
M16 
Cooperazione

16.9.1 
Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati

Azione A: Costituzione di partenariati e redazione di un piano di 
interventi nell’ambito o negli ambiti prescelti 

Azione B: Costituzione e operatività di partenariati per la 
realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle 
attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti 

dotazione finanziaria

€ 2,5
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Partenariato

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Lucia Coletta

lucia.coletta@regione.campania.it



Dotazione finanziaria 
 € 2.500.000 

di cui € 240.000 per l’azione A 
e € 2.260.000 per l’azione B.

Obiettivo
 Sostegno alle imprese agricole 

che vogliono diversificare le attività 
erogando servizi alla collettività, in 
partenariato con soggetti pubblici 
e/o privati.

Beneficiari
 Partenariato costituito da 

imprese agricole, anche sotto forma 
di reti di imprese, cooperative 
agricole, consorzi, e altri soggetti 
pubblici e privati interessati: fattorie 
sociali, associazioni, organizzazioni 
professionali e sindacali, fondazioni, 
etc. 

Ambito territoriale
 Campania 

Interventi
 Iniziative caratterizzate da 

un approccio cooperativo per 

diversificare le attività aziendali 
e incentivare la multifunzionalità 
delle imprese nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, 
dell’educazione alimentare  
ed ambientale. 

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari 

all’80% della spesa totale. 
Per l’azione A il massimale della 
spesa è pari a € 40.000, per la 
durata massima di un anno. 
Per l’azione B il massimale della 
spesa è pari a € 70.000 per anno, 
per la durata massima di 3 anni.

Spese ammissibili
 Spese per gli studi 

preliminari, per la costituzione 
e il funzionamento del 
partenariato compreso il costo di 
coordinamento del progetto, etc. 
Spese per le attività specifiche. 
Si applica il principio della 
ragionevolezza dei costi. 

Durata
Azione A: massimo 1 anno.
Azione B: massimo 3 anni.

Condizioni di ammissibilità
 Il partenariato deve essere 

costituito da almeno due soggetti 
di cui uno è un’impresa agricola 
con sede operativa in Campania 
e iscritta alla CCIAA con codice 
ATECO 01. Almeno un’impresa 
agricola del partenariato non 
deve aver già compiuto percorsi di 
diversificazione nell’ambito sociale, 
didattico, agrituristico. 
Il partenariato deve presentare 
un progetto a valere sull’azione A 
oppure sull’azione B. Il sostegno 
può essere concesso unicamente 
a soggetti di nuova costituzione 
o che intraprendono una nuova 
attività. 

Insieme, per realizzare nuove attività 


