
19.2.02.10.01 SUPPORTO ALLE RELAZIONI PROFIT/NON PROFIT 
 
AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 
“Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)” 
 
FOCUS AREA  

P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L'APPROCCIO LEADER 

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.3 
“Supportare l’incremento demografico in atto negli ultimi 25 anni nelle 2 vallate, con adeguati servizi per 
aumentare il benessere dei cittadini” 
 
AZIONE specifica A.3.2 
19.2.02.10.01 SUPPORTO ALLE RELAZIONI PROFIT/NON PROFIT (DIRETTA) 
 
Modalità attuativa prevista 
 REGIA DIRETTA 
 
Descrizione dell’azione 
L’azione è finalizzata ad aumentare l’inclusione sociale di soggetti con svantaggio lavorativo dell’area 
territoriale e lo sviluppo economico delle zone rurali. 
La misura intende pertanto supportare interventi tesi a stimolare sul territorio l’emergere di possibili azioni di 
sperimentazione legate all’innovazione sociale come è stata definita dall’Unione Europea.  
Le azioni di innovazioni sociali previste saranno focalizzate principalmente su 3 temi: 
a) Azioni che prevedono il coinvolgimento di migranti  
b) Azioni indirizzate ai giovani  
c) Azioni a favore dei soggetti più deboli 
Per l’implementazione di tali azioni, si prevede di coinvolgere i tanti enti no profit ed altri soggetti del terzo 
settore esistenti sul territorio.  
 
In particolare questa sotto-azione si focalizza sulla definizione di un percorso per fornire supporto allo 
sviluppo delle relazioni tra organizzazioni non profit del territorio e imprese profit interne o esterne al 
territorio. L’azione dovrà prevedere una serie di interventi articolati e sinergici in grado di recepire i bisogni 
delle imprese profit, definire e realizzare un modello di incentivazione delle relazioni. 
 
Localizzazione 
Territorio del GAL 
 
Tempi di attuazione (previsione) 
entro 2019 
 
Tipo di sostegno 
100% (regia diretta) 
 
Beneficiari 
GAL 
 
Costi ammissibili 
� Consulenza per attività di ricerca, innovazione, attività formative, di comunicazione e marketing 
� Spese generali di coordinamento 10% 
� Viaggi e trasferte 
 
Condizioni di ammissibilità 



I partecipanti alla gara d’appalto che verrà lanciato direttamente dal GAL, verranno valutati sulla base dei 

seguenti requisiti / criteri: 

• Aver condotto almeno 5 ricerche sui rapporti tra organizzazioni non profit e imprese profit, 

• Aver presentato almeno 3 attività di ricerca in ambito istituzionale, 

• Aver realizzato almeno 3 attività di supporto alle relazioni profit / non profit, 

• Avere realizzato almeno 2 attività di supporto alle relazioni profit / non profit sui temi agroalimentari e/o 

rurali, 

• Disporre di una rete di relazioni di almeno 200 organizzazioni non profit sul territorio nazionale, in 

grado di rappresentare la capacità di trasferimento buone pratiche e benchmark. 

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Capacità innovativa e conoscenza delle problematiche del terzo settore, con particolare riguardo ai rapporti 

con le imprese profit 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Non pertinente 

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso 

/ 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  

Aumento del numero di organizzazioni non profit in relazione con imprese profit 

 

2. Unità di misura  

Incremento numero imprese non profit  

 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) 

10 nuove unità delle imprese non profit 

 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 

10% 

 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro) 

• 35.000 euro (trentacinquemila) 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  

• 12% 

 


