
SRH03 – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali 

degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori 

rurali.  

L’intervento sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale dei 

soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e 

individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze 

professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc. 

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi 

generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più 

recenti risultati della ricerca e alle innovazioni. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

L'intervento contribuisce a migliorare l’offerta informativa e formativa, 

promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali, e a stimolare la partecipazione 

delle imprese alla messa a punto di innovazioni alimentando così l’obiettivo 

trasversale. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 
L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri 

Interventi dell’AKIS (Nel caso della Valle d’Aosta SRG08, SRG09, SRH01, 

SRH02, SRH06). 

Beneficiari - Enti di Formazione accreditati; 

- Soggetti prestatori di consulenza; 

- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici 

e privati. 

- Istituti tecnici superiori; 

- Istituti di istruzione tecnici e professionali; 

- Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; 

- Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, 

Agenzie e Società in house. 

I soggetti di cui sopra beneficiano dell’aiuto presentando la richiesta in forma 

singola o associata. 

Principi di selezione - Qualità del progetto formativo; 

- Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici 

della PAC; 

- Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale. 

Condizioni di 

ammissibilità (delle 

operazioni e dei 

beneficiari) 

- I beneficiari devono essere accreditati 

- Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti 

dall’istruzione scolastica. 

- Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già 

aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi 

settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo. 

- I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede 

operativa presso il territorio della Regione 

Impegni - Garantire l’accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri 

oggettivi e trasparenti; 

- Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata 

dell’operazione 

Altri obblighi - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione 

dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il 

sostegno finanziario dell'Unione Europea. 



- Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche 

previste in tutti i materiali prodotti. 

- Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

Spese ammissibili spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’operazione 

Forma sostegno sovvenzione 

Tipo di pagamenti Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme 

forfettarie, finanziamento a tasso fisso 

Tasso sostegno 100% 

Dotazione finanziaria 160.000,00 € 

 

  


