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REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

CRITERI DI SELEZIONE

MISURA 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
(art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 30 dicembre 2015
Versione con correzioni

CRITERI DI SELEZIONE

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
Sottomisura: 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze

Tipologia di intervento: 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze
La tipologia di operazione prevede il sostegno di iniziative di formazione ed acquisizione di
competenze a favore degli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e dei gestori del
territorio e di altri operatori economici che siano piccole e medie imprese operanti nelle aree
rurali.
Le azioni di formazione ed acquisizione di competenze dovranno garantire ai destinatari
dell’intervento adeguate conoscenze tecniche e professionali al fine di migliorare la
competitività e l’efficienza dell’impresa per garantire una gestione sostenibile delle risorse
naturali, ottimizzare i processi produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità
delle produzioni. Le tematiche trattate nei progetti formativi dovranno prevedere particolari
focus riguardo l’innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici.
Sulla base di quanto previsto dalla misura M01, i criteri della priorità per questa tipologia
di intervento riguarderanno i seguenti principi di selezione:
• la rispondenza agli obiettivi definiti nell’avviso;
• le soluzioni di efficienza economica prospettate;
• la ricaduta sul territorio;
• la dimensione dei progetti;
• l’affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del
personale utilizzato.
Sono attribuite priorità forti in fase di prima applicazione, a progetti formativi rivolti a:
• giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda (modalità 1);
• agricoltori destinatari del PAN, finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione all’acquisto
e uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (modalità 2).
Sono attribuite ulteriori priorità a progetti formativi rivolti a:
• agricoltori attivi che aderiscono alle misure M10 e M11 del presente programma,
introducendo o mantenendo in azienda operazioni agro-climatico-ambientali o il metodo di
produzione biologica;
• agricoltori che aderiscono alla misura M3 per la “prima partecipazione a sistemi di qualità
riconosciuti”;
• agricoltori che aderiscono alla misura M14 “Benessere animale”.
Inoltre, sono assegnate prorità ad organismi di formazione che cooperano con i Gruppi
Operativi dei PEI e a progetti che garantiscono un’attività dimostrativa sul campo.
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Criteri di selezione
Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle
domande pervenute ritenute ammissibili, sono assegnati i punteggi così come riportati nella
tabella sottostante, dove sono inoltre specificate le declinazione dei criteri di selezione con
l’indicatore utilizzato per l’attribuzione del punteggio.

TIPOLOGIA DI PRIORITA'

1.1.1. Formazione e acquisizione di competenza
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

PRINCIPIO

PRIORITA' FORTE

Progetti
formativi rivolti
al PAN

CODICE

1.1.1Aa

1.1.1.Ab
Progetti
formativi rivolti
ai giovani
agricoltori

PRIORITA' RELATIVE
ALLE
CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO FORMATIVO

1.1.1.Ac

Rispondenza
agli obiettivi
definiti
nell'avviso
(qualità
dell'offerta
formativa e
manifestazione
di interesse )

1.1.1.Ba

1.1.1.Bb

1.1.1.Bc

CRITERI

Progetti formativi ambito
PAN per il rilascio e
rinnovo del certificato di
abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo dei prodotti
fitosanitari.
Progetti formativi rivolti a
giovani agricoltori con età
compresa tra i 18 e 40 anni
non beneficiari della
sottomisura 6.1.
Progetti formativi rivolti ai
giovani agricoltori insediati
con la sottomisura 6.1.
Tale criterio si applica
esclusivamente per le
domande che aderiscono
presentando classi già
formate.
Acquisto testi finalizzati
all'attività didattica per tutti
i corsi attivati
Predisposizione di dispense
didattiche per tutti i corsi
attivati
Visite didattiche per tutti i
corsi attivati in altre
Regioni (non applicabile ai
corsi PAN)
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COLLEGAMENT
PUNTE
O CON LA
PUNTE
GGIO
STRATEGIA
GGIO
MASSI
PUNTE MASSI
FABBIS
MO
FABBIS
GGIO
MO
OGNI
PER
OGNI
PER
PER
DI
TIPOL
DI
CRITE GRUPP
INTERV
OGIA
INTER
RIO
I DI
ENTO
DI
VENTO
CRITE
DI
PRIORI
SECON
RI
RILEVA
TA'
DARI
NZA

20

25
30

F.6

F.5

F.6

F.5

F.6

F.6

F.5

F.1

30

30

5

3

5

13

55

1.1.1.C

Cooperazione
con i Gruppi
Operativi dei
PEI ericaduta
sul territorio

1.1.1.D

Progetti
formativi che
garantiscono
una attività
dimostrativa sul
campo

1.1.1.E

1.1.1.Fa

Progetti che
prospettano
soluzioni di
efficienza
economica

1.1.1.Fb

1.1.1.Ga
Progetti che
prevedano una
ricaduta sul
territorio

1.1.1.Gb
1.1.1.Gc
1.1.1.Gd

Beneficiari che presentano
la manifestazione di
interesse a realizzare i
corsi con destinatari
omogenei già individuati e
classi già costituite per
tutte le tipologie di corso.
Organismi di formazione
che, nella fase di
costruzione del progetto
formativo e nella sua
realizzazione, attivano
forme di collaborazione e
interscambio con i Gruppi
Operativi dei PEI che
operano nell'ambito della
misura 16
Attività dimostrativa sul
campo concernente
tematiche ritenute
prioritarie per la Misura e
per il bando
conformemente a quelle
indicate nel PSR approvato
(non applicabile ai corsi
PAN)
Efficienza economica del
progetto formativo (Costo
di Riferimento - CdR):
- minore di € 13,35
(Giovani agricoltori 150
ore)
- minore di € 7,00
(corsi rinnovo PAN 12 ore)
- minore di € 6,50
(corsi rilascio PAN 20 ore)
Efficienza economica del
progetto formativo (Costo
di Riferimento - CdR):
- pari a € 13,35
(Giovani agricoltori 150
ore)
- pari a € 7,00
(corsi rinnovo PAN 12 ore)
- pari a € 6,50
(corsi rilascio PAN 20 ore)
Ricaduta sul territorio 5
province coinvolte
Ricaduta sul territorio 4
province coinvolte
Ricaduta sul territorio 3
province coinvolte
Ricaduta sul territorio 2
province coinvolte
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15

15

12

12

F.3

F.2

5

5

F.1

F.1

10

F.1

F.1

F.1

F.2

10

5

5
4
3
2

PRIORITA' RELATIVE ALLE
PRIORITA' RELATIVE ALLE
CARATTERISTICHE DELL'ENTE DI
MISURE
FORMAZIONE

1.1.1.Ge

1.1.1.Ha

Qualificazione,
competenza e
curriculum del
personale
utilizzato

Progetti rivolti
ad agricoltori
attivi che
aderiscono alle
misure 3, 10, 11
e 14 del
presente
programma.

Ricaduta sul territorio 1
provincia coinvolte
Staff formativo costituito
da tutti i docenti e
codocenti in possesso di
titolo di studio Laurea in
discipline inerenti l'offerta
formativa

1

10

1.1.1.Hb

Staff formativo in cui è
presente anche un solo
docente e codocente non
in possesso di titolo di
studio Laurea in discipline
inerenti l'offerta formativa

5

1.1.1.I

Classi già formate in cui è
presente un numero di
destinatari beneficiari
anche di una sola delle
Misure 3,10,11 e 14 in
misura prevalente (> 50%)
rispetto a numero di
componenti di ogni singola
classe formata.Tale criterio
si applica esclusivamente
per le domande presentate
con classi già formate.

5

10

10

F.1

F.2

5

5

F.5

F.5

Punteggio massimo ottenibile
100
100
PUNTEGGIO MINIMO: 18 PUNTI.
Ai fini delpunteggio minimo non concorre il criterio legato ai destinatari dell'azione formativa (almeno 4 criteri
devono essere soddisfatti ai fini del calcolo della soglia minima necessaria.)
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione
della domanda di sostegno

5

Sottomisura: 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Tipologia di intervento: 1.2.1 Attività dimostrative/ azioni di informazione
Nell’ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di
conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche
al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto,
immediato e circostanziato. Sono dunque finanziate attività dimostrative (quali sessioni
pratiche svolte in un’azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o
università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area
richiamate nella strategia di programma, con particolare riguardo alla divulgazione di
innovazione) ed informative (attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore
agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i
gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area
richiamate nella strategia di programma. Sulla base di quanto previsto dalla misura M01, i
criteri della priorità per questa tipologia di intervento riguarderanno i seguenti principi di
selezione:
• la rispondenza agli obiettivi definiti nell’avviso;
• le soluzioni di efficienza economica prospettate;
• la ricaduta sul territorio;
• la dimensione dei progetti;
• l’affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curricula del
personale utilizzato.
Sarà data priorità alle attività dimostrative e di informazione che prenderanno in conto le
risultanze delle azioni svolte dai PEI nell’ambito dei progetti innovativi realizzati dai Gruppi
Operativi.
Criteri di selezione
Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle
domande pervenute ritenute ammissibili, sono assegnati i punteggi così come riportati nella
tabella sottostante, dove sono inoltre specificate le declinazione dei criteri di selezione con
l’indicatore utilizzato per l’attribuzione del punteggio.
La sottomisura sarà attivata con due distinte modalità in funzione delle due diverse tipologie
di intervento che la caratterizzano, ed in particolare:
 MODALITA’ 1 “Attività dimostrative”
 MODALITA’ 2 “Azioni di informazione”
per le quali sono previste diversi criteri di selezione.
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PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' DIMOSTRATIVE

TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

 MODALITA’ 1 “Attività dimostrative”

PRINCIPIO

Progetti
dimostrativi
per giovani
agricoltori e
nell'ambito
del PAN

Rispondenza
agli obiettivi
definiti
nell'avviso
(qualità
dell'attività
dimostrativa
e
manifestazio
ne di
interesse )

CODI
CE

COLLEGAMENTO
PUNTEG PUNTEG
CON LA STRATEGIA
GIO
GIO
PUNTE
MASSIM MASSIM
GGIO
FABBISO FABBISO
O PER
O PER
PER
GNI DI
GNI DI
GRUPPI TIPOLO
CRITE
DI
GIA DI INTERVE INTERVE
RIO
NTO DI
NTO
CRITER PRIORI
RILEVAN SECONDA
I
TA'
ZA
RI

CRITERI

Attività dimostrative rivolte
a classi costituite da tutti
agricoltori di età compresa
tra 18 e 40 anni non
compiuti e/o destinatari
nell'ambito del PAN
1.2.1.1. finalizzata all'acquisizione
A
dell'autorizzazione
all'acquisto e uso dei
prodotti fitosanitari, che
abbiano già concluso
positivamente un percorso
formativo della Misura
1.1.1

15

Acquisto di specifici
1.2.1.1.
manuali operativi finalizzati
Ba
all'attività dimostrativa

5

15

5
Realizzazione di dispense
1.2.1.1.
funzionali all'attività
Bb
dimostrativa

Beneficiari che presentano
la manifestazione di
1.2.1.1.
interesse a fare i corsi con
C
destinatari già individuati e
classi già costituite
Organismi di formazione
che, nella fase di
Cooperazion
costruzione del progetto
e con i
dimostrativo e nella sua
Gruppi
1.2.1.1. realizzazione, attivano
Operativi dei
D
forme di collaborazione e
PEI e
interscambio con i Gruppi
ricaduta sul
Operativi dei PEI che
territorrio
operano nell'ambito della
misura 16

7

3

15

15

15

15

F.6

F.6

F.5

F.1

F.3

F.2

65

Dimensione
dei progetti

Progetti che
prospettano
soluzioni di
efficienza
economica

Attività dimostrative di 50
ore riconducibili almento a
5 tematiche inerenti alle
1.2.1.1.
focus area richiamate nella
E
strategia di programma
conformemente con quelle
indicate nel PSR approvato.

5

Efficienza economica
1.2.1.1. dell'attività dimostrativa
Fa
(Costo di Riferimento CdR) minore di € 14,50

10

Efficienza economica
1.2.1.1. dell'attività dimostrativa
Fb
(Costo di Riferimento CdR) uguale a € 14,50

F.1

F.1

10

F.1

F.1

F.1

F.2

F.1

F.2

5

1.2.1.1.
Ga
1.2.1.1.
Gb
1.2.1.1.
Gc
1.2.1.1.
Gd
1.2.1.1.
Ge

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELL'ENTE DI FORMAZIONE

5

Ricaduta sul territorio 5
province coinvolte
Ricaduta sul territorio 4
province coinvolte
Progetti che
prevedano
Ricaduta sul territorio 3
una ricaduta
province coinvolte
sul territorio
Ricaduta sul territorio 2
province coinvolte
Ricaduta sul territorio 1
provincia coinvolte
Staff formativo costituito da
tutti i docenti e codocenti in
1.2.1.1.
possesso di titolo di studio
Ha
Laurea in discipline inerenti
l'attività dimostrativa
Staff formativo costituito da
tutti docenti e codocenti in
possesso di diploma di
Qualificazion 1.2.1.1. Perito agrario o Agrotecnico
e,
Hb
con comprovata specifica
competenza e
esperienza almeno triennale
curriculum
nelle materie oggetto
del personale
dell'attività dimostrativa
utilizzato
Staff formativo costituito da
tutti docenti e codocenti in
possesso di comprovata
1.2.1.1.
specifica esperienza almeno
Hc
decennale nelle materie
oggetto dell'attività
dimostrativa
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5
4
3
2
1

15

10
15

5

15

APPROCCIO
COLLETTIVO

Approccio
collettivo

Progetti inseriti in "Filiere
1.2.1.1. organizzate" per
I
l'integrazione lungo la
filiera

20

Punteggio massimo ottenibile

20

20

100

100

F.11

F.18

PUNTEGGIO MINIMO: 18 PUNTI
Non puo concorrere il Criterio 1.2.1.1.C (almeno 4 criteri devono essere soddisfatti ai fini del calcolo della soglia minima
necessaria.)
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di
sostegno

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE

TIPOLOGIA DI PRIORITA'

 MODALITA’ 2 “Azioni di informazione”

PRINCIPIO

CODICE

CRITERI

Organismi di formazione che,
nella fase di costruzione del
Cooperazione
progetto di informazione e nella
con i Gruppi
sua realizzazione, attivano
Operativi dei PEI 1.2.1.2.A
forme di collaborazione e
e ricaduta sul
interscambio con i Gruppi
territorio
Operativi dei PEI che operano
nell'ambito della Misura 16
1.2.1.2.Ba

Ricaduta sul territorio 5
province coinvolte

PUNT
EGGI
O
PER
CRIT
ERIO

PUNT
EGGI
O
MASS
IMO
PER
GRU
PPI
DI
CRIT
ERI

25

25

PUNTE
GGIO
MASSI
MO
PER
TIPOL
OGIA
DI
PRIOR
ITA'

COLLEGAME
NTO CON LA
STRATEGIA
FABB
ISOG FABBI
NI DI SOGNI
INTE
DI
RVE INTER
NTO VENT
DI
O
RILE SECON
VAN
DARI
ZA

F.3

F.2

F.1

F.2

10
50

Progetti che
prevedano una
ricaduta sul
territorio
/tipologie

1.2.1.2.Bb

Ricaduta sul territorio 4
province coinvolte

8

1.2.1.2.Bc

Ricaduta sul territorio 3
province coinvolte

6

1.2.1.2.Bd

Ricaduta sul territorio 2
province coinvolte

4

9

1.2.1.2.Be

APPROCCIO
COLLETTIVO

PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELL'ENTE DI FORMAZIONE

Qualità del
progetto

Qualificazione,
competenza e
curriculum del
personale
utilizzato

Approccio
collettivo

Ricaduta sul territorio 1
provincia coinvolte

2

Progetto che prevede almeno
due tra le seguenti tipologie: news letter - focus group campagne informative
attraverso social media 1.2.1.2.C realizzazione di audiovisivi ad
elevata qualificazione
contenutistica. Tali tipologie
dovranno riguardare uno o più
obiettivi trasversali ( ambiente,
clima e innovazione).

25

Staff formativo costituito da
tutti i docenti e codocenti in
possesso di titolo di studio
1.2.1.2.Da Laurea in discipline inerenti
l'azione di informazione e con
comprovata specifica
esperienza

30

Staff formativo costituito da
tutti docenti e codocenti in
possesso di diploma di Perito
agrario o Agrotecnico con
1.2.1.2.Db
comprovata specifica
esperienza almeno triennale
nelle materie oggetto
dell'azione di informazione
Staff formativo costituito da
tutti docenti e codocenti in
possesso di comprovata
1.2.1.2.Dc
specifica esperienza almeno
decennale nelle materie oggetto
dell'azione di informazione

1.2.1.2.E

Progetti inseriti in "Filiere
organizzate" per l'integrazione
lungo la filiera

Punteggio massimo ottenibile

25

F.1

F.2

30

30

F.1

F.2

20

20

F.18

F.17

100

100

20

10

20

PUNTEGGIO MINIMO: 35 PUNTI (almeno 2 criteri devono essere soddisfatti ai fini del calcolo della soglia minima
necessaria.).
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di
sostegno
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