributo avviene attraverso una specifica operazione di 
informazione attivata a sostegno della competitività delle aziende agricole (operazione 1.2.a) 
e tramite priorità di intervento a sostegno dell’innovazione nel campo della formazione e 
dell’informazione anche rivolta agli operatori non agricoli. Per quanto riguarda 
l’innovazione organizzativa si evidenzia la formazione e l’informazione sui temi 
dell’aggregazione di filiera, e territoriali. 

Il contributo della misura 1 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.1.2 

 

 

Tab.1§8.2.1.2 

 

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il 
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di 
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di 
ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione 
dei criteri di selezione 

Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 
alimentare e forestale 

Sottomisura:  



• 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Descrizione del tipo di intervento 
Sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti: 

1. ottimizzazione dell’uso delle risorse quali acqua ed energia; 

2. gestione del territorio; 

3. tecniche a basso impatto ambientale e biologico; 

4. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

5. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi; 

6. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

7. trasformazione dei prodotti dell’allegato 1; 

8. introduzione di tecnologie produttive innovative; 

9. diversificazione delle attività aziendali; 

10. benessere animale; 

11. sicurezza alimentare. 

Sono finanziate attività formative di tipologie anche diverse dal normale corso d’aula, non sempre 
efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari 
di studio con approfondimenti su temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per 
dare risposte a esigenze specifiche. 

L’attività di coaching (tutoraggio) è una particolare tipologia formativa che inserisce l’agricoltore in 
un percorso formativo personalizzato che, attraverso l’affiancamento di un tecnico (tutor), 
promuove l’acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una 
logica di sviluppo competitivo e sostenibile. L’attività di coaching favorisce, pertanto, 
l’acquisizione di nuove competenze in capo all’imprenditore, differenziandosi dall’attività di 
consulenza che è invece rivolta a fornire soluzioni tecniche puntuali per il superamento di 
specifiche problematiche dell’azienda. 

In concreto si attuerà sia con docenti individuali per un tempo limitato non ripetibile per la stessa 
tematica per insegnare ad esempio come organizzare la cucina di un agriturismo, come cucinare 
piatti tradizionali, come tagliare e preparare la carne, oppure potrà affiancare l’attività d’aula al fine 
di mettere in pratica le tecniche acquisite e calarle sulla realtà di ogni singola azienda. 

 

Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Grants 



Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile. 

 

Collegamenti con altre normative 
La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme: 

• Regolamento  (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

• DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Beneficiari 
I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che 
forniranno il servizio di formazione. 

I Destinatari della sottomisura sono: 

• addetti del settore agricolo, alimentare e forestale. 

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia 
agricola.La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad 
azioni informative preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all’attività svolta dai 
discenti. 

 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: 

• ideazione e progettazione dell’intervento formativo; 

• coordinamento organizzativo dei corsi; 

• elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

• spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti; 

• compensi per il personale docente e non docente; 

• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la 
commissione di esame; 

• acquisto materiali di consumo; 

• affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; 

• noleggio attrezzature necessarie alle attività formative; 



• spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali. 

 

Condizioni di ammissibilità 
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova 
della sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest’ultima sarà 
valutata in base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia 
trattata e alla capacità di trasferimento della stessa. 

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi 
valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato 
all’attività formativa  che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le 
competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene 
richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. 

Le attività di formazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall’allegato 1 parte IX del 
Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di 
OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura. 

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di 
specifici criteri di selezione. 

Non sono finanziati i corsi di istruzione o formazione che rientrano nei programmi o sistemi 
dell’insegnamento secondario o superiore, così come previsto dall’art. 14, paragrafo 3 del Reg. 
(UE) 1305/13. 

Non sono finanziati corsi di formazione inerenti i settori produttivi dell’ortofrutta, dell’olio di oliva 
e del miele rivolti rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell’olio di oliva e del miele. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 
La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità: 

  

1. Affidamento diretto all’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM) dell’organizzazione di corsi di formazione su tematiche considerate rilevanti in 
relazione ai fabbisogni rilevati dal Programma, qualora per le stesse non fossero presentati 
progetti formativi attraverso le procedure di evidenza pubbliche di sui al punto successivo. 
In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con 
gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso 
agli aiuti; 

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei 
seguenti criteri: 

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la 
verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi 



fabbisogni del Programma; 

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai 
temi formativi. 

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i 
fabbisogni più elevati rispetto al Programma. 

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni 
cumulative: 

• che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri uffici e 

• che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà 
presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi 
professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori 
condizioni di mercato. L’offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza 
specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili 
attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante 
opportuni indicatori. 

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla 
Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione,  in materia di rinnovi/estensioni di 
contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici. 

  

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 100%. 

Per il settore forestale comunicazione ai sensi degli art. 38 (settore forestale) e 47 (zone rurali) del 
Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 
(ABER). 

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore 
forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato. 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a 
disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto 



al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione 
prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella 
diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti 
incaricati della gestione degli aiuti. 

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori: 

1. Svolgimento dell’attività formativa non coerente con quanto indicato nell’offerta. Per 
sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la 
corretta attuazione dell’attività formativa e la presenza dei discenti. 

2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura e dal bando. Sarà 
effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità. 

3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
spese sostenute. 

4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
qualifiche previste dal bando. 

 

Misure di attenuazione 
L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali 
delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli 
amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. 

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per 
l’esecuzione dei controlli da eseguire. 

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti 
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai 
soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di 
specifiche fasi delle procedure. 

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

1. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta 
attuazione dell’attività formativa; 

2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori. 

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti; 

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro 
corretta rendicontazione. 

  

Altre azioni di mitigazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle 



priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una 
dei 9 ambiti previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del 
riesame. 

 

Valutazione generale della misura 
Vedi quanto riportato a livello di misura 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Non pertinente 

 

Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi 
valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato 
all’attività formativa  che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le 
competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene 
richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. 

 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 



Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e 
PMI nelle areee rurali  

Sottomisura:  

• 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Descrizione del tipo di intervento 
In particolare sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti: 

1. Formazione, nelle aree rurali, dei potenziali beneficiari privati della sottomisura 6.2; della 
sottomisura 6.4; della sottomisura 7.4; della sottomisura 7.5 e della sottomisura 7.6, sui temi 
della razionale gestione dell’impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi 
di azione; 

2. Formazione, nelle aree rurali, dei gestori pubblici del territorio, potenziali beneficiari della 
sottomisura 7.1 e della sottomisura 7.6, sui temi della razionale gestione del territorio e della 
sua valorizzazione; 

3. Formazione su tematiche strettamente legate all’attuazione del Programma quali: gestione 
delle filiere; gestione degli accordi agroambientali d’area; gestione dei progetti integrati 
locali; innovation brokers. I temi formativi riguarderanno la conoscenza degli strumenti di 
animazione territoriale, di programmazione e di gestione fino alla rendicontazione dei 
progetti di aggregazione. Per la sola formazione degli innovation broker l’azione formativa 
riguarderà le tecniche di animazione e tutte le tematiche connesse al partenariato europeo 
per l’innovazione e le modalità di attivazione e gestione dei Gruppi Operativi. 

  

 

Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Grants 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto. 

 

Collegamenti con altre normative 
La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme: 

• Regolamento  (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Beneficiari 
I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che 



forniranno il servizio di formazione. 

I Destinatari della sottomisura sono: 

• gestori del territorio; 

• operatori economici e PMI operanti nelle aree rurali. 

Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e 
prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la 
realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. Destinatari di tale misura possono essere anche il 
personale degli enti pubblici che operano nelle aree rurali in qualità di gestori del territorio. 

La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni 
informative preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all’attività svolta dai discenti 
con particolare riguardo ai beneficairi delle misure del Programma. 

 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: 

• ideazione e progettazione dell’intervento formativo; 

• coordinamento organizzativo dei corsi; 

• elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

• spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti; 

• compensi per il personale docente e non docente; 

• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la 
commissione di esame; 

• acquisto materiali di consumo; 

• affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; 

• noleggio attrezzature necessarie alle attività formative; 

• spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali. 

 

Condizioni di ammissibilità 
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest’ultima sarà valutata in 
base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia trattata e alla 
capacità di trasferimento della stessa. 

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi 
valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato 
all’attività formativa  che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le 



competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene 
richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. 

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di 
specifici criteri di selezione. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 
La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Affidamento diretto all’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM) dell’organizzazione di un numero limitato di corsi di formazione su tematiche 
strettamente legate all’attuazione del Programma quali: gestione delle filiere; gestione degli 
accordi agroambientali d’area; gestione dei progetti integrati locali; innovation brokers. In 
base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli 
stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli 
aiuti; 

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei 
seguenti criteri: 

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica 
della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del 
Programma; 

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai 
temi formativi. 

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i 
fabbisogni più elevati rispetto al Programma 

  

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni 
cumulative: 

• che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri uffici e 

• che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà 
presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi 
professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori 
condizioni di mercato. L’offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza 
specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili 
attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante 
opportuni indicatori. 



In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla 
Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione,  in materia di rinnovi/estensioni di 
contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici. 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 100% delle 
spese ammissibili. 

Per la formazione destinata a PMI, comunicazione ai sensi dell’art. 47 (zone rurali) del 
Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 
(ABER). 

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore 
forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato. 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a 
disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto 
al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione 
prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella 
diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti 
incaricati della gestione degli aiuti. 

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori: 

1. Svolgimento dell’attività formativa non coerente con quanto indicato nell’offerta. Per 
sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la 
corretta attuazione dell’attività formativa e la presenza dei discenti. 

2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura. Sarà effettuato un 
controllo documentale per la verifica di tale conformità. 

3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
spese sostenute. 

4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
qualifiche previste dal bando. 

 

Misure di attenuazione 
L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali 
delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli 
amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. 

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per 



l’esecuzione dei controlli da eseguire. 

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti 
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai 
soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di 
specifiche fasi delle procedure. 

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività formativa; 

2. controllo che i destinatari dell’attività formativa siano in possesso di partita IVA; 

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti; 

4. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori; 

5. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro 
corretta rendicontazione. 

  

Altre azioni di mitigazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle 
priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una 
delle 9 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura 
del riesame. 

 

Valutazione generale della misura 
Vedi quanto riportato a livello di misura 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Non pertinente 

 

Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi 



valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato 
all’attività formativa  che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le 
competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene 
richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. 

 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 



Sottomisura 1.2 - Operazione A) - FA 2A - Azioni informative relative al miglioram. econom. delle 
aziende agricole e forestali 

Sottomisura:  

• 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

Descrizione del tipo di intervento 
Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di 
informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate 
nei seguenti ambiti: 

1. ottimizzazione dell’uso delle risorse quali acqua ed energia; 

2. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. trasformazione dei prodotti dell’allegato 1; 

4. introduzione di tecnologie produttive innovative; 

5. diversificazione delle attività aziendali; 

6. benessere animale; 

7. sicurezza alimentare. 

Queste azioni prevedono: 

• la realizzazione di convegni, 

• la realizzazione di seminari, 

• la realizzazione di incontri, 

• la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l’uso di macchinari, una 
tecnica di produzione specifica; 

• la produzione di materiale cartaceo, elettronico; 

• la realizzazione di riprese video e audio. 

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o 
produttori, né promuovere prodotti specifici. 

  

 

Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Grants 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto. 

 



Collegamenti con altre normative 
La misura non ha collegamenti diretti con altre normative. 

 

Beneficiari 
I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che 
forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze. 

I Destinatari della sottomisura sono: 

• addetti del settore agricolo, alimentare e forestale; 

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. 
La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, 
anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari 
coerente con le finalità dell’iniziativa informativa. 

 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: 

• ideazione, progettazione e realizzazione dell’intervento informativo; 

• coordinamento organizzativo delle attività informative; 

• rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio; 

• elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

• acquisto materiali di consumo; 

• affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione; 

• noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative; 

• spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali. 

 

Condizioni di ammissibilità 
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la 
sua natura e finalità, la capacità organizzativa ed inoltre deve fornire la prova della qualifica del 
personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e 
dimostrazione. 

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall’allegato 1 parte IX del 
Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di 
OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura. 

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di 



specifici criteri di selezione. 

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell’ortofrutta, dell’olio di 
oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell’olio di oliva e del 
miele. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 
La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Affidamento diretto all’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM) delle seguenti attività: 

• Informazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli 
stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli 
aiuti; 

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei 
seguenti criteri: 

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, 
attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai 
relativi fabbisogni del Programma: 

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in 
relazione ai temi oggetto dell’informazione. 

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano 
i fabbisogni più elevati rispetto al Programma 

  

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni 
cumulative: 

• che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri uffici e 

• che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà 
presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi 
professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori 
condizioni di mercato. L’offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza 
specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili 
attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante 



opportuni indicatori. 

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla 
Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione,  in materia di rinnovi/estensioni di 
contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici. 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 70%. 

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi: 

• attività svolta da ASSAM; 

• attività informative svolte nell’ambito dei progetti di filiera; 

• attività informative svolte nell’ambito degli accordi agroambientali d’area; 

• attività informative svolte nell’ambito dello sviluppo integrato territoriale. 

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore 
forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato. 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a 
disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto 
al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione 
prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella 
diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti 
incaricati della gestione degli aiuti. 

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori: 

1. Svolgimento effettivo dell’iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. 
Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa. 

2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
spese sostenute. 

3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo 
documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando. 

 

Misure di attenuazione 
L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali 
delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli 



amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. 

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per 
l’esecuzione dei controlli da eseguire. 

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti 
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai 
soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di 
specifiche fasi delle procedure. 

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa; 

2.Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti; 

3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori; 

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro 
corretta rendicontazione. 

Altre azioni di mitigazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle 
priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una 
delle 6 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura 
del riesame. 

 

Valutazione generale della misura 
Vedi quanto riportato a livello di misura 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Non pertinente. 

 

Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di 
informazione e dimostrazione. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 



 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 



Sottomisura 1.2 - Operazione B) - FA 4B - Azioni informative e dimostrative su tematiche 
ambientali 

Sottomisura:  

• 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

Descrizione del tipo di intervento 
Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di 
informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate 
nei seguenti ambiti: 

1. gestione del territorio; 

2. tecniche a basso impatto ambientale e biologico; 

3. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

4. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi. 

Queste azioni prevedono: 

• la realizzazione di convegni; 

• la realizzazione di seminari; 

• la realizzazione di incontri; 

• la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l’uso di macchinari, una 
tecnica di produzione specifica; 

• la produzione di materiale cartaceo, elettronico; 

• la realizzazione di riprese video e audio. 

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o 
produttori, né promuovere prodotti specifici. 

  

 

Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Grants 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto. 

 

Collegamenti con altre normative 
La misura non ha collegamenti diretti con altre normative. 

 



Beneficiari 
I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che 
forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze. 

I Destinatari della sottomisura sono: 

• addetti del settore agricolo, alimentare e forestale. 

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. 

La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, 
anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari 
coerente con le finalità dell’iniziativa informativa. 

 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: 

• ideazione, progettazione e realizzazione dell’intervento informativo; 

• coordinamento organizzativo delle attività informative; 

• rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio; 

• elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

• acquisto materiali di consumo; 

• affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione; 

• noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative; 

• spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali. 

 

Condizioni di ammissibilità 
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la 
sia natura e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova della qualifica del 
personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e 
dimostrazione. 

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall’allegato 1 parte IX del 
Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di 
OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura. 

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di 
specifici criteri di selezione. 

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell’ortofrutta, dell’olio di 
oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell’olio di oliva e del 
miele. 



 

Principles with regards to the setting of selection criteria 
La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Affidamento diretto all’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM) delle seguenti attività: 

• Informazioni agro-meteo e fitosanitarie avvalendosi della propria rete di rilevazione dati 
meteo, finalizzate alla gestione agricola sosenibile; 

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli 
stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli 
aiuti; 

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei 
seguenti criteri: 

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, 
attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai 
relativi fabbisogni del Programma: 

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in 
relazione ai temi oggetto dell’informazione. 

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano 
i fabbisogni più elevati rispetto al Programma. 

  

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni 
cumulative: 

• che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri uffici e 

• che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà 
presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi 
professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori 
condizioni di mercato. L’offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza 
specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili 
attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante 
opportuni indicatori. 

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla 
Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione,  in materia di rinnovi/estensioni di 



contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici. 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 70%. 

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi: 

• attività svolta da ASSAM; 

• attività informative svolte nell’ambito dei progetti di filiera; 

• attività informative svolte nell’ambito degli accordi agroambientali d’area; 

• attività informative svolte nell’ambito dello sviluppo integrato territoriale. 

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore 
forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato. 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a 
disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto 
al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione 
prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella 
diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti 
incaricati della gestione degli aiuti. 

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori: 

1. Svolgimento effettivo dell’iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. 
Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa. 

2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
spese sostenute. 

3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo 
documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando. 

 

Misure di attenuazione 
L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali 
delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli 
amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. 

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per 



l’esecuzione dei controlli da eseguire. 

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti 
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai 
soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di 
specifiche fasi delle procedure. 

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa; 

2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori; 

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti; 

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro 
corretta rendicontazione. 

Altre azioni di mitigazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle 
priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una 
delle 4 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura 
del riesame. 

 

Valutazione generale della misura 
Vedi quanto riportato a livello di misura 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Non pertinente 

 

Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di 
informazione e dimostrazione. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 

 



Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 



Sottomisura 1.2 - Operazione C) - FA 6A - Azioni informative e dimostrative nell’ambito dello 
sviluppo rurale 

Sottomisura:  

• 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

Descrizione del tipo di intervento 
Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di 
informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate 
nei seguenti ambiti: 

1. produzione di energia da fonti rinnovabile e razionalizzazione dell’uso di energia; 

2. attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali; 

3. attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc; 

4. prestazione di servizi per la popolazione rurale; 

Queste azioni prevedono: 

• la realizzazione di convegni; 

• la realizzazione di seminari; 

• la realizzazione di incontri; 

• la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l’uso di macchinari, una 
tecnica di produzione specifica; 

• la produzione di materiale cartaceo, elettronico; 

• la realizzazione di riprese video e audio. 

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o 
produttori, né promuovere prodotti specifici. 

 

Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Grants 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto. 

 

Collegamenti con altre normative 
La misura non ha collegamenti diretti con altre normative. 

 



Beneficiari 
I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che 
forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze. 

I Destinatari della sottomisura sono: 

• operatori economici non agricoli e PMI operanti nelle aree rurali. 

Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e 
prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la 
realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. La possibilità di partecipazione alle attività 
informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari 
su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari coerente con le finalità dell’iniziativa 
informativa. 

 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: 

• ideazione, progettazione e realizzazione dell’intervento informativo; 

• coordinamento organizzativo delle attività informative; 

• rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio; 

• elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

• acquisto materiali di consumo; 

• affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione; 

• noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative; 

• spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali. 

 

Condizioni di ammissibilità 
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la 
sia natura e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova 
della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di 
informazione e dimostrazione. 

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di 
specifici criteri di selezione. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 
La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei 



seguenti criteri: 

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, 
attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai 
relativi fabbisogni del Programma: 

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in 
relazione ai temi oggetto dell’informazione. 

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano 
i fabbisogni più elevati rispetto al Programma. 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 70%. 

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi: 

• attività informative svolte nell’ambito dei progetti di filiera; 

• attività informative svolte nell’ambito dello sviluppo integrato territoriale. 

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore 
forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato. 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 
L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a 
disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto 
al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione 
prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella 
diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti 
incaricati della gestione degli aiuti. 

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori: 

1. Svolgimento effettivo dell’iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. 
Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa. 

2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle 
spese sostenute. 

3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo 
documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando. 



 

Misure di attenuazione 
L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali 
delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli 
amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. 

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per 
l’esecuzione dei controlli da eseguire. 

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti 
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai 
soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di 
specifiche fasi delle procedure. 

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede: 

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione 
dell’attività informativa; 

2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori; 

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti; 

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro 
corretta rendicontazione. 

  

Altre azioni di mitigazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle 
priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una 
delle 4 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura 
del riesame. 

 

Valutazione generale della misura 
Vedi quanto riportato a livello di misura 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 
Non pertinente 

 



Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di 
informazione e dimostrazione. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 

 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

Per l’analisi generale dei rischi connessi con l’attuazione della misura (principalmente l’inclusione 
in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non 
ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida 
comunitarie sulla verificabilità e controllabilità. 

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) 
sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni 
riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). 

Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici). 

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione 

 

Misure di attenuazione 

Le misure che l’Autorità di Gestione intende mettere in campo per un’efficace applicazione delle 
procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale 
coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni 
devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: 

• affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato 

• scorretta applicazione dei criteri di selezione 

• violazione delle regole sulla concorrenza. 



Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione 

 

Valutazione generale della misura 

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli 
impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui 
BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le 
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte 
all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del 
personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e 
controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di 
gestione. 

 

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente. 

 

Informazioni specifiche della misura 

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale 

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della 
qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di 
informazione e dimostrazione. 

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile. 

 

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e 
forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente 

 



Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura 

Non pertinenti 
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