REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI DI ATTIVITA’
FORMATIVE DESTINATE A GIOVANI AGRICOLTORI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO,
L’AMBIENTE ED IL MADE IN ITALY - MISURA “PROMOZIONE DELLO SPIRITO E DELLA CULTURA D’IMPRESA

•
Il giorno 18 settembre 2013, ai sensi della Legge 296/2006, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell’ISMEA e su quattro quotidiani, il Bando per la selezione di
soggetti attuatori di attività formative destinate a giovani agricoltori nel settore della sicurezza sul lavoro,
l’ambiente ed il made in Italy – Misura “Promozione dello spirito e della cultura d’impresa, suddiviso in n. 5
lotti (Lotto 1: Valle D’Aosta –Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia; Lotto 2: Lombardia, Liguria, Toscana,
Trentino Alto Adige; Lotto 3: Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche; Lotto 4: Molise, Puglia, Sicilia,
Sardegna; Lotto 5: Campania, Abruzzo, Calabria, Basilicata)
•
Entro i termini indicati nel Bando sono pervenute complessivamente n. 29 (ventinove) domande di
partecipazione, unitamente alle relative Proposte Tecniche per la realizzazione delle attività formative
previste in ciascun lotto.
•
E’ stato selezionato un soggetto attuatore per i lotti n. 1, 4, e 5, per un totale di n. 3 (tre) Enti. I
restanti lotti sono andati deserti.
•
Gli Enti selezionati faranno le selezioni per erogare attività formative ai beneficiari indicati dal bando
ISMEA, per la selezione di soggetti attuatori di attività formative destinate a giovani agricoltori nel settore
della sicurezza sul lavoro, l’ambiente ed il made in italy - misura “promozione dello spirito e della cultura
d’impresa”
I benefici di queste attività formative sono erogati secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione europea, pubblicato nella GUUE L 193 del 1.7.2014.
BENEFICIARI:
Categoria A
A.1 - I Giovani, in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della pubblicazione
del Bando, abbiano meno di 40 anni e siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
A.2 - I Giovani, in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della pubblicazione
del Bando, abbiano meno di 40 anni e abbiano maturato un’esperienza nel settore agricolo di almeno 2 anni
o che risultino come coadiuvanti di un’impresa agricola.
A.3 - I Giovani che, al momento della pubblicazione del Bando, abbiano meno di 40 anni e risultino essere
soci delle società esercenti l’attività agricola, società di persone, società semplici in nome collettivo, società
in accomandita semplice, cooperative e società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende
agricole.
Categoria B
I giovani laureati e diplomati che, al momento della pubblicazione del Bando, abbiano meno di 40 anni e
abbiano interesse ad avviare un proprio percorso imprenditoriale in agricoltura attestato dall’avvenuta
presentazione di idonea documentazione.
• Gli aiuti saranno limitati alle PMI, così come definite nell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014.

• Dal regime saranno escluse le imprese in difficoltà così come definite all’art. 2 punto 14 del Reg. (UE)
702/2014 e le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di aiuti illegittimi a seguito di una
precedente decisione della Commissione.
SPESE AMMISSIBILI
• Sono ammissibili le spese per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, ai sensi
dell’art.21 del Reg. (EU) 702/2014, ovvero per:
- Spese di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione,
seminari e coaching, work experience, partecipazione a stage, tirocini formativi, viaggi studio ecc.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio.
• Ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, art.21, l’intensità di aiuto non supererà il 100% dei costi
ammissibili. Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari dei Bandi emanati dagli Enti
attuatori, ma saranno erogati tramite servizi agevolati (formazione professionale ed informazione).
-

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno rimborsate dietro presentazione di documenti
giustificativi.

•

L’ISMEA rispetterà gli obblighi di comunicazione previsti dall’Art. 9, co.1, del Reg. (UE) 702/2014,
trasmettendo mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione una sintesi degli aiuti nel
formato standardizzato di cui all’allegato II del Reg. 702/2014.

Il regime potrà essere attuato solo in seguito al ricevimento del numero di identificazione dell’aiuto,
inviato dalla Commissione europea, e sarà comunicato agli Enti attuatori.
•

L’ISMEA si impegna a rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 9, commi 2, 3 e 4 del
Reg. (UE) 702/2014.

La durata del regime di aiuto sarà di due anni.

