REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE ASSISTENZA ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
COMUNITARI PER LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA

Il Dirigente Responsabile:

DROSERA LORENZO

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 5114 - Data adozione: 29/11/2013
Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Oggetto: Reg.CE n.1698/2005 - PSR 2007/2013 - Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e
transnazionale - Revoca decreto n.1900 del 24 maggio 2013 e approvazione graduatorie ai
sensi della DGR n. 802/12.
Data certificazione: 04/12/2013

Numero interno di proposta:

2013AD006981

IL DIRIGENTE
VISTI gli Artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 1389 del 19 aprile 2013, con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Assistenza alla programmazione degli interventi comunitari per lo
sviluppo rurale e la pesca”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le
specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2012) 8669 del 30.11.2012 con la quale si
approva la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013 e si modifica la precedente decisione della Commissione n. C (2007)
4664;
VISTA la DGR n. 1175 del 17.12.2012 con cui si prende atto dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con decisione n. C (2012) 8669 del 30.11.2012 della versione n. 9 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 20072013;
VISTA la delibera n.1125 dell’11/12/2012, con cui si approva il testo del Documento attuativo
regionale (DAR), revisione 16 e il Documento Attuativo Finanziario (DAF) del PSR 2007/2013 e le
sue successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che la scheda di misura 421 ‘Cooperazione interterritoriale e transnazionale’ del
PSR 2007/2013 prevede che ‘Il sostegno è concesso per la realizzazione di progetti di
cooperazione “interterritoriale”, cioè tra territori all’interno di uno stesso Stato membro, e di
cooperazione “transnazionale”, cioè tra territori appartenenti a diversi Stati membri o paesi terzi’;
CONSIDERATO che la stessa scheda di misura prevede che la selezione dei progetti sia effettuata
‘’ con avviso pubblico, anche sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dal territorio. I
criteri utilizzati per la selezione dei progetti si riconducono, tra gli altri:
- al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal;
- alla dimensione critica del progetto (necessaria a garantire la vitalità dello stesso);
- al livello di concretezza dell’intervento (la cooperazione non può risolversi in un mero scambio di
conoscenze ed esperienze ma deve essere finalizzata alla realizzazione di un’operazione comune);
- al grado di definizione del progetto (in altre parole, la sua cantierabilità);
- al numero di GAL regionali partecipanti al progetto e al numero di GAL extraregionali;
- alla presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato’’;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 10 settembre 2012 che adotta gli indirizzi
regionali necessari all’attivazione della misura 421 “Cooperazione interterritoriale e
transnazionale”;

VISTO il decreto n. 4955 del 22 ottobre 2012 che approva l’avviso pubblico per la presentazione di
progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale di cui alla misura 421 del PSR 2007-2013,
pubblicato sul BURT n. 45 del 7 novembre 2012;
VISTO il decreto n. 5766 del 6 dicembre 2012, pubblicato sul BURT n. 51 del 19 dicembre 2012,
che proroga al 7 febbraio 2013 la scadenza per la presentazione dei suddetti progetti di
cooperazione;
VISTO il decreto n. 247 del 5 febbraio 2013, pubblicato sul BURT n. 8 del 20 febbraio 2013, che
infine proroga al 22 febbraio 2013 la scadenza per la presentazione dei suddetti progetti di
cooperazione;
CONSIDERATO che la sopra citata DGR n. 802/2012 al paragrafo 2 “Selezione del progetto locale
di cooperazione” stabilisce che “l’istruttoria di selezione e ammissibilità dei progetti locali di
cooperazione presentati dai GAL è effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV)
composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie interessate”;
VISTO il decreto n. 72 del 18 gennaio 2013 con cui viene nominata la Commissione tecnica di
valutazione (CTV) composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie
interessate, secondo le indicazioni ricevute dai responsabili dei Settori competenti, successivamente
modificato con il decreto n. 4262 del 16 ottobre 2013 con cui viene modificata la CTV per la
sostituzione di un membro passato ad altro incarico;
VERIFICATO che entro i termini previsti sono pervenute all’indirizzo stabilito nell’avviso
pubblicato sul BURT le proposte progettuali di seguito elencate:
- per la tematica “Vie tematiche storiche e religiose”, da parte dei GAL: Consorzio Appennino
Aretino, Consorzio Sviluppo Lunigiana, Etruria, FAR Maremma, Garfagnana ambiente e sviluppo,
Leader Siena e START;
- per la tematica “Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”, da parte dei GAL:
Consorzio Appennino Aretino, Consorzio Sviluppo Lunigiana, Etruria, FAR Maremma, Garfagnana
ambiente e sviluppo e START;
VISTO il decreto n. 1900 del 24 maggio 2013 con cui si approvano le graduatorie provvisorie
scaturite dalla valutazione delle proposte progettuali effettuata dalla CTV nel corso delle riunioni
tenutesi nei giorni 18 aprile, 7, 9 e 16 maggio 2013;
VISTO il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ricevuto con
prot. AOOGRT/197389/A.130.10.70, con cui il GAL FAR Maremma chiede l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, del decreto n. 1900 del 24 maggio 2013 contestando l’operato della CTV
che aveva ritenuto non ammissibili alla valutazione le proposte progettuali da questi presentate;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 490/2013 emessa dal TAR Toscana II Sezione che sospende
l’efficacia del decreto n. 1900 del 24 maggio 2013 e del provvedimento di esclusione impugnato dal
GAL FAR Maremma e fissa al 30 aprile 2014 l’udienza pubblica per la trattazione di merito del
ricorso;
ACCERTATO che la CTV si è nuovamente riunita nei giorni 15 e 29 ottobre 2013 decidendo, in
seguito alla sopra citata Ordinanza del TAR, di procedere alla valutazione delle proposte progettuali
del GAL FAR Maremma senza attendere l’udienza di merito, dato che la data fissata per la stessa
(30/4/2014) è troppo vicina a quella stabilita nel DAR per la chiusura di tutti i progetti finanziati a

valere sull’asse 4 del PSR 2007/13 (31/8/2014), per cui non vi sarebbero poi i tempi necessari per
l’attuazione e la chiusura dei progetti di cooperazione selezionati;
ACCERTATA, per i motivi sopra descritti, la necessità di revocare il decreto n. 1900 del 24
maggio 2013 sopra citato;
VISTI i verbali delle suddette riunioni, sottoscritti da tutti i membri partecipanti e allegati al
presente atto (All. A, riunione del 15 ottobre; All. B, riunione del 29 ottobre) contenenti le decisioni
assunte e l’attribuzione dei punteggi a seguito della valutazione delle proposte progettuali del GAL
FAR Maremma, nonché la conferma delle valutazioni delle altre proposte già effettuate nel corso
delle riunioni tenutesi nei giorni 18 aprile, 7, 9 e 16 maggio 2013, i cui verbali si allegano al
presente atto (All. C, riunione del 18 aprile; All. D, riunione del 7 maggio; All. E, riunione del 9
maggio; All. F, riunione del 16 maggio);
PRESO ATTO degli esiti della valutazione compiuta dalla CTV, nel corso delle sopra citate
riunioni, sulle proposte progettuali pervenute per le due tematiche “Vie tematiche storiche e
religiose” e “Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”, come di seguito riportato:
“Vie tematiche storiche e religiose”
GAL
Punteggio
Contributo ammissibile
Consorzio sviluppo Lunigiana
72
€ 345.000
Consorzio Appennino Aretino
66
€ 350.000
LEADER Siena
58
€ 341.922,3
START
51
€ 68.135,94
Garfagnana ambiente e sviluppo
49
Escluso
Etruria
39
Escluso
FAR Maremma
26
Escluso
“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
GAL
Punteggio
Contributo ammissibile
Consorzio sviluppo Lunigiana
61
€ 342.260
START
61
€ 350.000
Garfagnana ambiente e sviluppo
57
€ 208.181,8
Consorzio Appennino Aretino
52
€ 350.000
Etruria
50
€ 262.378,18
FAR Maremma
32
Escluso
ACCERTATO che in base al disposto della DGR n. 802/12 non risultano dunque ammissibili in
graduatoria le seguenti proposte progettuali per i seguenti motivi:

GAL
START
Garfagnana
ambiente
sviluppo
Etruria
FAR Maremma

“Vie tematiche storiche e religiose”
Motivo di inammissibilità in graduatoria
Contributo concedibile inferiore a € 150.000 (punto 2.3 DGR n.
802/12)
e Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)

GAL
FAR Maremma

“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
Motivo di inammissibilità in graduatoria
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)

ACCERTATO che la DGR n. 802/12 stabilisce che a ciascuno dei due progetti di cooperazione
possono essere assegnati contributi di importo non superiore al 50% delle risorse disponibili;
ACCERTATO che l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale di cui alla misura 421 del PSR 2007-2013, pubblicato sul BURT n.
45 del 7 novembre 2012, approvato con decreto n. 4955 del 22 ottobre 2012 e modificato in ultimo
con decreto n. 247 del 5 febbraio 2013, mette a bando € 2.331.000, al netto della quota di € 35.000
riservata al finanziamento della fase di supporto tecnico preparatorio;
VISTO l’accordo di cooperazione del progetto “Via Francigena e dintorni” relativo alla tematica
“Vie tematiche storiche e religiose”, pervenuto alla Regione Toscana con prot.
AOOGRT/202278/F.045.040.010.010 del 2 agosto 2013;
VISTO l’accordo di cooperazione del progetto “Le vie del castagno” relativo alla tematica “Percorsi
dei prodotti enogastronomici locali di qualità” pervenuto, alla Regione Toscana con prot.
AOOGRT/205152/F.045.040.010.010 del 6 agosto 2013;
VERIFICATO dunque che l’importo di € 1.165.500 a disposizione per il finanziamento di ciascuno
dei due progetti di cooperazione delinea la seguente condizione di finanziabilità:
GAL
Consorzio sviluppo Lunigiana
Consorzio Appennino Aretino
LEADER Siena

“Vie tematiche storiche e religiose”
Punteggio Contributo ammissibile
72
€ 345.000
66
€ 350.000
58
€ 341.922,3

Contributo concedibile
€ 345.000
€ 350.000
€ 341.922,3

“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
GAL
Punteggio Contributo ammissibile
Contributo concedibile
Consorzio sviluppo Lunigiana
61
€ 342.260
€ 342.260
START
61
€ 350.000
€ 350.000
Garfagnana ambiente e sviluppo 57
€ 208.181,8
€ 208.181,8
Consorzio Appennino Aretino
52
€ 350.000
€ 265.058,2
Etruria
50
€ 262.378,18
VERIFICATO che l’intero iter di valutazione delle proposte progettuali si è svolto nel rispetto di
quanto disposto dalla DGR n. 802/12;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per ciascuna delle
due tematiche, secondo quanto previsto dalla stessa DGR n. 802/12;
DECRETA
- DI REVOCARE il decreto n. 1900 del 24 maggio 2013;
- DI APPROVARE, ai sensi del disposto della DGR n. 802/2012 le graduatorie definitive delle
proposte progettuali pervenute relative alle due tematiche “Vie tematiche storiche e religiose” e

“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”, così come prodotte dagli esiti della
valutazione compiuta dalla CTV e contenute negli Allegati A, B, C, D, E ed F al presente atto,
come di seguito riportato:
“Vie tematiche storiche e religiose”
GAL
Punteggio
Contributo ammissibile
Consorzio sviluppo Lunigiana
72
€ 345.000
Consorzio Appennino Aretino
66
€ 350.000
LEADER Siena
58
€ 341.922,3
“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
GAL
Punteggio
Contributo ammissibile
Consorzio sviluppo Lunigiana
61
€ 342.260
START
61
€ 350.000
Garfagnana ambiente e sviluppo
57
€ 208.181,8
Consorzio Appennino Aretino
52
€ 350.000
ETRURIA
50
€ 262.378,18
- DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del disposto della DGR n. 802/2012, non risultano
ammissibili in graduatoria le seguenti proposte progettuali:

GAL
START
Garfagnana
ambiente
sviluppo
Etruria
FAR Maremma

“Vie tematiche storiche e religiose”
Motivo di inammissibilità in graduatoria
Contributo concedibile inferiore a € 150.000 (punto 2.3 DGR n.
802/12)
e Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)

“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
GAL
Motivo di inammissibilità in graduatoria
FAR Maremma
Punteggio inferiore a 50/80 (punto 2.4 DGR n. 802/12)
- DI PRENDERE ATTO che in base all’importo massimo previsto per il finanziamento di ciascuno
dei due progetti di cooperazione si delinea la seguente condizione di finanziabilità:

GAL
Consorzio sviluppo Lunigiana
Consorzio Appennino Aretino
LEADER Siena
Totale

“Vie tematiche storiche e religiose”
Punteggio Contributo ammissibile
72
€ 345.000
66
€ 350.000
58
€ 341.922,3
€ 1.036.922,3

Contributo assegnato
€ 345.000
€ 350.000
€ 341.922,3
€ 1.036.922,3

“Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità”
GAL
Punteggio Contributo ammissibile
Contributo assegnato
Consorzio sviluppo Lunigiana
61
€ 342.260
€ 342.260
START
61
€ 350.000
€ 350.000
Garfagnana ambiente e sviluppo 57
€ 208.181,8
€ 208.181,8
Consorzio Appennino Aretino
52
€ 350.000
€ 265.058,2
Etruria
50
€ 262.378,18
Totale
€ 1.512.819,98
€ 1.165.500
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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