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Intervento 16.9

MISURA 16

Cooperazione

TIPI DI
INTERVENTI

16.1.1

Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura

16.2.1

Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

16.4.1

Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

16.5.1

16.6.1

Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello
sviluppo rurale

Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di
biomasse nel settore alimentare, energetico e per i
processi industriali

16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione
dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

Intervento 16.9 .1
Creazione e sviluppo
di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche
attività svolte da due
o più soggetti al fine
dell’erogazione di un
servizio “sociale”
svolto nell’ambito
dell’attività agricola
legge regionale n.14/2013
e DGR n.2334/2014
legge regionale n.28/2012

aggregazioni di più soggetti giuridici che mettono
a disposizione le proprie esperienze ed
eventualmente anche le proprie risorse, per
affermare/sostenere un’identità comune del
prodotto/servizio erogato.
- coordinamento,
- assistenza,
- informazione,
- formazione e aggiornamento
- promozione di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei
servizi offerti dalle fattorie.

Strumenti

16.9.1

Creazione e sviluppo
di pratiche e reti

sostiene le spese per le attività
connesse all’esercizio, alla
gestione
del
gruppo
di
cooperazione
e
per
la
realizzazione delle pratiche
come dettagliate nel Piano
delle attività

Intervento
16.9

1.1.1 Azioni di formazione
sostiene la realizzazione dei corsi
di formazione
rivolti ad
imprenditori agricoli per favorire
la diversificazione aziendale

Soggetti richiedenti

Almeno due soggetti devono
rendicontare spese nell’intervento
16.9.1

Il Gruppo di cooperazione oppure
Il mandatario del Gruppo di cooperazione
Fattorie sociali iscritte

Agricoltori
2135

Fattorie didattiche
iscritte

Mandato

Enti pubblici

Associazioni di
F.S. o F.D.

Obbligatori nel caso di
pratiche di A.S.
Scuole

Organismi di
formazione e
consulenza

Soggetti di cui alla
legge 328/2000

Attivazione intervento 1.1.1.

Il Gruppo di cooperazione
Ha come unico fine lo
svolgimento delle attività
previste nel «Piano di
attività»
Agricoltori
Fattorie sociali
iscritte

2135

Fattorie didattiche
iscritte

Associazioni di
Enti pubblici

F.S. o F.D.

Scuole

Organismi di
formazione e
consulenza

Soggetti di cui
alla legge
328/2000

Descrizione Interventi
Interventi per la realizzazione del piano di attività
al fine della realizzazione di reti di fattorie didattiche e/o sociali
o di pratiche di agricoltura sociale
Attività:
a. Amministrative e di coordinamento.
b. Esercizio della cooperazione.

c. Divulgazione dei risultati.
d. Realizzazione delle pratiche di agricoltura sociale

ATTIVITA’ di AGRICOLTURA
SOCIALE
Sezione a) “Inserimento socio-lavorativo”

(a1, a2, a3)

Sezione b) “Percorsi abilitativi e riabilitativi” (b1, b2, b3, b4)
Sezione c) “Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere
personale”
(c1, c2, c3, c4, c5)
Sezione d) “Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti”
(d1, d2, d3)

Presenza nel gruppo di cooperazione di soggetti aventi le necessarie
autorizzazioni/accreditamenti istituzionali, di cui alle specifiche leggi di
settore, necessari per le attività sociali svolte o da svolgere.

Spese ammissibili

Comprese tra 45.000€ e 150.000€ per 3 anni
Finanziamento non superiore a 50.000,00€
anno

a Spese amministrative e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione
b Spese di personale adibito al
coordinamento delle attività.

inferiore al 20% della spesa
ammissibile per le altre voci di
spesa.

c Missioni, trasferte del personale su indicato.
d Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell’esercizio della cooperazione o
della realizzazione della pratica di agricoltura sociale.

e Spese per consulenze specialistiche

inferiore a 20.000,00 euro anno

f Spese di animazione, informazione e comunicazione nel territorio
g Costi indiretti.

15% della spesa di personale

h Personale dipendente pubblico specificatamente impiegato nella realizzazione della
pratica di agricoltura sociale.

i Spese per servizi acquisiti, esternamente ai partner del Gruppo di cooperazione,
dall’Ente pubblico al fine della realizzazione della pratica di agricoltura sociale.

Intervento 1.1.1
Azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze per la realizzazione delle attività di
cui all’intervento 16.9.1
realizzazione di corsi di formazione, collettivi ed individuali,
rivolti esclusivamente ad
imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari,
dipendenti agricoli
i cui
obiettivi siano direttamente collegati ai progetti volti allo
sviluppo della cooperazione 16.9.1 ed alla diversificazione
dell’attività agricola
durata compresa tra 25 ore e 40 ore

DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018
Tipo intervento 16.9.1 – Creazione e sviluppo di
pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura
sociale e delle fattorie didattiche
Scadenza: 27 aprile 2019
Importo a bando: 1 milione di euro (progetti con massimali di 150.000,000 euro in 3 anni)

Tipo intervento collegato: 1.1.1 - Azioni di
formazione professionale e acquisizione di
competenze
Scadenza: in funzione del Tipo Intervento 16.9.1
Importo a bando: 100mila euro (progetti con massimali di 20.000,000 euro in 3 anni)

OUTPUT:
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI

ATTIVITA’ PROGRAMMATO
REALIZZAZIONE DI RETI

REALIZZAZIONE DI PRATICHE

Grazie per l’attenzione
Jacopo Testoni

www.psrveneto.it
www.regione.veneto.it

