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Misura 
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 

 
Sottomisura 
2.3  - Sostegno alla formazione dei consulenti 

 
Tipologia di intervento 
2.3.1  Formazione dei consulenti 

 
Azione 

 
 
 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
1a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 

 
 
 
Focus area secondaria/e 
1b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare 
la gestione e le prestazioni ambientali 
1c - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale 
2a- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
2b - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 
3a - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di 
un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 
3b - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 
4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 
4b - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 
4c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 
5a - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 
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5c - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia 
5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 

 
 
 
Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: La selezione dei beneficiari è operata sulla base della qualità del servizio. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Innalzare   la   competitività   delle   imprese
agricole e forestali attraverso il sostegno ad 
azioni tese allo sviluppo di un adeguato 
servizio di consulenza aziendale, consistente 
in prestazioni tecnico-professionali 

Innovazione 
Ambiente 
cambiamenti climatici 

(F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, 
F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, 
F21, F22, F23 e F25) (*) 

45 
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Criteri di selezione pertinenti: 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

1.1 Modello operativo 
dell’erogazione del servizio 
di aggiornamento 

Il punteggio è attribuito ai progetti che prevedono
diverse tipologie di supporti e materiali didattici 
specificamente progettati per i partecipanti: 

- Utilizzo  di  supporti  didattici  specifici 
(in modalità e- learning) 

- Supporti multimediali (supporti video, 
audio, software interattivi, etc)  

- Supporti cartacei appositamente elaborati 
 
(massimo 15 punti) 

    Il modello operativo di gestione  del 
servizio   da  prestare  è   indicativo   di 
qualità del servizio stesso 

5 0

5 0

5 0

1.2.       Completezza       ed 
esaustività del progetto in 
termini di attività erogate in 
modo non frontale e fuori 
aula 

Il criterio premia la % derivante dal rapporto tra
numero di ore di attività erogate in modalità non 
frontale (esercitazioni, casi studio, lavori di 
gruppo, laboratori) e fuori aula (visite e viaggi 
studio in realtà rappresentative con riferimento 
alla tematica del corso) rispetto al numero di ore 
complessive del progetto formativo in base alla 
seguente scala (di cui almeno il 50% fuori aula): 

> di 50 e ≤ di 60 % 
> di 40 e ≤ di 50 % 
> di 20 e ≤ di 40 % 
≤ di 20 % 

(massimo 15 punti) 

    Le  attività  erogate  in  modalità  non 
frontale   e   fuori   aula   migliorano   la 
qualità tecnica del progetto in quanto 
favoriscono l’aggregazione e il processo 
di apprendimento dei destinatari 

15  
7  
3  
0  
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

1.3 Rispondenza dei contenuti del 
progetto formativo alle tematiche 
previste dall’appalto 

Il punteggio è attribuito in relazione alla
rispondenza dei contenuti del progetto ai 
tematismi riferiti alle azioni di consulenza 
attivate con la tipologia 2.1.1 e previsti in 
sede di appalto, in base alla scala seguente: 
-   alta rispondenza con i temi dell’appalto 
(almeno 5 FA trattate) 
- media rispondenza con i temi 

dell’appalto (almeno 3 FA trattate) 
- sufficiente rispondenza con i temi 

dell’appalto (almeno 2 FA trattate) 
 

(massimo 15 punti) 

    La   rispondenza   dei   contenuti    del 
progetto ai fabbisogni e la coerenza del 
progetto stesso con le FA di riferimento 
dell’appalto sono indice di 
qualificazione del servizio di formazione 

15 0

10 0

5 0

 
 
 

Principio di selezione n. 2: La selezione dei beneficiari è operata sulla base della disponibilità di competenze professionali 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Innalzare   la  competitività   delle   imprese
agricole e forestali attraverso il sostegno ad 
azioni tese allo sviluppo di un adeguato 
servizio di consulenza aziendale, consistente in 
prestazioni tecnico-professionali 

Innovazione
Ambiente 
cambiamenti climatici 

(F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10,
F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, 
F21, F22, F23 e F25) (*) 

25 
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Criteri di selezione pertinenti: 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

2.1 Utilizzazione di personale 
docente altamente qualificato 
sulle tematiche dell’appalto 

Progetto formativo con più del 50 % delle ore di
formazione previste svolto da docenti di fascia: 
- A  (docenti  universitari  di  ruolo,  ricercatori 

senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti 
di settore senior, professionisti, esperti senior di 
orientamento, di formazione e di didattica con 
esperienza professionale almeno decennale nel 
profilo o categoria di riferimento) 

- B   (Ricercatori   universitari   primo   livello; 
ricercatori junior con esperienza almeno 
triennale di conduzione o gestione progetti nel 
settore d'interesse; professionisti, esperti di 
settore junior con esperienza almeno triennale 
di conduzione o gestione di progetti nel settore 
d'interesse; professionisti, esperti junior di 
orientamento, di formazione iniziale e continua 
e di didattica con esperienza almeno triennale di 
docenza, conduzione o gestione di progetti nel 
settore d'interesse). 

- C (Assistenti tecnici laureati o diplomati con 
competenza ed esperienza professionale almeno 
biennale nel settore). 

(massimo 25 punti) 

 
 
 

25 

 
 

0 

L’utilizzo di un corpo docenti più capaci 
e qualificati migliora la trasferibilità 
delle competenze ai destinatari e il 
raggiungimento degli obiettivi didattici 

15 0

5 0
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Principio di selezione n. 3: Convenienza economica del progetto. 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo 

trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiame

nti climatici)

Fabbisogno/i correlati Peso 

Innalzare la  competitività delle imprese 
agricole e forestali attraverso il sostegno ad azioni tese allo
sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, 
consistente in prestazioni tecnico- professionali 

Innovazione
Ambiente  
cambiamenti climatici 

(F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09,
F10, F11, 
F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, 
F20, F21, F22, F23 e F25) (*) 

30 

 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
2.1 Congruità e convenienza 
economica del progetto 

 Il punteggio è attribuito all’offerta didattica 
economicamente più vantaggiosa in termini di 
miglior rapporto qualità-prezzo. Il criterio 
premia l’offerta economica utilizzando la 
seguente formula:  
Pi= Vi*Pmax   
dove:  
Pi= punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Pmax = punteggio massimo previsto 
Vi= coefficiente del concorrente iesimo   
Il coefficiente Vi è calcolato secondo la seguente 
formulazione:  
Vi = (Ri/Rmax)α  
Dove:  
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  
α = 0,5 
(massimo 30 punti) 

Fino a 30   L’offerta più vantaggiosa consente  di 
selezionare l’offerta con il miglior 
rapporto qualità/prezzo 

 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 51, di cui almeno 20 sul principio 1. 
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(*)  Fabbisogni della misura: 

F01 Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza 
F02 Rafforzare il livello di competenze professionali nell’agricoltura, nell’agroalimentare, nella selvicoltura e nelle zone rurali 
F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale 
F04 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali 
F05 Favorire l’aggregazione dei produttori primari 
F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali 
F07 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali 
F09 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali 
F10 Sostenere l’accesso al credito 
F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali 
F12 Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole 
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale 
F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale 
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nelle aree boscate 
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica *** 
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo 
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico 
F19 Favorire una più efficiente gestione energetica 
F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio 
F22 Favorire la gestione forestale anche in un’ottica di filiera 
F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali 
F25 Rimuovere il DD nelle aree rurali 


