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[ŀ ƳƛǎǳǊŀ ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ Řƛ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǇǊƻƳƻǎǎŜ ŘŀƭƭΩŀǎǎŜ о όƳǳƭǘƛŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁΣ 
turismo rurale, microimprese, servizi essenziali ecc.), rafforzando le competenze degli attori economici coinvolti nelle 
attività di diversificazione delle attività produttive, attraverso specifiche e mirate iniziative di informazione e di 
formazione, con particolare attenzione a giovani e donne. 
 
 
нΦ /IL t¦hΩ tw9{9b¢!w9 5ha!b5! 

Sottomisura A - INIZIATIVE DI  FORMAZIONE  
Possono presentare domanda gli Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Lombardia ai sensi 
delle normative regionali in materia di istruzione e formazione professionale

1
.  

Sottomisura B - INIZIATIVE DI  INFORMAZIONE  
Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati che abbiano tra gli scopi statutari la diffusione 
ŘŜƭƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ Ŝ ŘŜƭƭΩinformazione ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǊǳǊŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭƻ Ŝ 
forestale. 
 
[ΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ per la diversificazione delle attività che 
ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ о è valutata verificando il possesso dei seguenti requisiti: 

¶ disporre di adeguate strutture e attrezzature e avvalersi di personale idoneo per lo svolgimento delle attività; 

¶ possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività; 

¶ non avere scopi di lucro; 

¶ avere, tra gli scopi statutari, la gestione di attività di informazione e diffusione della conoscenza;  

¶ tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.p.r. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) 
ed un bilancio annuale. 

I soggetti richiedenti per le attività di formazione ed informazione possono associarsi tra loro per realizzare attività 
ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƛƴ ŎƻƳǳƴŜΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ŀǾŜǊŜ ǳna propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a 
mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura. Le fatture relative 
ŀƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜǎǘŀǘŜ ŀƭƭΩAssociazione. 

 
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Non possono presentare domanda i richiedenti: 

¶ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛ ƴƻƴ ŀŦŦƛŘŀōƛƭƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ƴŜƭ άaŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜΣ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ 
ǎŀƴȊƛƻƴƛέ ǊŜŘŀǘǘƻ ŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ όpunto 16.3.1 del Manuale OPR);  

¶ che non hanno istituito un proprio fascicolo aziendale in SIARL; per la costituzione del fascicolo aziendale, è 
necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza agricola (CAA).  

 
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO  

I richiedenti di cui al paragrafo 2 al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti 
condizioni: 

a) essere titolare di codice fiscale; 

b) rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato specificate al paragrafo 6. 

 
4. INTERVENTI AMMISSIBILI 

La misura sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e/o aggiornamento e di informazione riguardante le 
ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜ оΣ Ŝ Ŏƛƻŝ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǾŜǊǎƻ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
non agricole in ambito rurale, qǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭŀ ƳǳƭǘƛŦǳȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀΣ ƛƭ ǘǳǊƛǎƳƻ ǊǳǊŀƭŜΣ ƭŜ ŜƴŜǊƎƛŜ 

                                                 
1 dgr n. 19867, del 16/12/2004 ñCriteri per lôaccreditamento dei soggetti che erogano attivit¨ di formazione e orientamento ï III Faseò e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛΣ ƭΩƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭƛǘŁΣ ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛŀƭƛΣ Ǝƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛΣ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ƴŀturalistici e territoriali etc etc., a favore 
degli operatori economici (imprenditori, collaboratori, consulenti e personale dipendente ed altri soggetti) impegnati, 
ƻ ŎƘŜ ƛƴǘŜƴŘƻƴƻ ƛƴǘǊŀǇǊŜƴŘŜǊŜ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ǊǳǊŀƭŜ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ 
ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ 311, 312, 313, 321, 323 del PSR 2007/2013. 
    
Sono ammessi progetti pilota finalizzati a promuovere ed implementare sul territorio rurale il principio 
ŘŜƭƭΩǳƎǳŀƎƭƛŀƴȊŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΦ 
 

Sottomisura A - INIZIATIVE DI  FORMAZIONE 
Sono ammissibili i corsi di formazione e/o aggiornamento ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘΩŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǇǊŜǾƛǎǘŜ Řŀƭƭŀ 
normativa regionale in materia di formazione professionale continua e permanente (d.g.r. n. 8/6563 del 13/02/2008). 
I corsi devono avere una durata minima di 6 ore e massima di 30 e un numero di allievi non inferiori a 6.  
 
Sottomisura B - INIZIATIVE DI  INFORMAZIONE 
Sono ammissibili gli interventi di informazione, concernenti le tematiche descritte in premessa al presente paragrafo, 
di raccolta, elaborazione e trasferimento di dati e informazioni di carattere tecnico, economico, normativo, inclusa la 
diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, tramite idonei strumenti, quali: 
 
a) incontri informativi e visite guidate in campo (minimo 10 partecipanti); 
b) convegni e seminari divulgativi volti aƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ όƳƛƴƛƳƻ нл 

partecipanti); 
c) pubblicazioni periodiche e non, pubblicazioni specialistiche, opuscoli, schede tecniche, bollettini, newsletter, 

realizzate e diffuse sotto forma cartacea, audiovisiva, multimediale e con tecnologie di rete. 
Dƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŎƘŜ ǇƻǘǊŁ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴŀ ƻ ǇƛǴ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŝ  
concludersi entro il 31/12/2012. 

4.1 SPESE AMMISSIBILI  

Sottomisura A - INIZIATIVE DI  FORMAZIONE 
Le spese ritenute ammissibili, sono le seguenti: 
a. Docenze e tutoraggio 
[ŀ ǎǇŜǎŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŀƳƳŜǎǎŀ Ş ƳƻŘǳƭŀǘŀ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Ŝ ŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƛ ŘƻŎŜƴǘƛ ƛƴ 
ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǘǊŜ ŦŀǎŎŜ

1
: fascia A pari a 103,20 ϵ per ora di attività 

ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƛƴ ŀǳƭŀ ƻ ƛƴ ŎŀƳǇƻΤ ŦŀǎŎƛŀ .Σ ǇŀǊƛ ŀ суΣпл ϵ ǇŜǊ ƻǊŀ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƛƴ ŀǳƭŀ ƻ ƛƴ ŎŀƳǇƻΤ ŦŀǎŎƛŀ /Σ ǇŀǊƛ ŀ 
отΣнл ϵ ǇŜǊ ƻǊŀ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƛƴ ŀǳƭŀ ƻ ƛƴ ŎŀƳǇƻΦ 
bƻƴ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŎƻƳŜ ŘƻŎŜƴǘŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ 
Per il tutoraggio la spesa massima ammessa è pari a 35,00 ϵ per ora di attività formativa in aula o in campo. 
 
b. Acquisto materiale didattico e noleggio attrezzature 
9Ω ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ƭƛōǊƛΣ ǊƛǾƛǎǘŜ ǎǇŜŎƛŀƭƛȊȊŀǘe, videocassette/DVD/DVX/CD-Rom da distribuire ai corsisti a scopo 
didattico e il noleggio delle attrezzature indispensabili alla realizzazione delle iniziative previste (video proiettore, pc 
portatile, lavagna luminosa, ecc.). 
Il costo complessivo di tali ǾƻŎƛ ƴƻƴ ǇǳƼ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƛƭ нл҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀƭƭŜ ǾƻŎƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ 
docente, trasferta docenti, tutoraggio, affitto aule, trasferta partecipanti e coordinamento.  
[Ŝ ǎǇŜǎŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘƛ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŘƛŘŀǘǘƛŎƻ ǎƻƴƻ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭi solo per un numero di copie coerente con il 
numero di corsisti. 
 
c. Produzione di supporti didattici e informativi 
Sono ammissibili i costi  per la produzione di: 
- materiale didattico da distribuire ai corsisti (dispense in forma cartacea, videocassette/DVD/DVX/CD-Rom); 
- materiale informativo inerente i corsi (locandine e brochures). 
Le spese si riferiscono a: 
- predisposizione dei testi (redazione, registrazione e traduzione) e del materiale iconografico; 
- impostazione grafica; 
- stampa e duplicazione; 
- spedizione del materiale informativo. 

                                                 
1
 La fascia A richiede unôesperienza decennale e comprende: docenti universitari, ricercatori senior, dirigenti dôazienda,imprenditori, 

esperti di settore, professionisti. 

La fascia B richiede unôesperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti. 

La fascia C comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza inferiore al triennio 
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Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ǘŀƭƛ ǾƻŎƛ ƴƻƴ ǇǳƼ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƛƭ мл҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀƭƭŜ ǾƻŎƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ 
docente, trasferta docenti, tutoraggio, affitto aule, trasferta partecipanti e coordinamento. 
Le spese riguardanti la produzione di supporti didattici e informativi sono ammissibili solo per un numero di copie 
coerente con il numero di corsisti. 
 
d. Affitto di aule/sale e  attrezzature per incontri informativi convegni e seminari. 
tŜǊ ƭΩŀŦŦƛǘǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŀǳƭŀ ǎŀǊŁ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘŀ ǳƴŀ ǎǇŜǎŀ ƳŀǎǎƛƳŀ Řƛ нрлΣлл ϵ ǇŜǊ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΦ 
 
f. Coordinamento 
Le spese di coordinamento sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per una spesa 
ƳŀǎǎƛƳŀ ǇŀǊƛ ŀ мрΣлл ϵκƻǊŀ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳativa in aula o in campo. 
 
g. Pubblicizzazione 
I costi per la pubblicizzazione delle iniziative di formazione tramite inserzioni su quotidiani locali e riviste di settore, 
ŀƴƴǳƴŎƛ ǘŜƭŜǾƛǎƛǾƛ ǎǳ ŜƳƛǘǘŜƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛΣ ŜŎŎΦ ƴƻƴ ŘŜǾƻƴƻ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƛƭ р҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ totale della spesa riferita alle voci 
personale docente, trasferta docenti, tutoraggio, affitto aule e trasferta partecipanti e coordinamento. 
 
Sottomisura B - INIZIATIVE DI  INFORMAZIONE 
Le spese ritenute ammissibili, sono le seguenti: 
a. Personale qualificato 
Si tratta di personale esperto (relatore/divulgatore) coinvolto nella realizzazione di incontri, visite guidate, convegni e 
ǎŜƳƛƴŀǊƛΤ Ŏƻǎǘƻ ƳŀǎǎƛƳƻ оллΣлл ϵ ǇŜǊ ƳŜȊȊŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀΣ рллΣлл ϵ ǇŜǊ ǳƴŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ƛƴǘŜǊŀΦ vǳŀƭƻǊŀ ǾŜƴƎŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ 
personale dipeƴŘŜƴǘŜΣ ƭŀ ǎǇŜǎŀ Ǿŀ ŎŀƭŎƻƭŀǘŀ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ Ŏƻǎǘƻ ƻǊŀǊƛƻ ǇŜǊ ƭŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ όп ƻǊŜ ƻ у ƻǊŜύΣ 
fermi restando i massimali su indicati. 
 
b. Affitto sale e attrezzature: per incontri informativi, convegni e seminari. 
 

 

 Non sono ammesse spese di allestimento sale 
 

c. Coordinamento organizzativo di incontri informativi, convegni e seminari: le spese di coordinamento sono 
riconosciute se correlate alle iniziative di informazione per una spesa massima di 100,00 ϵ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ƛƴŎƻƴǘǊƻ 
informativo, 180,00 ϵ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǎŜƳƛƴŀǊƛƻ Ŝ нрл,00 ϵ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ŎƻƴǾŜƎƴƻ ǎŜ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ ǇŀǊƛ ŀŘ ǳƴŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ ƛƴǘŜǊŀΦ bŜƭ 
caso di evento di durata pari o inferiore a mezza giornata le spese di coordinamento saranno riconosciute per un 
importo massimo pari all'80% dei suddetti massimali. 
 
d. Spese per la realizzazione e la diffusione di materiale informativo: predisposizione dei testi (redazione, registrazione 
e traduzione) e del materiale iconografico, impostazione grafica, stampa e duplicazione, spedizione del materiale, 
gestione e aggiornamento siti web e realizzazione newsletter.  
Per la redazione dei testi di materiale informativo da diffondere a mezzo stampa, su supporto ottico (CD-ROM o DVD) 
ƻ Ǿƛŀ Ǉƻǎǘŀ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀΣ ŝ ŀƳƳŜǎǎŀ ǳƴŀ ǎǇŜǎŀ ƳŀǎǎƛƳŀ Řƛ ϵ тлΣлл ŀ ŎŀǊǘŜƭƭŀ ǇŜǊ ƭŀǾƻǊƛ Řƛ ŎƻǇȅ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ όŎǊŜŀȊƛƻƴŜ ŜȄ 
novo di testi che riportano analisi e resoconti di temi o fatti specifiŎƛύ Ŝ Řƛ ϵ орΣлл ŀ ŎŀǊǘŜƭƭŀ ǇŜǊ ƭŀǾƻǊƛ Řƛ ǊƛǎŎǊƛǘǘǳǊŀ ǘŜǎǘƛ 
(riscrittura e semplificazioni del linguaggio). 
Per cartella si intende un foglio di testo dattiloscritto composto da 1800 battute (es. 60 battute per 30 righe). Ogni 
carattere o spazio è una battuta. 
[ŀ ǎǇŜǎŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ƎǊŀŦƛŎŀ ŝ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ ǎƻƭƻ ǉǳŀƴŘƻ ŝ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŘƛŦŦǳǎƻ ŀ ƳŜȊȊƻ 
stampa. 
Prodotti audiovisivi sono ammissibili a finanziamento solo se utilizzati in occasione di iniziative di informazione rivolte 
ai destinatari di incontri informativi e visite guidate, convegni, seminari, o distribuiti agli stessi. 
tŜǊ ƎŜǎǘƛƻƴŜ Ŝ ŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǎƛǘƛ ǿŜō ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǊŜŘŀȊƛƻƴŀƭŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ǇŜǊ ǿŜōΦ bƻƴ ǊƛŜƴǘǊŀ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƛƭ 
mero trasferimento su web di normative, documenti e di altro materiale informativo prodotto originariamente per 
essere diffuso attraverso altri canali di informazione. Per tali iniziative non sono ammissibili i costi del personale 
informatico. 
Per la redazione e diffusione di materiale informativo tramite siti web, è ammessa una spesa massima di ϵ рлΣлл ǇŜǊ 
pagina web prodotta. 
Per newsletter si intende un prodotto informativo sintetico, diffuso esclusivamente via posta elettronica, che riporta 
fatti e notizie proponendo per ciascuno un breve abstract e un link a una pagina web di approfondimento. 

 Spesa massima ammissibile όƛƴ ϵύ 

per mezza giornata per una giornata intera 

Per incontri 300,00 600,00 

Per convegni e seminari   600,00 1.200,00 
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4.1.1. SPESE AMMISSIBILI COMUNI ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Le spese ammissibili comuni alle iniziative di formazione ed informazione sono: 
 
a) spese di trasferta: 
relativamente alle spese di eventuali trasferte di personale DOCENTE e dei RELATORI, sono ammissibili le spese di 
viaggio, vitto e alloggio alle seguenti condizioni:  

1) viaggio: aereo per distanze superiori ai 300 km; treno di 2a classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, 
di 1a classe; altri mezzi di trasporto pubblico; taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza; mezzo proprio, 
con indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia. Nel caso di 
trasferta dei partecipanti per aggiornamenti in campo, incontri e visite guidate, sono ammesse spese per noleggio 
mezzi di trasporto collettivi, macchine e strumenti dimostrativi per il tempo strettamente necessario allo 
ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ƛƴ ŎŀƳǇƻ ƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻΦ 
        Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in originale (biglietti e 
ricevute per taxi). Nel caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta 
ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. 
2) vitto e alloggio: trasferta di durata compresa fra 8 e 12 ore: ƳŀǎǎƛƳƻ нрΣлл ϵ ǇŜǊ ǳƴ ǇŀǎǘƻΤ ǘǊŀǎŦŜǊǘŀ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ 
ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ мн ƻǊŜΥ ƳŀǎǎƛƳƻ рлΣлл ϵ ǇŜǊ ŘǳŜ Ǉŀǎǘƛ Ŝ улΣлл ϵ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊƴƻǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 

 
b) affitto sale: 
rŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀŦŦƛǘǘƻ Řƛ ŀǳƭŀΣ ǎŀƭŜ ŎƻƴǾŜƎƴƛκǎŜƳƛƴŀǊƛ ǎƛ ǇǊŜŎƛǎŀ ŎƘŜ ƭŜ ƳŜŘŜǎƛƳŜ ŘŜǾƻƴƻ essere a norma per quanto 
concerne la prevenzione degli incendi e antinfortunistica (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche) e devono essere 
idonee allo svolgimento deƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ όŎƻǊǊŜŘŀǘŜ degli arredi e delle suppellettili necessarie e degli spazi e 
strumenti indispensabili agli indirizzi formativi oggetto di intervento). Qualora i locali non fossero messi a disposizione 
da Enti di formazione accreditati presso la Regione Lombardia, ai sensi delle normative regionali in materia di 
istruzione e formazione professionale, il rispetto delle norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi devono 
essere autocertificati dal locatore. 
 
c) spese generali: 
per le spese amministrative rendicontabili e riconducibili alla realizzazione: 

- degli interventi formativi è pǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ р҈ ƳŀǎǎƛƳƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭ ǇǊogramma 
ammesso a finanziamento;  

- degli interventi informativi è previsto un riconoscimento Ŧƛƴƻ ŀ ǳƴ ƳŀǎǎƛƳƻ ŘŜƭ р҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭ 
progetto ammesso a finanziamento per ciascun gruppo omogeneo di iniziative

2
.  

Tali spese sono riferite a: 
- personale amministrativo e di segreteria; 
- spese telefoniche, postali, telematiche e di cancelleria; 
- affitto e manutenzione della sede; 
- riscaldamento, elettricità, pulizia e custodia della sede. 

 
Per le voci di spesa sotto elencate dovranno essere prodotte almeno tre offerte di preventivo: 

- noleggio attrezzature; 

- produzione di materiale didattico, ad esclusione delle spese di redazione; 

- impostazione grafica e stampa di materiale informativo; 

- noleggio mezzi di trasporto; 

- affitto aule. 
wŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾƛ Řƛ ǎǇŜǎŀΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƴ ǎƛ ǎŎŜƭƎŀ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻǎŀΣ ŘŜǾŜ 
ŜǎǎŜǊŜ ŦƻǊƴƛǘŀ ǳƴŀ ōǊŜǾŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƛŎƻκŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ Řŀ ǳƴ ǘŜŎƴƛŎƻ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƻΦ tŜǊ ƭΩŀcquisto di beni e/o 
ŦƻǊƴƛǘǳǊŜ ƛƭ Ŏǳƛ Ŏƻǎǘƻ ƴƻƴ ǎǳǇŜǊƛ ǎƛƴƎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ рΦлллΣллΣ L±! ŜǎŎƭǳǎŀΣ ŦŜǊƳƻ ǊŜǎǘŀƴŘƻ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ 
presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del 
bene dŀ ŀŎǉǳƛǎǘŀǊŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴƎǊǳƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻΦ 9Ω Ŧŀǘǘƻ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŦǊŀȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ōŜƴŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ 
rientrare in questa casistica. 
¢ǳǘǘŜ ƭŜ ǾƻŎƛ Řƛ ǎǇŜǎŀ όŀƭ ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩL±!ύΣ in fase di rendicontazione, dovranno essere documentate e riconducibili 
ŀƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜΦ bƻƴ ǎƻƴƻ ŀƳƳŜǎǎƛ ƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƛ ƛƴ ŎƻƴǘŀƴǘƛΦ 

                                                 
2
 Gli incontri informativi, le visite guidate, i convegni, i seminari e le pubblicazioni costituiscono ciascuno un gruppo 

omogeneo di iniziative. 
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4.2. DATA INIZIO INTERVENTI 

 
Gli interventi devono essere realizzati dalla data di presentazione della domanda al 31/12/2012, salvo eventuali 
proroghe previste al paragrafo 11 fino al 28/02/2013. 
 

4.3. INTERVENTI NON AMMISSIBILI 

Gli investimenti non ammissibili sono i seguenti: 
a) gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda; 
b) ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ όŎƻǊǎƛ ƻ ǘƛǊƻŎƛƴƛύ ǊƛŜƴǘǊŀƴǘŜ ƴŜƛ ƴƻǊƳŀƭƛ Ǉrogrammi o sistemi di educazione previsti 
ŘŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ Ŝ ǇŜǊ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜ Řŀƭ CƻƴŘƻ {ƻŎƛŀƭŜ 9ǳǊƻǇŜƻΤ 

c) ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ŀƎǊƛŎƻƭƻ-ŦƻǊŜǎǘŀƭƛ ƴƻƴ ǊƛŜƴǘǊŀƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
delle iniziative di sviluǇǇƻ ǊǳǊŀƭŜ ǇǊƻƳƻǎǎŜ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜ оΦ 

 
5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI 

La misura si applica, in relazione alle specifiche tematiche formative/informative da realizzare nei territori ammissibili 
ǇŜǊ ƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ƳƛǎǳǊŜ ŘŜƭƭΩ!ǎǎŜ о Ŏǳƛ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎono. 
{ŀǊŁ ƎŀǊŀƴǘƛǘŀ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŁ Řƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-Leader. Quindi, gli interventi nelle aree 
ƴƻƴ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-Leader saranno consentiti esclusivamente dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle 
domande di contributo delle aree ammissibili.  
 
6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 

[ŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŝ ǇŀǊƛ ŀƭ млл҈ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ ǇŜǊ ƭŀ CƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀƭ тл҈ ǇŜǊ ƭΩLƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ 
Il contributo massimo richiedibile non può superare per ogni domanda presentata la cifra di 10ΦлллΣлл ϵ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ рлΦлллΣлл ϵ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ 
[Ωŀƛǳǘƻ ǎŀǊŁ ŜǊƻƎŀǘƻ ŎƻƳŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ƛƴ Ŏƻƴǘƻ ŎŀǇƛǘŀƭŜΦ 

Il contributo sarà concesso conformemente al ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ άŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎέ (CE) n. 1998/2006
6
 del 15 dicembre 2006. 

Tale regime prevede un massimo di 200.000,00 ϵ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǇǳōōƭƛŎƻ ƴŜƭ ǘǊƛŜƴƴƛƻΣ ǊƛŘƻǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴǘƛǘŁ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ 
ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛ ƎƛŁ ǇŜǊŎŜǇƛǘƛ ƛƴ ǊŜƎƛƳƛ Řƛ άŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎέ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻΦ  
Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori. 
 
7. LIMITI E DIVIETI 

Ciascun intervento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria. Nel 
caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente, 
con comunicazione scritta a tutte le amministrazioni interessate, alle domande aggiuntive rispetto a quella prescelta. 
 
уΦ twLhwL¢!Ω 9 /wL¢9wL 5L !¢¢wL.¦½Lhb9 59[ t¦b¢9DDLh 

Al fine di garantire una concentrazione signifiŎŀǘƛǾŀ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ п-Leader, è 
ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ƴƻƴ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ п-Leader solo se esaurite le domande di contributo nelle 
ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ п-Leader.  
Pertanto, sono stilate due graŘǳŀǘƻǊƛŜΥ ǳƴŀ ǇŜǊ ƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǇŜǊ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ 
4-[ŜŀŘŜǊ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ƴƻƴ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ п-Leader. Le domande elencate in questa seconda 
graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle 
ŘƻƳŀƴŘŜ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǎŜ п-Leader. 
[ŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀƛǳǘƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƛ 
seguenti criteri: 

A) Caratteristiche del richiedente (fino a 8 punti) 

B) [ƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜκƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ όŦƛƴƻ ŀ мр Ǉǳƴǘƛύ 

C) Qualità del progetto formativo/informativo e coerenza programmatoria (fino a 52 punti). 

 
Gli elementi che danno ŘƛǊƛǘǘƻ ŀƭƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇƻǎǎŜŘǳǘƛ Řŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ŀƭ 
momento della presentazione della domanda.  
Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno 25 punti. 
Gli elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo assegnabile, sono i seguenti:  
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Priorità / Criterio di valutazione 
A. Caratteristiche del richiedente  PUNTI  

- 9ǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻκƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ƴŜƭƭŜ ǘŜƳŀǘƛŎƘŜ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜ о FINO A 8 

   

B. LocaliȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜκƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ   

- in aree situate ad una altimetria superiore a 750/500/250 m slm (#) SI/NO 5,4,2  

- in aree situate in zona svantaggiata (all. 12 al PSR) e/o zone vulnerabili ai nitrati (#) SI/NO 5 

- in aree situate in zona protetta (§) e siti Natura 2000 (SIC, ZPS) (#) SI/NO 5 

   

/Φ vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜκƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻŜǊŜƴȊŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƻǊƛŀ   

- originalità e innovatività FINO A 6 

- progetto presentato in comune da parte di enti/associazioni (1 punto per associato) FINO A 6 

- attività di formazione/informazione che affronti tematiche relative a:    

      - le energie rinnovabili ed il risparmio energetico e/o idrico FINO A 5 

      - la valorizzazione delle risorse naturalistiche e le produzioni agricolo-forestali tipiche 
locali 

FINO A 
5 

      - ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Ŝ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛ ŀ ǇŜǊǎƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭƳŜƴǘŜ 
deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.) 

FINO A 
5 

      - ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŜŘilizie tradizionali, ecologiche e materiali locali FINO A 5 

      - la certificazione (ambientale, organizzativa, prodotti tipici, agricoltura di qualità) FINO A 5 

- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜκƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ 

FINO A 5 

- livello di coerenza con le scelte di programmazione regionale e provinciale FINO A 5 

- livello di integrazione e coerenza con degli interventi con politiche che prevedono 
ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŦƻƴŘƛ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛ ŜȄǘǊŀ t{w όC{9Σ C9{wΧύ 

FINO A 5 

(#) per almeno il 50% della superficie aziendale 
όϠύ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǎƻƴƻ Řŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ŀǊŜŜ ǇŀǊŎƻ Ŝ ǊƛǎŜǊǾŜ 
naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali. 

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande che hanno ottenuto il punteggio superiore per i criteri di 
cui alle lettere A e . ό/ŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ Ŝ [ƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ 
formazione/informazione). In caso di ulteriore parità, sarà accordata priorità alla domanda che prevede un minore 
contributo pubblico. 
 
9. ah5![L¢!Ω 5L tRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di contributo potrà essere presentata dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) sino al 29 febbraio 2012. 
Le disposizioni attuative saranno messe a disposizione anche sul sito internet della Regione 
(www.agricoltura.regione.lombardia.it) aƭƭŀ ǾƻŎŜ ά.!b5Lέ. 
La domanda deve essere: 

¶ inoltrata ŀƭƭΩŜƴǘŜ ŘŜƭŜƎŀǘƻ per via telematica al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione 
dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) entro il 29 febbraio 2012; 

¶ fŀǘǘŀ ǇŜǊǾŜƴƛǊŜ ŀƭƭΩ9ƴǘŜ 5ŜƭŜƎŀǘƻ in copia cartacea, unitamente alla documentazione di cui al punto 10  entro 
10 giorni di calendario dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande,Lƭ ǊƛǘŀǊŘƻ ŘŜƭƭΩƛƴƻltro 
ŘŜƭƭŀ ŎƻǇƛŀ ŎŀǊǘŀŎŜŀ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ ƭΩммϲ ŜŘ ƛƭ нлϲ ƎƛƻǊƴƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭΩƛƴŦǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾƛǎǘŀ Řŀƭ 
aŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ όaŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭŜ 
procedure OPR), mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.  

[Ω9ƴǘŜ ŘŜƭŜƎŀǘƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŝ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƛ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Řƛ 
formazioni e/o informazione. Nel caso in cui siano interessati destinatari di più Province, la domanda deve essere 
inoltrata alla Provincia maggiormente interessata, dal punto di vista finanziario, dagli interventi formativi-informativi; 
la Provincia informerà al riguardo le altre Province interessate.  
 
La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della medesima ed il successivo invio 
Řƛ ǳƴŀ ŎƻǇƛŀ ŎŀǊǘŀŎŜŀ ǳƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΦ Gli utenti che non 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
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hanno un proprio fascicolo aziendale in SIARL devono preliminarmente rivolgersi ad un Centro di Assistenza Agricola 
(CAA) per la costituzione del fascicolo aziendale, eventualmente ridotto se non si tratta di impresa agricola. 
 
Per presentare la domanda è necessario connettersi al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione 
dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), e registrarsi (per chi non lo è ancora): il 
sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione e si compila 
la domanda per la misura:  

- άоом-A-CƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŀ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩ!ǎǎŜ оέΤ  
- άоом-B-LƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŀ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩ!ǎǎŜ оέ. 

I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontati con le informazioni certificate presenti 
ƴŜƭƭΩŀƴŀƎǊŀŦŜ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝ ƴŜƭ ŦŀǎŎƛŎƻƭƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ƛǎǘƛǘǳƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ {L!w[Φ  
[ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƛƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ǎŎƘeda di misura comprendente dati tecnici del 
progetto.  
Per la sottomisura A-CƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Ǿŀƴƴƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǾƻŎŜ ǘǳǘǘƛ ƛ ŎƻǊǎƛ ŀŦŦŜǊŜƴǘƛ ŀƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 
ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ Ŝ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ǎǇŜǎŀ Ǿŀ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƛ ŎƻǊǎƛΦ 
Per la sottomisura B-LƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Ǿŀƴƴƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŜ ƛƴ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǾƻŎŜ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀŦŦŜǊŜƴǘƛ a ciascun 
gruppo omogeneo di iniziative, al quale va riferita la relativa spesa. 
La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una 
ǊƛŎŜǾǳǘŀ ŀǘǘŜǎǘŀƴǘŜ ƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όŎƘŜ ŎƻƛƴŎƛŘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻύ Ŝ ƭΩŀǾǾŜƴǳǘŀ ǊƛŎŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 
domanda da parte della Provincia.  
La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono 
pervenire alla Provincia competente entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione 
delle domande. La data di riferimento è certificata dal timbro del protocollo se la domanda è presentata a mano, dal 
timbro postale se inviata tramite posta.  
 
10.  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 9 deve essere allegata la seguente documentazione relativamente alle 
iniziative di FORMAZIONE  e INFORMAZIONE: 
 
1. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità; 
2. ǎŜ ƴŜ ǊƛŎƻǊǊŜ ƛƭ ŎŀǎƻΣ ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǾŜǊ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ǇǳōōƭƛŎƻ ǇŜǊ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ 

cui alla domanda di contributo per la presente Misura; 
3. progetto che il richiedente intende realizzare redatto, ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ah59[[h !м-B1; 
4. prospetto finanziario del progetto come da allegato MODELLO A2-B3, corredato dalle 3 offerte di preventivo di 

spesa, fornite da ditte in concorrenza, ove previste;  
5. ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇǊƻǾŀƴǘŜ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ ƭƻŎŀƭƛ ŘƻǾŜ ǾŜǊǊŁ ǎǾƻƭǘŀ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝκƻ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ  

e del  rispetto delle norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi;  
6. elenco del personale coinvolto nella realizzazione dei corsi come coordinatore, tutor e docente, redatto come da 

MODELLO A9, FORMAZIONE; relatore, divulgatore, coordinatore, redattore, traduttore etc., riportante ruolo e tipo 
di rapporto, redatto come da  MODELLO B2 INFORMAZIONE. Al modello A9-B2 va allegato:  

¶ curriculum in formato europeo 

¶ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭƭŜ ƭŜǘǘŜǊŜ ŘΩƛƴŎŀǊƛŎƻ ƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŜǎǘŜǊƴƻ ŀƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜΣ 
sottoscritte per accettazione. 

Qualora, al momento della presentazione della domanda non fosse stato ancora individuato il personale esterno al 
soggetto richiedente, da coinvolgere nella realizzazione del progetto, i relativi curricula e lettera di incarico 
dovranno essere trasmessi alla Provincia unitamente alla domanda di pagamento del saldo; in caso di 
coinvolgimento di personale utilizzato a titolo gratuito è comunque necessario presentare il curriculum;  

7. qualora al momento della presentazione della domanda non fosse ancora disponibile la documentazione di cui al 
punto 5, i beneficiari dovranno trasmettere tale documentazione alla Provincia almeno 10 giorni prima della data 
di inizio del corso; 

8. elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo. 
 
I soggetti richiedenti per gli  interventi informativi, ad esclusione delle Università e di altri enti di ricerca 
pubblici/privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale ed informazione e diffusione di 
conoscenza, devono allegare inoltre: 

- ŎƻǇƛŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻ ŎƻǎǘƛǘǳǘƛǾƻ Ŝκƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘǳǘƻΤ 
- copia ŘŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻΦ 

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del DPR 445/2000, artt. 
пс Ŝ птΣ Ŝ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ άŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ ǎƻǎǘƛǘǳǘƛǾŜ Řƛ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜέ Ŝ άŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ ǎƻǎǘƛǘǳǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻ Řƛ ƴƻǘƻǊƛŜǘŁέΦ 
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Lŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƎƛŁ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŘŜƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƻƳŜǎǎŀΣ ŦŀŎŜƴŘƻƴŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ 
menzione, ed eventualmente può essere integrata con opportuni aggiornamenti.  
Nel progetto devono essere evidenziati gli eleƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴƻ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭŀ 
costituzione della graduatoria. NŜƭ Ŏŀǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǇǊŜǾŜŘŀ ƭŀ ŘƛǾǳƭƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ Řƛ ǊƛŎŜǊŎƘŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜ Řŀƭƭŀ 
Regione Lombardia ς Direzione Generale Agricoltura, occorre precisare numero e titolo del progetto di ricerca. 
 
11. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE 

Il beneficiario del contributo deve realizzare il programma delle iniziative previste secondo quanto previsto dal 
progetto approvato e comunque entro la fine del 2012.  
La Provincia può concedere una proroga ai tempi di realizzazione delle iniziative a seguito di motivata richiesta.  
 
12 DOMANDA DI PAGAMENTO 

Non è prevista la possibilità di concedere anticipi per i progetti di formazione e di informazione.  
 
12.1 STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO  

Sottomisura A - INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento progetto 
 
Sottomisura B - INIZIATIVE DI  INFORMAZIONE 
¦ƴƻ ǎǘŀǘƻ Řƛ ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ό{!tύ ŘΩƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ ƛƭ ол Ŝd il 60% della spesa ammessa può essere 
concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia nel caso in cui il contributo 
concesso sia superiore a 30.000,00 ϵΦ 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione riportata al paragrafo 13. 
La Provincia istruisce la domanda di SAP, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di 
liquidazione del SAP, secondo quanto previsto dal Manuale OPR.  
 
12.2 SALDO 

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita 
domanda alla Provincia entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.  
I 60 giorni decorrono dal 31/12/2012 salvo eventuali proroghe. 
 Alla domanda deve essere allegata la documentazione riportata al paragrafo 13. 
Se adeguatamente motivata, la Provincia può autorizzare una proroga di durata limitata ai termini per la 
presentazione della rendicontazione. 
La Provincia istruisce la domanda di saldo, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di 
liquidazione del saldo, secondo quanto previsto dal Manuale OPR. Inoltre completa la compilazione della check list 
relativa ai controlli effettuati. 
[Ωhtw ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ƛƭ ǎŀƭŘƻ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ǎŜŎƻƴŘƻ le modalità stabilite dal Manuale OPR. 
Lƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜǊŁ ŀƭƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ǘǊŀ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻ Ŝ ǉǳŜƭƭƛ Řƛ ǳƴ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǎǘŀǘƻ ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ 
progetto già concesso. 
 
13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

In fase di rendicontazione, tutte le voci di spesa dovranno essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture 
intestate al beneficiario Ŝ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜΦ bƻƴ ǎƻƴƻ ŀƳƳŜǎǎƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƛ ƛƴ 
contanti. Se è prevista una quota di iscrizione a carico dei partecipanti alle iniziative formative/informative, questa 
sarà detratta dal totale ammesso a finanziamento, così come le somme eventualmente messe a disposizione da altri 
soggetti. La detrazione non sarà effettuata qualora le stesse siano utilizzate per coprire spese non riconosciute o 
supplementari rispetto a quelle ammesse. 
Tutti ƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƛ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ presente misura sono concessi ŀƭ ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩL±!Φ 
 
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 

¶ rendicontaȊƛƻƴŜ ŀƴŀƭƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜǎŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜ όŎƻƳŜ Řŀ ah59[[h !у ǇŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ !-Formazione e MODELLO B6 
ǇŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ .-Informazione). Ove ciò non fosse possibile i pagamenti devono essere comprovati da documenti 
contabili aventi forza probatoria equivalente. Le fatture di importo  sino a 200,00 ϵ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǉǳƛŜǘŀƴȊŀǘŜ 
όŎƛƻŝ ƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ŦŀǘǘǳǊŀ ŘŜǾŜ ǊƛǇƻǊǘŀǊŜ ƭŀ ŘƛŎƛǘǳǊŀ άǇŀƎŀǘƻέ Ŏƻƴ ƛƭ ǘƛƳōǊƻ ŘŜƭƭŀ Řƛǘǘŀ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŜƳŜǎǎŀΣ ƭŀ Řŀǘŀ Ŝ 
la firma del fornitore). In mancanza di quietanza è necessario produrre le liberatorie. Per fatture di importo 
superiore a 200,00 ϵ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ƭŜ ƭƛōŜǊŀǘƻǊƛŜ ŘŜƭƭŜ ŘƛǘǘŜ ŦƻǊƴƛǘǊƛŎƛΦ bŜƭƭŀ ǊŜƴŘƛŎƻƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ 
ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǉǳƻǘŀ Řƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀ Řƛ ŀƭǘǊƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛΤ 

¶ copie di tutti i giustificativi di spesa;  

¶ tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal punto 8.5 del Manuale OPR; 
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¶ copia del Modello F24 e relativa distinta di pagamento che certifichi il regolare versamento degli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla normativa vigente; 

¶ autodichiarazione del rappresentante legale, che attesti il costo orario del dipendente che ha operato nelle 
attività progettuali, calcolato utilizzando ƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ah59[[h !мл όǇŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ !-Formazione) e .т όǇŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
B-Informazione) e copia della busta paga; 

¶ curriculum e lettera di incarico o contratto di collaborazione del personale esterno qualora non si fosse 
provveduto al momento delle presentazione della domanda di finanziamento. In mancanza di tale 
documentazione, o della non idoneità della stessa, la spesa relativa al corso in questione non sarà ammessa a 
rendicontazione; 

¶ dichiarazione di non aver percepito altri contributi per le stesse attività oggetto del finanziamento. 
 
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda specifica per:  
Sottomisura A - INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

¶ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ŘŜǎŎǊƛǾŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŀ Ŝ ǳƴ ǊŜǎƻŎƻƴǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀΥ ƭƻŎŀƭƛǘŁΣ ǎŜŘŜΣ Řŀǘŀ Řƛ 
svolgimento, numero ore di formazione, programma, numero e nome dei docenti, numero dei partecipanti e numero 
degli attestati rilasciati utilizzando i modelli A5, A6, A7 debitamente sottoscritta; 

¶ copia di tutti i materiali prodotti, compresi quelli riguardanti la pubblicizzazione delle iniziative di formazione. 
 
Sottomisura B - INIZIATIVE DI INFORMAZIONE 

¶ relazione tecnica ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŀΣ ŎƻƳŜ Řŀ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ah59[[h B4 e B5; 

¶  copia di tutti i materiali prodotti.  
 
Nel caso di redazione e diffusione di materiale informativo tramite siti web, occorre produrre copia in formato 
elettronico su supporto ottico (CD-ROM o DVD). In alternativa tutte le pagine web redatte possono essere stampate e 
numerate in modo progressivo riportando la data di aggiornamento/redazione del sito. 
 
14. IMPEGNI 

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. 
Lƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀΣ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ƭŀ ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ ǘƻǘŀƭŜ ƻ ǇŀǊȊƛŀƭŜ Řŀƭƭŀ ǊƛǎŎƻǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ Ŝ 
la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate 
al paragrafo 12.2 del Manuale OPR). 
 
14.1 IMPEGNI ESSENZIALI  

Gli impegni essenziali  sono: 

¶ inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla 
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

¶ assicurare il libero accesso alle iniziative a tutti i destinatari interessati alla formazione e informazione, senza 
nessun vincolo di appartenenza a forme associative; 

¶   consentire il regolare svolgimento dei controlli; 

¶   realizzare almeno il 60% dei corsi programmati per i progetti formativi e il 70% delle iniziative informative nei 
termini e con le modalità previste nel progetto approvato; 

¶ per i progetto formativi ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ŜƴǘǊƻ ƭŀ Řŀǘŀ ŘΩƛƴƛȊƛƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŎƻǊǎƻ, ƭΩŀǾǾƛƻ Ŝ il programma dettagliato del 
corso stesso indicando quanto riportato nel MODELLO A4;  

¶ per i progetti informativi comunicare entro la data di inizio, il luogo, la data, ƭΩorario e il programma dei convegni/ 
seminari/ incontri informativi e visite guidate in campo;  

¶ inviare o far pervenire la documentazione mancante alla presentazione della domanda, relativa alla correzione di 
ŜǊǊƻǊƛ ǎŀƴŀōƛƭƛ ƻΣ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ƴŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ Řƛ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ, entro e non oltre il termine fissato nella 
richiesta; 

¶ presentare alla Provincia entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto la richiesta di accertamento 
tecnico-ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΤ  

¶ non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria; 

¶ inviare, per i progetti formativi, ŜƴǘǊƻ ƭŀ Řŀǘŀ ŘΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻΣ ƭΩŀǳǘƻŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ŀǘǘŜǎǘƛ ƛƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭŜ 
norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi nel caso di affitto di locali appartenenti ad Enti non 
accreditati; 

¶ presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del 
contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni della data di ricezione del sollecito 
della Provincia. 
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14.2  IMPEGNI ACCESSORI 

Gli impegni accessori sono: 

¶ inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 10° giorno continuativo  
dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e comunque con un ritardo compreso tra 
ƭΩммϲ Ŝ ƛƭ нлϲ ƎƛƻǊƴƻΣ ƻƭǘǊŜ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ǎƛ Ƙŀ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ essenziale al paragrafo 14.1;  

¶ inviare alla Provincia, per i progetto formativi nel caso di affitto di locali appartenenti ad Enti non accreditati, 
ƭΩŀǳǘƻŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ŀǘǘŜǎǘƛ ƛƭ ǊƛǎǇŜǘǘo delle norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi almeno 10 
ƎƛƻǊƴƛ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŎƻǊǎƻ; 

¶ ǇŜǊ ƛ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ŜƴǘǊƻ мл ƎƛƻǊƴƛ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŎƻǊǎƻΣ ƭΩŀǾǾƛƻ Ŝ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 
dettagliato del corso stesso indicando quanto riportato nel MODELLO A4; 

¶  per i progetti informativi, inviare alla Provincia, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, 
seminari, incontri informativi e visite guidate in campo almŜƴƻ мл ƎƛƻǊƴƛ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻΤ 

¶ informarŜ Ŝ ǇǳōōƭƛŎƛȊȊŀǊŜ ŎƛǊŎŀ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ŘŜƭ C9!{wΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ŀȊƛƻƴƛ ŎƻǊǊŜƭŀǘŜ ŀƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀ Ŝ ŀƭƭΩŜƴǘƛǘŁ 
ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘƻΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜŎƛǎŀǘƻ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǳōōƭƛŎƛǘŁ Ŝ 
ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέ ŀǇǇǊƻǾŀǘe con D.d.u.o. n. 11998 del 16/11/2009 pubblicato sul BURL n. 46, 4° 
supplemento straordinario del 20/11/2009 e disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;  

¶ per i progetti formativi, ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ Ŝ ŎƻƴǎŜǊǾŀǊŜ ǇǊŜǎǎƻ ƭŀ ǎŜŘŜ Řƛ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ŜΣ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ 
alla conclusione del corso presso la sede del beneficiario, se diversa da quella di svƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀΣ ƛƭ 
registro del corso, come da modello A5. Per le attività di informazione registrare i partecipanti a incontri 
informativi, visite guidate, convegni e seminari in sede di svolgimento delle iniziative, come da MODELLO B4;    

¶ rilasciare, per i progetti formativi,  ǳƴ ŀǘǘŜǎǘŀǘƻ Řƛ ŦǊŜǉǳŜƴȊŀ ŀ ŎƻƭƻǊƻ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ŦǊŜǉǳŜƴǘŀǘƻ ƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ǇŜǊ 
almeno il 75% delle ore complessive e, per le attività informative, consegnare alla competente Amministrazione i 
materiali prodotti; 

¶ presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa  
15. RECESSO  

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo 
ŘΩƛƳǇŜƎƴƻΣ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭle disposizioni del Manuale OPR al punto 12.1. 
Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, 
maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale OPR). 
La rinuncia deve essere presentata informaticamente tramite SIARL mediante domanda di rinuncia totale o domanda 
di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla 
Provincia. 
Per la sottomisura A-Formazione il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è 
ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎƻƭƻ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŎƘŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ǇƛǴ ŎƻǊǎƛ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ŝ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ Ŧƛƴƻ ŀƭ пл҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ 
globalmente assunto, valutato in numero di interventi formativi. In ogni caso gli interventi formativi che verranno 
realizzati dovranno rappresentare almeno il 30% del contributo concesso. Oltre tale percentuale di riduzione, è 
ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭŀ ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻΦ 9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǊŜŎŜŘŜǊŜ Řŀƭla realizzazione di un intervento formativo soltanto 
prima che abbia avuto inizio. 
 
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in 
particolare al DŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ƴΦ мфсκнлло ά/ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέΦ 
!ƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀǊŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ Řƛ ŦƻƴŘƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ 
bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio), ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ t{w нллт-нлмо ǇǳōōƭƛŎŀ ƭΩŜƭŜƴŎƻ 
dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) 
del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 
1974/2006, all. VI). 
 
tŜǊ ƳŀƎƎƛƻǊƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƛ ǎƛ ǊƛƳŀƴŘŀ ŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ н ŘŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǳōōƭƛŎƛǘŁ Ŝ 
ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέ ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ Ŏƻƴ D.d.u.o. n. 11.998 del 16/11/2009 pubblicato sul BURL n. 46, 4° 
supplemento straordinario del 20/11/2009 e disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.  
 
 
 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
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Allegato A) 

ELEMENTI PROCEDURALI CONFORML ! v¦!b¢h tw9±L{¢h 5![[! 5DwΦ мммсмκнлмл άtwhDw!aa! 5L {±L[¦tth 
RURALE 2007-2013. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO DELLE MISURE 111, 121, 
123, 214,221, 223, 311, 312, 313, 321 E 331 APPROVATE CON DGR 6270/07, 7947/2008, 8639/2008, E N. 
мллусκнллфΦ όw9DΦ /9 мсфуκнллрύ 5Φ5Φ¦Φh тмлтκнлмл ά!ttwh±!½Lhb9 59[ a!b¦![9 59[[9 twh/95¦w9Σ 59L 
/hb¢wh[[L 9 59[[9 {!b½LhbLέ 
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мΦ L{¢w¦¢¢hwL! 5L !aaL{{L.L[L¢!Ω 59[[! 5ha!b5! 

[ΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŀŦŦƛŘŀǘŀ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀtivi che 
comprendono: 
1. ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻΣ ƻǎǎƛŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǘŜȊȊŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 

presentata; 
2. ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾisto nella Parte II, punto 16.3.1 del Manuale 

OPR; 
3. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative

3
; 

4. la verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di aiuti di stato; 
5. il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; 
6. il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda 

presentata a SIARL e della scheda di Misura anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte del 
richiedente; 

7. la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata, se previsto, tramite il raffronto di tre preventivi di 
spesa; 

8. ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ ŎǊƛǘeri definiti nel bando al paragrafo 8; 
9.    la compilazione della check list relativa ai controlli effettuati. 
[ΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ǎƛ ŎƻƴŎƭǳŘŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊƛƻ ƛƴŎŀǊƛŎŀǘƻ ŘŜƭ ǾŜǊōŀƭŜ Řƛ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ƻ Řƛ ƴƻƴ 
ammissibilità a contributo del progetto previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, le attività 
ammesse con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sarà finanziata. In caso di esito 
parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento. 

                                                 
3 Per quanto concerne lôaccreditamento del richiedente ai sensi della normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale, la 
dichiarazione presente in domanda sarà verificata sul sito web della Direzione Generale Formazione e lavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it - 

link. Accreditamento/documentazione/elenco sedi operative. 

http://formalavoro.regione.lombardia.it/
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1.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE 

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte del 
richiedente, secondo le modalità previste al paragrafo 16.6 del Manuale delle procedure OPR. La risoluzione delle 
anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta 
scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda. 
Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere 
ƭΩŀƴƻƳŀƭƛŀ ǊƛƭŜǾŀǘŀ, la domanda avrà esito negativo. 
 
1.1.1 ERRORI SANABILI O PALESI 

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali errori sanabili o palesi, si rimanda al documento dell'OPR 
ά[ƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊǊƻǊŜ ǇŀƭŜǎŜέ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ Ŏƻƴ ŘŜŎǊŜǘƻ ƴΦ млфпо ŘŜƭ нт ƻǘǘƻōǊŜ нллфΣ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ǎǳƭ 
sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-
2013. 
 
1.1.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA  

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la 
ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƳŀƴŎŀƴǘŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ŀƭƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǳƼ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊƴŜ ƭŀ 
presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. 
Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare 
ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǊƻƴǳƴŎƛŀ ƭŀ ƴƻƴ ǊƛŎŜǾƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀƴŘƻƭŀ ŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜΦ 
 
1.1.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti 
disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di 
presentazione. 
 
мΦн /ha¦bL/!½Lhb9 ![ wL/IL959b¢9 59[[Ω9{L¢h 59[[ΩL{¢w¦¢¢hwL! 

[ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ŜƴǘǊƻ мл ƎƛƻǊƴƛ ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾƛ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŜǊōŀƭŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ƭΩŜǎƛǘƻ 
ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŀƭƭŜƎŀƴŘƻ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭ ǾŜǊōŀƭŜ ǎǘŜǎǎƻΦ /ƻƴǘǊƻ ƭƻ stesso il richiedente può presentare una richiesta di 
ǊƛŜǎŀƳŜ ŘŜƭƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ Ŏƻƴ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻΦ  
 
1.3 RICHIESTA DI RIESAME 

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dellΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ ǇǳƼ 
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria 
posizione, ai sensi della legge 241/90.  
{Ŝ ƛƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ƴƻƴ ǎƛ ŀǾǾŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǊƛŜǎŀƳŜΣ ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊia assume carattere definitivo, salvo le possibilità di 
ricorso previste dalla legge. 
[ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Ƙŀ мл ƎƛƻǊƴƛ Řƛ ǘŜƳǇƻ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǊƛŎŜǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǳŘŘŜǘǘŜ ƳŜƳƻǊƛŜ ǇŜǊ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ƭΩŜǎƛǘƻ 
positivo/negativo del riesame. 
 
1.4  APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI 

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, approva le graduatorie delle domande ammissibili a 
finanziamento ordinandole per punteggio di priorità decrescente. 
Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-Leader, saranno 
stilate due graduatorie: una per le domande di contributo nelƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-LŜŀŘŜǊ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ǇŜǊ ǉǳŜƭƭŜ 
nelle aree non ammisǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-Leader.  
Le domande presenti in questo secondo elenco potranno essere ammesse a finanziamento solo dopo che siano stati 
soddisfatti i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelƭŜ ŀǊŜŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩ!ǎǎŜ п-Leader. 
Il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili della Provincia deve essere trasmesso 
alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro il  31/05/2012. 
[ΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜǾŜ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ǇŜǊ ŎƛŀǎŎǳƴ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ ƻǘǘŜƴǳǘƻΣ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŀƳƳƛǎǎƛōƛle e del 
relativo contributo. 
 
мΦр t¦..[L/!½Lhb9 9 /ha¦bL/!½Lhb9 59[[Ω!aaL{{Lhb9 ! CLb!b½L!a9b¢h 

La Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della 
graduatoria delle domande ammissibili, con proprio atto provvede a: 
- suddividere le risorse finanziarie e definire, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse 

assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia; 
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- ŀǇǇǊƻǾŀǊŜ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ŀƳƳŜǎǎŜ ŀ finanziamento di ciascuna Provincia. 
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non 
finanziate, sono indicati: 
a) il punteggio assegnato; 
b) ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƳƳŜǎǎŜ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǇŜǊ ƭŜ domande ammesse a finanziamento; 
c) ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ƛǎǘǊǳƛǘŜ ǇƻǎƛǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ƴŀ ƴƻƴ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜΤ 
d) il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; 
e) il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. 
La Regione Lombardia - 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ DŜƴŜǊŀƭŜ !ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ŀƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ Ŝ ŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ 
ƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜΦ 
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento: 
- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai 

sensi della legge 241/1990; 
- ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ǎǳƭƭΩŀƭōƻ ǇǊŜǘƻǊƛƻ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ŀƭƳŜƴƻ ǉǳƛƴŘƛŎƛ ƎƛƻǊƴƛ ŎƻƴǎŜŎǳǘƛǾƛΤ 
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale 

Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia. 
La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare è pari a  ϵ фпнΦфмфΣлл. La Direzione 
Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle 
ǊƛǎƻǊǎŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŜΣ ƛƴǾƛŀƴŘƻƴŜ ŎƻǇƛŀ ŀƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ Ŝ ŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ ŜƴǘǊƻ ƛƭ  29/06/2012. 
A seƎǳƛǘƻ Řƛ ǘŀƭŜ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻΣ ƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ ǇǊŜŘƛǎǇƻƴƎƻƴƻ ƛƴ 9[9t!D ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ŀƳƳŜǎǎŜ ŀ 
finanziamento. 
 
2. VARIANTI E  MODIFICHE 

 
нΦм ±!wL!b¢L Lb /hw{h 5Ωht9w!  

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti: 

¶ elementi tecnici sostanziali delle operazioni approvate; 

¶ la tipologia di operazioni approvate; 

¶ il beneficiario; 

¶ il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali 
omogenei. 

tŜǊ ƭƻǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ƻƳƻƎŜƴŜƻ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ǾƻŎƛ Řƛ ǎǇŜǎŀ ŎƘŜ ŎƻƴŎƻǊǊƻƴƻ ŀƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƎǊǳǇǇƻ 
omogeneo di iniziative (es. A-FORMAZIONE: intero programma formativo; B-INFORMAZIONE: incontri informativi, 
visite guidate, convegni, seminari, pubblicazioni). 
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare alla Provincia tramite 
{L!w[ ŜŘ ŜƴǘǊƻ мл ƎƛƻǊƴƛ ƭŀ ŎƻǇƛŀ ŎŀǊǘŀŎŜŀΣ ǳƴΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŎƻǊǊŜŘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƛŎŀ ƴŜƭƭŀ quale si 
faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni alla base delle modifiche al progetto approvato, oltre ad un 
apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. 
Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di 
effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta. 
Ogni richiesta di variŀƴǘŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ Řŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ǇǊƛƳŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ 
ōŜƴƛ ƻ ŀƭƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ǎǘŜǎǎŀ ŜΣ ƛƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ ǘŀǎǎŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭŀ 
scadenza del progetto.  
Il beneficiarƛƻ ŎƘŜ ŜǎŜƎǳŀ ƭŜ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ǎŜƴȊŀ ŀǘǘŜƴŘŜǊŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ, si assume il rischio che 
le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in 
parte. 
La Provincia autorizza la variante, a condizione che: 

¶ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto; 

¶ la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a 
carico del richiedente); 

¶ non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal 
progetto originario. 

 
2.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ƭƻǘǘƻ ƻƳƻƎŜƴŜƻ Řƛ ǎǇŜǎŀ ƴƻƴ ǎƻƴƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ƭŜ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ Řƛ ŘŜǘǘŀglio, le 
soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci 
di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo.  
[Ŝ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜrno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della 
spesa ammessa complessivamente a finanziamento , purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non 
alterino le finalità del progetto originario. 
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2.3 ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO 

La verifica documentale prevede il controllo sul 100% delle rendicontazioni relativamente alla:  
- completezza e regolarità della documentazione; 
- ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǾƻƭǘŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭŀ ŀǇǇǊƻǾŀǘŀΤ 
- congruità tra le spese ammesse e quelle effettivamente sostenute e rendicontate. 
 
Eventuale documentazione integrativa, richiesta dalla Provincia mediante raccomandata A.R., deve essere fornita 
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il controllo realizzato ai fini della liquidazione del saldo è effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto 
previsto dal Manuale OPR. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello 
svolgimento del programma e della relativa rendicontazione tecnico-economica. 
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini 
della liquidazione. 
Gli originali dei documenti, comprovanti le spese effettivamente sostenute, verranno restituiti al beneficiario previa 
visione ed annullo con timbro attestante la concessione del contributo.  
 
Sottomisura A - INIZIATIVE DI  FORMAZIONE 
[Ŝ ǎǇŜǎŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŘƛŘŀǘǘƛŎƻ Ŝ ƴƻƭŜƎƎƛƻ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǳǇǇƻǊǘƛ ŘƛŘŀǘǘƛŎi e informativi, 
la pubblicizzazione e le spese generali potranno essere rimodulate, nel rispetto delle percentuali massime previste, 
sulla base delle spese ammesse a rendicontazione. La rimodulazione delle spese per il coordinamento organizzativo 
considererà le ore di formazione effettivamente realizzate. 
Sottomisura B - INIZIATIVE DI  INFORMAZIONE 
Le spese per il coordinamento organizzativo e le spese generali potranno essere rimodulate, nel rispetto delle 
percentuali massime previste, sulla base delle spese ammesse a rendicontazione.  
 
3. CONTROLLI  

                                                                                                                                                                                            
3.1 CONTROLLI IN LOCO 

Lƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ƛƴ ƭƻŎƻ ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ŘŀƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǎǳ ǳƴ ŎŀƳǇƛƻƴŜ ŀƭƳŜƴƻ 
pari al 5% della spesa ammessa a contributo, eǎǘǊŀǘǘƻ Řŀ htw ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ǊƛǎŎƘƛƻ ŘŜŦƛƴƛǘŀ ƴŜƭ Manuale 
OPR.  

Dalla popolazƛƻƴŜ ǎŀǊŀƴƴƻ ŜǎŎƭǳǎŜ ƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ŎƻƳǇƻǎǘŜ ǳƴƛŎŀƳŜƴǘŜ Řŀƭ ƭƻǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ άtǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴƛέΣ ǊƛǘŜƴŜƴŘƻ 
in questo caso sufficiente il controllo del materiale prodotto consegnato contestualmente con la domanda di 
pagamento del saldo. Per le domande composte di ǇƛǴ ƭƻǘǘƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛΣ ŦǊŀ Ŏǳƛ ƛƭ ƭƻǘǘƻ άtǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴƛέΣ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ 
ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ƛƴ ƭƻŎƻ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŎƭǳǎƻ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǾŜǊǊŁ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǘƻ ƛƴ ǎŜŘŜ Řƛ ǊŜƴŘƛŎƻƴǘŀȊƛƻƴŜΦ 
Lƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ ŘŜƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ Řŀ ǎƻǘǘƻǇƻǊǊŜ ŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ǾƛŜƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƻ ŘŀƭƭΩhǊganismo Pagatore Regionale secondo le 
modalità previste nella parte II, punto 21 del Manuale. 
Il controllo viene effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II, punto 17 del 
Manuale.  
Nel corso del controllo sarà compito del funzionario verifica  le dichiarazioni ed autocertificazioni secondo quanto 
ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ŎƘŜŎƪ ƭƛǎǘΦ  
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia. 
Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello 
che realizza il controllo in loco di cui al presente paragrafo, come stabilito dal paragrafo 20 del Manuale OPR.  
 
3.2 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 

bŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ǎƛ ǊŜƴŘƛŎƻƴǘŀ ƭŀ ǎǇŜǎŀ ǎƻǎǘŜƴǳǘŀΣ ŀ ŦǊƻƴǘŜ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŎƘƛŜŘŜ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 
contributo. 
[ŀ άŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻέ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳǇƛƭŀǘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŀǘǘŜƴȊƛone, evitando assolutamente di richiedere 
il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire. 
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la 
spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e 
quanto si ha diritto a ricevere. 
Le Province controllando le domande di pagamento determinano: 

¶ il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa 
rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle 
diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile); 
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¶ il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta 
come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile). 
{Ŝ ƭΩŜǎŀƳŜ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ǊƛƭŜǾŀ ŎƘŜ ƛƭ contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 
%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due imporǘƛ όҟ /ύ   
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata: 
ҟ / Ґ мллό/w ς CA)/CA 
{Ŝ ҟ / Ǌƛǎǳƭǘŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ о҈Σ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŜǊƻƎŀōƛƭŜ ό/9ύ ŝ ŎƻǎƜ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻΥ 
CE = CA ς (CR-CA) 
Esempio: nella domaƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ƛƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ǳƴ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ Řƛ млΦллл ϵΦ 
Lƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊƛƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƛ ƻ ƛƴ ƭƻŎƻ ŀŎŎŜǊǘŀ ǳƴ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ Řƛ фΦллл ϵΦ 
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%: 
ҟ /  Ґ млл όмлΦллл-9.000)/9.000 = 11% 
Pertanto il contributo erogabile è pari a: 
CE=  9.000 ς (10.000-фΦлллύҐ уΦллл ϵ 
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere 
né riconosciuti né pagati. 
[ŀ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛ ŀǾǾƛŜƴŜ ŘƛŜǘǊƻ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩƛƴǾƛƻ ŀƭƭΩhtw ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǎǘŜ Řƛ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜΦ ¢ŀƭƛ 
ǇǊƻǇƻǎǘŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ Ǝƭƛ ŜƭŜƴŎƘƛ Řƛ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜΣ ŎƘŜ ǎƻƴƻ Řƛǎǘƛƴǘƛ ǇŜǊ ƳƛǎǳǊŀΦ [ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǊŜŘƛƎŜ ŜŘ ƛƴǾƛŀ ŀƭƭΩhtw ǘŀli 
elenchi. 
 
3.3 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del 
pagaƳŜƴǘƻ όǎǘŀǘƻ Řƛ ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻΣ ǎŀƭŘƻύ ƭΩŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭ contributo concesso, gli obblighi a suo carico con 
relativa durata temporale e le altre eventuali prescrizioni. 
Il richiedente, ai sensi della legge 241/90, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della 
suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di 
pagamento.  
{Ŝ ƛƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ƴƻƴ ǎƛ ŀǾǾŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǊƛŜǎŀƳŜΣ ƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ Řŀ ŜǊƻƎŀǊŜ ŀǎǎǳƳŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊŜ 
definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. 
[ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Ƙŀ мл ƎƛƻǊƴƛ Řƛ ǘŜƳǇƻ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǊƛŎŜǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ ǇŜǊ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ƭΩŜǎƛǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻκƴŜƎŀǘƛǾƻ 
del riesame. 
 
3.4 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 

[ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ŘƻǇƻ ŀǾŜǊ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŜǊƻƎŀōƛƭŜ ŀ ŎƛŀǎŎǳƴ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊio, predispone in ELEPAG gli elenchi di 
liquƛŘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭƛ ǘǊŀǎƳŜǘǘŜ ŀƭƭΩhtw. 
 
4. DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

{Ŝ ŘǳǊŀƴǘŜ ƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŘƻǇƻ ƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŝ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ ŘŜƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛΣ ƭΩƛƴƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ 
degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di 
ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ŀƴŎƘŜ ǎǳ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩhtwΣ ŀǾǾƛŀ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ƛƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ Řƛ 
decadenza totale o parziale del contributo, seguendo le procedure previste dal capitolo 10 del Manuale OPR. I 
provvedimenti di decadenza sono emessi dalla Provincia tramite procedura ELEPAG. 
 
5. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI  

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può avvenire solo 
ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻΦ  
In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario 
originario e si deve assumersi tutti gli impegni previsti dalla Misura. La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario 
deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di 
priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. 
Lƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ŝ ǘŜƴǳǘƻ ŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀǊŜ ŀƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘŜ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ 
continuativi dal perfezionamento della transazione secondo quanto previsto dal Manuale OPR. 
 
6. RICORSI 

Avverso gli atti con rilevanza esterƴŀ ŜƳŀƴŀǘƛ ŘŀƭƭΩhtwΣ Řŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Ŝ Řŀƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ [ƻƳōŀǊŘƛŀ ς Direzione Generale 
!ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ŝ Řŀǘŀ ŦŀŎƻƭǘŁ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Řƛ ŀǾǾŀƭŜǊǎƛ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǊƛŎƻǊǎƻ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ 
indicate. 
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6.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA  

/ƻƴǘǊƻ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ŀŎŎƻƎƭƛƳŜƴǘƻ ƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ǇǳƼ ǇǊƻǇƻǊǊŜ ŀȊione entro 60 giorni 
avanti al Giudice Amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 
 
6.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO  

/ƻƴǘǊƻ ƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ ƻ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ŜƳŀƴŀǘƛ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛΣ ŀl 
soggetto interessato è data facoltà di esperire azione entro 60 giorni avanti il Giudice Ordinario competente per 
territorio. 
 
7. SANZIONI 

[ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ŀǾǾƛŜƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Ŝ Ŏƻƴ ƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƛ ƴŜƭƭŀ tŀǊǘŜ L± ŘŜl 
Manuale OPR. 
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Allegato b):  
I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
 
 

MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ 3έ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO A1: PROGETTO 
 

ENTE ATTUATORE 
______________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
______________________________________________________________________________ 
 
TEMATICA AFFRONTATA  

 turismo rurale e agriturismo 

 energie rinnovabili 

 servizi sociali 

 altro (specificare) (cultura, ambiente e territorio, imprenditorialità ecc.) ________________________ 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:      
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
dal       _____/____/__________             al           ______/_____/__________ 
 
SINTESI DEL PROGETTO (max 15 righe) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________ 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO_______________________________________________ 
RECAPITO: 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________ 
N.telefono____________________________________________________________________ 
E-Mail_______________________________________________________________________ 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO (se previsto) 
_____________________________________________________________________________ 
TUTOR DEL PROGETTO (se previsto) 
_____________________________________________________________________________ 
 

ú 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1. Descrizione delle problematiche alle quali si intende dare risposta con il progetto 
 

2. 5ŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ 
LƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ǳƴ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ōŜƴ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƛƭ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ Ŝκƻ ƛƭ   ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 

problematica indicata. 

 
3. tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ 
9ƭŜƴŎŀǊŜ Ŝ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ōǊŜǾŜƳŜƴǘŜ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ 

compilando la tabella seguente: 

(1)  R = corso residenziale  S = corso semiresidenziale 

 
5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Descrizione del materiale informativo e didattico che si intende produrre o acquistare 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Descrizione delle iniziative di pubblicizzazione 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Descrizione dettagliata delle attività che vengono svolte da coordinatore e tutor 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Individuazione dei fattori critici 
Descrizione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che saranno 
tenuti sotto controllo. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Numero 

progressivo 

interventi 

formativi 

 

 

Argomento trattato nel 

corso 

 

 

Periodo di 

realizzazion

e 

Durata 

intervento formativo 

(Ore) 

 

Numero 

partecipanti 

previsto 

 

Docenti 

coinvolti 

(Nome e 

Cognome) 

 

Caratteristica 

del corso 

(1) 

in 

aula 

in 

campo 

 

totale 

         

         

         

         

totale     
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SottomisuǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO A2: PROSPETTO FINANZIARIO 
 

Voce di spesa Totale spesa prevista Spesa media prevista per 

corso 

 

(1) Personale docente    

(2) Trasferta docenti (viaggio, vitto e alloggio)    

(3) Tutoraggio    

(4) Affitto aule    

(5) Trasferta partecipanti    

(6)  Coordinamento   

(7) TOTALE (1+2+3+4+5+6)   

(8)Acquisto materiale didattico e noleggio attrezzature (massimo 
20% del totale 7) 

  

(9)Produzione di supporti didattici e informativi (massimo 10% 
del totale 7 ) 

  

(10)Pubblicizzazione (massimo 5% del totale 7)   

(11)TOTALE (Totale 7 +8+9+10)   

(12)Spese generali (massimo 5% del totale 11 )   

(13)TOTALE (Totale 11 + 12)   

CONTRIBUTO RICHIESTO   

 
 

aƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǎǇŜǎŀ ƴƻƴ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ Importo 

Quote di iscrizione   

Sponsor  

Totale   
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MISURA 331 
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{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
ah59[[h !оΥ !¦¢h/9w¢LCL/!½Lhb9 L5hb9L¢!Ω 5L LatL!b¢L 9 !¢¢REZZATURE (da inviare almeno 10 giorni prima 
ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ Řƛ ƻƎƴƛ ŎƻǊǎƻύ 

 

 

 

Lƭ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΦ 

bŀǘƻ ŀ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦƛƭΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

wŜǎƛŘŜƴǘŜ ŀ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧǾƛŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

/ΦCΦΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

Lƴ ǉǳŀƭƛǘŁ Řƛ ƭŜƎŀƭŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

/ƻƴ ǎŜŘŜ ƛƴΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦǾƛŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦ 

 

DICHIARA 
 

1) /ƘŜ ƭŀ ǎŜŘŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ Řƛ ǾƛŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΣ 

gli impianti e le attrezzature  utilizzati per lo svolgƛƳŜƴǘƻ ǘŜƻǊƛŎƻ Ŝ ǇǊŀǘƛŎƻ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻΧΧΧΦΦ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ǎƻƴƻ L5hb9L ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ǾƛƎŜƴǘŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƛƎƛŜƴŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 

formativa; 

2) che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000; 

3) ŀƛ ǎŜƴǎƛ Ŝ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ мо ŘŜƭ 5ΦƭƎǎ мфсκнлло ό/ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛύΣ Řƛ 

essere informato che i dati personali raccolti saǊŀƴƴƻ ǘǊŀǘǘŀǘƛΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ 

ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǳōōƭƛŎƛǘŁ Ŝ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέΣ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

5ŀǘŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
 
         Firma del legale rappresentante 
          Ŝ ǘƛƳōǊƻ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ 
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{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO A4: PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO (da ƛƴǾƛŀǊŜ ŀƭƳŜƴƻ мл ƎƛƻǊƴƛ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻύ 
 
Ente attuatore ______________________________________________________________________________ 
 
Titolo progetto ______________________________________________________________________________ 
 
Titolo corso  ________________________________________________________________________________ 
 
Sede Corso _________________________________________________________________________________ 
 
Durata ore _____________ 
 
Data d'inizio _______/_________/___________________  
 
Data di fine________/____________/_____________________ 
 
Coordinatore  _______________________________________________________________________________ 
 
Tutor  __________________________________________________________________________________ 
 

Programma del corso: 

 

Data 

 

Orario 

 

Sede di svolgimento 

(1) 

 

Argomento di ogni  lezione 

 

Nome Docente 

 

Attività 

in aula 

(*) 

 

Attività in 

campo 

(*) dalle alle 

        

        

        

        

        

(*) Barrare la casella interessata 

 

Partecipanti: 

Num 

prog. 

Nominativo 

 partecipante 

Data di 

 nascita 

Titolo di 

studio 

Qualifica 

(2) 

Azienda 

(3) 

Ubicazione 

azienda (4) 

       

       

       

 

(1) Solo se diversa da quella indicata come sede del corso. 

(2) Qualifica del partecipante: (I) imprenditore/libero professionista, (D) dipendente/familiare coadiuvante, (N) non 

occupato 

(3) 5ŜƴƻƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ƛƴ Ŏǳƛ ƻǇŜǊŀΦ  

(4) /ƻƳǳƴŜ Ŝ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ƛƴ Ŏǳƛ ŝ ǳōƛŎŀǘŀ ƭΩŀȊƛŜƴŘŀΦ 
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άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO A5: REGISTRO DEL PROGETTO FORMATIVO 

1
 

 
 
TITOLO PROGETTO _________________________________________________ 
 
 

INIZIATIVA FORMATIVA 
 
 
TITOLO CORSO______________________________________________________ 
 
 
Data ________________________________________________________ 
 
 
Sede di svolgimento _____________________________________________ 
 
 
Coordinatore  _________________________________________________________ 
 
   

 
Tutor _______________________________________   
           (Firma) 

 
Docenti 
 

 
Nome 

 
Cognome 

 
Argomento trattato 

 
Ora 

 
Firma 

dalle  alle 

      

      

      

      

 

                                                 
1
 Da compilare per ogni giornata o sessione formativa 
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ELENCO PARTECIPANTI 
 

 
 

Firma Coordinatore/Responsabile del progetto ____________________________________________

N. 
progr. 

NOME COGNOME 

FIRMA PRESENZA 

Mattino Pomeriggio 
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MISURA 331 
άFormazione ed informazione rivolte agli operatori economici ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ - ANNO 2012 
 

MODELLO A6: DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO 
1
 

ENTE ATTUATORE___________________________________________________________________________________ 

TITOLO PROGETTO__________________________________________________________________________________ 

          

N. 
progr. corsi 

  
titolo corso 

  

N. ore di formazione        

in aula in campo totale        

                    -         

                    -         

                    -         

            -                 -              -              -         

              

Numero Partecipanti   

Imprenditori / Liberi professionisti Dipendenti / Familiari coadiuvanti           Non occupati Totale   

maschi Femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale   

                -                  -                  -              -              -              -    

                -                  -                  -              -              -              -    

                -                  -                  -              -              -              -    

            -              -              -               -              -              -              -              -              -              -              -              -    

Numero Partecipanti che hanno ricevuto l'attestato di frequenza   

Imprenditori / Liberi professionisti Dipendenti / Familiari coadiuvanti           Non occupati Totale   

maschi Femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale   

                -                  -                  -              -              -              -    

                -                  -                  -              -              -              -    

                -                  -                  -              -              -              -    

            -              -              -               -              -              -              -              -              -              -              -              -    

                                                 
1
 Modello da compilare utilizzando il file in excel che verrà messo a disposizione dei beneficiari 
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO A7: DISTRIBUZIONE MATERIALE DIDATTICO 
Σ   ATTESTATI DI FREQUENZA              Σ 

TITOLO PROGETTO______________________________________________________ 
 
TITOLO CORSO __________________________________________________________ 
 

N° TIPOLOGIA MATERIALE DISTRIBUITO (1) NOMINATIVO  DEL RICEVENTE FIRMA DEL RICEVENTE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
(1) Compilare solo per materiale didattico 

    Firma Responsabile progetto:    _________________________________________________ 
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MISURA 331 
άFormazione ed inŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ - ANNO 2012 

 
 

MODELLO A8: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

TITOLO PROGETTO__________________________________________________ 
BENEFICIARIO___________________________________________________________ 

 
 

 
Voce di spesa ammessa a 

preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importi al netto di IVA 
 

 
Importo 

Conteggiato per 
rendicontazione 

 
Importo 

ammesso a 
preventivo 

 

 
Causale 

Tipologia 
(fatture, ricevute 

fiscali, notule, 
ecc.) 

Dati 
amministrativi 

(n. e data 
emissione) 

Modalità di 
pagamento 

(*) 

(1) Personale docente        

      

Totale     

(2) Trasferta docenti 
(viaggio, vitto, alloggio) 

       

      

Totale     

(3) Tutoraggio        

      

Totale     

(4) Affitto aule         

      

Totale     

(5) Trasferta partecipanti        

      

Totale     
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(*) Indicare una delle modalità previste nella parte I, punto 8.3 del Manuale. 

 
 

 

(6) Coordinamento 
όƳŀǎǎƛƳƻ мрΣлл ϵκƻǊŀύ 

        

       

Totale     

 (7) Totale (1+2+3+4+5+6)      

(8) Acquisto materiale didattico e 
noleggio attrezzature 
(massimo 20% del totale 7) 

        

 
 

      

Totale      

(9) Produzione di supporti 
didattici e informativi 

(massimo 10% del totale 7) 
 

        

       

Totale      

(10) Pubblicizzazione 
(massimo 5% del totale 7) 

        

       

Totale      

(11) TOTALE  
(Totale 7+8+9+10) 

        

(12) Spese generali  
(massimo 5%) 

        

       

Totale      

(13)TOTALE (totale 11+totale 12)     
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO B1: PROGETTO 
 

RICHIEDENTE   _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1
 

 
Ç Incontri informativi e visite guidate in campo 
Ç Convegni e seminari 
Ç Pubblicazioni 
 
 
TEMATICHE 
Ç turismo rurale e agriturismo  
Ç energie rinnovabili  
Ç servizi sociali  
Ç altro (specificare) (cultura, ambiente e territorio, imprenditorialità ecc.) ____________________ 
 
TITOLO DEL PROGETTO   ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO    __________________________________________ 
 
DURATA DEL PROGETTO                     dal ____/____/________      al  ____/____/________  
 
SINTESI DEL PROGETTO ( max 15 righe) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO  _________________________________________________ 
 
RECAPITO: 
Indirizzo      _________________________________________________ 
N. telefono   _________________________________________________ 
E-Mail          _________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
1. Analisi e individuazione delle problematiche 
Descrivere le problematiche alle quali si intende dare risposta con il progetto. 
 

                                                 
1
 Barrare una o più tipologie. 
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2. 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ (nel caso di strutturazione in sottoprogetti dettagliare per ognuno le informazioni 
richieste) 

 
нΦм 5ŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ƻ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ 
IndividǳŀǊŜ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŎƘƛŀǊƛΣ ōŜƴ ŘŜŦƛƴƛǘƛ Ŝ ŎƻƭƭŜƎŀōƛƭƛ ŀƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŀǘǘŜǎƛΣ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƛƭ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ Ŝκƻ ƛƭ  
miglioramento della problematica indicata. 
 
2.2 Indicazione delle iniziative che si intendono attuare 
 
2.3 Utenza 
Indicare nel dettagliƻ ǉǳŀƭ ŝ ƭΩǳǘŜƴȊŀ ŀƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ǊƛǾƻƭƎƻƴƻ ƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ 
 
2.4 Risultati attesi 
Descrivere i risultati attesi espressi in forma misurabile o almeno oggettivamente rilevabile, individuando gli indicatori 
previsti (es. n. di partecipanti, n. di pubblicazioni, n. di newsletter, n. di accessi al sito  etc.) 
 
2.5 Fattori critici 
Individuazione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che 
saranno tenuti sotto controllo 
 
3. Pianificazione delle iniziative 
 
3.1 Le iniziative previste 
5ŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƭŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻΣ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻƴŜ ƭΩƻǊŘƛƴŜ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ 
 
3.2 Libero accesso alle iniziative 
Nel caso di richiedenti costituiti in forme associative, è necessario indicare le procedure e le modalità che si prevede di 
mettere in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti, anche se non soci 
 
3.3 Impostazione organizzativa 
Per ciascuna iniziativa indicare: 

¶ epoca di realizzazione;  

¶ durata [per incontri, visite guidate, convegni e seminari];  

¶ tipologia [nel caso di pubblicazioni] indicare se periodica o non, pubblicazione specialistica, opuscolo, scheda 
tecnica, bollettino,  newsletter; segnalare inoltre la modalità di realizzazione (cartacea o con 
tecnologie di rete:  nel primo caso indicare il numero di pubblicazioni, la tiratura per numero, 
caratteristiche generali e formati; nel secondo caso indicare e descrivere il sito web su cui verranno 
pubblicati i prodotti). Infine per tutti i prodotti  indicare la periodicità o il periodo di pubblicazione; 

¶ diffusione: per tutti i tipi di materiali prodotti indicare la modalità di divulgazione e di diffusione; 

¶ risorse strumentali ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭƛ ŀƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΤ 

¶ risorse umane coinvolte:  descrivere le attività del personale coinvolto elencato nel modello B2, in modo da far 
comprendere la necessità del coinvolgimento; 

¶ risorse finanziarie: dettagliare e motivare, se necessario, le voci di spesa previste nel modello B3 
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MISURA 331 
άFormazione ed informazione ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO B3: PROSPETTO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA VOCI DI SPESA 

Dettaglio   Importo totale  

ϵ descrizione ƛƳǇƻǊǘƻ ϵ 

INCONTRI 
INFORMATIVI  
 

1) Personale qualificato    

  

2) Affitto sale e attrezzature    

  

3) Spese di realizzazione e di 
diffusione di materiale informativo 

   

  

4) coordinamento     

5) TOTALE   

6) spese generali [5% del TOTALE (5)]   

T1) TOTALE INCONTRI INFORMATIVI (5+6)  

VISITE GUIDATE 

1) Personale qualificato    

  

2) Noleggio mezzi di trasporto, 

macchine e strumenti dimostrativi 

   

  

3) Spese di realizzazione e di 

diffusione di materiale informativo 

   

  

4) TOTALE  

5) spese generali[5% del TOTALE (4)]   

T2) TOTALE VISITE GUIDATE (4+5)  

CONVEGNI 

1) Personale qualificato    

  

2) Affitto sale e attrezzature    

  

3) Spese di realizzazione e di 

diffusione di materiale informativo 

   

  

4) coordinamento     

5) TOTALE   

6) spese generali [5% del TOTALE (5)]   

T3) TOTALE CONVEGNI (5+6)  
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TIPOLOGIA VOCI DI SPESA 

Dettaglio   Importo totale  

ϵ descrizione ƛƳǇƻǊǘƻ ϵ 

SEMINARI 
 

1) Personale qualificato    

  

2) Affitto sale e attrezzature    

  

3) Spese di realizzazione e di 
diffusione di materiale informativo 

   

  

4) coordinamento     

5) TOTALE   

6) spese generali [5% del TOTALE (5)]   

T4) TOTALE SEMINARI (5+6)  

PUBBLICAZIONI 

1)  Spese di realizzazione e di 

diffusione di materiale informativo 

   

  

2) Spese generali (5% del importo 

¢h¢![9 ά{ǇŜǎŜ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ 

ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻέύ 

   

  

  

T5) TOTALE PUBBLICAZIONI (1+2)  

TOTALE  PROGETTO (T1+T2+T3+T4+T5)  

CONTRIBUTO  RICHIESTO  

ah5![L¢!Ω 5L 

COPERTURA 

DELLA QUOTA A 

CARICO DEL 

RICHIEDENTE 

AUTOFINANZIAMENTO ENTE 

 

COMPARTECIPAZIONE UTENZA 

COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI 
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ ANNO 2012 
 

MODELLO B4: ELENCO DEI PARTECIPANTI 
 

TITOLO PROGETTO              ________________________________________________________ 

¢L¢h[h 59[[ΩLbL½L!¢L±! ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

BENEFICIARIO                       ________________________________________________________ 

Nome e cognome Azienda o ente di appartenenza Indirizzo Ruolo  Età(*)  Sesso Firma 

 

 

 

Ç imprenditore-profession.   

Ç dipendente 

Ç coadiuvante familiare 

Ç non occupato 

 

Ç F  

Ç M 

 

 

 

 

Ç imprenditore-profession.   

Ç dipendente 

Ç coadiuvante familiare 

Ç non occupato 

 

Ç F 

Ç M 

 

 

 

 

Ç imprenditore-profession.   

Ç dipendente 

Ç coadiuvante familiare 

Ç non occupato 

 

Ç F 

Ç M 

 

 

 

 

Ç imprenditore-profession.   

Ç dipendente 

Ç coadiuvante familiare 

Ç tecnico 

 

Ç F 

Ç M 

 

 
όϝύ Řŀ ŎƻƳǇƛƭŀǊŜ ǎƻƭƻ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƛƴ ƻƎƎŜǘǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘƛ ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀΥ άLƴŎƻƴǘǊƻ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ Ŝκƻ Ǿƛǎƛǘŀ ƎǳƛŘŀǘŀέ   
N. totale partecipanti: ________        di cui N. totale F: _______  e N. totale M: ____________ 
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO B5: RELAZIONE 
 

RICHIEDENTE   _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1
 

 
Ç Incontri informativi e visite guidate in campo 
Ç Convegni e seminari 
Ç Pubblicazioni 
 
TEMATICHE 
Ç turismo rurale e agriturismo  
Ç energie rinnovabili  
Ç servizi sociali  
Ç altro (specificare) (cultura, ambiente e territorio, imprenditorialità ecc.) ____________________ 
 
TITOLO DEL PROGETTO   ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO    __________________________________________ 
 
DURATA DEL PROGETTO                     dal ____/____/________      al  ____/____/________  
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO _________________________________________________ 
 
1. Libero accesso alle iniziative 

Nel caso di beneficiari costituiti in forme associative, è necessario precisare le procedure e le modalità 
effettivamente messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti, anche se non soci  

2. 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ 
Descrivere le singole azioni realizzate indicando in particolare: 

¶ attività svolta - temi e argomenti trattati 

¶ epoca di realizzazione  

¶ durata [per incontri,visite guidate, convegni e seminari]  

¶ n. di partecipanti [per incontri,visite guidate, convegni e seminari] 

¶ descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta 

¶ modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per 
spedizioni o statistiche di accessi a siti web, etc.) 

3.  Obiettivi operativi raggiunti   (da descrivere solo in caso di relazione finale) 
 
4.  Risultati raggiunti  (da descrivere solo in caso di relazione finale) 

Descrivere i risultati in termini di ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛΣ ŀƴŀƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǎŎƻǎǘŀƳŜƴǘƻ ŘŀƭƭŜ  ǇǊŜǾƛǎƛƻƴƛ 
5.  Criticità 

Descrizione degli eventuali eventi e/o aspetti che hanno condizionato in maniera determinante il progetto  

                                                 
1
 Barrare una o più tipologie. 
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MISURA 331 
άFormazione ed informazione rivolte agli operatori econoƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO B6: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
 
TITOLO PROGETTO______________________________________________________ 
BENEFICIARIO___________________________________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA 
Voce di spesa 

ammessa a preventivo 
Dettaglio Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto Importi  

Importo  
conteggiato per 
rendicontazione 

όϵύ 

 
Importo 

ammesso a 
preventivo 
όϵύ 

 
Causale 

Tipologia 
(fatture, 
ricevute 

fiscali, notule, 
etc.) 

Dati 
amministrativi 

(n. e data 
emissione) 

Modalità di 
pagamento 

 
Netto 
όϵύ 

 
IVA 
όϵύ 

INCONTRI 
INFORMATIVI 

          

        

          

        

     

     

Totale (i)     

spese generali [5% del totale (i)]      

T1) Totale incontri informativi     

VISITE GUIDATE 

          

        

          

        

Totale (v)     

spese generali [5% del totale (v)]      

T2) Totale visite guidate    

 
 

CONVEGNI 
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Totale (c)     

spese generali [5% del totale (c)]      

T3) Totale convegni     

SEMINARI 

          

        

          

        

     

     

Totale (s)     

spese generali [5% del totale (s)]      

T4) Totale seminari     

PUBBLICAZIONE 

          

     

ǎǇŜǎŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ όр҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭŜ ά{ǇŜǎŜ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻύ      

T5) Totale pubblicazioni     

TOTALE PROGETTO (T1+T2+T3+T4+T5)      

CONTRIBUTO RICHIESTO    

MODALITÀ DI COPERTURA 
DELLA QUOTA A CARICO 
DEL BENEFICIARIO 

AUTOFINANZIAMENTO ENTE   

COMPARTECIPAZIONE UTENZA   

COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI  
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO A9-B2: ELENCO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO 
 
TITOLO PROGETTO__________________________________________________ 
 
RICHIEDENTE___________________________________________________________ 
 

Nome e Cognome Ruolo ricoperto nel 
progetto 

(1) 

Personale 
(2) 

Tipo di rapporto 
(3) 

N. di ore  
dedicate al 
progetto 

(4) 
interno esterno 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

     

      

      

      

      

 
(1) Indicare se 

- ǎƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜέΥ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜΣ ǘǳǘƻǊΣ ŘƻŎŜƴǘŜΦό!фύ 
- ǎƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜέΥ ǊŜƭŀǘƻǊŜΣ ŘƛǾǳƭƎŀǘƻǊŜΣ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊŜΣ ǊŜŘŀǘǘƻǊŜΣ ǘǊŀŘǳǘǘƻǊŜΣ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƻǊŜ ǇŜǊ 

registrazione e trascrizione testi.(B2) 
(2) Barrare la casella interessata. 
(3) Per il personale interno indicare se dipendente a tempo indeterminato o determinato. 
 Per il personale esterno specificare il tipo di rapporto instaurato:  

- ƭŜǘǘŜǊŀ ŘΩƛƴŎŀǊƛŎƻΤ 
- contratto di collaborazione. 

(4) {ƻƭƻ ǇŜǊ ǎƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜέ Ŝ ǎƻƭƻ ǇŜǊ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ǊƛŎƻǇŜǊǘƻ ƴŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ come: coordinatore, redattore, 
informatico, traduttore, collaboratore per registrazione e trascrizione testi.  
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MISURA 331 
άCƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άFORMAZION9έ 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 
MODELLO A10-B7: PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO IN  
CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE 

 
 
1. /ŀƭŎƻƭƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƭƻǊŘŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾŀ Řƛ ƻƴŜǊƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ŀ ŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ 
 

(lordo mensile + % INPS carico Ente) 
 
2. Calcolo della retribuzione lorda annuale 

 
(retribuzione lorda comprensiva di oneri x il n° delle mensilità di contratto) 
 

3. Calcolo costo INAIL 
 
(lordo mensile x n° mensilità di contratto x % INAIL - in genere dal 4 al 17 per mille) + (ŀŘŘƛȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ1% 
ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ƻǘǘŜƴǳǘƻύΦ 

 
4. Calcolo del costo TFR 

 
(lordo mensile x n° mensilità / 13,5) ς (lordo mensile x n° mensilità x 0,50%) + [( 75% incremento indice ISTAT  + 
мΣрύ ҈ ǎǳ ¢Cw ŀŎŎŀƴǘƻƴŀǘƛ ŀƭ омΦмн ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜϐ 
 

5. Totale costo annuo lordo 
 
(punto 2) + (punto 3) + (punto 4) 

 
6. Determinazione costo orario lordo 

 
(punto 5 / n° ore annuali da contratto detratte dalle ore di ferie e permessi retribuiti) 
 

7. Determinazione costo complessivo per ore di svolgimento attività 
 
(punto 6 x n° ore di attività) 

 
ESEMPIO: 
 
Anno di riferimento: 2007 
Contratto di lavoro: terziario 
Ore di svolgimento attività: 40 
5ƛǇŜƴŘŜƴǘŜ Ŏƻƴ ōǳǎǘŀ ǇŀƎŀ ƭƻǊŘŀ ƳŜŘƛŀ ƳŜƴǎƛƭŜ Řƛ ϵ  1.536,15 
14 mensilità 
INPS Ente: 29,88% όǾŀǊƛŀōƛƭŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ƭŀǾƻǊƻ Ŝκƻ ǘƛǇƻ Řƛ 9ƴǘŜ  ŜǎΦ !ǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜΣ {ƛƴŘŀŎŀǘƻΣ {Ǌƭ Χ¢ŀōŜƭƭŜ Lbt{ύ 
INAIL: 8 per mille (variabile secondo mansione e/o contratto ς Tabelle INAIL) 
TFR al 31.12.06:  ϵ  тΦнфсΣуу 
Indice ISTAT 2,5 %  
n° ore annuali da contratto (al netto di ferie e permessi): n° 1728 (contratto di 40 ore settimanali) 
 
 
1. 1.536,15 + (1.536,15 x 29,88%) = 1.995,15 

 
2. 1.995,15 x 14 mensilità = 27.932,10 
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3. (1.536,15 x 14 mensilità = 21.506,10) / 1000 x 8 = 172,08 + (172,08 x 1%) =173,80 
 
4. (21.506,10/13,5) ς (21.506,10 x 0,50%) + (7.296,88 x [(75/100 x 2,5) + 1,5]/100) = 
       1.593,04 ς 107,53 + [7296,88 x (1,875 + 1,5)/100] = 
       1.593,04 ς 107,53 + [7296,88 x 3,375/100] = 
       1.593,04 ς 107,53 + 246,27 = 1731,78 

 
5. 27.932,10 + 173,80 + 1.731,78 = 29.837,68 
 
6. 29.837,68 / 1728 = 17,27 
 
7. 17,27 x 40 ore = 690,80 
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MISURA 331 
άFormazione ed informazione rivolte agli operatoǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ 

{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ ! άChwa!½Lhb9έ 
{ƻǘǘƻƳƛǎǳǊŀ . άLbChwa!½Lhb9έ 

ANNO 2012 
 

MODELLO A11-B8 
Modulo di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 

Lƭ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

in qualità dƛ ƭŜƎŀƭŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩ 9b¢9κLatw9{!ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΣ 

Ŏƻƴ ǎŜŘŜ ƛƴ όŎƛǘǘŁύ ΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ όƛƴŘƛǊƛȊȊƻύ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΣ 

ŎƻŘƛŎŜ ŦƛǎŎŀƭŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΣ 

ƛƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ŀƛǳǘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭ ōŀƴŘƻ άt{w ς Misura 331 - Formazione ed informazione 
ǊƛǾƻƭǘŜ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜ оέ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ ŘŜŎǊŜǘƻ DG Agricoltura n. 
ΧΧΧΦΦΧΧΦκнлмм  

autocertifica 

che alla data del 1 luglio 2008 il suddetto ENTE/IMPRESA non versava in condizioni di difficoltà economica ai sensi di 

quanto stabilito dalle condizioni: 

Ç (grandi imprese) di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 
ǊŜŎŀƴǘŜ άhǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƛ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛ ǎǳƎƭƛ ŀƛǳǘƛ Řƛ ǎǘŀǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ǎŀƭǾŀǘŀƎƎƛƻ Ŝ ƭŀ ǊƛǎǘǊǳǘǘǳǊŀȊione di imprese 
ƛƴ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁέΤ 

Ç όǇƛŎŎƻƭŜ Ŝ ƳŜŘƛŜ ƛƳǇǊŜǎŜύ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мΣ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ тΣ ŘŜƭ wŜƎΦ ό/9ύ ƴΦ уллκнллуΤ 

 

che alla data di presentazione della domanda, il suddetto ENTE/IMPRESA: 

Ç non ricade tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla CE ai sensi del Reg. (CE) 659/1999, in particolare non ricade in una delle decisioni contenute 
ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ Ǿƛǎƛbile al presente link del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-
temporanei-anticrisi); 

 

che alla data di presentazione della domanda, il suddetto ENTE/IMPRESA: 

Ç non ha percepito, nel triennio 1.01.2008 ς 31.12.2010, alcun aiuto de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) 
ƴŞ ŀƭǘǊƛ ŀƛǳǘƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ о ŘŜl D.P.C.M. del 9/06/2009; 

Ç ha percepito, nel triennio 1.01.2008 ς 31.12.2010, aiuti de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) per un 
ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ ϵΣ Ŝκƻ ŀƛǳǘƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ о ŘŜƭ 5ΦtΦ/ΦaΦ ŘŜƭ фκлсκнллф ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ ϵΤ 

          In fede 

Data      Firma 

______________________  

http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi

