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AGRICOLTURA SOCIALE

l’agricoltura ha sempre svolto una funzione sociale a presidio del territorio
rispondendo alle esigenze e ai bisogni del territorio stesso
…. produzione primaria e conservazione della biodiversità, tutela
ambiente, conservazione delle tradizioni
… fino all’offerta di servizi educativi e servizi sociali con l’inclusione di
soggetti più deboli
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AGRICOLTURA SOCIALE
Per l’AS non esiste una definizione univoca
Si parte da cosa è, cioè dalla produzione primaria che segue i cicli
dell’agricoltura
(non si può parlare di AS nel campo delle esperienze “simboliche” , le così
dette terapie verdi)
L’AS coinvolge nella produzione primaria soggetti a bassa contrattualità
rispondendo così ad esigenze del territorio con la presenza di diverse
professionalità, nel campo agricolo e nel campo sociale, anche in
collaborazione di istituzioni locali
Per l’AS occorre un contesto coeso, nel senso che le esperienze sono
nate in territori coesi dove una rete di persone ha lavorato inizialmente in
modo spontaneo
Le regole e la politica sono arrivate dopo le prime esperienze che si sono
realizzate in Toscana, Calabria, Veneto che sono anche le regioni dove
oggi ci sono delle norme legislative
Attualmente è in discussione una proposta di legge nazionale quadro, ma
a livello locale si sono avute delle norme anche in mancanza di un quadro
normativo nazionale
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AGRICOLTURA SOCIALE

L’AS è parte dalla multifunzionalità dell’agricoltura
un’agricoltura che svolge contemporaneamente più funzioni:
produttiva,
sociale,
ambientale,
culturale …
cioè un’agricoltura che assieme all’esigenza di una produzione primaria
produce anche altri benefici (ad es. AS, prodotti biologici, energie verdi)
…. ed è parte dalla diversificazione dell’azienda agricola
un’azienda che diversifica l’attività con l’agriturismo, la didattica il
commercio, le attività sociali
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AGRICOLTURA SOCIALE

La programmazione 2020 parla di
“Europa intelligente sostenibile e inclusiva”
crescita intelligente, conoscenza e innovazione dell’economia
crescita sostenibile, un’economia più efficiente più verde e competitiva
crescita inclusiva, un’economia con un’occupazione che favorisca la
coesione sociale
AGRICOLTURA SOCIALE
Integrazione dei vari fondi
FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE - Fondo sociale europeo
FC - Fondo di coesione
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AGRICOLTURA SOCIALE

Nel FEASR la priorità 6 prevede
“Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali”
tra gli obiettivi dobbiamo prendere a riferimento gli obiettivi tematici:
3- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
8- promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
9- promuovere l'inclusione sociale
Nell’obiettivo tematico 3 dobbiamo considerare il paragrafo che prevede
un aumento delle attività economiche profit e non profit di tipo sociale (AS)
quindi imprese che offrono servizi a contenuto sociale
Nell’obiettivo tematico 8 dobbiamo considerare il paragrafo sul favorire
l’inserimento lavorativo e l’occupazione di soggetti svantaggiati
Nell’obiettivo tematico 9 dobbiamo considerare il mondo delle imprese
sociali e dell'economia sociale e solidale che certo facilita l'accesso
all'occupazione per i soggetti svantaggiati
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AGRICOLTURA SOCIALE
Articoli del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 (FEASR)
utilizzabili per l’A.S.
Articolo 14
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Articolo 15
Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Articolo 17
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Articolo 19
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
(psr 2020 RT in prima fase)
Articolo 20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Articolo 27
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Articolo 35
Cooperazione
(psr 2020 RT in seconda fase)
Articoli da 42 a 44
Gruppi di azione locale - metodo leader
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AGRICOLTURA SOCIALE
Articolo 19
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

(psr 2020 RT in prima fase)

BOZZA ATTUALE SCHEDA PSR 2020
Titolo dell’operazione/sottomisura: Art. 19 lettera b) Sottomisura 6.4 –
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
Descrizione dell’operazione:
L’operazione è finalizzata a incentivare gli investimenti per attività di diversificazione
aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo
sostenibile nelle zone rurali e contribuisce anche a migliorare l'equilibrio
territoriale, sia in termini economici che sociali, aumentando direttamente il
reddito delle famiglie agricole nonché la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Le operazioni sono le seguenti:
-diversificazione all’interno delle aziende agricole
-energia da fonti rinnovabili all’interno delle aziende agricole
Beneficiari
- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
-Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile art. 2135 iscritti alla CCIAA (con
partita iva/C.F. ) per le sole attività socio assistenziali – attività educative e
didattiche
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AGRICOLTURA SOCIALE
Articolo 19
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

(psr 2020 RT in prima fase)

BOZZA ATTUALE SCHEDA PSR 2020
Costi eligibili
a) miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b)
d) Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, o sviluppo di
programmi informatici
Possono essere ammessi a finanziamento investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività non agricole finalizzati a:
• attività di ospitalità rurale quale agriturismo.
• produzione di energie da fonti rinnovabili
• fornitura di servizi sociali, tra cui ricostruzione e/o ammodernamento dei locali e
l'area per lo svolgimento delle attività (assistenza all'infanzia, agli anziani, alle
persone disabili e fattorie didattiche);
• investimenti in attività di svago, ricreative e sportive (connesse al mondo rurale)
sviluppate da imprese agricole;
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AGRICOLTURA SOCIALE
Articolo 19
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

(psr 2020 RT in prima fase)

BOZZA ATTUALE SCHEDA PSR 2020
Condizioni di eligibilità
- Regolarità contributiva;
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea;
- Assenza di procedure concorsuali;
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro;
Criteri di selezione
Territorio: priorità territoriale in funzione del grado di ruralità e svantaggio territoriali
Età (>40 anni) e genere (femminile) del richiedente
Ammontare e tassi di sostegno
La contribuzione è fissata al 40% del costo dell’investimento ammissibile elevato al 50%
qualora l’investimento sia realizzato in zone montane
Il contributo in conto capitale è concesso secondo la regola “de minimis”
ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.
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AGRICOLTURA SOCIALE
Articolo 35 Cooperazione

(psr 2020 RT in seconda fase)

Articolo 35
Cooperazione
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare
ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti …per…
lettera k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di
costo inerenti alle forme di cooperazione …
a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità ..
b) il costo dell'animazione della zona interessata …
c) i costi di esercizio della cooperazione
d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano
aziendale…
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AGRICOLTURA SOCIALE
IN PARTICOLARE
L’impianto per l’AS nella nuova programmazione potrebbe essere il seguente
Utilizzare l’art. 35 (cooperazione) lettera K (l'integrazione sociale)
comma 5 (elementi di costo) per le seguenti lettere:
a) studi sulla zona
b) costo dell’animazione
c) coordinamento e attività amm.va (i costi di esercizio della cooperazione)
d) i costi diretti dei progetti
con possibile tasso di contribuzione fino al 100% per a b c d
+
Utilizzare l’articolo 15 per la consulenza (max 1.500 euro a beneficiario)
l’articolo 17 per gli investimenti nella aziende agricole (con tasso di
contribuzione max del 90%) “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
l’articolo 19 per diversificazione “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
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