
Bando 16.9.1 “Progetti di 
agricoltura sociale” 
Gal Escartons e Valli Valdesi

Misura 19.4

Villar Focchiardo – Bricherasio 16 dicembre 2019



Obiettivi generali del bando
Obiettivo generale: miglioramento della qualità della vita della popolazione residente 
e la fruibilità di parte dei servizi erogati (incluso il turismo), anche per soggetti con 
necessità speciali.

´ cooperazione tra diversi operatori per aumentare l’offerta di servizi di interesse 
generale e la loro fruibilità, così da rendere più accessibile il territorio

´ diversificazione dell’attività delle piccole imprese agricole, soprattutto per quanto 
riguarda la creazione di attività extra-agricole volte al sociale;

´ miglioramento della qualità della vita dei residenti e rafforzamento della filiera 
agroalimentare indirizzata alle tematiche sociali e miglioramento delle prestazioni 
economiche e l’ammodernamento delle aziende agricole;

´ sostenere progetti di cooperazione finalizzati ad attivare rapporti stabili di 
collaborazione intersettoriale fra imprese agricole, altre imprese, soggetti pubblici,
terzo settore, e associazioni finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura;

´ promuovere l’incremento delle possibilità di occupazione, supportando la 
creazione di nuove attività nell’ambito di realtà già esistenti, la realizzazione di reti 
territoriali e/o di imprese e l’attivazione di profili professionali altamente specializzati 
quali personale sociosanitario, educatori, operatori culturali, animatori, istruttori.



Dotazione finanziaria e finalità

Le risorse disponibili specifiche per 
l’operazione 16.9 ammontano a € 450.000

per un investimento complessivo di € 900.000
(contributo + cofinanziamento). 



Tipologia e intensità aiuto

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa 
ammissibile. 
Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le 
domande di pagamento. 

´ La spesa massima: € 160.000 (contributo + cofinanziamento)
´ La spesa minima: € 20.000 (contributo + cofinanziamento)

Il beneficiario è tenuto a realizzare gli interventi presentati nella domanda di 
sostegno per una percentuale non inferiore al 40% del costo totale ammesso a 
contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta salva 
la possibilità di presentazione adattamenti tecnico economici o varianti.



Scadenza di presentazione domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere 
presentate obbligatoriamente entro il 

18/02/2020 ORE 12,00 

pena la non ricevibilità della domanda stessa.



Beneficiari
Il bando è riservato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o che 
intraprendono nuove attività.

´ Categorie ammesse: associazioni, imprese agricole, cooperative agricole-
sociali, cooperative sociali,  consorzi socioassistenziali, consorzi stabili; enti di 
formazione; enti pubblici; imprese sociali; istituti d’istruzione; operatori del 
comparto sociosanitario o socioassistenziale; organismi di ricerca; micro e 
piccole imprese di settori diversi da quello agricolo. 

´ Partner effettivi: i partner effettivi sostengono l’onere finanziario degli investimenti 
previsti dal progetto di cooperazione ognuno per quanto di sua competenza. 
´Capofila, l’unico direttamente beneficiario e titolato a presentare le 

domande previste dal bando in nome e per conto degli altri partecipanti. 
Svolge le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di 
monitoraggio, comunicazione e rendicontazione.

´Partner associati: partecipano in funzione di specifiche esigenze del progetto. 
Non dispongono di finanziamenti specifici e non possono essere fornitori dei 
partner effettivi, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura 
(contributi in-kind).



Interventi ammessi

Gli interventi dovranno essere riconducibili, attraverso azioni innovative, ad 
uno o più dei seguenti settori:

1. Formazione - infrastrutturazione sociale

2. Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggiati 

3. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

4. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitative

5. Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla 
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza 
del territorio



Interventi ammessi

1. Formazione - infrastrutturazione sociale

´ progetti per la costituzione di reti di soggetti operanti in agricoltura 
sociale;

´ progetti per la costituzione di reti per la formazione di operatori in 
agricoltura sociale; 

´ progetti per la costituzione di reti per la definizione di percorsi didattico-
ambientale; 

´ progetti di costituzione reti per la promozione delle filiere di agricoltura 
sociale. 



Interventi ammessi

2. Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggiati 

´ progetti per accoglienza e inserimento di soggetti svantaggiati (L. 
381/91). 



Interventi ammessi

3. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

´ progetti per la costituzione di centri di aggregazione sociale sul tema 
dell'agricoltura e della cura dell'altro; 

´ progetti per la costituzione di reti dedicate alla cura dei minori.



Interventi ammessi

4. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitative 

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

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

´ percorsi di capacitazione. 



Interventi ammessi

5. Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia 
della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio 

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

´ progetti di finalizzati alla fruizione del territorio;

´ progetti di diffusione della conoscenza degli aspetti ambientali ed etici 
connessi all’agricoltura sociale.



Durata del progetto

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi
dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione a finanziamento 
sul sito del GAL EVV.

´ È possibile richiedere fino ad un massimo di 1 (una) proroga per la 
conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un 
massimo di 6 (sei) mesi.

´ Il progetto deve durare un minimo di 18 mesi, fino ad un massimo di mesi 
30, proroghe comprese



Criteri di selezione

Principio di 
selezione Criterio di selezione COD Specifiche Punt. max

attrib.

Caratteristiche 
del gruppo di 
cooperazione

Esperienza pregressa nell’ambito di progetti nei settori socioassistenziale e/o 
dell’educazione condotti in partenariato 
Numero totale di progetti avviati e conclusi negli ultimi 5 anni (rispetto alla data di 
pubblicazione del presente bando) da parte dei partner effettivi del gruppo di 
cooperazione

D01

0 progetti – 0 punti
1-3 progetti – 2 punti
4-6 progetti – 4 punti
≥ 7 progetti – 6 punti

6

Congruità del partenariato rispetto agli obiettivi del progetto
Grado di corrispondenza delle competenze dei partner effettivi del gruppo di 
cooperazione in relazione agli obiettivi e le relative azioni del progetto proposto.

D02

Nessuna competenza 
presente: 0 punti 
(progetto non 
ammissibile)
Scarso: 4 punti
medio: 8 punti
elevato: 12 punti
Sono presenti tutte le 
competenze: 14 punti

14



Criteri di selezione
Principio di 
selezione Criterio di selezione COD Specifiche

Punt. 
max

attrib.

Qualità della 
proposta

Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e del gruppo di 
cooperazione
Il progetto descrive in modo chiaro e completo i seguenti elementi minimi (adeguatezza 
metodologica):
1) il metodo adottato e il piano di lavoro
2) le attività ed i risultati attesi per ogni fase
3) le metodologie di analisi, controllo e valutazione degli interventi
4) schema di programmazione che individua tempistica delle attività, compiti e responsabilità 
di ogni partner
5) la diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti
6) la verifica degli stati di avanzamento, il monitoraggio delle singole attività e dei risultati attesi.
Il progetto contempla inoltre il seguente elemento valorizzante:
7) adesione di uno o più membri del gruppo di cooperazione ad altre misure del PSL (6.4.1),
esclusi gli investimenti in sovvenzione non globale attivati con il progetto presentato
nell’ambito del presente bando.

D04

Nulla: 0 punti (progetto non 
ammissibile)
Sufficiente: 3 punti
Media: 6 punti
Elevata: 9 punti
Molto elevata: 12 punti

Presenza elemento 
valorizzante:
NO = 0 punti
SI = 2 punti

12

Grado di interazione tra i partner 
Modalità di gestione dei flussi di informazioni utili alla realizzazione del progetto e modalità di 
condivisione dei dati tra i membri del gruppo di cooperazione

D05

Nullo: 0 punti
Molto basso: 2 punti
Basso: 4 punti
Medio: 6 punti
Elevato: 8 punti
Molto elevato: 10 punti

10

Sostenibilità economica del progetto
Capacità del progetto di autosostenersi al termine dell’erogazione del contributo sulla base 
della redazione di un Business plan riferito ai due anni successivi al saldo del contributo.

D06

Nulla: 0 punti (non ammissib.)
Molto bassa: 3 punti
Bassa: 6 punti
Media: 9 punti
Alta: 12 punti

12



Criteri di selezione

Principio di 
selezione Criterio di selezione COD Specifiche

Punt. 
max

attrib.

Qualità della 
proposta

Sostenibilità ambientale del progetto
Iniziative, interventi, soluzioni adottati dai 
partner effettivi del progetto per ridurre gli 
impatti ambientali.

D08

A) Riduzione degli impatti legati a interventi di natura edilizia e/o 
acquisto di macchinari/apparecchiature e/o a gestione dei partner 
effettivi coinvolti (es. certificazione energetica per interventi edilizi 
acquisto di macchinari/apparecchiature, certificazione ambientale di 
processi e/o prodotti): 3 punti
B) Iniziative che promuovono la mobilità sostenibile (es. bike sharing, 
trasporto collettivo): 3 punti
C) Iniziative che promuovono pratiche agricole a basso impatto 
ambientale secondo standard riconosciuti a livello 
nazionale/internazionale acquisite o in corso di acquisizione* (es. 
certificazione biologica, certificazione di produzione integrata, ecc.): 3 
punti
D) iniziative volte a promuovere il riciclo e/o il riuso dei materiali: 3 punti

* in caso di procedimenti avviati, ma non ancora conclusi si richiedere 
di allegare la documentazione comprovante l’avvio dell’iter di 
certificazione

12



Criteri di selezione

Principio di 
selezione Criterio di selezione COD Specifiche

Punt. 
max

attrib.

Qualità della 
proposta

Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale
Il progetto introduce uno o più elementi di innovazione: nuovi servizi, 
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per l’efficienza 
organizzativa e la qualità dei servizi nel campo dei servizi alla persona. 
L’innovazione è tale in relazione alle caratteristiche del contesto di 
riferimento. La soluzione innovativa costituisce un valore aggiunto atteso 
rispondente al superamento del problema, o mirato a cogliere le 
opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente alle 
prospettive di sviluppo.

D09

Insufficiente = 0 punti (progetto non 
ammissibile)
Sufficiente= 3 punti
Medio = 6 punti
Alto = 9 punti

9

Grado di adeguatezza dei tempi di attuazione previsti e del 
budget 
Rispondenza dei tempi indicati nel cronoprogramma e delle risorse 
economiche allocate al grado di complessità delle attività previste

D10

Nullo: 0 punti
Basso: 1 punto
Medio: 3 punti
Elevato: 5 punti

5



Sovvenzione NON globale

Budget progettoBudget progetto

Obbligo di presenza di spese 
direttamente riconducibili 

alla mis. 16.9.1

Obbligo di presenza di spese 
direttamente riconducibili 

alla mis. 16.9.1

Eventuali spese 
riconducibili ad altre 

misure del PSL

Eventuali spese 
riconducibili ad altre 

misure del PSL

4.1.1
4.2.1
6.4.1
7.4

4.1.1
4.2.1
6.4.1
7.4

Bandi specifici a seguito della 
presentazione  e finanziamento 

delle domande bando mis. 16.9.1

Bandi specifici a seguito della 
presentazione  e finanziamento 

delle domande bando mis. 16.9.1



Sovvenzione globale

´ Spese del progetto riconducibili ad altre misure del PSL (Allegato L del 
bando)

´ Mis. 4.1.1
´ Mis. 4.2.1
´ Mis. 6.4.1
´ Mis. 7.4

´ Pubblicazione di bandi specifici per finanziare le spese ricadenti in queste 
misure. Successiva alla presentazione delle domande per il presente 
bando.



Informazioni e assistenza tecnica

´ Dicembre: dal 16/12/2019 al 20/12/2019

´ Gennaio: dal 6/1/2020 al 31/1/2020

´ Febbraio: dal 3/2/2020 al 14/2/2020

´ assistenza via email (animatrice@evv.it) ed eventuale colloquio telefonico 
concordato sulla base di esigenze specifiche;

´ assistenza all'utenza presso la sede del GAL un giorno a settimana orario 
9,30-11,30.

Davide Murgese, SEAcoop STP, Torino 



GAL ESCARTONS 
E VALLI VALDESI

Via Fuhrmann 23
10062 Luserna San Giovanni (TO)
sito internet  www.evv.it
segreteria@evv.it
Tel 0121/933708


