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Beneficiari

Il  bando  intende  promuovere  la  realizzazione  di  progetti  finalizzati  a  sostenere  forme  di
cooperazione  tra  aziende  agricole  e  soggetti  a  finalità  sociale  in  cui  l’attività  agricola  è
funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all’inclusione lavorativa, sociale, terapeutica
o riabilitativa di soggetti svantaggiati.

All’atto di presentazione della domanda i soggetti  interessati alla realizzazione del progetto
devono  essere  costituiti  o  devono  impegnarsi  a  costituirsi  sottoforma  di  associazione
temporanea di impresa (ATI) o associazione temporanea di scopo (ATS).

L’ATI/ATS deve essere composto da almeno due aziende agricole o forestali in forma singola o
associata e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti tipologie di soggetti:

 soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al dlg 155/06 e smi, cooperative sociali
di cui alla l.381/91 e smi); 

 soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi
e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di
riferimento del progetto (ai sensi delle l.r 40/05 e l.r41/05 – società della salute, zone
distretto,aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata); 

 associazioni di promozione sociale di cui alla l.383/2000;
 fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
 organizzazioni  professionali  e  associazioni  di  categoria  delle  filiere  agricole  e

organizzazioni sindacali; 
 università degli Studi ed Enti di ricerca.

Interventi

L’intervento è distinto nelle seguenti attività: 

 ATTIVITA’  A)  il  sostegno  è  concesso  per  la  costituzione,  l’organizzazione,  il
coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti
coinvolti  nel  partenariato  al  fine  di  sviluppare  rapporti  di  cooperazione  tra  diversi
operatori; 

 ATTIVITA’  B)  il  sostegno  è  concesso  per  la  costituzione,  l’organizzazione,  il
coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti
coinvolti  nel  partenariato  al  fine  di  sviluppare  rapporti  di  cooperazione  tra  diversi
operatori  nonché  per  la  realizzazione del  progetto  operativo  volto  all’accoglienza  di
persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell’art.4 della L.381/1991 c/o le aziende
agricole  partecipanti  al  progetto  al  fine di  favorire  l’inclusione sociale  e migliorarne
l’autonomia tramite lo svolgimento di attività rurali.

Agevolazione

Risorse: 1.000.000 euro.

Il sostegno previsto dalla sottomisura 16.9 è concesso in forma di contributo in conto capitale
ed è pari al 90% delle spese sostenute e ammesse a finanziamento.

L’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto è di 40.000 euro nel caso in
cui  l’intervento  riguardi  il  solo  sostegno  alle  spese  sostenute  per  la  costituzione,



l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata
dei  soggetti  coinvolti  nel  partenariato  (Attività  A)  e  di  100.000 euro nel  caso  in  cui  siano
sostenute anche le spese per la realizzazione del progetto operativo volto all’accoglienza dei
soggetti svantaggiati (Attività B).

Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro  le  ore 13 del  26 ottobre 2018 tramite il  sito
www.artea.toscana.it.
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Scadenza

Con Decreto n. 15049 del 25 settembre 2018, pubblicato sul Bur n. 40 del 3 ottobre 2018, sono
stati prorogati i termini per la presentazione delle domande. La nuova scadenza è fissata entro
le ore 13.00 del 26 ottobre 2018.
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http://www.artea.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15393907/PARTE+II+n.+23+del+06.06.2018.pdf/f3a528da-0060-480b-a3a6-632e0898018f
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