
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                  

PROGETTI DI RIGENERAZIONE DI COMUNITA’ 

Descrizione L’Azione sostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di 

gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare 

economie di scala e servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali 

del territorio di intervento. Lo scopo generale dell’Azione specifica “Progetti di 

Rigenerazione delle Comunità” (PdC) è la produzione di beni e servizi, 

altrimenti difficilmente disponibili, relativi a tutti quegli ambiti che ogni 

comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione 

professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, 

dal turismo alla cura dell’ambiente.  

 

I Progetti di Comunità attivabili sono riferibili ai seguenti tematismi:  

- Comunità del cibo – Filiere del cibo e sistemi alimentari  

- Comunità dell’identità e della memoria – Culture, tradizioni e contaminazioni; 

- Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale;  

- Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo 

lento;  

- Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici 

e privati;  

- Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart; Azione specifica 

“Progetti di rigenerazione delle Comunità’’ (Cooperazione fra attori locali per 

sostenere servizi al cittadino) 

 - Comunità verdi -Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio-economia. 

 

Il bando copre la fase 1 di selezione dei progetti. 

Dotazione del Fondo L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il presente bando è 

pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) 

Tipologia e Importo del 

Finanziamento 

Non sono ammissibili candidature e PdC che attivano un contributo pubblico 

concedibile inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 

 

Il sostegno per gli interventi previsti dalle candidature e dai PdC è concesso in 

forma di contributo in conto capitale sul costo totale ammissibile secondo le 

seguenti aliquote di sostegno: 

• 100% del costo totale ammissibile per Enti Pubblici;  

• 100% del costo totale ammissibile per gli interventi di soggetti privati 

(con esclusione delle persone fisiche) non attinenti attività di impresa, 

quali ad es. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di 

Volontariato (ai sensi del codice del terzo settore), Fondazioni, altre 

Associazioni.  

• 90% del costo totale ammissibile per le cooperative sociali e le 

cooperative di comunità per interventi non attinenti attività di impresa. 

• 50% del costo totale ammissibile per le imprese (ad esclusione delle 

microimprese) del settore turismo, artigianato e commercio con 

previsione di una maggiorazione del 10% per progetti ricadenti in 

comuni con indice di disagio superiore alla media regionale (art. 80 

della LR 68/2011 e s.m.i.). 

• 70% del costo totale ammissibile per le microimprese del settore del 

turismo, artigianato e commercio.  



                                                                                                                                                           

 

             

• Per le imprese agricole e forestali è prevista l’aliquota di sostegno del 

40% con possibilità di applicare le maggiorazioni e le diverse aliquote 

di sostegno previste dagli art. 17 par. 3 e par. 4, art. 18 par. 5, Art. 23 

par. 3, Art. 26 par. 4 del Reg (UE) 1305/2013 e s.m.i. (Allegato II) e 

dalla Parte II, Capitolo 1 degli “Orientamenti dell’Unione Europea per 

gli Aiuti”. 

Apertura / Scadenza 5 Luglio 2022 

Beneficiari Partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila. Il 

partenariato privato o pubblico-privato può essere composto da partecipanti 

diretti e indiretti. 

 

Diretti:  

- Enti Pubblici;  

- Imprese agricole e forestali;  

- Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi;  

- Cooperative di comunità1, Enti del Terzo Settore2  

- Altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone 

fisiche; 

 

Indiretti: 

I partecipanti indiretti sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PdC 

assumendo ruoli e funzioni specifiche, usufruendo anche di una ricaduta dei 

vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, ma non sono 

beneficiari di un contributo nell’ambito del PdC. 

Possono partecipare in qualità di partecipanti indiretti, oltre ai soggetti di cui al 

punto precedente, anche le persone fisiche. 

 

Il Partenariato promotore deve essere composto da almeno due soggetti fra 

quelli indicati in qualità di partecipanti diretti, di cui almeno uno privato.  

 

Nella fase 1 il Partenariato promotore non è tenuto a costituirsi formalmente 

attraverso un accordo o altra forma giuridica. 

Interventi Ammissibili Gli interventi ammissibili sono elencati nell’allegato A del bando: 

• Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende Agricole; 

• Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

• Investimenti in immobilizzazioni materiali; 

• Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; 

• Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 

• Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste; 

• Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali; 

• Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; 

• Cooperazione. 

 

 

Requisiti Una impresa, all’interno del territorio eligibile LEADER del GAL F.A.R. 

Maremma, può partecipare ad un solo PdC in qualità di partecipante diretto.  

 

Un partecipante diretto può essere Capofila di un solo PdC. 



                                                                                                                                                           

 

             

 

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del 

pagamento degli aiuti, devono ricadere all’interno del territorio eligibile del 

GAL F.A.R. Maremma e rispondere a quanto previsto nei paragrafi 

“Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli 

investimenti immateriali” delle Disposizioni Comuni. 

 

L’ammissibilità delle spese relative agli interventi dei PdC ammessi e 

potenzialmente finanziabili decorre dal momento della presentazione della 

candidatura alla fase 1. 

 

Domanda di Finanziamento La presentazione della candidatura di PdC deve essere effettuata esclusivamente 

via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo info@pec.farmaremma.it a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le 

ore 13:00 del 05 Luglio 2022. 

Link utili Bando:  

https://www.farmaremma.it/wp-content/uploads/2022/04/Bando-Progetti-di-

Comunita-FAR-Maremma.pdf  
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