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Contenuto della proposta formativa
1) Le modalità di inserimento delle proposte formative e di consulenza, correlate al GOI sono
le medesime del catalogo verde?
Sì, sono le stesse del catalogo verde
2) L'illustrazione delle modalità formative e di consulenza attraverso cui si svolgerà la
formazione va inserita nella descrizione della proposta o all'interno del formulario GOI?
Tutti i contenuti formativi vanno inseriti nella proposta formativa
3) Che percentuali di contributo sono previste per le attività formative e di consulenza del
Piano?
Per il Piano valgono le percentuali di contributo del catalogo verde
4) I corsi di formazione e di consulenza del catalogo verde sono una spesa del Piano?
Sì, sono una spesa del Piano.
5) Il dottorato è valido come referenza professionale o come aggiornamento formativo?
Sì

Svolgimento attività
1) Chi può partecipare alle attività formative e di consulenza?
Possono partecipare alle attività tutte le imprese agricole interessate.
2) Il limite temporale dei 120 giorni previsto dalle misure 1 e 2 vale anche per le attività inserite
nella misura 16?
No, l’arco temporale è in funzione della durata del Piano
3) All’attività può partecipare un numero di imprese agricole superiori o diverse dalle imprese
agricole firmatarie del GOI?
Sì
4) La registrazione elettronica delle presenze per i corsi e il coaching è richiesta?
Sì, tramite web-application messa a disposizione dalla regione

Domanda di pagamento Misura 1 e 2 in ambito GOI
1) Il cofinanziamento dell'attività formativa e di consulenza all'interno dei GOI segue la regola
del catalogo verde?
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Sì, il cofinanziamento diretto dei partecipanti è stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1201/2018 che è richiamata integralmente dai GOI. Pertanto, il cofinanziamento dell’attività deve
essere versato direttamente dal partecipante al fornitore del servizio.
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