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agricoltura sociale

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  i  “gruppi  di  cooperazione”  di  nuova  costituzione  o  che
intraprendono nuove attività. I partecipanti a tali gruppi sono suddivisi in due categorie:

 partner  effettivi:  sono  soggetti  che sostengono l’onere  finanziario  degli  investimenti
previsti  dal  progetto  di  cooperazione  ognuno  per  quanto  di  sua  competenza.  Tra  i
partner effettivi è individuato un Capofila, l’unico direttamente beneficiario e titolato a
presentare le domande previste dal bando in nome e per conto degli altri partecipanti.

 partner  associati:  sono  soggetti  che  partecipano  alla  realizzazione  del  progetto  di
cooperazione  che  non  dispongono  di  finanziamenti  specifici  e  non  possono  essere
fornitori  dei  partner  effettivi,  ma  possono  apportare  risorse  finanziarie  proprie  o  in
natura. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per
accedere al bando, anche esterni all’area del GAL.

Le forme di cooperazione ammesse devono prevedere almeno 2 partner effettivi. Inoltre deve
essere  almeno  un’impresa  agricola  o  una  cooperativa  sociale  il  cui  fatturato  derivante
dall’esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30% di quello complessivo.

Il gruppo di cooperazione dovrà essere costituito sotto forma di Associazione Temporanea di
Scopo (ATS).

Interventi 

La tipologia di spese ammissibili devono rientrare in uno o più dei seguenti 5 ambiti:

 formazione - infrastrutturazione sociale  :
o progetti per la costituzione di reti di soggetti operanti in agricoltura sociale; 
o progetti per la costituzione di reti per la formazione di operatori in agricoltura

sociale; 
o progetti  per  la  costituzione  di  reti  per  la  definizione  di  percorsi  didattico-

ambientale;
o progetti di costituzione reti per la promozione delle filiere di agricoltura sociale; 

 inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati  :
o progetti per accoglienza e inserimento di soggetti svantaggiati;

 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali  : 
o progetti  per  la  costituzione  di  centri  di  aggregazione  sociale  sul  tema

dell'agricoltura e della cura dell'altro; 
o progetti per la costituzione di reti dedicate alla cura dei minori; 

 prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e   
riabilitative:

o progetti  per  il  supporto  di  percorsi  psicoterapeutici  per  la  formazione  e  la
realizzazione  attività  agricole  per  l’attivazione  di  filiere  solidali  (supporto  a
soggetti in difficoltà economica);

o progetti  di  inserimento occupazionale in agricoltura per incrementare l’offerta
verso  acquirenti  strutturati  e/o  la  creazione  di  filiere  che  veicolano  i  valori
aggiunti dell’agricoltura sociale; 

o percorsi di capacitazione; 
 progetti  finalizzati  all’educazione  ambientale  e  alimentare,  alla  salvaguardia  della  

biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio:



o progetti per il trasferimento generazionale di conoscenza con recupero di saperi
e competenze;

o progetti di finalizzati alla fruizione del territorio;
o progetti di diffusione della conoscenza degli aspetti ambientali ed etici connessi

all’agricoltura sociale.

Nello specifico sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

 studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani aziendali o documenti equivalenti; 
 animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto;
 costi di esercizio della cooperazione: 

o personale (coordinamento e segreteria);
o funzionalità ambientale;
o funzionalità operativa;

 costi diretti specifici del progetto.

Le spese ammissibili al finanziamento sono le seguenti:

 spese di personale;
 materiale di consumo;
 consulenze e collaborazioni esterne;
 macchine e attrezzature (prototipi);
 viaggi e trasferte;
 acquisizione di servizi e realizzazione di opere e lavori;
 acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
 spese generali, ammesse nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti del personale.

I costi del personale sono i costi relativi alle spese di personale dei partner effettivi facente
parte del Gruppo di Cooperazione (capofila compreso).

Gli  interventi  sostenuti dal  presente bando devono essere localizzati  nell’area territoriale di
competenza del GAL Escartons e Valli Valdesi in provincia di Torino, in particolare nei Comuni di:
Angrogna,  Frossasco,  Perosa  Argentina,  San  Pietro  Val  Lemina,  Bardonecchia,  Giaglione,
Perrero, San Secondo di Pinerolo, Bibiana, Giaveno (parte), Pinasca, Salbertrand, Bobbio Pellice,
Gravere, Pomaretto,  Salza di  Pinerolo,  Bricherasio,  Inverso Pinasca,  Porte,  Sauze di  Cesana,
Bruzolo,  Luserna,  Pragelato,  Sauze  d'Oulx,  Bussoleno,  Lusernetta,  Prali,  Sestriere,  Cesana
Torinese, Massello, Pramollo, Torre Pellice, Chianocco, Mattie, Prarostino, Usseaux, Chiomonte,
Meana  di  Susa,  Rorà,  Valgioie,  Claviere,  Mompantero,  Roure,  Venaus,  Coazze,  Moncenisio,
Sant’Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Exilles, Novalesa, San Germano Chisone, Villar Pellice,
Fenestrelle, Oulx, San Giorio di Susa e Villar Perosa.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 450.000,00.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammissibile.

I costi complessivi del progetto devono rispettare i seguenti limiti:

 spesa minima ammissibile: Euro 20.000,00;
 spesa massima ammissibile Euro 160.000,00.
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