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MISURA / AZIONE 
PSL 

AMBITO3 – azione IL SISTEMA DELL’ AGRICOLTURA SOCIALE E HOUSING SOCIALE 

OPERAZIONE PSR 7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale  
TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

L’Obiettivo generale della presente operazione è il sostegno di investimenti finalizzati a rafforzare e 

sostenere i servizi per evitare lo spopolamento delle aree rurali. 

Il PSL pertanto punta ad attivare nuovi servizi di utilità sociale e di housing sociale sostenendone 

finanziariamente gli investimenti necessari. 

Nello specifico, si tratta quindi di promuovere una nuova funzione dell’agricoltura a sostegno della 

popolazione rurale. 

Quanto sopra, al fine di integrare l’offerta dei servizi in ambito sanitario, socioassistenziale e 

culturale ricreativo per mantenere/ trattenere la popolazione nei territori. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sono finanziati gli investimenti per la realizzazione ed il recupero di strutture e fabbricati, comprese 

le indagini per l’analisi del fabbisogno dei servizi essenziali, i progetti di fattibilità, l’acquisto di 

strumentazione e attrezzature anche informatiche, al fine di:  

-  Mappare le aziende agricole e individuare le aziende multifunzionali interessate ad 

attivare progetti di agricoltura sociale 

- Realizzare Orti sociali per le persone diversamente abili o con problematiche socio 

assistenziali 

- Realizzare centri di pet terapy e per l’accoglienza dei disabili 

- Potenziare i servizi di utilità sociale favorendo, con investimenti mirati, la mobilità delle 

persone anziane, o l’housing sociale mediante il recupero di immobili di proprietà pubblica 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI • E ti pu li i e soggetti di diritto pu li o 

• Parte ariati pu li o-privati 

• Fo dazio i e asso iazio i o  a s opo di lu ro 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:  

1. investimenti, comprese le indagini e gli studi per l’analisi del fabbisogno dei servizi essenziali, 

progetti di attivazione e fattibilità, per la realizzazione ed il recupero di strutture/fabbricati e 

l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche, al fine di:  

  • attivare servizi essenziali alla popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti, 

mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;  

 • avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone 

anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l’infanzia e le famiglie, ecc.;  

 • sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio 

culturale delle popolazioni rurali.  

 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione riportati di seguito.  

 

Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su 

piccola scala. 

Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa 

ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.  

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Bando. Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto 

della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 
 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il o tri uto o esso è pari al 90% della spesa a essa a fi a zia e to. 
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013. 
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IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 166.666,66 € 5 . ,00 € 64.680,00 

  
 

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 

€  €  €  €  €  € 5 . ,00 € 0 

  

 

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale €   150.000 

O2 – Investimenti totali €  166.666,66 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n°  9 

O15 - Popolazione che beneficia di un 

miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro 

n°  70.000 

Indicatori PSL 

N servizi attivati n 5 

N studi e ricerche attivate n 2 

N percorsi partecipati CLLD attivati n 2 

Indicatori ambientali* 

   

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  78 

1 Tipologia dei servizi attivati 15 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio 20 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 20 

4 Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio 23 

Localizzazione dell’intervento N.P 

Caratteristiche del richiedente 10 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 88 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  78 

1 Tipologia dei servizi attivati 15 

1.1 Servizi essenziali alla popolazione rurale 5 

1.2 Servizi di utilità sociale 3 

1.3 
Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni 

rurali. 

7 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio 20 

2.1 Servizi attivati in forma integrata 8 

2.2 
Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri servizi attivati dal 

progetto 

6 

2.3 Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato 4 

2.4 
Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di cui al progetto 

presentato 

2 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 20 

3.1 Popolazione interessata oltre i 5000 residenti   20 

3.2 Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti 15 

3.3 Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti 10 

4 Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio 23 

4.1 Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili) 23 
   

Localizzazione dell’intervento* N.P 

5.1 Aree D 0 

5.2 Aree C 0 

5.3  Aree B 0 
  

Caratteristiche del richiedente  10 
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6.1 Enti pubblici 8 

6.2 Partenariato pubblico/privato 10 

6.3 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 6 
    

 PUNTEGGIO MASSIMO 88 
 

* Il criterio localizzazione dell’intervento  è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 33 punti, assegnati nell’ambito della categoria Requisiti qualitativi degli interventi richiesti . 

 

 

 

 


