MIS.19.2.02 AZIONE B.2.1.2. “PROMOZIONE DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ COME
STRUMENTO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE“– EDIZIONE 2022
BENEFICIARI

Forme aggregative che presentino un Accordo di comunità (AC) per la
realizzazione di un Progetto di Comunità (PC) che abbiano caratteristiche di
micro e piccole imprese:
- società cooperative
- cooperative sociali
- imprese sociali
- altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.
In tutti i casi elencati, la base sociale deve
essere
costituita
PREVALENTEMENTE da persone fisiche o giuridiche che appartengono alla
comunità interessata.

CONTENUTI
DELL’AC

Identificazione del “territorio di comunità” con riferimento primario a un
criterio geografico o amministrativo (uno o più borghi, una frazione, un
comune) non è possibile l’aggregazione di un numero maggiore di otto
comuni appartenenti al territorio del GAL.
- Dichiarazione dell’obiettivo di comunità che si intende perseguire
attraverso lo sviluppo di attività economiche, produzione di beni e servizi,
recupero di beni ambientali e monumentali e creazione di offerta di lavoro.
- Esplicitazione delle modalità di coinvolgimento della comunità territoriale nel
suo insieme: dettaglio di azioni, ruoli dei partecipanti e tempistiche per la
realizzazione del PC.
L’AC deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti che devono essere
in numero non inferiore a tre.

TIPOLOGIA DI
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

A. Spese
di
ideazione
del
progetto
preliminare
(onorari
di
professionisti/consulenti, studi di fattibilità/mercato)
B. Spese di costituzione della cooperativa (spese notarili)
C. Spese di investimento per avviare le attività produttive e la produzione dei
servizi (opere murarie e impiantistiche ristrutturazione/restauro di fabbricati
e spazi aperti esistenti da destinare alla gestione comune di attività e
servizi; arredi macchinari, impianti, automezzi purché strettamente
funzionali alle attività max € 30.000 e nel limite massimo del 50%
dell’importo del PC)
D. Spese di comunicazione e promozione commerciale della cooperativa di
comunità
E. Spese generali nel limite del 10% dell’importo della voce C)

-

DURATA DEL P.I. 18 mesi. Potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori,
rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo
complessivo di 180 giorni, su specifica e motivata richiesta del beneficiario.
ASPETTI
ECONOMICOFINANZIARI

TOT RISORSE A BANDO
SPESA MIN AMMISSIBILE
SPESA MAX AMMISSIBILE
CONTRIBUTO GAL

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

-

€
€
€
%

102.409,42
20.000
100.000
60

Online su piattaforma SIAG di Agrea con Utenza Internet.
Presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
SCADENZA 31/10/2022 ORE 17.00

