
  
  

ISMEA - Bando per la selezione di soggetti attuatori di n.51 piani formativi
per giovani agricoltori nell'ambito della Misura "Promozione dello spirito e

della cultura d'impresa"

Finalità 

Progettazione e realizzazione di n. 51 distinti Piani formativi da attuarsi nel territorio nazionale.

Beneficiari 

Possono presentare la domanda per realizzare i Piani formativi:

1. I soggetti accreditati secondo il D.M n. 166 del 25/05/2001 e i D.G.R. regionali, relativamente alle singole
Regioni ove si realizzeranno i Piani formativi relativi al singolo lotto, per le attività di formazione;

2. I soggetti che sono in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001-2008,
settore EA 37.

Per le specifiche inerenti ai soggetti beneficiari si prega di fare riferimento al testo del bando (sezione 2.2.B.
Soggetti partecipanti).

Destinatari

I soggetti destinatari saranno individuati dai soggetti attuatori tramite procedure che dovranno essere specificate
nel formulario indicato e allegato al Bando.
Sono destinatari finali i giovani al di sotto dei 40 anni al momento della pubblicazione del Bando secondo le
caratteristiche di seguito indicate.

Tali soggetti sono divisi in due categorie:

Categoria A:

I giovani, in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della pubblicazione del
Bando, abbiano meno di 40 anni e siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I giovani, in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore, che, al momento della pubblicazione del
bando, abbiano meno di 40 anni e abbiano maturato un'esperienza nel settore agricolo di almeno 2 anni o
che risultino come coadiuvanti di un'impresa agricola;
I giovani che, al momento della pubblicazione del bando, abbiano meno di 40 anni e risultino essere soci
delle società esercenti l'attività agricola, società di persone, società semplici in nome collettivo, società in
accomandita semplice, cooperative e società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende
agricole.

Categoria B:

I giovani laureati e diplomati che, al momento della pubblicazione del bando, abbiano meno di 40 anni e
abbiano interesse ad avviare un proprio percorso imprenditoriale in agricoltura attestato dall'avvenuta
presentazione di idonea documentazione.

Campo di intervento progetti 

Ogni piano formativo dovrà prevedere minimo due corsi di formazione o, in linea con il budget a disposizione del
relativo lotto, più corsi di formazione sulle seguenti tematiche:
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Corsi di aggiornamento: agricoltura biologica, agriturismo, energie alternative, fonti rinnovabili, innovazione di
processo e di prodotto, filiera corta, innovazione distributiva, consumo critico ed evoluzione dei consumi,
marketing agro-alimentare e creazione di percorsi eno-gastronomici, fattorie didattiche, meccanizzazione e
tecniche innovative delle fasi di produzione, impiantistica e tecniche della trasformazione e della
conservazione, tecniche di coltivazione e di allevamento, imballaggio e condizionamento del prodotto,
innovazione e diversificazione del prodotto, tecniche di produzione biologica specifica, legislazione di settore,
disciplinari, sistemi di certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc;
Gestione dell'impresa agricola: informatica, lingua straniera, marketing, marketing internazionale, gestione
economica, performance economica della filiera, tecniche di approccio efficiente al mercato, tecniche di
irrigazione, ecc;
Creazione di impresa: marketing, produzione, elaborazione del business plan, normativa vigente,
adempimenti per avviare un'attività autonoma, assistenza allo start up di impresa, ecc.

Agevolazioni 

Le risorse finanziari disponibili per tutte le attività previste dal Bando sono pari ad euro 1.896.690,00. Le risorse
finanziarie saranno liquidate in forza di finanziamento del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Il bando è stato suddiviso in 10 lotti, ognuno riferito a due specifiche Regioni italiane. Si prega di fare riferimento al
bando per la ripartizione del lotto (sezione 4.1).
Per ogni lotto dovrà essere utilizzata l'intera disponibilità finanziaria messa a disposizione.

Presentazione delle domande 

Ai fini della partecipazione al bando, i partecipanti dovranno far pervenire la propria domanda alla Direzione
Amministrazione dell'ISMEA - via Nomentana n. 183 - 00161 ROMA (orario uffici: lun. - ven. dalle ore 9:00 alle
17:00), entro e non oltre le 12.00 del giorno 15 ottobre 2013.

Scadenza 

15-10-2013.

Fonte 

Ministero delle Attività Agricole e Forestali.

Link

Bando e modulistica.
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