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Misura 
M16 – Cooperazione (art. 35) 

 
Sottomisura 
16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 
 
Tipologia di intervento 

16.9.1  Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati 
 
Azione 

A  - Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura  degli stessi, nell'ambito agri-sociale e 
didattico 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 

particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 
 

 
Focus area secondaria/e 
 6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Composizione del gruppo partenariale  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppare la capacità di fare rete e diversificare 
le attività verso tipologie di offerta non di tipo 
tradizionale quale l'agricoltura sociale 

INNOVAZIONE, AMBIENTE E CLIMA F04 “Salvaguardare i livelli 
di reddito e di occupazione 
nel settore agricolo e nelle 
aree rurali” e F23 
“Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali” 

50 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

 
Qualificazione  del 
partenariato  in base alla 
presenza di  più  imprese 
agricole  

Il criterio valuta la qualificazione del partenariato secondo la 
seguente modalità di attribuzione. 

- Oltre n. 3 imprese agricole. 
- N. 3 imprese agricole. 
- N. 2 imprese agricole. 
- N.1 sola impresa agricola. 

 
 

20 
15 
10 
0 

 
 
 
 
 
 

Realizzare un partenariato 
capace di sviluppare progetti 
puntuali e funzionali 
coinvolgendo molte aziende 
agricole. 
 

Qualificazione del 
partenariato  in base  alla 
presenza di  uno o più enti 
pubblici  ( ASL, scuole, Enti 
di ricerca, Enti Parco). 

Il criterio valuta la qualificazione del partenariato secondo la 
seguente modalità di attribuzione. 

- N. 2 o più Enti Pubblici. 
- N. 1 Ente Pubblico. 
- Nessun Ente Pubblico. 

 
 

20 
15 
0 

 
 
 
 

Realizzare un  partenariato 
capace di sviluppare progetti 
puntuali e funzionali con il 
contributo di enti pubblici. 

Esperienza e competenza del 
partenariato.  
 

Il criterio valuta l’esperienza e la competenza del partenariato 
secondo la seguente modalità di attribuzione. 
- N. 1 o più soggetti proponenti il partenariato con almeno 2 

anni di esperienza nell'ambito sociale e/o didattico.  

 
 

10 

 
 
0 

Realizzare un  partenariato con 
esperienza consolidata, capace di 
sviluppare progetti puntuali e 
funzionali  
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Principio di selezione n 2: Coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste 
 
Il principio è stato assimilato al criterio di selezione successivo  
 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 
 

Sviluppare la capacità di fare rete e 
diversificare le attività verso tipologie di 
offerta non di tipo tradizionale quale 
l'agricoltura sociale 
 

INNOVAZIONE, AMBIENTE E CLIMA F04 “Salvaguardare i livelli di reddito 
e di occupazione 
nel settore agricolo e nelle aree rurali” 
e F23 “Migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali” 

 

 
 
Principio di selezione n 2: Coerenza del piano di intervento e congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del 
progetto e al ruolo dei componenti il partenariato.  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppare la capacità di fare rete e 
diversificare le attività verso tipologie di 
offerta non di tipo tradizionale quale 
l'agricoltura sociale. 
 

INNOVAZIONE, AMBIENTE E CLIMA F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e 
di occupazione 
nel settore agricolo e nelle aree rurali. 
F23 - Migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali. 

 
 

50 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Coerenza del progetto in 
relazione alle attività previste 
e congruità del piano 
finanziario. 
 
 

Il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra 
la sommatoria delle spese per il coordinatore, 
spese amministrative e legali, spese generali e la 
spesa totale prevista dal progetto. 
- Rapporto inferiore o uguale a 30% 
- Rapporto maggiore a 30% e inferiore o 

uguale a 40% 
- Rapporto maggiore a 40% e inferiore o 

uguale a 45% 
- Rapporto superiore a 45% 

 

 
 
 
 

50 
30 
 

25 
 
0 

 
 
 
 
 

si intende favorire i progetti che mettono in 
campo numerose attività quali l'animazione 
territoriale, gli studi, le indagini. 
 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio maggiore a 50 punti. 
 
 


