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MISURA 341 - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE IN VISTA DELL’ELABORAZIONE E 
DELL’ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

Articolo 59 lett. b) e d) del regolamento (CE) n. 1698/2005 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Questa misura ha l’obiettivo di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per 
l’elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo l’acquisizione delle relative competenze da parte degli 
operatori locali coinvolti nell’attuazione dei progetti.  

Con questa misura si intende coinvolgere attivamente le popolazioni locali nell’elaborazione di idee 
progettuali che riguardano lo sviluppo locale. Ci si propone di favorire la diffusione delle conoscenze nonché delle 
informazioni che consentano agli operatori locali delle comunità rurali di promuovere tutte le occasioni di sviluppo 
rurale e di diversificazione dell’attività agricola riconducibile ai piani di sviluppo locale, stimolando l’elaborazione di 
progetti e di idee e mettendo al tempo stesso a disposizione gli elementi di base di orientamento nelle scelte. 

Si ritiene di attivare tale misura attraverso due fasi funzionalmente dipendenti. In una prima fase la Regione, 
svilupperà un percorso formativo destinato alla formazione di animatori curando in particolare i contenuti, gli 
standard e gli obiettivi di tale formazione. Gli animatori così formati acquisiranno le competenze specifiche 
necessarie per lo svolgimento dell’attività di animazione sul territorio.  

La seconda fase riguarda invece l’attività di animazione che verrà svolta da parte degli animatori formati 
durante la prima fase.  

Tale misura viene considerata funzionale all’attivazione di progetti di sviluppo locale da attivarsi attraverso le 
misure del piano di sviluppo rurale ed avrà perciò carattere transitorio in quanto propedeutica alla presentazione di 
domande nell’ambito dei bandi previsti.  

COMPATIBILITÀ E COERENZA  

Questa misura risulta compatibile con gli obiettivi dello sviluppo rurale ed in particolare con l’obiettivo di 
creare sinergie tra le misure rivolte all’economia rurale. 

INTERVENTI 

La misura è funzionalmente organizzata in due fasi: 
1.  formazione degli animatori;  
2. animazione. 

Sono ammissibili anche spese per l’acquisizione di attrezzature, servizi, materiali anche informatici 
strettamente connessi allo svolgimento delle attività di formazione e animazione.  

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI 

Nella prima fase è prevista la formazione degli animatori, attività che verrà curata dalla Regione e che 
consisterà nell’attivazione di adeguati percorsi formativi secondo precisi standard e con contenuti incentrati sulla 
nuova programmazione dello sviluppo rurale della Regione. Nell’ambito della programmazione tale fase potrà 
ripetersi più volte per consentire due o più cicli di formazione degli animatori. Tale prima fase non potrà comunque 
protrarsi per più di tre anni. La selezione dei soggetti sarà operata dalla Regione che si occuperà inoltre della 
successiva supervisione e del coordinamento dell’attività svolta dagli animatori. Al fine di garantire un elevato 
standard qualitativo dell’attività di animazione e la sua coerenza rispetto alle strategie del piano di sviluppo rurale, i 
candidati dovranno avere già maturato significative esperienze nel campo della progettazione partecipata. 

Sempre a tal fine, inoltre, le attività formative dovranno prevedere la trattazione di tematiche riguardanti la 
progettazione partecipata e la sostenibilità ambientale dei programmi di sviluppo locale. 

ANIMAZIONE 

La seconda fase è dedicata all’attività di animazione vera e propria e sarà coordinata dalla Regione e svolta 
dagli animatori formati nella prima fase. L’attività di animazione sarà rivolta ad operatori locali, sia pubblici che 
privati che siano interessati ai processi di elaborazione ed attuazione di un piano di sviluppo locale. Essa verrà svolta 
secondo un progetto specifico e risponderà a determinati standard di contenuto prevedendo obbligatoriamente 
un’azione di orientamento a favore dei partecipanti finalizzato all’acquisizione dei tecniche per lo sviluppo di idee 
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progettuali nell’ambito dello sviluppo locale. 
 

DESTINATARI 

Con riferimento alla implementazione in due fasi si distinguono: 
Fase Destinatari 

1. Formazione degli animatori 
Soggetti singoli selezionati, sulla base di requisiti di esperienza, dalla 
Regione che, inoltre, coordinerà e supervisionerà anche la successiva fase 
operativa di animazione. 

2. Animazione 
Operatori economici locali, dipendenti pubblici, personale dei GAL, 
agricoltori, artigiani, operatori del turismo. 

 

MODALITÀ E CONDIZIONI 

Al termine del periodo di formazione ogni animatore sarà destinato ad una determinata area territoriale e 
dovrà presentare alla Regione un progetto di animazione in cui verranno definite le modalità di intervento calibrate 
sulle specifiche esigenze e potenzialità dell’area ed inoltre verranno proposti adeguati indicatori per la valutazione 
dell’efficacia dell’attività di animazione al termine del periodo di riferimento. 

BENEFICIARI 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche mediante l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). 

CRITERI DI DEMARCAZIONE RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO UE 

Tale intervento è finanziabile solo attraverso il PSR. 

QUADRO FINANZIARIO 

Indicato nell’apposito allegato. 

TIPI ED INTENSITÀ DI AIUTO 

La percentuale di intervento sulle spese ammissibili è pari al 100%. Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa azione. 

LOCALIZZAZIONE E DURATA 

La misura è rivolta alle popolazioni e agli operatori economici dei territori rurali in cui sono attuate le singole 
misure e azioni previste dagli assi 3 e 4  del PSR,  per il periodo di programmazione 2007-2013. 

 

INDICATORI 

Tipo di indicatore Indicatori Target 2007-2013 
Numero di azioni di acquisizione di competenze e animazione 1 
Numero di partecipanti alle azioni  300 

Di prodotto 

Numero di partenariati pubblici-privati attivati 30 
 Di risultato Numero di animatori che hanno terminato con successo la 

formazione 
10 

INDICATORI SPECIFICI 

Tipo di indicatore Indicatori specifici Target 2007-2013 
Di prodotto Numero giornate di formazione per animatore  20 
Di risultato Numero di animatori formati 15 




