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Misura 16.9.1
M16

COOPERAZIONE
Sottomisura 16.9

Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare
Tipologia d’intervento 16.9.1 
Agricoltura sociale, educazione alimentare, 
ambientale in aziende agricole, 
cooperazione con soggetti pubblici/privati.

Azione A:
Costituzione di partenariati e redazione di un 
piano di interventi nell’ambito o negli ambiti 
prescelti.

Azione B:
Costituzione e operatività di partenariati per 
la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
diversificazione delle attività dell’impresa 
agricola negli ambiti prescelti.

Dotazione finanziaria
€ 262.992

Obiettivo
L’intervento intende promuove e incoraggia la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende 
agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l’orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività. Supporta interventi 
nei seguenti ambiti: agricoltura sociale; educazione 
alimentare; educazione ambientale.

Beneficiari
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine 
di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il 
partenariato deve essere
costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti 
di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti 
pubblici e privati interessati
(fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali 
e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di 
consulenza, soggetti del terzo
settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del 
progetto.)
Ambito territoriale dell’ ATS Gal Alto Tammaro Terre dei 
Tratturi – Gal Titerno

Interventi
Le funzioni produttive, ambientali, strutturali 
dell’agricoltura possono rappresentare gli 
ambiti per lo sviluppo e il sostegno per 
progetti di diversificazione aziendale in attività 
educative e didattiche, ricreative, di recupero 
ed integrazione sociale, di miglioramento della 
qualità della vita, di inserimento lavorativo, di 
ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti 
a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima 
occupazione, all’infanzia e ad altri soggetti 
della collettività, in partenariato con soggetti 
pubblici e/o privati.

Finanziamento
Dotazione finanziaria pari ad € 262.992 di cui € 
40.000 per l’azione A ed € 222.992 per l’azione B. 
Massimo contributo ammissibile 80% (€ 20.000,00 
per l’Azione A e € 111,496,00 per l’Azione B).

Spese ammissibili
Nell’ambito della presente tipologia di intervento 
sono finanziabili i seguenti elementi di costo: gli 
studi preliminari, di fattibilità , indagini di marketing, 
progettazione; la costituzione, funzionamento 
e gestione del partenariato compreso il costo di 
coordinamento del progetto; l’attività di animazione 
sui territori; l’esercizio della cooperazione, tra cui 
le spese amministrative e legali, le spese per il 
personale coinvolto (missioni,materiale didattico/
informativo o promozionale); le spese generali;
l’acquisizione di servizi a supporto delle iniziative 
previste; l’acquisto di materiale di consumo per lo 
svolgimento delle attività del progetto.
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Condizioni di ammissibilità
Requisiti soggettivi:
Il partenariato deve essere costituito da almeno due 
soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola 
e/o associata, con sede operativa ATS GAL Alto 
Tammaro Scarl - GAL Titerno Scarl ed iscrizione alla 
CCIAA con codice ATECO 01 e l’altro è afferente ad 
una delle seguenti categorie:
fattorie sociali, associazioni, organizzazioni 
professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, 
enti pubblici, organismi di consulenza,
soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali 
allo svolgimento del progetto.
il partenariato deve assumere una forma giuridica ai 
sensi della normativa vigente
Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di 
nuova costituzione o che intraprendono una nuova 
attività.

Requisiti oggettivi:
Per l’azione A il partenariato deve presentare 
un piano di interventi (studio di fattibilità), che 
contenga:

-l’elenco dei partecipanti in partenariato;
-l’area o le aree tematiche potenzialmente 

interessate dall’intervento (es. agri-sociale, 
didattica, ecc);

-gli obiettivi del piano;
-la descrizione delle attività da svolgersi nell’anno 

con particolare riferimento all’animazione 
territoriale

-le misure, le sottomisure e le tipologie di 
intervento del PSR che eventualmente si 
prevederà di attivare;

-piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l’azione B il partenariato deve presentare un 
Progetto che contenga:

-l’elenco dei partecipanti in partenariato;
-l’area o le aree tematiche interessate 

dall’intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
-gli obiettivi del progetto distinti per anno e il 

relativo crono- programma;
-la descrizione delle attività di progetto e il 

relativo crono- programma quali l’animazione e 
l’accompagnamento alle imprese agricole nel

processo di diversificazione in ambito agri-sociale 
e didattico;

-le misure, le sottomisure e le tipologie di 
intervento del PSR che eventualmente si 
attiveranno nell’ambito del progetto per il 
raggiungimento

degli obiettivi;
-piano finanziario e ruolo dei partecipanti.
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