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    16.9 16.9.1 

1.1.1  azioni di formazione 

prfessionale e acquisizione di 

competenze 

 

TI obbligatori 

facoltativi 
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 Regolamento UE n.  1305/2013 
 

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di 

incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in 

particolare:  

 

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del 

settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di 

sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le 

organizzazioni interprofessionali;  

 

b) la creazione di poli e di reti;  

 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura  di cui all’art. 56 
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Tipo di sostegno, importi e aliquote  
 

 

 Contributo in conto capitale  

 

 100 % spesa ammessa  

 

 Importo massimo : 150.000 euro  mis 16.9.1  

 Importo della spesa ammissibile nel piano attività di 50.000 /anno  

 

 + eventuale misura 1.1.1  

 

 Durata massima: 3 anni  
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Esempio di flusso procedimentale  
 

  

DOMANDA DI AIUTO  

 

AVEPA SUA o Sede Centrale  

-    Istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità potenziale  

- Chiusura istruttoria passo fase 1 

 

COMMISSIONE: 

- Valutazione PIANO DELLE ATTIVITA’ con esito finale  

-  punteggio di merito   

-  spesa ammessa  

 

AVEPA SUA o Sede Centrale  

-    Decreto di finanziabilità  
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Soggetti richiedenti par. 2.1   
-    agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 cc; 

-    fattorie sociali iscritte all’elenco regionale di cui alla LR n.14/2013; 

- fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui  

     alla LR n. 28/2012; 

- associazioni di fattorie sociali o fattorie didattiche costituite con atto 

     pubblico; 

-   enti pubblici di  cui al Dlgs 30/03/2001, n.165 art.1; 

- scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 " Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; 

 

- organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 19 del 09/08/2002 e 

    organismi di consulenza di cui al sistema di consulenza aziendale in 

     agricoltura 
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Soggetti richiedenti par. 2.1   
 

-  soggetti privati erogatori di servizi sociali di cui alla legge 328/2000 "Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

quali: 

- Cooperative sociali iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali; 

 

- Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale delle 

     persone giuridiche di diritto privato; 

 

- Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro delle persone giuridiche di 

     diritto privato; 

 

 -   Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali 

     nell’ambito del Registro delle imprese della CCIAA; 

 

- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte 

     all’anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale 

     dell’Agenzia delle Entrate  
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Criteri di ammissibilità  par. 2.2 
- Nel  Gruppo di cooperazione  devono essere presenti almeno 2 soggetti 

di cui al paragrafo 2.1  

 

- Nel caso di GC – raggruppamento temporaneo – è necessario avere un 

mandato da parte dei soggetti componenti la partnership e regolamento 

interno  (punto c)  

 

- Obbligo di presenza di un partner effettivo come azienda agricola (art. 

2135 cc)  

 

- Obbligo di presenza di una fattoria sociale o fattoria didattica; 

 

- Presenza almeno di due soggetti nel GC individuati come partner 

effettivi  

 

- Ciascun componente della partnership può partecipare ad un solo gruppo 

di cooperazione (inteso solo per la misura 16.9) nel corso del periodo di 

programmazione ad eccezione degli Enti Pubblici 
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Spese ammissibili par. 3.5  
 

a. Spese amministrative e legali per la costituzione del Gruppo di  

     cooperazione. 

b. Spese di personale adibito al coordinamento delle attività. 

c. Missioni, trasferte del personale su indicato. 

d. Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell’esercizio della    

    cooperazione o della realizzazione della pratica di agricoltura sociale. 

e. Spese per consulenze specialistiche. 

f. Spese  dirette imputabili all’animazione, informazione e comunicazione del 

 territorio al fine di  ampliarne il coinvolgimento nelle attività previste dal GC  

g. Costi indiretti: sono calcolati in misura forfettaria, sulla base del 15% della  

   spesa ammessa relativa al  personale  
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Spese ammissibili par. 3.5  
 Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale: 

 

-  Personale dipendente pubblico specificatamente impiegato nella 

realizzazione, gestione e verifica  della pratica di agricoltura sociale. 

 

- Spese per servizi acquisiti, esternamente ai partner del Gruppo 

di cooperazione, dall’Ente pubblico al fine della realizzazione 

della pratica di agricoltura sociale. 
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Piano Attività in Domande PSR 
  
1. Individuazione delle aziende partecipanti (capofila e/o partner) 

 

2.  l'assegnazione delle spese ammissibili : 

  alle aziende partecipanti del progetto; 

  alle attività su cui è articolato il progetto 

 

 3.  Cronoprogramma: l'esplosione fino a un sufficiente (ma non esasperato) 

       livello di dettaglio del progetto nei cosiddetti 

      Work Package, suddiviso a sua volta in attività (minimo è 

      richiesto 1 WP ed 1 attività); 

  Descrizione sintetica ed estesa delle azioni da compiere; 

  le date di partenza/termine di ciascun'attività; 

  output e risultati finali attesi  
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Piano Attività in Domande PSR                     Variabili  

  
 
 
 
 
 
 
 
-  

PIANO  
ATTIVITA’ 

 

Spese 
ammissibili 

 

Aziende 
partecipanti  

WORK 
PACKAGE 
– ATTIVITA’ 

  

 

DATE 
inizio/fine 
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Piano Attività in Domande PSR 
 
                                                                         

 

      

 Il Diagramma di GANTT rappresenta su scala temporale l'evoluzione del 

progetto, specificando per ogni W.P. attività la data di inizio e di fine 

(durata). 

 

PREVEDERE l’inserimento di eventi o date chiave, per il controllo 

dell'avanzamento DEL PROGETTO 

 

Lo scopo di questa rappresentazione è la definizione delle cose da fare  in 

una certa quantità di tempo  
 

DATA 

INIZIO/FINE  

 

WORK 

PACKAGE 

– ATIVITA’ 
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Piano Attività in Domande PSR 
 
DOMANDA DI AIUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E’ necessario inserire gli interventi scegliendo tra i codici intervento 

proposti dal programma  e poi associare a ciascun intervento il 

cronoprogramma dove saranno inseriti i WP 
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Piano Attività in Domande PSR 
 
DOMANDA DI AIUTO  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente si dovrà 

  associare al WP la lista attività (es. ATT2 Spese del personale),  

  associare all’intervento i diversi dettagli di spesa 

  associare il partecipante  e l’attività associata  
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Piano Attività in Domande PSR 
DOMANDA DI AIUTO  

La DOMANDA CAPPELLO sarà inserita per prima dal capofila 

indicando: 

Per il Tipo di intervento 16.9.1 

• l’esplicitazione del partner che li sostiene; 

• l’esplicitazione del dettaglio degli interventi e delle spese previste; 

• l’indicazione del loro cronoprogramma. 

 

                             Per gli altri Tipi di intervento attivati (1.1.1): 

• l’esplicitazione del partner che li sostiene; 

• l’esplicitazione del totale della spesa prevista; 

• l’indicazione del loro cronoprogramma. 

 

Al termine della compilazione si allega: 

• il Piano di attività previsto dal Tipo di intervento 16.9.1 

Al termine, la stessa dovrà essere protocollata per poter essere 

acquisita in modo definitivo da AVEPA 

 
 

                                                                         



www.avepa.it AVEPA 2012-2014 

Piano Attività in Domande PSR 
DOMANDA DI AIUTO  

 
Protocollata la DOMANDA CAPPELLO quindi si potrà accedere alla 

compilazione dei Tipi di Intervento   (domande figlie), 

 

collegandoli alla domanda cappello mediante il suo numero 

identificativo ID. 

 

Quindi si procederà 

• per la 16.9.1 alla visualizzazione; 

• per le altre misure collegate alla compilazione dei vari quadri previsti da ogni 

   misura. 

 

Al termine s’inseriranno i rispettivi allegati e si procederà 

alla protocollazione definitiva di tutti i Tipi di Intervento  previsti. 
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GESTIONE PROGETTO IN ITINERE 
Capofila: Comunicazione ad AVEPA  

Comunicato entro l’ 8.10.2018 e precisazioni con 15 gg di preavviso per consentire 

controlli in loco e monitoraggio avanzamento progetto 

 

CALENDARIO eventi/iniziative pubblici 

REGIONE Direzione 
Agroalimentare 

RELAZIONI ANNUALI del Piano di attività  

Comunicate entro l’08/10 

• svolgimento attività nei 12 mesi precedenti 

• l’avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma 

• eventuale aggiornamento cronoprogramma attività 

• eventuali richieste di modifiche non sostanziali per il periodo successivo 
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MODIFICHE DEL PROGETTO 
 

• deve essere richiesta ad AVEPA la preventiva 

autorizzazione ad apportare le modifiche non sostanziali 

al progetto (con la RELAZIONE ANNUALE) 

• richiesta motivata 

• richiesta corredata da documenti comprovanti la 

congruità della spesa della soluzione proposta 

Per 
essere 

Ammesse  

NON 
Ammesse  

• variazioni attività/spesa tra partner 

• variazioni di spesa tra interventi/tipologie di attività (voci 

al paragrafo 3.1 dei bandi) superiori al 10% 

•utilizzo di economie 
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RENDICONTAZIONE 
ATTIVITA’ E SPESE 
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RICONOSCIMENTO SPESE (1) 
 

Si raccomanda di documentare tutte le attività 
realizzate e la loro correlazione al progetto, al 
fine del riconoscimento delle rispettive spese 

• Tutto quanto non documentato viene considerato non 

effettuato o non pertinente 

• Non è riconoscibile la spesa per l’ordinaria attività di 

produzione o di servizio 
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RICONOSCIMENTO SPESE (2) 

Spese per servizi e consulenze 
Si raccomanda una descrizione dettagliata e documentata del 

servizio/consulenza anche attraverso eventuali relazioni di 

attività 

Spese del personale 
Si raccomanda una compilazione dei prospetti di rendicontazione 

(missioni, time sheet e costi), costante e completa delle attività 

del PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO 

Formalizzazione degli incarichi per il personale dedicato al 

progetto, al fine di garantire l’ammissibilità della spesa 

Relazione attività 
Supporta l’istruttoria di ammissibilità delle domande di 

pagamento 



 
Grazie e Buon lavoro! 

Padova, 14.02.2019 
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Claudia Buratto 
 

 SETTORE SVLUPPO RURALE AVEPA – ATCI PD 
claudia.buratto@avepa.it 

Marco Trevisan  
 

RESPONSABILE GESTIONE INTERVENTI INTERAZIENDALI  – ATCI PD 
marco.trevisan@avepa.it 
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