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Programma di Sviluppo Rurale
Provincia Autonoma di Trento

Sintesi del Bando pubblico del GAL Trentino Orientale approvato con Delibera
del Consiglio Direttivo n. 79 del 15 maggio 2019 relativo all’Azione

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ALLE AZIONI DI SVILUPPO
LOCALE

CHI PUÒ FARE DOMANDA DI CONTRIBUTO?
Enti di formazione e fornitori di trasferimento di
conoscenze regolarmente accreditati e/o riconosciuti idonei dalla Provincia Autonoma di Trento. Il
richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale validato
da non più di 12 mesi.
ENTRO QUANDO E COME BISOGNA
PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica sul portale SRTrento entro e non oltre le ore 17:00 del 3 settembre 2019.
QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI
POSSONO ESSERE CANDIDATI?
Sono ammesse le seguenti tipologie di Progetti
Formativi:
- Corsi di formazione della durata da un minimo
di 20 ad un massimo di 60 ore;
- Workshop di aggiornamento della durata da un
minimo di 4 ad un massimo di 15 ore.
A QUALI CONDIZIONI POSSONO
ESSERE CANDIDATI GLI INTERVENTI?
- I Progetti Formativi devono essere realizzati
nell’Ambito Territoriale Designato del GAL, con
l’eccezione delle visite didattiche.
- I Progetti Formativi devono essere rivolti esclusivamente a soggetti che risiedono o operano,
nei settori economici individuati dal bando, in
almeno uno dei Comuni ricadenti nel territorio
del GAL.

QUALI ARGOMENTI PUÒ AFFRONTARE UN
PROGETTO FORMATIVO?
- Settore agricolo (Sub. Azione A): aspetti economico-gestionali, tecniche e tecnologie per
l’informazione e la comunicazione e l’e-commerce, tecniche di allevamento e/o coltivazione
e trasformazione dei prodotti, diversificazione
dell’attività dell’impresa agricola.
- Settori servizi e artigianato (Sub. Azione B):
sviluppo di nuove competenze e conoscenze,
anche al fine di attivare nuovi servizi e/o nuovi
prodotti.
- PA ed enti di diritto privato (Sub. Azione C):
promozione della cultura e della valorizzazione
ambientale.
QUALI TIPOLOGIE DI SPESE
SONO COPERTE DAL CONTRIBUTO?
Possono essere ammesse spese per:
attività di progettazione, amministrazione,
coordinamento e realizzazione delle iniziative;
attività di docenza e di tutoraggio;
noleggio di attrezzature e acquisto di materiale
didattico a supporto delle iniziative;
acquisto di materiale di consumo per
esercitazioni;
affitto e noleggio di aule e strutture didattiche,
visite studio (noleggio di mezzi di trasporto collettivo, vitto e alloggio);
pubblicizzazione delle iniziative formative.

Scopri di più sul sito
www.galtrentinorientale.it

QUANTE DOMANDE DI CONTRIBUTO
SI POSSONO PRESENTARE?
Ogni singolo soggetto richiedente può presentare
fino ad un massimo di 4 domande di aiuto nell’ambito del bando.
ENTRO QUANDO DEVONO
ESSERE CONCLUSI GLI INVESTIMENTI?
SONO POSSIBILI DELLE PROROGHE?
Il termine per la realizzazione degli investimenti è
di 7 mesi dalla data di comunicazione del contributo. Su motivata richiesta possono essere concesse
proroghe, pur sempre entro il termine massimo di
chiusura del PSR stabilito nel 31/12/2023.
QUANTE RISORSE VI SONO
A DISPOSIZIONE SU QUESTO BANDO?
L’importo messo a bando per l’annualità 2019 è di
€ 220.027,40, pari all’intero budget residuo disponibile per l’Azione 1.1.
IN CHE FORMA VIENE EROGATO
IL CONTRIBUTO E CON QUALE
INTENSITÀ DI AIUTO?
Il contributo è erogato in conto capitale, in regime
di “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013
(esclusi i Progetti Formativi riferibili alla Sub. Azione A non attinenti alla diversificazione agricola) ed
è pari al 100% della spesa ammessa.
QUALE IMPORTO MASSIMO
È AMMESSO A FINANZIAMENTO?
L’importo massimo ammesso a finanziamento è
pari a:
€ 12.000,00 per la tipologia Corsi di formazione;
€ 3.000,00 per la tipologia Workshop di aggiornamento.
Non è stabilita un minimo di spesa ammissibile per
domanda.

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
5 PASSI PER CANDIDARE IL TUO PROGETTO
1. OTTIENI IL FASCICOLO
AZIENDALE
È necessario che qualsiasi soggetto
richiedente, sia esso impresa, persona
fisica o ente pubblico, disponga di un
fascicolo aziendale aggiornato nei 12
mesi precedenti alla presentazione della
domanda. Sul sito del GAL tutte le info
su come acquisirlo.
2. ACCREDITATI SU SR-TRENTO
La domanda di contributo si presenta
esclusivamente in via telematica
mediante l’accesso al portale
https://srt.infotn.it/. È quindi necessario
accreditarsi al portale e disporre di una
firma digitale.
3. SCARICA IL BANDO
I bandi del GAL sono disponibili nella
sezione dedicata
“Bandi in corso di pubblicazione”
del sito www.galtrentinorientale.it.
Per ogni bando è disponibile la
modulistica in formato compilabile.
4. INCONTRA IL GAL
Invitiamo a programmare un incontro
con la struttura tecnica del GAL presso
la sede di Borgo Valsugana o gli
sportelli territoriali decentrati, per una
condivisione preliminare del progetto.
5. INVIA LA DOMANDA
Compila online la domanda di contributo
e gli allegati richiesti, firma infine la
richiesta con la tua firma digitale.

seguici su

