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COERENZA PROGRAMMATICA TERRITORIALE SCHEDA  4.1.3.6 

“FORMAZIONE ED INFORMAZIONE” 

La misura risulta fondamentale per contribuire attraverso una formazione mirata a fornire 

oltre che le conoscenze specifiche del settore di intervento anche la conoscenza di come 

ogni settore, produttivo e non, possa partecipare alle finalità  del Distretto. 

I corsi formativi avranno dunque il compito di essere concepiti nella logica dettata dalle 

finalità del Distretto Culturale Evoluto. 

Anche l’informazione svolgerà un ruolo di costante aggiornamento rivolto a tutti i settori 

economici e non, dapprima sui contenuti e sulle finalità del Distretto, quindi sulle modalità di 

intervento di ciascuna categoria sociale e produttiva all’interno delle azioni promosse ed 

infine  sui risultati e sulle eventuali correzioni da apportate alla strategia globale. In questa 

fase l’Università potrebbe svolgere un ruolo chiave programmando interventi mirati per i vari 

settori economici ma riconducendoli tutti entro la cornice della logica distrettuale. 

 L’analisi territoriale aveva già evidenziato la necessità di svolgere una attenta campagna 

formativa rivolta, più che alla professionalizzazione, a come calare le proprie 

professionalità all’interno del concetto di Identità Territoriale. 

 Tutta la strategia del Piano  si basa sull’idea dello sviluppo riscoperto sotto la lente 

dell’IDENTITA’ e mira ad implementare una “coscienza territoriale” che riscopra i propri 

valori e li metta a reddito attraverso l’innovazione, la crescita e l’occupazione. 

 Sono state raccolte numerose istanze per interventi formativi quasi sempre legati alla 

peculiarità del territorio. Lo sforzo che si chiederà sarà quello di rendere coerenti le 

proprie necessità ed idee con le finalità del Distretto. 

 Il PSL vuole utilizzare le risorse della formazione ed informazione spalmandole su tutti gli 

assi territoriali ed utilizzando le iniziative finanziate come connettivo del Distretto poiché 

non vi è migliore terreno su cui semirare le proprie idee, i propri principi e le proprie 

finalità se non quello della formazione e dell’informazione. Ciò giustifica la priorità inserita 

nella misura che vuole privilegiare le iniziative calibrate sulla logica del Distretto Culturale 

Evoluto. 
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ASSE 1-2-3 
PSL 

LA QUALITA’ E L’ATTRAZIONE 
LO SVILUPPO E L’ATTRAZIONE 
LA SOCIALITA’ E L’ATTRAZIONE 

Riferimenti 
normativi 

Articoli 52 (c) e 58 del Reg. (CE) N° 1698/2005 
e punto 5.3.3.3.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06 

Codice di 
Misura PSL 

4.1.3.6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

1 – Descrizione della misura 

Finalità OBIETTIVO GENERALE DEL PSL: 

RIAPPROPRIARSI E RENDERE VISIBILE L’IDENTITA’ DEL MONTEFELTRO 
ATTRAVERSO IL PROCESSO DELLA CONOSCENZA, CONDIVISIONE E 
MARKETING DEI CAPITALI TERRITORIALI COINVOLTI NELLO SVILUPPO 
INTEGRATO E SOSTENIBILE ED ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL BEN-
ESSERE DELLA POPOLAZIONE 

OBIETTIVI STRATEGICI PSL: 

RAFFORZARE E QUALIFICARE L’OFFERTA INTEGRATA TERRITORIO-TURISMO 
NEL RISPETTO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DIFFUSO 

AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DI ATTRAZIONE DEL TERRITORIO 
MIGLIORANDONE LA COMPETITIVITÀ E SALVAGUARDANDO LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

ACCRESCERE E CONSOLIDARE IL BEN-ESSERE DELLA POPOLAZIONE ANCHE 
MIGLIORANDO E FAVORENDO NUOVI SERVIZI ASSOCIATI ED AVANZATI A 
FAVORE DEI CENTRI RURALI DEI CENTRI RURALI DEL TERRITORIO E DELLA 
IDENTITA’ INCLUSIVA 

La misura ha una rilevanza strategica nell’ambito del terzo asse, attivando azioni 
formative ed informative volte ad accompagnare gli interventi di diversificazione 
delle attività economiche e di miglioramento della qualità della vita in ambito 
rurale. 

In particolare la parte informativa svolgerà un ruolo di rilievo per comunicare agli 
operatori, ai cittadini, agli stessi amministratori le filosofie del Distretto Culturale 
Evoluto strumento che permetterà di competere per l’innovazione, la crescita, 
l’occupazione 

Obiettivi La misura prevede il finanziamento di interventi di formazione professionale e di 
informazione rivolti agli operatori economici delle zone rurali impegnati nei settori 
del terzo asse, per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 
– formare gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.1. Asse III PSR Marche - 

4.1.3.1 – 4.1.3.2 sui temi della razionale gestione dell’impresa e sulle 
specifiche materie tecniche nei rispettivi campi di azione; 

– assicurare agli operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito 
delle misure 4.1.3.3 e 4.1.3.5 l’adeguamento e l’aggiornamento delle 
specifiche competenze professionali; 

– informare gli operatori economici delle aree rurali, impegnati nei settori che 
rientrano nel terzo asse, sulle relative tematiche . 

In relazione all’obiettivo globale “Riappropriarsi e rendere visibile l’IDENTITA’ 
del Montefeltro attraverso il processo della conoscenza, condivisione e 
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marketing dei capitali territoriali coinvolti nello sviluppo integrato e sostenibile ed 
orientati al raggiungimento del ben-essere della popolazione”, l’azione mira a 
migliorare la competitività del sistema territoriale locale attraverso la 
qualificazione del capitale umano. 
 

Azioni 
formative e di 
informazione 
finanziabili 

Sono previste le seguenti attività formative e di informazione: 
a) corsi di formazione, compresi stage formativi e visite guidate anche fuori 

regione e realizzati anche utilizzando metodi innovativi, come l’e-learning per 
operatori dei settori turismo, commercio, artigianato e servizi finalizzati ad 
accrescere le conoscenze e competenze in materia di gestione, 
commercializzazione e marketing d’impresa nonché corsi di formazione  
specifica per i diversi settori economici.  

b) azioni informative rivolte ad operatori dei settori del: 
 turismo; 
 commercio 
 artigianato 
 servizi 

realizzate tramite la partecipazione e organizzazione a fiere ed esposizioni, 
convegni, incontri informativi, seminari divulgativi, workshop tematici, 
scambio di buone pratiche, visite dimostrative, ecc. 

Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo 
alle “linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad 
interventi analoghi”. 

Beneficiari Per le attività formative, i beneficiari della misura sono gli organismi di 
formazione professionale accreditati presso la Regione Marche ai sensi della 
DGR n.2164 del 18.09.2001, operanti nelle aree rurali. 
I destinatari delle attività di formazione sono gli operatori economici delle zone 
rurali impegnati nei settori che rientrano nel terzo asse, in particolare: 
– gli imprenditori beneficiari delle misure 3.1.1. Asse III PSR Marche - 4.1.3.1 – 

4.1.3.2 per attività formative inerenti i temi della razionale gestione 
dell’impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi di azione; 

– operatori inseriti nelle attività lavorative attivate nell’ambito delle misure 
4.1.3.3 e 4.1.3.5 per attività formative volte all’adeguamento ed 
all’aggiornamento delle specifiche competenze professionali; 

Per le attività informative i beneficiari saranno organismi idonei selezionati dal 
GAL tramite procedure di evidenza pubblica operanti nelle aree rurali. I 
destinatari delle attività di informazione sono gli operatori economici delle zone 
rurali impegnati nei settori che rientrano nel terzo asse, sulle tematiche ad esso 
relative. 

Tasso di 
partecipazione 
comunitario 

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

Forma di 
sostegno ed 
intensità di 
aiuto 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità: 

– dell’80% delle spese ammissibili per le azioni formative di cui alla lettera a);  
– del 100% per le azioni informative di cui alla lettera b). 
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al 
Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006. 
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Limitazioni alle 
condizioni di 
ammissibilità 

Non sono ammissibili all’aiuto i corsi di formazione o i tirocini che rientrano in 
programmi o cicli normali dell’insegnamento medio o superiore. 

Criteri di 
demarcazione 
con il FSE 

Il POR Marche FSE non sostiene le specifiche azioni formative destinate ad 
operatori nelle attività dell’Asse III del PSR Marche.  

Il FSE non finanzia inoltre azioni informative. 

2 – Procedure di attuazione 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

La misura è applicabile su tutto il territorio del GAL Montefeltro. 

Procedure di 
selezione 

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di 
accesso ad evidenza pubblica e delle relative graduatorie di merito. 

Criteri di 
priorità 

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
Attività formative 
– Attività formative per  operatori delle aree D e C3 del territorio del GAL (peso 

30%); 
– Attività formative per operatori delle aree Natura 2000 (peso 25%); 
– Attività formative rivolte ad imprenditrici (peso 5%); 
nonché dei seguenti criteri di priorità individuati dal GAL Montefeltro: 

– Qualità ed efficacia potenziale della proposta formativa (analisi dei fabbisogni 
formativi o professionali; contenuti formativi; bilancio competenze; qualità ed 
efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; 
presenza di elementi innovativi; modalità di selezione e valutazione degli 
allievi; chiarezza nell’elaborazione progettuale; descrizione analitica del 
preventivo finanziario) (peso 15%);  

– Qualità e adeguatezza della docenza, Professionalità dell’ente, Qualità e 
adeguatezza dell’attrezzatura prevista (peso 15%); 

– Economicità della proposta progettuale in termini di costo/ora/allievo (peso 
10%). 

Azioni informative 
- attività informative rivolte alle aree D e C3 del territorio GAL (peso 5%); 
- attività informative riguardanti le aree Natura 2000 (peso 25%) 
nonché dei seguenti criteri di priorità individuati dal GAL Montefeltro: 

- Qualità ed efficacia potenziale della proposta informativa (coerenza tra 
obiettivi perseguiti e strategie che si intendono attivare; dettaglio progettuale 
degli impegni e delle attività, descrizione analitica del preventivo finanziario) 
(peso 25%); 

- Grado di articolazione ed innovatività con contestuale dimostrazione 
dell’efficacia del mezzo informativo proposto, professionalità del personale 
impegnato nelle attività, visibilità dell’azione proposta (peso 25%); 

- soggetti proponenti che presentino tra i propri scopi la valorizzazione e 
promozione del territorio del Montefeltro e delle sue peculiarità. (peso 20%) 



 5 

 

3 – Indicatori comuni  

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

 Numero di operatori economici partecipanti ad 
attività sovvenzionate 

60 
 

Output 

 Numero di giorni di formazione impartita  50 

Risultato  Numero di partecipanti che hanno terminato con 
successo una formazione  

50 

 Crescita economica (Valore Aggiunto creato per 
effetto del PSR) (milioni di Euro) 

n.v Impatto 

 Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di 
ULU per effetto del PSR (ULU) 

2 

4 – Indicatori supplementari regionali  

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

Output  Numero di azioni di informazione 3 

 (A) Età dei conduttori agricoli (% di subentri di 
imprenditori con età <35 anni a imprenditori con età 
>55 anni) 

2,5 

 (B) Produzione di qualità (numero di imprese) 2 

 (C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di 
imprese 

 
3 

Impatto 

 Popolazione potenzialmente utente degli interventi  5.000 
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