Circolare n. 8/2018

Contributo a fondo perduto fino al 100% per la creazione e lo
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e
delle fattorie didattiche.
Il presente bando è volto a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese
e l'occupazione.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare:
•

agricoltori;

•

fattorie sociali iscritte all’elenco regionale;

•

fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche;

•

associazioni di fattorie sociali o fattorie didattiche costituite con atto pubblico;

•

enti pubblici;

•

scuole paritarie;

•

organismi di formazione accreditati e organismi di consulenza;

•

soggetti privati erogatori di servizi sociali quali:
1. Cooperative sociali iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali;
2. Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche
di diritto privato;
3. Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro delle persone giuridiche di diritto
privato;
4. Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali nell’ambito del
Registro delle imprese della CCIAA;
5. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe Unica delle
ONLUS presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
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Tipologia di spesa ammissibile
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l’attuazione delle attività previste dal
Progetto di attività:
•

Spese amministrative e legali connesse con le attività del Progetto.

•

Spese connesse all’animazione nel territorio al fine di stimolare la partecipazione al piano di
attività della pratica (es. ricerca di partner, comunicazione e informazione, organizzazione
riunioni e incontri, creazione e stampa materiale al fine dell’animazione).

•

Spese per consulenze.

•

Spese di personale adibito al coordinamento delle attività.

•

Missioni e trasferte del personale adibito al coordinamento delle attività.

Entità e forma dell'agevolazione
L’importo complessivo messo a bando è pari a 500.000,00 euro.
L’aliquota dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.
L’importo minimo di spesa ammessa è pari a 15.000,00 €.

Scadenza
28/4/2018

Dall’Osto & Partners
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