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 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.

PERCHE’?

Obiettivi generali del bando



Risorse disponibili                    € 450.000

investimento complessivo     € 900.000

Ovvero contributo in conto capitale pari al 50% 
della spesa ammissibile

QUANTO?

Dotazione finanziaria e finalità



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.

QUANTO?

Tipologia e intensità aiuto



Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, 

devono essere presentate obbligatoriamente entro il 

30/06/2020 ORE 12,00 

Attraverso il portale SistemaPiemonte. La scadenza è stata

prorogata per consentire di redigere la domanda più

agevolmente in considerazione della grave emergenza

sanitaria legata al COVID-19.

QUANDO?

Scadenza di presentazione domande



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 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).

CHI?

Beneficiari



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

COSA?

Attività finanziate



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 con punteggio 

necessario superiore a 0 per ammissibilità

• Congruità del partenariato rispetto agli obiettivi del progetto

• Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e 

del gruppo di cooperazione

• Sostenibilità economica del progetto

• Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale

. 



Sovvenzione NON globale

Budget progetto

Obbligo di presenza di spese 

direttamente riconducibili 

alla mis. 16.9.1

Eventuali spese 

riconducibili ad altre 

misure del PSL

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



Covid 19

Esempi

 In sede

 Formazione operatori sul tema rischio sanitario

 Presidi e procedure di gestione dei locali

 Limitazioni del numero di presenze

 …

 Fuori sede

 Coordinamento con enti soggetti ospitanti

 Impatti sulle attività previste in termini di possibilità di realizzazione e ulteriori 

misure da adottare per garantire la fattibilità

 …

Come il progetto tiene conto delle limitazioni connesse alle misure di sicurezza



Covid 19

Esempi

 Monitoraggio

 Individuazione di possibili situazioni di difficoltà

 Sanitarie (es. difficoltà ad interfacciarsi con le strutture)

 Scolastiche (es. ridotto accesso a servizi telematici) 

 Socioassistenziali (es. difficoltà economiche, difficoltà logistiche nella gestione familiare…)

 Coordinamento con gli enti locali / strutture sanitarie locali

 …

 Supporto

 Informazione relativa alle possibilità di assistenza in termini tecnici

 Integrazione di nuove attività per supportare la popolazione locale per fasce di età 
con problematiche differenti

 …

Come il progetto può contribuire alla gestione dell’emergenza (antenne sul territorio)



Informazioni  per il bando

Pagina internet dove scaricare tutta la documentazione

https://www.evv.it/bando/bando-16-9-1-progetti-di-agricoltura-

sociale-prot-85/

Alla pagina si trovano il testo del bando, gli allegati compilabili e le
FAQ aggiornate.

https://www.evv.it/bando/bando-16-9-1-progetti-di-agricoltura-sociale-prot-85/


Informazioni  per il bando

Per partecipare ai bandi del GAL è necessario:

⚫ Registrarsi a Sistema Piemonte

⚫ Iscriversi all'anagrafe agricola (anche se non si è una azienda
agricola)

⚫ Compilare la domanda su Sistema Piemonte

SUL NOSTRO SITO ABBIAMO CREATO UNA PAGINA CON TUTTI I 

PASSAGGI ED UN VADEMECUM SCARICABILE

https://www.evv.it/i-passi-necessari-per-compilare-la-domanda-di-contributo/

http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml
https://www.evv.it/i-passi-necessari-per-compilare-la-domanda-di-contributo/


Informazioni ed animazione per il bando

Sportello animazione – Daniela Re

Durante l'emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni l'attività di

animazione si svolgerà a distanza. E' possibile contattare l'animatrice

in diverse modalità

via telefono 3440899025 (orari di ufficio)

via mail animatrice@evv.it

previo appuntamento via Skipe o altri strumenti di videoconferenza:

videochiamata con Whatsapp, videochiamata o chat via

Messenger di Facebook, via Zoom Meet, via Jitsi Meet, ecc.

mailto:animatrice@evv.it


Informazioni e assistenza tecnica

 assistenza via email (animatrice@evv.it) ed eventuale colloquio telefonico 

concordato sulla base di esigenze specifiche;

 assistenza all'utenza previo appuntamento anche tramite sistemi di video 

conferenza se necessari

Davide Murgese, SEAcoop STP, Torino 

mailto:segreteria@evv.it


GAL ESCARTONS  E VALLI VALDESI

Via Fuhrmann 23

10062 Luserna San Giovanni (TO)
sito internet  www.evv.it

segreteria@evv.it

Tel 0121/933708

Metti mi piace alla nostra pagina facebook! 

https://www.facebook.com/EVV.GAL/

Iscriviti al nostro canale yuotube per vedere i video dei nostri beneficiari 

https://www.youtube.com/channel/UC86bMlhUCfR_0LMmNkgXTGw

Seguici anche su instagram https://www.instagram.com/gal.evv/

http://www.evv.it/
https://www.facebook.com/EVV.GAL/
https://www.youtube.com/channel/UC86bMlhUCfR_0LMmNkgXTGw
https://www.instagram.com/gal.evv/

