
 

 

 

 

 
 

MISURA PSR 321 
{ŜǊǾƛȊƛ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ǊǳǊŀƭŜέ 

 
AZIONE PSL GAL ALTO OLTREPO - Agricoltura sociale 

 
 

1. OBIETTIVO  
[ΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ t{[ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛ ŀƭƭŀ ƳƛǎǳǊŀ онм ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ ŘƛΥ 

Sostenere lo sviluppo integrato della ruralità 
Valorizzare le risorse agroambientali, umane (nuove competenze professionali) e strutturali 
del territorio 
{ǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ƴǳƻǾƛ Ǌǳƻƭƛ  ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ƴŜƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǊǳǊŀƭŜ 
Favorire lo sviluppo di attività complementari allΩagricoltura quali laboratori di natura 
didattica e sociale, incentrate sul trasferimento di conoscenze  di tipo artigianale e agricole  
volte alla diffusione delle tradizioni rurali e  dei prodotti locali  finalizzate  al recupero di 
certe forme di disagio sociale. Si intendono forme di disagio sociale quelle derivanti 
ŘŀƭƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ Ƙŀ ŎǊŜŀǘƻ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ Řƛ ǇŀǘƻƭƻƎƛŜ ǇǎƛŎƻ -
ŦƛǎƛŎƘŜ Ŏƻƴ ǊƛǎŎƘƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ; ŘŜƭƭΩŜƳŀǊƎƛƴŀȊƛƻƴŜ; dal disagio mentale;  da 
problemi legati alle famiglie e ai minori ed infine dalle patologie invalidanti che portano alla 
disabilità. 
L ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ǘŜƴŘŜǊŜ ŀƭƭΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ alle  
persone anziane, a bassa contrattualità, ai giovani alle famiglie, ai minori e tutti i soggetti 
affetti da patologie psico-fisiche. Si dovrà quindi favorire lo sviluppo coordinato nei territori 
rurali, valorizzando le  iniziative locali e il lavoro di rete mediante una gestione efficiente ed 
omogenea degli  stessi.  

 
2. /IL t¦hΩ tw9{9b¢!w9 5ha!b5!  
Possono presentare domande, in forma singola o associata: 

gli Enti locali territoriali (comuni, comunità montane, province) 
le Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro 

I soggetti richiedenti possono assocƛŀǊǎƛ ǘǊŀ ƭƻǊƻ ǇŜǊ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƳǳƴŜΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ 
deve avere una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al 
completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura. Le fatture relative agli interventi previsti dal 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜǎǘŀǘŜ ŀƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜΦ 
 
2.1 /IL bhb t¦hΩ tw9{9b¢!w9 5ha!b5! 
Non possono presentare domanda i richiedenti considerati non affidabili secondo quanto stabilito nel 
άaŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜΣ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎŀƴȊƛƻƴƛέ ǊŜŘŀǘǘƻ ŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ 
όάaŀƴǳŀƭŜέύ1. 
 
                                                           
1
 D.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008 di approvazione del manuale delle procedure , dei controlli e delle sanzioni del 

PSR 2007-2013, pubblicato sul BURL n.9, 4° supplemento straordinario del 20/02/2008 


