
 

Sicurform Italia Group s.r.l. Impresa Sociale 
 

via San Giovanni in Golfo, 208/A 86100 Campobasso (CB) - tel+39.0874.493750 fax +39.0874.1861499nr. verde 800.96.05.97 
www.sicurform.net - info@sicurform.net - sicurformitalia@pec.it - CF/PI01800030700 - Capitale sociale € 50.000,00 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020 

MISURA 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI 

INFORMAZIONE  

(ART. 14-REG. UE 1305/13) 

 

Al fine di favorire l’acquisizione o il rafforzamento delle conoscenze nel mondo agricolo e forestale, Sicurform 

Italia Group srl, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Molise, intende candidare le proposte progettuali 

per percorsi formativi finanziati nell’ambito dell’Avviso Programma di Sviluppo Rurale - Molise 2014-2020 – 

per le seguenti misure approvate con determinazione dirigenziale n. 8 del 04.02.2020: 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Intervento 1.1.1 – Coaching ed azioni di formazione ed informazione 

Sottomisura 1.2. - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione  

Intervento - 1.2.1 – Attività dimostrative ed informative;  

Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a 

visite di aziende agricole e forestali  

Intervento 1.3.1 – Visite aziendali 

 

Destinatari 

Le attività formative saranno rivolte ai seguenti destinatari: 

• agricoltori e loro coadiuvanti,  

• imprenditori forestali,  

• imprenditori delle micro e piccole imprese rurali,  

• operai agricoli e forestali,  

• operatori coinvolti nel settore alimentare 

in particolare, possono partecipare alla selezione i soggetti: 

• per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, fitofarmaci, ecc.);  

• che partecipano alle misure ambientali (10, 11) o di cooperazione (16) del PSR Regione Molise 2014-

2020;  

• che effettuano il primo insediamento in agricoltura a valere della sulla Misura 6, PSR Regione Molise 

2014-2020;  

• che intendono adottare pratiche, sistemi e tecnologie innovative. 

Si precisa che per i soggetti che hanno effettuato il primo insediamento in agricoltura a valere sulla misura 6 PSR 

Molise 2014-2020, attraverso la manifestazione di interesse da perfezionare con la compilazione del modulo 

informatico, rispettano il requisito di completamento del piano di primo insediamento entro i 36 mesi (previsto 

dalla misura 6) anche se l’attività formativa verrà svolta oltre detto termine dei 36 mesi.  
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Elenco dei temi formativi 

• pratiche agronomiche o forestali sostenibili comprese le tecniche di lotta e fertilizzazione; 

• pianificazione aziendale e business plan; 

• strumenti finanziari e contrattuali; 

sicurezza sul lavoro; 

• mercati, circuiti e filiere; 

• innovazioni nelle tecnologie, nei processi, nei prodotti e nell’organizzazione; 

nuove ICT ed opportunità di utilizzo per i settori agroalimentare e forestale; 

• programmi ed opportunità comunitarie, criteri e modalità di accesso, modalità di rendiconto, impegni 

e modalità di mantenimento, verifiche e controlli; 

• schemi di qualità e loro modalità di adesione 

 

Modalità di partecipazione all’Avviso 

I soggetti in possesso dei requisiti sopraelencati possono partecipare alla selezione attraverso invio della richiesta 

entro e non oltre il 30/06/2020 secondo le seguenti modalità: 

• Compilazione della manifestazione di interesse, suddivisa per i diversi avvisi (Allegato 1a, 1b, 1c); 

• Compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2); 

• Inoltro della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I format degli Allegati sono disponibili sul sito web di Sicurform Italia Group srl, www.sicurform.net alla sezione 

dedicata all’Avviso PSR. 

La manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, firmata e completa degli allegati sopra indicati può 

essere trasmessa:  

• mediante consegna a mano dei documenti (in busta chiusa) presso i nostri uffici dal lunedì al venerdì 

contrada San Giovanni in Golfo 208/A, Campobasso; 

• per mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata sicurformitalia@pec.it; 

 

Nell’oggetto della mail o sulla busta è necessario riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse, Misura 

1, PSR Regione Molise 2014/2020”. 
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Selezione 

Ciascuna manifestazione di interesse verrà esaminata al fine di verificarne l’ammissibilità formale, allo scopo di 

accertare il possesso dei requisiti specificati. Sicurform, verificata l’ammissibilità delle domande e le 

caratteristiche dei destinatari, pubblicherà le graduatorie degli ammessi.  

 

Entro 10 giorni dalla chiusura della procedura di selezione Sicurform Italia Group provvederà a pubblicare sul 

proprio sito web www.sicurform.it le graduatorie dei soggetti ammessi in qualità di destinatari finali delle attività 

formative. 

Si precisa che la selezione delle aziende e degli operatori rurali nell’ambito del presente avviso non dà diritto ad 

alcun contributo, ma ha esclusivamente la funzione di consentire l’individuazione dei soggetti richiedenti la 

partecipazione alle iniziative di coaching, formazione, informazione e visite studio da inserire nelle proposte 

progettuali che Sicurform Italia intende candidare, partecipando ai bandi aperti della Misura 1 del PSR Regione 

Molise 2014/2020. 

 

Con la sottoscrizione della manifestazione i candidati autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

e per gli effetti del GDPR Regolamento Ue n. 679/2016 e ss.mm.ii che saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gestione della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è Sicurform Italia Group 

srl.  

 

 

 

 


