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MISURA / AZIONE 
PSL 

AMBITO 3 – azione IL SISTEMA DELL’AGRICOLTURA SOCIALE E HOUSING SOCIALE 

OPERAZIONE PSR 16.9.01 – Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

L’obiettivo generale è quello di sostenere la diversificazione delle attività agricole in attività 

riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale e alimentare. 

Quanto sopra, mediante la realizzazione di progetti promossi in partenariato inerenti l’agricoltura 

sociale e rivolti alle fasce deboli della popolazione e alle categorie svantaggiate nonché di progetti 

rivolti all’erogazione di servizi educativi e didattici collegati all’attività agricola (educazione 

alimentare e ambientale) a supporto della collettività. 

I partner per far ciò devono sottoscrivere un accordo, individuando il ruolo di ciascuno e 

designando un capofila. Tale accordo si caratterizza per almeno due aspetti: l’integrazione e la 

complessità. 

In particolare, la complessità è data dal poter prevedere la partecipazione dei partner anche a più 

operazioni del PSR per il raggiungimento degli obiettivi. 

Le Operazioni del PSR a cui si intende far ricorso per poter centrare gli obiettivi degli interventi, 

sono le seguenti: 7.4.01 – 7.6.01 . 

 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Mediante l'integrazione e l'aggregazione delle imprese con la costituzione di reti orizzontali, si 

perseguono gli interventi che, in senso generale, partecipano ed integrano l’offerta dei servizi 

sociosanitari ed educativi alla comunità rurale. 

Gli interventi previsti dall’operazione sono: 

_ finanziamento di attività di costituzione di nuovi partenariati finalizzati all’erogazione di servizi 

educativi e didattici strettamente collegati all’attività agricola, e rivolti a fasce deboli e categorie 

svantaggiate; 

_ finanziamento di attività di coordinamento, gestione e attuazione di progetti di agricoltura sociale 

finalizzata all’erogazione di servizi educativi e didattici sulle tematiche dell’educazione alimentare 

ed ambientale.  

Ricorrendo all’ Operazione 7.4.01 si darà attuazione ai seguenti servizi: 

a) l’avviamento e/o potenziamento dei servizi di utilità sociale, con particolare riferimento 

agli agrinidi e alle fattorie per l’inclusione di persone diversamente abili; 

b) lo sviluppo di attività ricreative, didattiche e culturali ( orti sinergici) finalizzate alla 

valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario e delle tradizioni delle popolazioni 

rurali 

Ricorrendo all’Operazione 7.6.01 si darà attuazione  a progettualità vincolate alla  

fruizione pubblica, e contemporaneamente connesse con l’ambito di servizi di inclusione sociale, 

quali: 

c) La filiera del pane 

d) Le fattorie didattiche 

e) La pet terapy 

f) L’Housing sociale 

g) L’Accoglienza disabili 

h) Gli orti sinergici 

 

TIPO DI SOSTEGNO Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto 

nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.  

BENEFICIARI Il beneficiario dell’operazione è un’aggregazione costituita formalmente sulla base di un accordo in 

cui siano definiti un capofila, responsabilità e ruoli, a garanzia della trasparenza e correttezza della 

gestione operativa e finanziaria del progetto.  

I singoli partner possono essere beneficiari a valere sulle specifiche operazioni in cui ricadono gli 

interventi che compongono il progetto se appartengono ad una categoria di beneficiario prevista 

dall’operazione.  

Per quanto riguarda i soggetti finanziabili con la presenta operazione, qualora si preveda 

l’attivazione della sottomisura 4.1 possono essere considerati ammissibili anche coloro che non 

svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.  

Non possono essere beneficiari i gruppi operativi PEI.  

COSTI AMMISSIBILI Costi di animazione, costituzione del partenariato, coordinamento e gestione del progetto.  

Per i costi di realizzazione dei progetti, in funzione del tipo di operazione, le spese eleggibili sono 
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quelle riferite al singolo tipo di operazione nell’ambito delle misure/operazioni del Piano di Sviluppo 

Locale attivate in cui esse ricadono.  

In ogni caso è escluso l’acquisto di attrezzature di seconda mano.  

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Presenza dell’accordo tra i soggetti promotori e dei suoi elementi essenziali (capofila, definizione 

delle responsabilità e dei ruoli dei partner). 

Rispondenza dei proponenti alle categorie di beneficiari indicati nelle misure attivate nell’ambito 

del progetto. 

Per le aziende che svolgono tale attività in ambito agrituristico, presenza del certificato di 

connessione relativo al servizio previsto nella richiesta di finanziamento. Il certificato garantisce che 

l’attività agricola rimane prevalente rispetto al servizio attivato nell’ambito del progetto finanziato, 

in coerenza con la legge regionale n. 31/2008, che stabilisce che le attività sociali hanno carattere di 

complementarietà rispetto all’attività agricola.  

Coerenza delle singole operazioni previste dal progetto rispetto alle operazioni di riferimento del 

Piano di Sviluppo Locale attivate.  

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

BANDO 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno è erogato con un contributo pari al 50% dei costi di animazione, costituzione del 

partenariato, progettazione, coordinamento e gestione del progetto; il sostegno non può 

comunque superare il 25% del costo del progetto complessivamente ammesso a finanziamento.  

Per gli interventi che ricadono nell’ambito di altre operazioni del Piano di Sviluppo Locale attivate, si 

applicano gli importi e le intensità di aiuto stabilite in tali operazioni.  

Nel caso di beneficiari e attività extra-agricoli il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE 

de minimis n. 1407/2013. 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 400.000,00 € . ,00 € 43.120,00 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

€0 €0 €0 €0 € 0 €100.000,00 €0 

  

 

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

   

O1 - Spesa pubblica totale €  100.000,00 

O17 - Numero di azioni di cooperazione 

finanziate (diverse da PEI) 

n°  4 

Indicatori PSL 

n. rete attivate n. 4 

n. progetti proposti n. 4 

n. progetti di particolare qualità proposti n. 3 

    

Indicatori ambientali* 

Interventi di cooperazione che attivano 

operazioni di ricerca e innovazione su tematiche 

ambientali, per tematica (numero) 

n. 2 

Interventi di cooperazione che attivano 

operazioni di ricerca e innovazione su tematiche 

ambientali, per tematica (costo totale) 

€ 200.000,00 

Interventi di cooperazione che promuovono 

l’educazione ambientale (numero) 

n 1 

Interventi di cooperazione che promuovono 

l’educazione ambientale ( costo totale) 

€ 30.000,00 

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 
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CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Qualità dei progetti 60 

1 Tipologie intervento e loro integrazione (Completezza e adeguatezza del progetto) 15 

2 Tipologia servizi previsti 10 

3 Ambito dei destinatari dei servizi 20 

4 Attività di formazione, informazione e consulenza 15 

Caratteristiche della partnership 35 

5 Partecipazione enti pubblici 10 

6 Numero di soggetti coinvolti 15 

7 Numero e tipologia di aziende agricole 5 

8 Tipologia del capofila 5 

Localizzazione degli interventi 5 
 

   100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Qualità dei progetti 60 

1 Tipologie intervento e loro integrazione (Completezza e adeguatezza del progetto) 15 

1.1 Ottimo 15 

1.2 Buono 12 

1.3 Discreto 10 

2 Tipologia servizi previsti 10 

2.1 Servizi didattici di educazione alimentare dentro e fuori dall’azienda agricola 10 

2.2 Servizi didattici di educazione ambientale dentro e fuori dall’azienda agricola 9 

2.3 Agriasilo 8 

2.4 Servizi Sociali erogativi  6 

2.5 Servizi sociali inclusivi 6 

3 Ambito dei destinatari dei servizi * 20 

3.1 Regionale 20 

3.2 Provinciale 15 

3.2 Sovracomunale 12 

3.4 Comunale 10 

4 Attività di formazione, informazione e consulenza 15 

4.1 Si 15 

4.2 No 0 
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Caratteristiche della partnership 35 

5 Partecipazione enti pubblici 10 

5.1 Si 10 

5.2 no 0 

6 Numero di soggetti coinvolti 15 

6.1 Maggiore di 10  15 

6.2 Da 5 a 9  13 

6.3 Da 3 a 4  12 

6.4 2  10 

7 Numero e tipologia di aziende agricole ** 5 

7.1 Maggiore di 10 4 

7.2 Da 5 a 9 3 

7.3 Da 2 a 4 2 

7.4 Presenza di fattorie didattiche/sociali accreditate *** 1 

8 Tipologia del capofila ** 5 

8.1 Azienda agricola 5 

Localizzazione degli interventi **** 5 

9.1 Aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 N.P 

9.2 Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, 

Monumento naturale) 

3 

9.3 Aree Natura 2000 2 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
* L’elemento di valutazione Numero destinatari dei servizi  non appare significativo ai fini dell’analisi dei progetti, in quanto l’Operazione contiene 

tipologie di servizi diversi tra loro e non direttamente confrontabili in termini quantitativi di destinatari finali. Si ritiene più opportuno trasformare 

tale elemento con il più appropriato Ambito dei destinatari dei servizi , che consente di valutare l’ampiezza del contesto territoriale nel quale si 

realizza il progetto e di misurare le ricadute dello stesso sul territorio.  

**  Si propone l’inserimento dei criteri Numero e tipologia di aziende agricole  e Tipologia del capofila  perché si ritiene utile valorizzare il 

coinvolgimento e il contributo delle imprese agricole nell’ambito dei progetti promossi con l’Operazione. Agli elementi di valutazione aggiuntivi 

non sarà comunque attribuito un punteggio superiore a quello dei criteri prioritari del macrocriterio Caratteristiche della partnership . 

***  Cumulabile con i criteri precedenti, che sono alternativi tra loro. 

**** Criteri non cumulabili. 

 

 


