
           
 

 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020 
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AVVISO PUBBLICO  
A MANIFESTARE INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI AZIENDE ED OPERATORI RURALI DA COINVOLGERE IN UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA 

FORMAZIONE E L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE E AL MANTENIMENTO NEL LUNGO PERIODO 

DI IMPRESE COMPETITIVE, CHE ADOTTANO PRATICHE E PROCESSI SOSTENIBILI IN TERMINI DI PERFORMANCE AMBIENTALI E DI 

EFFICIENZA DELLE RISORSE E SIANO CAPACI DI APPORTARE INNOVAZIONI.  

 

  

 Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13)  

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze  

Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed informazione 

 

 

Premessa 

SCUOLA D’IMPRESA S.R.L. sita in Campobasso alla Via S. Lorenzo, 164, Organismo di formazione professionale accreditato 

dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 24.09.2014, intende partecipare al Bando attuativo per i servizi di 

Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze delle Aziende agricole, previsto dalla Misura 1 del PSR Molise 

2014-2020 ed approvato con determinazione del direttore del II Dipartimento n. 7 del 04.02.2020. 

 

Scuola d’Impresa Srl, 

 Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Regione Molise; 

 Vista la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14-Reg. UE 1305/13) - Sottomisura 1.1 - 

Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di 

formazione ed informazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Molise; 

 Visto che SCUOLA DI IMPRESA S.R.L., in quanto Organismo di formazione professionale accreditato iscritto 

all’Elenco regionale degli OdF della Regione Molise, ai sensi della D.R.G. n. 533 del 08/08/2012 e ss.mm.ii. ha 

competenze nel trasferimento delle conoscenze ed in attività di formazione di cui alla Misura 1, Sottomisura 1.1. PSR 

2014-2020 – Regione Molise; 

 Vista la L. R. n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm.ii. che disciplina il Nuovo Ordinamento della Formazione Professionale;  

 Vista la D.G.R. n. 533 del 08/08/2012 “Dispositivo per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale”;  

 Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017; 

 Visto l’Avviso Pubblico della Regione Molise approvato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 7 del 

04/02/2020 che prevede che “I soggetti destinatari finali devono essere selezionati dai soggetti beneficiari/formatori 

attraverso procedure trasparenti e di evidenza pubblica”; 

RICERCA 

Operatori rurali ed aziende agricole, le cui caratteristiche sono di seguito meglio specificate, quali “Soggetti Destinatari finali” in 

possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 4 del richiamato Avviso della Regione Molise, a cui rivolgere i propri interventi ed 

azioni di Coaching, di formazione ed informazione. 

Destinatari dei servizi 

I soggetti destinatari finali delle operazioni di Coaching, di formazione ed informazione (finanziate con il presente Avviso) sono: 
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a) agricoltori e loro coadiuvanti; 

b) imprenditori forestali; 

c) imprenditori delle micro e piccole imprese rurali;  

d) operai agricoli e forestali; 

e) operatori coinvolti nel settore alimentare. 

 

Offerta dei servizi di formazione professionale, informazione e coaching 

I servizi riguardano le priorità dell’UE contenute nel PSR Molise 2014-2020 e di seguito elencate: 
 

 Attività formative e di aggiornamento  

          Le attività di formazione professionale e/o di aggiornamento riguarderanno i seguenti ambiti: 

 

a) pratiche agronomiche o forestali sostenibili comprese le tecniche di lotta e fertilizzazione; 

b) pianificazione aziendale e business plan; 

c) strumenti finanziari e contrattuali; 

d) sicurezza sul lavoro; 

e) mercati, circuiti e filiere;  

f) innovazioni nelle tecnologie, nei processi, nei prodotti e nell’organizzazione; 

g) nuove ICT ed opportunità di utilizzo per i settori agroalimentare e forestale; 

h) programmi ed opportunità comunitarie, criteri e modalità di accesso, modalità di rendiconto, impegni e modalità di 

mantenimento, verifiche e controlli;  

i) schemi di qualità e loro modalità di adesione. 
 

 Attività di coaching/tutoraggio per giovani insediati nell’ambito della sottomisura 6.1 e per le nuove imprese 

finanziate nell’ambito della misura 6.2  

L’attività di coaching/tutoraggio è di carattere individuale e si realizzerà tramite: 

 

a) incontri presso l’azienda; 

b) front-office; 

c) visite collettive in altre aziende e/o altre realtà operative in cui vengono attuate soluzioni tecniche o organizzative      

assimilabili a quelle previste dal programma di tutoraggio; 

d) partecipazione a incontri di gruppo ritenuti necessari. 

 

 Workshop tematici di studio e approfondimento 

I Workshop tematici avranno ad oggetto: 

 

a)   pratiche eco-sostenibili; 

b) innovazione; 

c) strumenti finanziari e gestionali; 

d) politiche agricole, forestali e rurali. 

 

Sedi operative SCUOLA DI IMPRESA S.R.L. 

La sede operativa per la fornitura dei servizi è la seguente: 

Sede Indirizzo 

CAMPOBASSO Via S. Lorenzo, 164 – CAP 86100 
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Modalità di adesione e Manifestazione di interesse 

Gli operatori rurali e le aziende agricole interessate ai servizi di formazione professionale, informazione e coaching/tutoraggio 

proposti da Scuola d’Impresa Srl dovranno compilare la domanda di iscrizione (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) il cui format 

è disponibile presso la sede operativa di Scuola d’Impresa Srl e sul sito internet www.scuoladimpresasrl.it. 

La domanda (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) debitamente compilata, firmata, corredata del documento di riconoscimento 

in corso di validità e completa degli allegati richiesti in essa indicati potrà essere (alternativamente): 

 consegnata a mano presso la sede di SCUOLA DI IMPRESA, in Campobasso alla via S. LORENZO, 164; 

 inviata con raccomandata a.r. a SCUOLA DI IMPRESA, in Campobasso alla via S. LORENZO, 164  – 86100 – Campobasso; 

 inviata all’indirizzo mail info@scuoladimpresasrl.it. 

La domanda deve essere consegnata/inviata entro e non oltre il 15/03/2021. 

Sulla busta/nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse a partecipare ai corsi per 

la Misura 1 del PSR Molise 2014-2020 Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze”. 

 

Ambito territoriale di intervento  

Il presente bando si applica su tutto il territorio della Regione Molise.  

 

Criteri di selezione delle Aziende e operatori rurali 

L’adesione delle Aziende che avranno manifestato interesse sarà effettuata attraverso la verifica dei requisiti e dei criteri di 

ammissibilità e sulla base dei criteri di selezione che sono di seguito indicati: 

Principio che 

guida il criterio 
Criterio Punti attribuiti 

Target destinatari 

finali 

 

Giovani insediati ai sensi dell’art. 22 del Reg. CE 1698/06 e art. 19 comma 1 lett. a punto i 

del Reg. CE 1305/13 o giovani con età <35 e da Donne 
20 

Aziende e operatori rurali con superficie aziendale ricadenti prevalentemente in aree montane  20 

Aziende aderenti alle misure 10, 11 e 16 del PSR Molise 2014-2020 15 

Aziende con presenza di attività Ortofrutticoltura (compreso olivicoltura e viticoltura) o 

zootecnica 
10 

Aziende con presenza di attività cerealicola o forestale   5 

Tematiche del 

progetto formativo 

 

Richiesta di progetto formativo inerente pratiche agronomiche ed ecosostenibili (biologiche 

ed integrate) 
20 

Richiesta di progetto formativo inerente l’acquisizione di certificazioni cosi come 

predisposto dalla normativa vigente (esempio nitrati, fitofarmaci, ecc.); 
20 

Richiesta di progetto formativo inerente l’innovazione (tecnologie, ICT, processi di 

lavorazione, prodotti, organizzazione aziendale, reti di impresa) 
15 

Richiesta di progetto formativo inerente l’imprenditorialità (pianificazione aziendale, 

business plan, sicurezza, mercati)  
12 

Richiesta di progetto formativo inerente politiche e strumenti dello sviluppo rurale  10 

 

Il numero massimo di aziende ed operatori rurali inseriti nella Proposta progettuale sarà determinato sulla base della disponibilità 

dei corsi, in relazione alle esigenze manifestate e alla tipologia di servizi richiesti. Per ogni corso il numero minimo di partecipanti 

sarà 10 e il numero massimo 20. I soggetti selezionati non potranno partecipare allo stesso corso per due volte. 

A parità di punteggio sarà preferita l’azienda agricola condotta da imprenditore di età inferiore o l’operatore rurale più giovane.  

Agevolazioni Previste 

Laddove la proposta progettuale presentata da Scuola d’Impresa Srl venisse approvata e finanziata, essa darà diritto a: 

 un contributo pari all’80% dei costi sostenuti per i servizi di formazione professionale forniti e determinati distintamente per 

ogni azienda agricola inserita nel progetto. Il restante 20% del costo del corso di formazione, rimane a carico del destinatario 

finale. La spesa complessiva, comprensiva della quota privata, non può superare 5.000 euro per destinatario finale.  

 voucher formativi per le start-up, che non possono superare il valore complessivo di 3.000 euro per destinatario finale.  

Ogni azienda può essere beneficiaria di più voucher, sempre nel rispetto del limite massimo; i voucher possono essere concessi 

esclusivamente per i corsi specifici concordati con i tutor nell’ambito delle attività di start-up.  

mailto:info@scuoladimpresasrl.it
mailto:info@scuoladimpresasrl.it
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L’eventuale selezione delle Aziende e degli operatori rurali, nell’ambito del presente Avviso, non dà diritto ad alcun contributo, ma 

darà la possibilità di essere inclusi nell’elenco delle Aziende che hanno fatto richiesta dei Servizi di Formazione professionale, 

inserite nella proposta progettuale del soggetto fornitore di servizi di formazione professionale.  

 

 

Campobasso, lì  

                                                                                                                 Il Presidente 

                  


