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Modifiche e integrazioni all’allegato A alla DGR n. 457/2019 come modificato dalla DGR n. 147/2020

Tipo di intervento 2.3.1 - Formazione dei consulenti

1. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 3.5 Spese ammissibili
Dopo il capoverso “Visite didattiche:” e prima di quello titolato “IVA e altre imposte e tasse:” viene aggiunto
il seguente testo:
INTEGRAZIONE TESTO:
Noleggio di attrezzature e acquisto materiale didattico:
Sono ammesse le spese riguardanti il noleggio delle attrezzature necessarie per la realizzazione degli interventi
formativi e delle relative attività di accompagnamento (ad esempio necessarie per la realizzazione delle
giornate dimostrative). Nel caso di materiale didattico prodotto da Veneto Agricoltura (pubblicazioni, video,
schede tecniche, ecc.) sono ammesse le spese di acquisto di beni e servizi necessarie e funzionali alla
produzione. Queste concorrono pro quota al raggiungimento del limite stabilito alla spesa per ora di
workshop/seminario, fissato al successivo paragrafo 4.3, considerando il monte ore di tutti gli interventi
formativi relativi all’ambito/i di consulenza al/ai quale/i il materiale didattico risulta funzionale.
Comunità professionali:
Sono ammesse le spese necessarie e funzionali alla loro realizzazione e animazione. Queste concorrono pro
quota al raggiungimento del limite stabilito alla spesa per ora di workshop/seminario, fissato al successivo
paragrafo 4.3, considerando il monte ore di tutti gli interventi formativi relativi all’ambito di consulenza al
quale le suddette comunità risultano funzionali.
2. MODIFICA TESTO

Paragrafo 3.7. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
L’ultimo capoverso viene modificato come segue:
TESTO ORIGINALE
Il termine entro cui deve essere conclusa l’operazione è fissato alla data del 31 dicembre 2022.
TESTO MODIFICATO
Il termine entro cui deve essere conclusa l’operazione è fissato alla data del 31 dicembre 2024.
3. MODIFICA TESTO

Il paragrafo 20 “Comunità professionali” dell’Allegato tecnico 11.2 “Disposizioni per la gestione del
Progetto formativo” viene sostituito come segue:
TESTO ORIGINALE
Comunità professionali: iniziative formative peer-to-peer caratterizzate da alcuni elementi distintivi quali
l’utilizzo prevalente di piattaforme di condivisione della conoscenza online; attività svolta senza un orariocalendarizzato ma con possibilità di tracciare l’attività dei singoli membri attraverso sistemi di monitoraggio
online; aggregazione di soggetti accumunati da un analogo livello di conoscenza e interesse verso una
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determinata tematica; gestione e animazione da parte di un soggetto promotore che opera attraverso uno o più
manager/tutor di comunità. Le comunità possono articolarsi sostanzialmente su due tipologie di ambienti di
lavoro: un’area documentale dove condividere fonti conoscitive diverse (report, documenti, video, riferimenti
bibliografici e sitografici, ecc.) caricati dal soggetto gestore o dagli stessi membri della Comunità; un’area di
relazione (forum) tra i membri della Comunità. In considerazione del carattere innovativo di tale tipologia di
Intervento formativo, la sua attivazione da parte di Veneto Agricoltura è ammissibile solo a seguito
dell’adozione del provvedimento della Giunta regionale di definizione dei requisiti per il suo riconoscimento
al fine del rispetto di quanto previsto dal DM MIPAAF 3 febbraio 2016, art. 4, in particolare per quanto
riguarda l’equivalenza in ore di formazione. L’organizzazione di Comunità professionali rappresenta
un’attività di accompagnamento all’intervento formativo, di supporto al raggiungimento dei suoi obiettivi; per
questo motivo, non deve costituire la parte preponderante, in termini di ore equivalenti, dell’intervento
formativo, né essere autoconsistente.
TESTO MODIFICATO
Comunità professionali: L’organizzazione di Comunità professionali rappresenta un’attività di
accompagnamento agli interventi formativi, di supporto al raggiungimento degli obiettivi; sono iniziative che
favoriscono uno scambio di conoscenze peer-to-peer caratterizzate da alcuni elementi distintivi quali l’utilizzo
prevalente di piattaforme online, social network, ecc.

