La Regione Emilia Romagna ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Operazione 16.9.01. Agricoltura sociale in
Aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti Pubblici” nell’ambito del Programma di sviluppo
rurale PSR 2014-2020.
L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni identificati nel PSR:
•
•
•
•

incentivare investimenti per l’ammodernamento, il rinnovamento ed il potenziamento della
redditività delle imprese;
favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali;
promuovere la presenza e la diffusione delle attività dell'agricoltura peri-urbana, anche con
funzioni sociali e culturali;
migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione
e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al
mercato nonché la diversificazione delle attività;

attraverso il sostegno di interventi di investimento per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di
fabbricati aziendali agricoli da destinare ad attività sociali/assistenziali per la popolazione realizzate in
cooperazione pubblico/privato.
Possono beneficiare degli aiuti di cui all’avviso le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile,
singoli o associati, le quali:
•
•
•

•
•

abbiano quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.;
siano iscritte ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
risultino iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente
completo e validato, conformemente ai contenuti dell’allegato “A” alla determinazione n. 19019
del 28/11/2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
abbiano, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di
vincolo di destinazione delle opere;
abbiano una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).

Le imprese agricole che intendono rispondere all’Avviso devono, inoltre, presentare una convenzione di
durata almeno settennale (se di durata inferiore prevedere il tacito rinnovo) con un Ente pubblico che
specifichi il servizio socio - assistenziale da offrire alla popolazione e definisca i rapporti con l’Ente pubblico
titolare dell'erogazione dei servizi sociali alla popolazione. In alternativa è ammessa la presentazione di
un'intesa scritta tra l’impresa e un Ente pubblico nella quale siano indicati i contenuti previsti per la futura
convenzione.
La somma a disposizione per le attività dell’Avviso è pari a 1.401.000 € per il territorio regionale. Le
domande, complete degli allegati previsti, dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2019.

Al

seguente

link

sono

disponibili

tutte

le

informazioni

e

la

documentazione

necessarie:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/agricoltura-sociale-inaziende-agricole-in-cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-169.01?fbclid=IwAR3flK0l5IQ2ST25EtRvH1S4CMyXKztI-gYP_jQQJRYMiSEjVatbc_H2B6E
Le imprese agricole che hanno un progetto di attività socio/assistenziali per la popolazione, che intendono
presentare domanda di partecipazione all’Avviso e che vogliono confrontarsi con il Nuovo Circondario
Imolese in merito alla possibile Convenzione, possono prendere contatti, in tempi utili, con l’Ufficio di
Supporto e di Piano, tel. 0542/603210-603208, e-mail: usep@nuovocircondarioimolese.it.

