
 
 
MISURA 4.16 
“FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI” 

 
1. Finalità e tipologia degli interventi 
 

La misura punta a sostenere l'aggiornamento professionale in agricoltura, al fine di migliorare l’efficienza aziendale ed il raccordo delle scelte 
imprenditoriali rispetto: 
- ai nuovi orientamenti di mercato soprattutto per quanto attiene alla qualità delle derrate; 
- alla esigenza di contenere i costi di produzione; 
- alle altre priorità indicate dalla politica agraria; 
- all’offerta di innovazione tecnologica; 
- alla diffusione dei metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale e con la cura dello spazio rurale. 
 
La misura prevede i seguenti corsi: 
a. corsi per il primo insediamento in azienda di giovani imprenditori; 
b. corsi di aggiornamento e formazione professionale riguardanti i seguenti principali campi di azione: 

1. aggiornamento sull’innovazione tecnologica e produttiva 
2. conduzione aziendale 
3. agricoltura eco-compatibile 
4. attività forestali 
5. aspetti gestionali ed amministrativi delle cooperative e delle associazioni di produttori. 

 
 

 
2. Soggetti destinatari 

 
In relazione alle anzidette tipologie di corsi, i soggetti beneficiari sono così individuati: 

• tip. a.: giovani con meno di 40 anni; 
• tip. b.1., b.2., b.3. e b.4.: imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti familiari e salariati agricoli e forestali (età 18-60 anni); 
• tip. b.5.: dirigenti ed amministratori di cooperative ed associazioni di produttori. 

 
 
 

3. Soggetti attuatori 
 

La competenza ad attuare la misura è dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura–Centro Provinciale Informazione e Consulenza in 
Agricoltura (STAPA CePICA), competenti per territorio, dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (titolarità). 
 
 



MISURA 4.16

1 INFORMAZIONI GENERALI 4 Tipologia di beneficiari finali
Dotazione 2000-2006 10,41 Regione

2 ATTUAZIONE 5 Tipologia di destinatari ultimi

Impegni certificati al 31.12.2004 (meuro) 5,88
3,94

3 INDICATORI DI RISULTATO 6 Interventi a titolarità
Capacità di impegno 

Impegni al 31.12.2004 / Dotazione 2000-2006 56,50% N° progetti 18 Impegni 5,88

Capacità di spesa 
Pagamenti al 31.12.2004 / Dotazione 2000-2006 37,90%

Capacità di utilizzo
Pagamenti al 31.12.2004 / Impegni al 31.12.2004 67,00%

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2004

(Importi in Meuro)

Giovani con meno di 40 anni di età,  
imprenditori agricoli e forestali, dirigenti ed 
amm.ri di cooperative ed ass.di produttori

Pagamenti certificati al 31.12.2004 (meuro)

10,41

5,88

3,94
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