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PROGETTO IMPARI’S
Asse I POR FSE – Asse IV PSR

Avviso per pre-iscrizioni ai Percorsi formativi
Si comunica che sono aperti i termini per le pre-iscrizioni finalizzate alla partecipazione ai Percorsi formativi
nell’ambito del Progetto IMPARI’S. (in Allegato una sintesi del Progetto)
Possono accedere alla formazione n. 67 operatori economici del territorio GAL Alta Marmilla e Marmilla detto
GAL MARMILLA, selezionati secondo i criteri sotto riportati, che parteciperanno alle attività previste per la macro
area (3) Terre Shardana, Marmilla;
1. Destinatari
Operatori economici privati delle Aree LEADER.
Per operatore economico dell’area Leader si intende il soggetto la cui azienda o attività economica è ubicata
all’interno del territorio dei comuni LEADER.
Il destinatario, titolare di un’attività economica, potrà indicare un sostituto unico purché coadiuvante ai sensi
dell’art. 230 bis C. C. (coniuge, figlio, figlio di figlio, fratello, parente fino al terzo grado di parentela) o
dipendente; in caso di società, in alternativa ad un coadiuvante, potrà essere indicato anche un socio o un
dipendente. Il sostituto potrà partecipare alternativamente al percorso formativo o all’eventuale viaggio formativo
in luogo del richiedente. La sostituzione non deve intendersi come occasionale ma dovrà essere assicurata per
l’intera durata del percorso formativo o del viaggio.

2. Esclusioni specifiche
I dipendenti e/o amministratori degli Enti pubblici, anche se soci del GAL o beneficiari delle Misure dell’Asse 3,
non possono partecipare alla formazione in rappresentanza dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto
riservata agli operatori privati, secondo le regole proprie del Regolamento FSE, Reg. CE n. 1081/2006
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3. Criteri di selezione
Le istanze di pre-iscrizione verranno selezionate secondo le seguenti priorità:
Tipologia di operatore

N° di posti riservati/ Punteggio attribuito

Socio del GAL

20 posti / 10 punti

Privato partecipante ai bandi/beneficiario

25 posti / 10 punti

Operatore economico del territorio

22 posti / 10 punti

A parità di requisiti sarà data precedenza, nell’ordine:
-

ai giovani (< 40 anni);

-

alle donne;

-

età anagrafica (precedenza ai più giovani).

4. Regime di aiuti
L'intervento formativo oggetto del presente Avviso si configura come Aiuto di Stato. L’importo dell’aiuto è stato
quantificato per ciascun percorso formativo in € 1.097,77 e per il viaggio formativo in € 1.824,77. Le suddette
quote sono da intendersi per partecipante. L’operatore aderirà al regime di aiuto adatto al suo caso. Di seguito le
possibili opzioni (si veda format allegati al presente Avviso):
-

4.1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza
minore <<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 379 del 28/12/2006, per quanto riguarda le
imprese non operanti nella produzione di prodotti agricoli (regime c.d. de minimis) e ricadenti nel
campo di applicazione del Regolamento così come definito nell’Art. 1 “Campo di applicazione” dello
stesso. In particolare, non deve trattarsi di imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. L’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000
EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad
un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre
esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati
dall'impresa nello Stato membro interessato.
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4.2. Regolamento (CE) n. 1857/2006 (Regolamento c.d. di esenzione) relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla
GUUE serie L 358 del 16/12/2006, per quanto riguarda le PMI operanti nella produzione di prodotti
agricoli.
In conformità all’art. 15 del Regolamento (CE) N. 1857/2006, gli aiuti sono concessi a copertura dei
costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica relative all’istruzione generale e formazione degli
agricoltori e dei loro collaboratori, di cui al paragrafo 2 lett. a) dell’art. 15 e soddisfano le condizioni di cui
ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 15. In particolare, gli aiuti possono coprire il 100 % dei seguenti costi:
i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.
Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro agli
agricoltori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione sulla base di criteri
oggettivamente definiti.
In conformità a quanto previsto dall’art. 18, punto 1, del Regolamento (CE) N. 1857/2006, sono
ammissibili solo i costi sostenuti per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la
pubblicazione del presente Avviso e dopo che le imprese abbiano presentata la domanda secondo il
format previsto e che la stessa domanda sia stata valutata come ammissibile.

4.3. Regolamento (CE) N. 1535/2007 del 20/12/2007 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato sulla GUUE
serie L 337 del 21/12/2007, per le imprese agricole non rientranti nella categoria di PMI.
Inoltre, come riportato all’art. 3 del Regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a
una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

In tutti i casi precedenti, gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti
in denaro agli agricoltori. Gli importi di aiuto saranno calcolati come equivalente sovvenzione lordo (ESL) e
saranno comunicati alle imprese ai fini del calcolo degli aiuti de minimis e delle relative dichiarazioni, per quanto
riguarda i regimi sub 4.1 e 4.3. I presenti regimi di aiuti non comportano aiuti a favore di attività connesse
all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di
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una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, né aiuti subordinati
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà nonché quelle destinatarie di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.

5. Modalità e termini di presentazione
La domanda di pre-iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata dal 06 aprile 2012
al 24 aprile 2012 presso la sede del GAL MARMILLA in BARADILI, via Baressa, 2 09090 BARADILI (OR).
(orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) con consegna a mano o a mezzo
raccomandata..A/R, (NON fa fede il timbro postale di spedizione).
I soggetti selezionati dal GAL saranno contattati dal Formez PA per la sottoscrizione di un patto formativo e la
formalizzazione della partecipazione, che comporta l’adesione alla regole del POR FSE.

6. Disposizioni finali
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza ed in particolare
del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale del FormezPA, soggetto attuatore del Progetto
Impari’S; il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile, per conto del FormezPA, del Progetto
Impari’S.

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede del GAL

o

telefonicamente al n. 0783 95 90 21 o all’indirizzo di posta elettronica galmarmilla@tiscali.it
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