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Circolare informativa n° 11 - Torino, 29 novembre 2016
BANDO PSR 2014-2020, MISURA 1 - OPERAZIONE 1.1.1
AZIONE 1 "FORMAZIONE IN AMBITO AGRICOLO”
- ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI Per la partecipazione al bando PSR 2014-2020, Misura 1 -

Operazione 1.1.1 Azione 1 "Formazione in ambito agricolo” Gest-Cooper ha predisposto il questionario per la rilevazio-

ne dei fabbisogni formativi.
I contenuti dei corsi sono collegati ai temi prioritari della Misura, in merito il questionario ne riporta un’ipotesi.
Si precisa che i corsi obbligatori previsti dalla legge non sono
finanziabili. (Es. Corsi per il rilascio dei patentini per l’uso dei
fitofarmaci, Corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro).

I destinatari della formazione possono essere soci e dipendenti della cooperativa, dipendenti e coadiuvanti
delle aziende agricole associate alla cooperativa.
Il questionario è stato inviato alle cooperative agricole ed è da
restituire entro lunedì 5 dicembre 2016 ai seguenti riferimenti: Dott.ssa Paola Vanzetti:
Mail: qualita@gestcooper.it / Fax: 0114405440
Successivamente alla ricezione del questionario le cooperative
che hanno manifestato un fabbisogno formativo verranno
ricontattate per la compilazione della manifestazione d’interesse in cui dovranno essere indicati i partecipanti previsti.
Buona Compilazione!

PSR 2014-2020, MISURA 4.2.1: PRIME OSSERVAZIONI
A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL BANDO
Sono state 150 le domande pervenute sul bando PSR 20142020, Misura 4.2.1 Agroindustria, che aveva una dotazione
finanziaria complessiva pari a € 38 milioni.
Di queste, 96 sono state presentate sul Bando A per gli investimenti in opere edili ed impianti tecnologici. Tra i vari
settori produttivi, le maggiori richieste sono pervenute dal
comparto vitivinicolo, con 31 domande presentate. In base alla
dotazione destinata per tale settore, si stima che verranno
finanziate solo il 18% delle richiedenti. Viceversa, saranno finanziate per oltre il 50% le domande provenienti dal comporto
lattiero-caseario (9 domande ricevute).

Le domande trasmesse per il Bando B (Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature) sono state complessivamente 54, si calcola che verrà soddisfatta mediamente il
78% delle richieste, con punte del 100% per il settore zootecnico e del 54% per il comparto vitivinicolo.
Le tabelle a seguire riepilogano in ultima colonna la % di
domande finanziabili rispetto alla dotazione prevista da bando per settore.
Mis 4.2.1 - Bando A
Num.
Dom.

Settore
produttivo

Totale
Investimenti (€)

% risorse disp /
contr. richiesto

11

Zootecnico

25.759.281,20

49,22%

22

Cerealicolo

45.431.587,57

24,47%

17

Ortofrutticolo

32.213.119,90

34,51%

9

Lattiero caseario

20.318.268,94

50,88%

31

Vitivinicolo

63.547.928,81

17,51%

6

Altri prodotti

7.596.151,89

46,22%

96

totali

194.866.338,11

30,73 %

Mis 4.2.1 - Bando B
Num.
Dom.

Settore
produttivo

Totale
Investimenti (€)

% risorse disp /
contr. richiesto

8

Zootecnico

7.610.905,02

102,51%

6

Cerealicolo

6.764.424,00

86,50%

10

Ortofrutticolo

8.394.788,85

79,00%

8

Lattiero caseario

8.094.754,00

80,72%

19

Vitivinicolo

11.965.403,27

54,61%

3

Altri prodotti

2.112.080,00

83,12%

54

totali

44.942.355,14

78,12 %

Si ricorda che i bandi saranno riaperti nei primi mesi del
2017, con le modifiche richieste in sede di Comitati di Sorveglianza ed attualmente al vaglio della Commissione Europea.

