
 

 
 

 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

OPERAZIONE 19.2.01 – ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO 
LOCALE DEL GAL OGLIO PO 

 

 
 
 

FASE DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DEI SOGGETTI INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI DI 
COOPERAZIONE SUL TEMA DELL’AGRICOLTURA SOCIALE 

 
 

MISURA 16  Cooperazione 

 
 

SOTTOMISURA 16.9  
Supporto 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 

OPERAZIONE 16.9.01  Agricoltura sociale, educazione ambientale ed 
alimentare 

PSL - ASSE  Asse III - Favorire la crescita qualitativa e competitiva 
delle imprese e dei sistemi produttivi 

PSL - Pilastro  Agricoltura sociale 

PSL - AZIONE Azione “Coltivare la coesione, legami di terra” 
Azione “Biocomunità” 

 

 

 

 

 

  



INDICE 
 

1. LA RACCOLA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ........................................... 3 

2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE 
PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE .......................................................................... 3 
3. SPECIFICHE SUL BANDO DEDICATO AI PROGETTI DI AGRICOLTURA 
SOCIALE ............................................................................................................................. 3 
3.1. IL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE ............................................................. 3 

3.2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE................................................................................ 4 
3.3 IL PARTENARIATO ...................................................................................................... 4 
3.4. OPERAZIONI ATTIVABILI NEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE ............. 4 
3.5. SPESE AMMISSIBILI RIFERITE ALLA OPERAZIONE 16.9 ...................................... 4 
3.6. DOTAZIONE FINANZIARIA ......................................................................................... 5 

3.7. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE ............................................................ 6 

3.8. DECADENZA DEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE ................................. 6 

3.9 REGIME DI AUTO ......................................................................................................... 6 
4 ALLEGATI ........................................................................................................................ 6 
ALLEGATO 1: MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE UN PROGETTO DI 
AGRICOLTURA SOCIALE ................................................................................................. 7 
ALLEGATO 2: INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE OPERAZIONI 
UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI ........................................................ 10 
LISTA DELLE SINGOLE OPERAZIONI: .......................................................................... 10 

 



 

3 
 

1. LA RACCOLA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il Piano di Sviluppo Locale PSL del GAL Oglio Po prevede due azioni dedicate all’Agricoltura Sociale”:  

 A – Coltivare la coesione, legami di terra: L’azione mira a promuovere l’identità agricola del territorio 
quale leva per lo sviluppo sociale del territorio. L’aspettativa dell’intervento è quella di: rafforzare le 
relazioni di cooperazione intersettoriali (agricoltura e sociale); valorizzare le competenze degli 
imprenditori agricoli locali presso la comunità locale; potenziare i servizi di base per la popolazione. 
  

 B – Biocomunità: L’azione mira a favorire l’integrazione tra qualità di vita, ambiente ed economia 
locale facendo leva sui seguenti aspetti: pratiche agricole rispettose dell’ambiente (metodo 
biologico); iniziative di comunità locale basate sulla coesione sociale; modelli innovativi di economia 
locale che integrino agricoltura, ambiente e sostenibilità economica. 

 
Le azioni sono state inserite nel PSL del GAL Oglio Po in fase di candidatura del PSL stesso. Date le 
specifiche operative disposte da Regione Lombardia in merito all’operazione 16.9, il GAL Oglio Po 
promuove una raccolta di manifestazioni di interesse per verificare l’opportunità dell’intervento sul 
territorio di competenza. 
 

2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE PROGETTI DI 
AGRICOLTURA SOCIALE 

I soggetti interessati a realizzare progetti di agricoltura sociale sono invitati a manifestare il loro interesse 
compilando il modulo di cui all’allegato 1, che deve essere sottoscritto digitalmente dal capofila. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire al GAL Oglio Po entro e non oltre il 10 Settembre 
2019 dall’indirizzo di posta elettronica del candidato capofila (come da paragrafo 3.3.2 di cui sotto) 
all’indirizzo di posta elettronica del GAL Oglio Po galogliopo@pec.it . 

La manifestazione di interesse non ha valore di domanda di finanziamento, che dovrà seguire il percorso 
sotto specificato nel caso in cui il GAL Oglio Po confermi l’opportunità di riservare nel PSL delle risorse 
dedicate all’agricoltura sociale, pubblicando le relative disposizioni attuative. 

 

3. SPECIFICHE SUL BANDO DEDICATO AI PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE 

 

3.1. IL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

Il progetto deve:  

a) rispettare quanto stabilito per quanto attiene l’ambito territoriale, la composizione del partenariato e le 
Operazioni da attivare;  

b) prevedere una durata non superiore a 16 mesi, comprensivo di proroghe, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di finanziamento;  

c) prevedere un importo complessivo di contributo massimo pari a 538.000,00 euro;  

d) prevedere l’attivazione dell’Operazione 16.9.01 e di almeno altre 2 (due) Operazioni tra quelle elencate 
al paragrafo 3.4; 

e) tra le Operazioni previste, è obbligatorio sia inserita l’Operazione 4.1.1    

f) avere obiettivi quantificabili e misurabili, con vantaggi attribuibili alle imprese agricole partecipanti;  

g) essere coerente con la strategia e gli obiettivi del Piano di Sviluppo Locale Oglio Po terre d’acqua – 
Coltivare sviluppo e identità;  

h) prevedere un sistema di monitoraggio, di coordinamento e di comunicazione con il GAL;  

i) prevedere una durata dell’accordo tra i partner nei termini previsti.  

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto. 

mailto:galogliopo@pec.it
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3.2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE  

L’Operazione si attua sul territorio LEADER di competenza del GAL Oglio Po e comprendente i Comuni di: 
Ca’ d’Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cella Dati, Cingia de’ Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Isola 
Dovarese, Martignana di Po, Motta Baluffi, Ostiano, Pessina Cremonese, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, 
San Daniele Po, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de’ 
Picenardi, Torricella del Pizzo, Volongo, Voltido, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, 
Casalromano, Castellucchio, Gazzuolo, Pomponesco, Sabbioneta. 

Gli interventi e le azioni promosse dal partenariato nell’ambito del progetto devono essere realizzate nei 
territori dei comuni ricompresi nell’area. I destinatari delle azioni di formazione o informazione eventualmente 
previste devono avere un’unità operativa in uno dei comuni dell’area delimitata.  

 
3.3 IL PARTENARIATO 

Il progetto di agricoltura sociale deve coinvolgere soggetti che si aggregano per sviluppare una strategia 
comune, perseguire obiettivi e realizzare iniziative condivise, finalizzate allo sviluppo territoriale, economico 
e sociale di un’area attraverso un accordo tra i partner.  

Tutti i partner che sottoscrivono l’accordo devono svolgere un ruolo attivo nel progetto, chiaramente definito 
e descritto nella scheda di adesione.  

3.3.1 L’accordo tra i partner 

L’accordo tra i partner deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. 

L’accordo descrive la composizione del partenariato, individua il capofila del progetto, illustra le modalità di 
gestione e di funzionamento della partnership, definisce i ruoli e gli impegni dei partner, gli obblighi e le 
conseguenze previste in caso di mancato rispetto degli impegni; eventuali fideiussioni a garanzia di defezioni 
e di rispetto impegni da parte dei partner contribuiscono alla valutazione positiva del modello organizzativo. 

L’accordo deve avere una durata non inferiore a un anno dalla data di conclusione del progetto. 

Ogni partner deve sottoscrivere una scheda di adesione. 

3.3.2 Il capofila 

Il capofila individuato nell’accordo tra i partner assume il ruolo di coordinatore e referente nei confronti del 
GAL. 

3.3.3 Soggetti beneficiari  

I beneficiari dei progetti di agricoltura sociale sono indicati, per tutte le Operazioni attivabili, nel relativo 
paragrafo di ciascuna Operazione di cui all’allegato 2. 

 

3.4. OPERAZIONI ATTIVABILI NEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

Nel progetto possono essere attivate le seguenti Operazioni: 

 16.9.01 – Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare (obbligatoria) 

 1.2.01 – progetti dimostrativi ed azioni di informazione - Azione“Coltivare la coesione, legami di 
terra” 

 4.1.01- incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole- 
Azione “Coltivare la coesione, legami di terra” (obbligatoria) 

 7.4.01 – incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale  

Le informazioni specifiche delle singole operazioni utili per la predisposizione dei progetti sono disponibili 
all’allegato 2. 

 

3.5. SPESE AMMISSIBILI RIFERITE ALLA OPERAZIONE 16.9 

3.5.1. Spese di cooperazione    
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Possono essere finanziate al capofila le seguenti spese di cooperazione previste dal Regolamento (UE) n. 
1305/2013, articolo 35, comma 5): 

1. spese per gli studi sulla area interessata e studi di fattibilità;  
2. spese per l'animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di agricoltura 

sociale;  
3. spese di esercizio della cooperazione;   
4. spese di redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione. 

 
Non sono ammissibili a finanziamento:  

 l’IVA;  

 i pagamenti in contanti; 

 le spese relative alle attività svolte dal personale dipendente di un soggetto di diritto pubblico.  

 
La tabella che segue esplicita le tipologie di spesa ammissibili sostenute dal capofila con le relative 
specifiche. 

Spese ammissibili  Specifiche per l’ammissibilità 

Spese per consulenza tecnico scientifica 
fornita da soggetti esterni.  
Le consulenze possono riguardare studi, 
animazione, redazione, coordinamento, 
gestione e realizzazione del progetto 
previsti alle lettere a), b), c) e d). 

PERSONALE NON DIPENDENTE 
In domanda devono essere presentati tre preventivi comparativi 
che devono:  

- essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori 
indipendenti; 
- essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al 
momento della presentazione della domanda; 
- essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo 
effettivo; 
- riportare la descrizione della fornitura ed essere 
comparabili. 

Personale impiegato in studi, 
animazione, redazione, coordinamento, 
gestione e realizzazione del progetto, 
previsti alle lettere a), b), c) e d). 

PERSONALE DIPENDENTE (solo per i soggetti di diritto privato) 
Le spese di personale devono derivare da un contratto tra capofila 
e un lavoratore. 
 
In domanda deve essere presentata una stima dettagliata dei 
tempi, della categoria e dei costi del personale da utilizzare. La 
spesa ammissibile è determinata moltiplicando il costo del lavoro 
giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al 
progetto, come appresso indicato: 

- Costo giornata lavorativa = Stipendio lordo annuo 
(comprensivo di oneri fiscali e previdenziali/n. giornate 
lavorative annue 
- Costo ammissibile = costo giornata lavorativa x n. 
giornate lavorative progetto 

A consuntivo le spese devono essere identificabili mediante 
riscontro delle scritture contabili (cedolini, report giornalieri). 

 

3.5.2 Data di inizio delle spese di cooperazione  

Sono ammesse solo spese sostenute dal capofila data di pubblicazione del bando sul sito web del GAL 
Oglio Po, fino alla data di conclusione di tutti gli investimenti previsti dal progetto di agricoltura sociale.  
 
3.5.3 Spese ammissibili per le altre Operazioni 

Le spese ammissibili per le altre Operazioni attivabili dal progetto di agricoltura sociale sono definite nelle 
relative disposizioni di cui all’Allegato 2. 
 
3.6. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Nell’ambito del presente bando vengono messe a disposizione le seguenti risorse: 

Operazione Descrizione Operazione Importo Euro 
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16.9.01 Progetti di agricoltura sociale 20.000,00 

4.1.01 Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità 
delle aziende agricole 

56.000,00 

7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale 430.000,00 

1.2.01 Progetti dimostrativi ed azioni di informazione 32.000,00 

 TOTALE 538.000,00 

Eventuali soglie minime e massime di spesa sono specificate nelle descrizioni delle singole Operazioni.  

 

3.7. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  

3.7.1 Tipologia di aiuto  

Il contributo per le spese di cooperazione e per l’attuazione degli interventi del progetto è concesso in conto 
capitale 
 
3.7.2 Ammontare del contributo 

L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al:  
- 50%, per le spese di cooperazione riguardanti attività relative alla diversificazione dell'attività agricola, 
concesso ai sensi del regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013). - secondo le tipologie di 
contributo previste nelle singole Operazioni per gli altri interventi previsti dal progetto. 
 
3.7.3 Massimali di spesa per i costi di cooperazione 

Il limite massimo di spesa ammissibile dei costi di cooperazione è pari al 10% dei costi ammissibili degli 
interventi finanziati sulle Operazioni attivate con il progetto di agricoltura sociale, esclusa l’Operazione 
16.09.01, con un limite massimo di contributo pari a 10.000,00 euro.  

 
3.8. DECADENZA DEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

Il progetto decade per il mancato rispetto degli impegni essenziali e comporta la decadenza totale dal 
contributo di tutti gli interventi ammessi a finanziamento con le domande ai sensi dell’Operazione 16.09.01 e 
delle singole Operazioni attivate. 

La decadenza del progetto comporta la restituzione delle eventuali somme percepite dai capofila e dai 
partner beneficiari, maggiorate degli interessi maturati. 

 

3.9 REGIME DI AUTO 

Il contributo assegnato nell’ambito delle Operazioni 16.9.01 e 7.4.01 deve rispettare il regolamento (UE) n. 
1407/2013. Il regolamento prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis” 
fino ad un massimo di 200.000 € in un triennio, cioè l'esercizio finanziario in cui il beneficiario riceve la 
concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul sito web del GAL Oglio Po del provvedimento 
di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.  

 

4 ALLEGATI  

Il richiedente, ai fini dell’ammissione all’istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato 
compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, ZIP, P7M, la seguente documentazione. 

Allegato 1 – Modello di presentazione della manifestazione di interesse alla realizzazione di un progetto di 
Agricoltura sociale sul territorio del GAL Oglio Po 

Allegato 2 – Informazioni specifiche delle singole operazioni utili per la predisposizione dei progetti 
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ALLEGATO 1: MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
REALIZZARE UN PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

 

ANAGRAFICA DEL CAPOFILA CHE PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTO DI 
UN POTENZIALE PARTENARIATO 

L’Impresa Agricola/Società/Ente Pubblico/………  

Ragione Sociale  

CF./P.IVA  

con sede legale in  

con sede operativa in  

con indirizzo pec  

in persona del proprio titolare /legale rappresentante  

 

manifesta il proprio interesse a realizzare un progetto di agricoltura sociale sul territorio del GAL 
Oglio Po come di seguito descritto e trasmesso all’indirizzo PEC del GAL Oglio Po galogliopo@pec.it 

  

TITOLO DEL PROGETTO: 

1. Descrizione del partenariato 

a. Composizione del partenariato – Capofila e soggetti partecipanti: 

- Descrizione del partenariato e della sua composizione e motivazione della scelta del capofila. Compilare 
la tabella seguente. 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO/ENTE/IMPRESA 

COMUNE IN CUI VIENE 
REALIZZATO 
L’INTERVENTO 

CATEGORIA (impresa 
agricola, impresa forestale, 
Ente pubblico, associazione, 
fondazione ecc.) 

RUOLO (capofila, 
partner) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. La strategia di progetto: dai fabbisogni ai risultati  

a. Bisogni e obiettivi del progetto e scelte dall’azione (A - Coltivare la coesione, legami di terra oppure B – 
Biocomunità).  

d. Attività ‐ Identificazione delle attività, degli interventi e delle azioni utili/prioritarie da intraprendere nel 

contesto identificato per conseguire gli obiettivi e delle Operazioni che si intende attivare (fare riferimento al 
paragrafo 3.5 dell’invito a presentare manifestazioni di interesse).

mailto:galogliopo@pec.it
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DESCRIZIONE INTERVENTO  PARTNER 
CHE LO 
REALIZZA 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 
(Comune) 

COSTO STIMATO 
INTERVENTO (€) 

OPERAZIONE DI 
RIFERIMENTO (es. 
1.2.1; 7.4.1; 4.1.1)  

DURATA IN MESI DI 
REALIZZAZIONE 
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ALLEGATO 2: INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE OPERAZIONI UTILI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI 

 
LISTA DELLE SINGOLE OPERAZIONI: 

- OPERAZIONE 1.2.01 – Azione A (Biocomunità) e Azione B (Coltivare la coesione, legami di terra) 

- OPERAZIONE 4.1.01 

- OPERAZIONE 7.4.01 - Azione A (Biocomunità) e Azione B (Coltivare la coesione, legami di terra) 

 

 

 

OPERAZIONE 1.2.01  
 

OBIETTIVI 

Azione A – Biocomunità 

Vengono promosse azioni dimostrative e di informazione circa le buone prassi relative all’agricoltura e 
all’alimentazione biologica da diffondere sul territorio. In relazione all’alimentazione biologica, i contenuti 
verteranno sulla relazione con il benessere e la pratica sportiva. In relazione all’agricoltura biologica, l’attività 
mira a coinvolgere le imprese agricole e le associazioni di categoria su un tema poco conosciuto e da 
valorizzare in sinergia con il mondo agricolo tradizionale. 

Azione B – Coltivare la coesione, legami di terra 

Vengono promosse azioni dimostrative e di informazione circa le buone prassi relative all’agricoltura sociale 
da diffondere sul territorio. L’attività mira a coinvolgere le imprese agricole e le associazioni di categoria su 
un tema poco conosciuto e da valorizzare in sinergia con il mondo agricolo tradizionale 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Beneficiari sono i sotto indicati soggetti che svolgono attività di informazione e/o dimostrative:  

• enti pubblici e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale o di 

informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo;   

• istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;   

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I beneficiari devono: 

1. disporre di scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura 1, operazione 1.2.01, 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia; 

2. disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le tematiche 

oggetto del progetto; 

3. disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative per il progetto. 

Il requisito specificato al punto 1 è valutato in sede di ammissibilità formale del progetto. 

I requisiti elencati ai punti 2 e 3 sono valutati in sede di valutazione di merito del progetto. 

 

Non possono presentare domanda: 

1) Gli Enti Regionali elencati di seguito, che svolgono azioni d’interesse regionale nell’ambito dei relativi 
programmi di attività approvati dalla Giunta Regionale: 

 Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA); 

 Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), anche in qualità di Ente gestore 

di siti Natura 2000;  
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 Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis). 

2) I soggetti che beneficiano degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 (Organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli) nei settori ortofrutticolo, olivicolo e dei prodotti dell’apicoltura non possono 
presentare domanda sulle presenti disposizioni attuative.  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
L’operazione finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e di informazione o solo 
azioni di informazione.  

Per azioni dimostrative si intende: sessioni pratiche per illustrare ad esempio una o più tecnologie, l’utilizzo 
di macchine agricole innovative o migliorate, nuovi metodi di difesa delle colture o tecniche di produzione. 
L’attività può essere realizzata in campo presso aziende sperimentali collegate a organismi di ricerca, 
aziende agricole, allevamenti, caseifici, ecc. 

Per azioni di informazione si intende: attività volte a disseminare informazioni e conoscenze rilevanti per le 
imprese del sistema agricolo e agroalimentare. Si concretizzano in convegni, seminari, modalità che 
sfruttano le nuove tecnologie di comunicazione ecc.  

Le pubblicazioni devono essere tematiche e/o specialistiche non periodiche; i progetti non possono essere 
costituiti unicamente da pubblicazioni.  

Sono escluse inoltre le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di 
produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli. 

I progetti devono affrontare le seguenti tematiche specifiche: 

1. Impiego di nuove tecnologie e tecniche per movimentazione, distribuzione, interramento degli 

effluenti di allevamento (Focus Area 5D); 

2. Impiego di nuove tecnologie e tecniche per distribuzione dei prodotti fitosanitari (Focus Area 4B); 

3. Impiego di nuove tecnologie e tecniche per lavorazione del suolo (Focus Area  5E); 

4. Impiego di nuove tecnologie e tecniche per l’irrigazione (Focus Area 4B); 

5. Impiego di nuove tecnologie e tecniche per distribuzione dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e 

correttivi) (Focus Area 2A); 

6. Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte aziendali e dei nuovi circuiti di 

commercializzazione (Focus Area 2A); 

7. Miglioramento e innovazioni nella gestione delle coltivazioni e degli allevamenti (produttività qualità 

e sostenibilità) (Focus Area 2A). 

 

Il richiedente dovrà proporre un progetto incentrato su un’unica tematica specifica (tematica prevalente) che 
è collegata alla Focus Area di riferimento; il progetto potrà intersecare anche altre tematiche specifiche 
previste dalle presenti disposizioni attuative rispettando comunque la prevalenza della tematica prescelta. Il 
progetto deve inoltre essere impostato tenendo conto degli Ambiti prioritari di riferimento (Allegato 3). 

Il progetto deve prevedere la figura del responsabile di progetto che ne garantisce il regolare e corretto 
svolgimento e la figura del responsabile amministrativo. Nel caso di progetti che prevedono azioni 
dimostrative il responsabile di progetto deve essere afferente a un organismo di ricerca 

L’accesso alle attività informative e dimostrative realizzate nell’ambito dei progetti deve essere consentito a 
chiunque sia interessato. L’appartenenza al soggetto beneficiario non deve costituire una condizione 
preferenziale di accesso alle attività stesse. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell’intervento, in particolare: 

 spese di personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, ecc.), comprese le relative spese di 

trasferta; 

 spese di personale addetto alle operazioni dimostrative (tecnici, operai, ecc.), comprese le relative 

spese di trasferta; 



 

12 
 

 spese per il materiale necessario alla realizzazione dell’attività dimostrativa; 

 spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture 

tecniche; 

 spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, 

ecc.; 

 spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto 

 spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo; 

 spese generali: entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa a rendicontazione, per spese 

amministrative riconducibili all’attuazione delle iniziative finanziate. 

Spese di investimento.  

L'investimento deve essere chiaramente connesso all'attività di dimostrazione e riguardare esclusivamente 
le spese relative alla locazione e acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi della lettera b) punto 2 
dell'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.  

I costi connessi al contratto di locazione (garanzia del concedente, spese generali e oneri assicurativi, ecc.) 
non sono ammissibili al sostegno. 

 
INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili: 

 le spese pagate in contanti o con carte prepagate. 

 le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così 

come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

 l’IVA: l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

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

L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente: 80%. 

L’erogazione del contributo è frazionabile come di seguito indicato:  

 per progetti di durata sino a 12 mesi è possibile un’erogazione intermedia (stato di avanzamento 

lavori) e il saldo; 

 per progetti di durata tra 12 e 15 mesi sono possibili due erogazioni intermedie come stato 

avanzamento lavori e il saldo finale. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni attuative, 
è pari complessivamente a € 32.000,00. 
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OPERAZIONE 4.1.01  
 

OBIETTIVI 

Incentivare la partecipazione delle imprese agricole negli approcci di agricoltura sociale. Attraverso gli 
investimenti, le imprese devono risultare parte attiva di un percorso innovativo che unisca il settore sociale e 
la produzione agricola per la realizzazione e lo sviluppo di attività agrituristiche con particolare attenzione 
agli ambiti ricreativo culturali e sociali.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Imprenditore individuale; 

 Società agricola di persone
1
, capitali o cooperativa 

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono: 

1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP
2
, anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente 

competente; 

2) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), 

relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e 

la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive 

modifiche e integrazioni. 

I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non 
attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che 
si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di 
adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, 
ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo. 
Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di: 

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per 

acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola; 

- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione 

dell’azienda agricola. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli 
investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento. 

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria: 

1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo
3
 di fabbricati rurali al 

servizio dell’azienda agricola, compresi gli interventi volti a migliorarne l’efficienza energetica e i 

fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti 

aziendali;, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali 

commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. 

Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La 

materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione 

Europea; 

2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo
4
 di strutture e/o manufatti 

di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture 

esistenti; 

                                                 
1
 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. 

2
 Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 

del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005. 
3
 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni. 

4
 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni. 
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3) costruzione di nuove serre e tunnel; 

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con 

contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; 

C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a 

quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in 

un’azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 

agricole da parte di giovani agricoltori”
5
 del PSR 2014-2020, è ammissibile l’adeguamento ai requisiti 

minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell’ambito 

impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla 

data di primo insediamento; 

D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, 

per la: 

1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali; 

2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che 

almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti 

direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono 

considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi 

nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea; 

3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che: 

a) l’effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo 

all’impresa o alla società richiedente per l’utilizzazione agronomica; 

b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell’impresa o della 

società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di 

conferimento, riportati nella “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica dell’effluente di 

allevamento” (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della 

Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le 

cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale; 

4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell’efficienza energetica, tramite l’installazione di 
sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, tra cui impianti, macchine e attrezzature innovative che 
favoriscono:  

 l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi; 

 la riduzione del consumo energetico; 

 la produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale; 

 il miglioramento ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici, tramite l’aumento 

dell’efficienza di tali impianti e dotazioni, la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti 

fitosanitari, la migliore gestione degli effluenti di allevamento, la riduzione delle emissioni di 

inquinanti in atmosfera.  

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell’Allegato 1 della presenti 
disposizioni attuative. Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle innovative 
che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: 
riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi 
prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo; migliore 
gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.  

Non sono ammissibili gli acquisti di macchine e attrezzature di seconda mano e gli impianti fotovoltaici a 
terra. 

E) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti; 

                                                                                                                                                                  
 
5
 Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all’Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché 

conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell’Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia. 
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F) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica 

e fitosanitaria delle colture; 

G) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti 

fitosanitari (biobed); 

H) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere 

precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, 

GlobalGap. 

  

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di 
Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale. Viene attivato un preciso impegno dei 
beneficiario a monitorare movimentazioni e cantiere in prossimità delle aree natura 2000.  

Ai sensi dell’articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa avere 
un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere preceduta da una 
valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale relativa a tale investimento.  

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed all’efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti 
gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del FEASR. 

 

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell’elenco degli “Interventi ammissibili” . 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale. L’ammontare del contributo, espresso in 
percentuale della spesa ammessa, è il seguente: 

Tipo di impresa o di società richiedente 

Ubicazione dell’impresa o 
della società richiedente 

Zone non svantaggiate 

Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui 
all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 
agricole da parte di giovani agricoltori”, per investimenti relativi alla 
fase di produzione agricola 

35% 

Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui 
all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 

agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014 – 2020, per 

investimenti relativi alla fase di produzione agricola 

45% 

Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall’ubicazione 
dell’impresa o della società, per investimenti relativi alla 
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali 

35% 

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della 
domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare 
ammesso a finanziamento in applicazione dell’Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni attuative, 
è pari complessivamente a € 56.000,00. 
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OPERAZIONE 7.4.01  
 

OBIETTIVI 

Azione A – Biocomunità come modello di comunità innovativa 

L’azione mira a favorire l’integrazione tra qualità di vita, ambiente ed economia locale facendo leva sui 
seguenti aspetti: pratiche agricole rispettose dell’ambiente (metodo biologico); iniziative di comunità locale 
basate sulla coesione sociale; modelli innovativi di economia locale che integrino agricoltura, ambiente e 
sostenibilità economica. 

Azione B -  Coltivare la coesione, legami di terra 

L’azione mira a promuovere l’identità agricola del territorio quale leva per lo sviluppo sociale del territorio. 
L’aspettativa dell’intervento è quella di: incrementare le opportunità di inserimento lavorativo e 
occupazionale per le persone in disagio sociale; migliorare la qualità di vita per le persone in disagio sociale; 
potenziare i servizi di base per la popolazione 

SOGGETTI BENEFICIARI 

• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico 

• Partenariati pubblico-privati 

• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:  

 essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale; 

 essere in possesso delle autorizzazioni necessarie nel caso l’intervento preveda la nuova costruzione, la 

ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo (ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 

12 e successive modifiche e integrazioni) di fabbricati;  

 rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato. 

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. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, 
culturale, ricreativo e ambientali volti ad assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni rurali, rivolti 
a:  

 attivare servizi essenziali alla popolazione rurale, in forma integrata per la riduzione dei costi, nei 

campi: sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità (mercati locali e negozi multiservizi), 

ecc.;  

 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 e didattiche volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale del 

patrimonio culturale e identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 

 spese relative alla realizzazione degli interventi, 
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 spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti, 

informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie. 

L’IVA non è ammissibile a finanziamento. 

 

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

Non è ammissibile a finanziamento:  

a) acquistare terreni e fabbricati;  

b) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente 

connesse agli interventi ammissibili;  

c) realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e 

b) della legge regionale n. 12/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

d) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;  

e) sviluppare indagini e studi per l’analisi del fabbisogno di servizi essenziali, progetti di attivazione e di 

fattibilità non finalizzati alla realizzazione degli interventi ammissibili 

f) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili  

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della 
domanda.  

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

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

L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente: 90%. 

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.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni attuative, 
è pari a € 430.000,00 complessivo. L’importo complessivo è suddiviso per ciascuna Azione, come 
specificato nella tabella seguente: 

 
 


