
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

• 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.

• 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.

• 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 (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(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%)


