
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
GAL Flaminia Cesano. Misura 19.2.16.9. Finanziamento a
fondo perduto pari al 100%per la diversificazione attività
agricole per servizi alla comunità.
GAL Flaminia Cesano. Misura 19.2.16.9. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la
diversificazione attività agricole per servizi alla comunità.

Area Geografica:Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/03/2022

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa

Settore: Servizi/No Profit, Pubblico, Agricoltura

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e
macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando

L’intervento è rivolto al soddisfacimento dell’obiettivo 4 “Sostegno al welfare generativo” di supporto
alle comunità locali attraverso l’implementazione di azioni integrate e innovative in ambito sociale.



Gli investimenti possono essere effettuati nel territorio del Gal, composto dai seguenti
comuni: CORINALDO, FOSSOMBRONE, FRATTE ROSA, FRONTONE, MOMBAROCCIO, MONDAVIO,
MONTEFELCINO, COLLI AL METAURO (municipalità di: Montemaggiore al Metauro, Saltara,
Serrungarina), TERRE ROVERESCHE (Municipalità di: Orciano di Pesaro, Barchi, Piagge, San Giorgio
di Pesaro.), SAN LORENZO IN CAMPO, SANT’IPPOLITO, SERRA S.ABBONDIO, TRECASTELLI
(Municipalità di: Ripe, Monterado, Castelcolonna), MONTE PORZIO, PERGOLA, SAN COSTANZO.

Soggetti beneficiari
Il beneficiario del sostegno è la forma associata costituita da almeno due soggetti con personalità
giuridica, che deve costituirsimediantemodalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici
e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS). Almeno uno dei soggetti
componenti la forma associata deve essere un’impresa agricola.
Il soggetto richiedente deve essere costituto da almeno due delle seguenti tipologie di soggetti:

● imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli
Operatori di Agricoltura Sociale, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per
la conclusione dell’istruttoria della domanda di sostegno;

● professionisti (animatori/educatori etc.);
● cooperative sociali;
● imprese sociali;
● associazioni di promozione sociale;
● onlus;
● istituzioni pubbliche;
● istituzioni private.

Il soggetto richiedente deve assumere una delle seguenti forme giuridiche:

● Associazioni temporanee di scopo (ATS);
● Associazioni temporanee di imprese (ATI);
● Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
● contratti di rete
● consorzi,
● cooperative

Il SOGGETTO CAPOFILA della forma associata deve:

1. essere una impresa agricola in forma individuale o associata;
2. essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo
aziendale);
3. acquisire l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale entro i termini
fissati per la conclusione dell’istruttoria della domanda di sostegno.



Tipologia di interventi ammissibili
Il bando promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di:

- servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani –
diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.)
- servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l’attività agricola.
Le potenziali funzioni delle pratiche agricole sono ampiamente riconosciute; infatti l’ambiente
agricolo nei suoi vari aspetti: ambientale – strutturale – produttivo, ben si presta a progetti di
inserimento lavorativo, di recupero socio – educativo o più in generale di ospitalità a persone con
diversa abilità con programmi personalizzati di assistenza e recupero.
L’intervento rientra nelle attività di Agricoltura Sociale e prevede di creare e sviluppare rapporti
di cooperazione rivolti a soddisfare i fabbisogni del territorio tra diversi attori portatori di specifiche
competenze e professionalità. Rapporti di cooperazione cui partecipano oltre gli agricoltori – i
professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le onlus – le istituzioni pubbliche
e private competenti etc.
L’intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione e l’animazione delle
forme associate dei soggetti coinvolti nell’Agricoltura Sociale.

Gli interventi realizzabili nel presente bando riguarderanno le seguentimodalità di coinvolgimento
delle imprese agricole:

1 L’azienda agricola è sede di attività sociali.
2 L’azienda agricola condivide alcune sue attività con i/le protagonisti dei percorsi di partecipazione
sociale in accordo con i professionisti del sociale.
3 L’azienda agricola struttura la sua attività in funzione dei bisogni di inclusione socio-lavorativa
delle persone svantaggiate/disabili.

Sono ammissibili:

a. Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione;
b. Costi per l’animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione;
c. Costi di esercizio della cooperazione
d. Costi per le attività di divulgazione

Entità e forma dell'agevolazione
Dotazione finanziaria assegnata: € 120.000,00.
L’importomassimo del sostegno per la realizzazione di un singolo Progetto di Cooperazione è pari
ad € 60.000,00.
Il contributo pubblico è pari all’ 100% della spesa ammissibile.



Scadenza
19/03/2022


