AVVISO PUBBLICO del GAL SILA
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 413 ATTIVAZIONE CON
L’APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 311 “Diversificazione in attività non agricole” AZIONE
2 “CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
INNOVATIVE”
L’Azione mira a migliorare la competitività del sistema promuovendo lo sviluppo delle nuove
funzioni dell’impresa agricola relative all’erogazione di servizi alle persone e alle famiglie,
quali attività di integrazione sociale, lavorativa e imprenditoriale di persone svantaggiate, di
attività didattiche e di servizi per l’infanzia o per lo svolgimento di attività per la cura e la
salvaguardia dell’ambiente.
L’azione riguarda l’intero ambito territoriale designato del GAL, costituito dai seguenti comuni
della provincia di Cosenza: ACRI, CASOLE BRUZIO, CELICO, LAPPANO, PEDACE, PIETRAFITTA,
ROVITO, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN PIETRO IN GUARANO, SERRA PEDACE, SPEZZANO
DELLA SILA, SPEZZANO PICCOLO, TRENTA.
I Soggetti richiedenti possono essere:Aziende agricole singole e associate, e/o membri della
famiglia agricola (come specificato nell’art. 35 del Regolamento 1974/2006).
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
-Ristrutturazione e adeguamento di fabbricati rurali e acquisto attrezzatura per lo svolgimento
delle attività previste. Trattasi di attività non agricole.
-Ristrutturazione e adeguamento di fabbricati rurali e acquisto attrezzature per la creazione di
spacci in azienda per la vendita dei prodotti artigianali aziendali prevalentemente non agricoli.
Gli interventi indicati sono ammissibili ai fini della realizzazione nell’azienda agricola delle
seguenti attività:

1. Fattoria sociale
Offerta delle tipologie di servizi individuati e definiti dalla LR 14/09, ovvero:
1.
Terapia e riabilitazione :
1
terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali
rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti
da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi
comportamentali (anche bullismo).
1.2
Inserimento lavorativo: formazione che mira all’inclusione lavorativa nelle
pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.
1.3
«Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative
attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio

2. Fattoria didattica
Offerta delle tipologie di servizi individuati e definiti dalla LR 14/09, ovvero:
2.1Attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei
processi di produzione;
2.2 Percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza
dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione
delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei
modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storicoculturale
3. Fattoria creativa
4. Eco-fattoria
L’importo del presente bando, in termini di spesa pubblica, è pari ad euro 124.055,13.
L’importo massimo dell’aiuto per beneficiario è stabilito in euro 41.351,71. L’intensità
pubblica d’aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile. Agli aiuti previsti si applicano le
condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e
non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito
internet del Gal della Sila, www.galsila.com
Scadenza 2/2/2012
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