
GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 1.1.01
“Formazione ed acquisizione di competenze”

Azione 4.4
Accrescere le competenze degli operatori agricoli all’interno delle reti di servizi

connessi all’agricoltura sociale



Caratteristiche del bando
Obiettivo

accrescere la professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo, mediante 
l’ampliamento di competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità nel campo 
dell’agricoltura sociale.

Dove

Destinatari residenti o di aziende con sede legale nei Comuni del GAL

Chi

Beneficiari (chi può presentare domanda): Enti accreditati ai servizi di formazione 
professionale

Destinatari (corsisti): imprenditori agricoli; coadiuvanti familiari; lavoratori 
subordinati e ass.; lavoratori a tempo det. operanti 
nell’azienda per tutto il periodo di svolgimento del corso

Nota: i destinatari devono obbligatoriamente essere indicati al momento della 
presentazione della domanda (verifica della cumulabilità del regime de minimis
sui soggetti che partecipano)



Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo solo corsi di formazione tecnico specifica nell’ambito 
della produzione primaria, concernenti gli argomenti e le tematiche definiti di 
seguito e specificate nell’allegato 1:

• Interventi formativi volti ad introdurre in azienda modelli di gestione manageriale;

• Interventi formativi per figure addette all’agricoltura sociale e ai servizi in ambito 
rurale.

Modalità: lezioni in aula, lezioni in campo, esercitazioni pratiche

Principali tipologie di costo:

A. Docenze

B. Progettazione e coordinamento

C. Spese di viaggio e trasferta di docenti e partecipanti

D. Vitto e alloggio per docenti e partecipanti

E. Acquisto materiale e servizi didattici

F. Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo

G. Affitto di aule

H. Attività di pubblicizzazione dei corsi ai destinatari



Interventi non ammissibili

Corsi relativi a:

• Formazione di cui al Regolamento 1308/2013:

➢ apicoltura

➢ ortofrutta ed olivicolo qualora il destinatario del corso aderisca ad una 
organizzazione di produttori

➢ attività di diversificazione

• Che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento 
scolastico

• Finanziati con il POR FSE 2014-2020 e altre fonti di aiuto pubbliche

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili



Argomenti dei corsi

Macro-Categoria (Tematica 
per attribuzione punteggio)

Intervento (Argomento)

Modelli e strumenti di 
sostenibilità aziendale

L’agricoltura sociale nella nuova ruralità, il 
quadro politico dell’agricoltura sociale in 
Italia, finanziamenti, mercato e sostegno 
pubblico per l’agricoltura sociale

Diffusione delle buone 
pratiche

Le storie dell’agricoltura sociale

Altri Interventi La legge sull’agricoltura sociale



Valutazione



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 20.000

Massimale di Spesa: € 17,35 per ora/allievo.

Tempistica

Inizio periodo presentazione delle domande 25/6/2019 

Fine periodo presentazione delle domande 
30/9/2019 
(ore 12.00) 

Termine per chiusura istruttoria, compresi i riesami 30/11/2019 

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019 

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021 
 



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 1.2.01
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”

Azione 4.4
COLTIVARE LA COMUNITA’ – Strumenti di

informazione, divulgazione e assistenza tecnica connessi all’agricoltura sociale



Caratteristiche del bando
Obiettivo

Promuovere l’innovazione nel settore agricolo mediante la realizzazione di progetti di 
informazione (eventi divulgativi, convegni, seminari, …) e di iniziative dimostrative. L’azione 
è volta ad accrescere le competenze degli operatori, agricoltori e non, all’interno delle reti 
di servizi connesse all’agricoltura sociale.

Dove

Destinatari residenti o di aziende con sede legale nei Comuni del GAL

Chi

Beneficiari: 

- 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;

- enti gestori dei siti Natura 2000.

Destinatari

• imprenditori agricoli; • coadiuvanti familiari; • lavoratori subordinati e assimilati; • Tecnici 
ed esperti dell’agricoltura sociale.



Interventi e spese ammissibili
Sono ammesse a contributo i progetti che prevedono azioni dimostrative e/o 
azioni di informazione nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari 
elencati nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea (art. 38) con l’esclusione 
dell’acquicoltura e apicoltura.

Per azioni dimostrative si intende: sessioni pratiche per illustrare ad esempio una 
o più tecnologie

Per azioni di informazione si intende: attività volte a disseminare informazioni e 
conoscenze rilevanti per le imprese del sistema agricolo e agroalimentare sui temi 
relativi all’agricoltura sociale

Principali tipologie di costo:

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

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

• spese per il materiale necessario alla realizzazione dell’attività dimostrativa a eccezione dell’acquisto di macchine 
agricole;

• 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;



Interventi non ammissibili

Non sono ammessi progetti, o loro parti, costituiti da:

• azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni volte al collocamento sul 
mercato di prodotti commerciali;

• pubblicazioni periodiche;

• costituiti da sole pubblicazioni.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

• 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.



Argomenti dei corsi

I progetti possono sviluppare le seguenti tematiche:

- campagne di informazione e seminari volti a:

+ divulgare una nuova concezione di welfare rurale, inclusa la promozione di 

valori quali la sostenibilità ambientale, l’educazione ambientale, la salvaguardia della 

biodiversità, il miglioramento della qualità di vita delle popolazioni rurali;

+ mostrare gli impatti derivanti dalla nascita, presso aziende agricole esistenti 

o nuove realtà imprenditoriali, di attività sociali di inserimento e cura di soggetti 

svantaggiati o fragili (es bambini, disabili)

- diffusione delle buone pratiche per lo sviluppo di modelli innovativi di agricoltura 

sociale;

- diffusione e sviluppo di pratiche di gestione agricola ecosostenibili funzionali ad 

attuare in azienda iniziative di agricoltura sociale e servizi in genere.



Valutazione



Valutazione



Dotazione finanziaria e tempistica

Contributo pubblico totale: € 16.000. L’aiuto è concesso in conto capitale, nella 
misura del 80% della spesa ammessa a finanziamento.

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a 5.000 €

Tempistica

Inizio periodo presentazione delle domande 25/6/2019 

Fine periodo presentazione delle domande 
30/9/2019 
(ore 12.00) 

Termine per chiusura istruttoria, compresi i riesami 30/11/2019 

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019 

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021 
 

*

* 30/09/2020 per progetti che prevedono solo attività informativa



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 6.4.03
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”

Azione 4.2
FATTORIE SOCIALI, LABORATORIO DI DIVERSIFICAZIONE E 

MULTIFUNZIONE



Caratteristiche del bando
Obiettivo

Sostenere la creazione di fattorie sociali, frenare le dinamiche di spopolamento dei piccoli 
comuni e incentivare il recupero e riutilizzo del diffuso patrimonio edilizio, che risulta 
oggetto di abbandono e degrado.

Dove

Destinatari residenti o di aziende con sede legale nei Comuni del GAL

Chi

Beneficiari: 

- micro imprese e piccole imprese così definite dall’Allegato I al Regolamento n. 
702/2014

- persone fisiche nelle zone rurali, agricoltori, coadiuvanti familiari



Interventi e spese ammissibili
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- Miglioramento e recupero di strutture e fabbricati per la ricettività minore/accoglienza 
rurale/ per attività di trasformazione che originano prodotti finali non compresi 
nell'Allegato 1;

- Impianti, strumentazione e macchine funzionali ad attività extra agricole per la 
ricettività minore/accoglienza rurale/ per attività di trasformazione che originano 
prodotti finali non compresi nell'Allegato 1, comprese strumentazioni ed attrezzature 
informatiche

Il patrimonio edilizio dovrà essere recuperato nel rispetto delle caratteristiche 
storiche ed architettoniche degli edifici e tessuti urbani esistenti.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- spese relative alla realizzazione degli interventi e acquisto attrezzature;

- 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 non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell’elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni 
attuative non sono ammissibili a contributo. A titolo esemplificativo, e non 
esaustivo, non sono ammissibili:

- nuova costruzione di fabbricati (ad esclusione del recupero dei sottotetti);

- acquisto di terreni e fabbricati;

- lavori in amministrazione diretta;

- opere di manutenzione ordinaria;

- interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

- Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, 
idroelettrico, eolico, ecc.);

- Investimenti per impianti di riscaldamento (caldaie a legna e cippato) ai sensi 
della dgr 449/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale degli 
Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA)”

- interventi di efficientamento energetico.



Caratteristiche dell’agevolazione

TIPOLOGIA DI AIUTO

L’aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.

Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto capitale fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimale 

di 75.000euro.

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a € 20.000.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l’applicazione delle presenti disposizioni attuative, la dotazione finanziaria 

complessiva dell’Operazione, per le presenti disposizioni attuative, è pari a € 130.000



Valutazione



Valutazione



Tempistica

Inizio periodo presentazione delle domande 25/6/2019 

Fine periodo presentazione delle domande 
30/9/2019 
(ore 12.00) 

Termine per chiusura istruttoria, compresi i riesami 30/11/2019 

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019 

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021 
 


