
 
 

 

AMBITO TEMATICO: 3. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 
 
AZIONE GAL: Promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di 
collaborazione intersettoriale tra produttori, enti pubblici e soggetti del privato sociale 
finalizzate a sostenere la diversificazione delle attività agricole in attività volte 
all’integrazione sociale (FEASR) 
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
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 

Motivazione 
L’analisi SWOT ha evidenziato il progressivo fenomeno di invecchiamento della popolazione residente 
con conseguente diminuzione del tasso di natalità e soppressione di importanti servizi sanitari alla 
popolazione. 
Risulta necessario invertire la tendenza, sostenendo la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, per 
favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità 
di lavoro. 
Per fare ciò, occorre pertanto promuovere attività di diversificazione, volte a creare maggiore interazione 
tra il settore agricolo e il terzo settore. 
 
Ciò risponde inoltre all’esigenza di dotare il territorio di un servizio più adeguato in termini di 
continuità assistenziale per le persone affette da disabilità e nel promuovere l’inclusione sociale di 
soggetti svantaggiati. 
La creazione di reti in ambito sociale migliorerà l’informazione sul settore della disabilità e strutturerà 
l’erogazione di servizi meno precari. 
La presenza di aziende agricole orientate alla diversificazione delle attività (fattorie sociali e didattiche, 
turismo rurale, altro) e la presenza di un numero consistente di soggetti del Terzo Settore rappresentano le 
pre-condizioni essenziali affinché tale Azione si possa realizzare. 

 

Obiettivi operativi 
- Entro il 2020 promuovere la creazione di n. 2 reti di imprese costituite tra agricoltori, allevatori, enti 

pubblici, enti gestori del territorio e altri soggetti privati, finalizzate a sostenere la diversificazione 
delle attività agricole, in attività volte all’integrazione sociale di soggetti svantaggiati. 

Tipo di azione 

Di Cooperazione 

Descrizione 
La presente operazione promuove progetti di cooperazione volti alla creazione di reti tra operatori 
agricoli, operatori del terzo settore, enti ed istituzioni, finalizzate alla migliore gestione dei servizi 
sociali alla popolazione residente nei territori rurali, con particolare riferimento a: 
- soggetti portatori di svantaggio sociale: 

- persone sottoposte a una pena detentiva o ad un'altra sanzione penale 
- persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza 
- donne vittime di tratta o di violenza 

- soggetti portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale 
- soggetti migranti aventi titolo per rimanere in Italia. 
 



 
 

 

L’attuazione di tali progetti prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, professionalità e 
competenze, quali agricoltori, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, ecc., e di 
Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio.  

 

Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la 
preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le 
persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività. 

Beneficiari 
Agricoltori, gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari 
e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASL, istituti scolastici, 
cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio. 
  
Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo.  

Area 

Aree rurali C e D. 

Costi ammissibili 

La presente operazione copre le seguenti tipologie di costo:  
- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura del progetto;  
- costo dell’animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.). Nel caso dei poli, 

l’animazione può consistere anche nell’organizzazione di programmi di formazione, nel 
collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;  

- costi di esercizio della cooperazione, ossia quelli derivanti dall’atto della cooperazione;  
- costi diretti degli specifici progetti, ossia costi sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali 

che derivano direttamente dalle attività del progetto, riconducibili, alle seguenti categorie: 
ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-
assistenziali;  

- materiali di consumo e altre attrezzature necessari per l’attuazione delle attività progettuali (socio-
assistenziali, ecc.);  

- attrezzature indispensabili per l’attuazione delle azioni progettuali; in tal caso, la necessità di farvi 
ricorso deve essere adeguatamente motivata nel documento progettuale;  

- servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate indispensabili per la realizzazione di specifiche 
attività previste, eventuali licenze e software, connessi alla realizzazione del progetto;  

- costi connessi alla realizzazione, al recupero e al mantenimento di orti urbani e periurbani (ad 
esempio, costi per materiale vegetale, recinzione, impianti irrigui);  

- costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.  
 
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo 
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R. 
 

La misura può essere utilizzata anche per sostenere poli e reti già esistenti, che intraprendono una 
nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013). In questo caso saranno ammissibili 
esclusivamente i costi connessi all’attuazione del progetto nuovo proposto.  

Importi e aliquote di sostegno 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso delle spese ammesse ed 
effettivamente sostenute. 



 
 

 

Con la presente operazione si finanzia esclusivamente il costo della cooperazione mentre i costi diretti 
del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle 
attività progettuali si finanziano ricorrendo alle corrispondenti misure/operazioni del Programma.  
 
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili.  

Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano 
direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle 
corrispondenti misure/operazioni del Programma.  

 

Nell’ambito della presente Operazione, il contributo pubblico massimo concedibile ad ogni singolo 
progetto non può superare € 226.400 (2 reti in totale). 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

Si o NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

Si o NO (Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per interventi destinati ad anziani, diversamente 
abili o a supporto delle fragilità giovanili). 

Modalità attuative 

A Bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

 

L’azione è fortemente complementare con altre azioni dell’ambito 1 e 3.  

 

I beneficiari potranno usufruire delle azioni di cui alle Misure 1.2 (Attività dimostrative ed azioni di 
Informazione) e 1.3 (Supporto agli scambi internazionali di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali) per migliorare le loro competenze e per avviare 
contatti con altri operatori di agricoltura sociale in ambito nazionale ed internazionale. 

 

La misura 6.4c, nell’ambito del P.A.L., sostiene la creazione di attività extra-agricole, al fine di 
contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, anche nel settore dell’agricoltura 
sociale. 

 

Anche la Misura FESR 9.3.5: Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per 
sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia 
(misura attivata in CLLD) e integrabile con l’operazione in questione, consentendo ai suoi beneficiari 
di partecipare alla costruzione della rete. 

Altre informazioni specifiche 
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione 
che coinvolgano almeno due entità, a condizione che la loro attività contribuisca alle priorità della 
politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 
Il progetto proposto è ammissibile a condizione che: 
 contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con l’indicazione delle relative competenze, il 
cronoprogramma, il piano finanziario articolato anche per partner e attività; 
 contenga una convenzione stipulata tra i soggetti coinvolti, che definisca in modo puntuale la 
ripartizione di attività, competenze e responsabilità tra i partner, nonché l’intervento o il servizio socio 
assistenziale da offrire alla popolazione; 
 descriva in modo puntuale gli obiettivi del progetto e indichi eventuali altre misure del PSR da attivare; 
 illustri puntualmente l’intero processo di realizzazione, i risultati che si intendono conseguire e il 



 
 

 

contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale. 
Ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in forma 
singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale 
attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in 
grado di evitare possibili conflitti di interessi. 
Condizione di ammissibilità è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove. Non 
sono ammissibili, quindi, attività comuni già in atto. 
La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le 
domande non saranno ammesse a finanziamento. 

Spesa pubblica totale (€) 452.793 

Investimento totale (€) 452.793 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

 

Nello specifico l’operazione risponde alle necessità espresse dai fabbisogni:  

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in 
particolare per giovani e donne. 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso 
strategie di sviluppo locale. 

E contribuisce direttamente alla FA: 

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone 
rurali 

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare 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 

6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione. 

 

Indirettamente può contribuire alle FA: 

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 
 
Ambiente e Mitigazione cambiamenti climatici 
- utilizzo di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
Innovazione 
- promuovere l’aggregazione tra le imprese e la cooperazione tra i soggetti della filiera perseguendo 

il rafforzamento e l’integrazione delle filiere produttive 
- ammodernamento del settore agricolo ed introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie 

produttive. 

Indicatori di output 
 

Spesa pubblica totale: € 452.793 

 



 
 

 

N. di interventi di cooperazione (gruppi, reti, poli) (criterio aggiuntivo): 2 finalizzati alla creazione di 
nuovi servizi sociali e socio assistenziali. 

 

 

Indicatori di risultato 

Non previsti per le FA 1A e FA 1B 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

 
T1: % di spesa pubblica su totale spesa pubblica del PSR: 0,02% 
 
T2: N. totale di operazioni di cooperazione sul Valore obiettivo del PSR : 2,56% 
 
Tempi di attuazione 

Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi 

Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 2 mesi 

Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 1 mese dalla data di scadenza del bando 

Istruttoria progetti: 1 mese dalla ammissibilità 

Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg 

Esame eventuali osservazioni: 10 gg 

Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg 

Attuazione dell’azione di cooperazione: 36 mesi 

Rendicontazione azione: 2 mesi 

Verifica da parte del GAL: 2 mesi 

 

Collegamenti alle normative  
Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020.  
Reg. (UE) n. 1407/2013.  

Legge 18 agosto 2015 n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.  


