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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la
quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli
Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione,
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015)
3507 final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014-2020;
Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
Visto che con propria deliberazione n.1005 del 18/09/2018 si è provveduto a prendere atto del
testo della vigente versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla
Commissione europea;
Vista in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP – sviluppo
locale di tipo partecipativo) del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg. UE
1303/2013;
Richiamata la propria deliberazione n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
1305/2013 - PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno
allo sviluppo locale LEADER", modificata con le deliberazioni n. 746 del 10/07/2017 e n.
1022 del 25/09/2017;
Considerato, in particolare, che con la suddetta deliberazione n. 246/2016 e ss.mm.ii. sono stati
forniti gli indirizzi per la successiva emissione del bando per la selezione delle SISL (Strategie
Integrate di Sviluppo Locale) e il riconoscimento dei GAL, nonché le disposizioni per la
presentazione e gestione delle domande di pagamento e di altre fasi del procedimento della
Misura 19.1 “Sostegno preparatorio”, inerente il sostegno alle spese sostenute dai GAL per la
redazione delle proposte di SISL;
Visto il decreto del Settore Gestione della Programmazione Leader - Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Siena e Grosseto n. 1730 del 04/04/2016 con il quale sono state
approvate le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di
sviluppo locale di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 1243 del 05/12/2016, con la quale sono state selezionate
le strategie integrate di sviluppo locale (SISL) presentate dai candidati e si è provveduto al
riconoscimento dei sette Gruppi di Azione Locale della Toscana;
Considerato che con delibera n.1381 del 11/12/2017 è stata approvata la versione 5.1 del PSR
2014-2020 comprendente un “trasferimento di solidarietà” per le zone terremotate del Centro
Italia nella misura del 3% a valere sulle annualità 2018-2019-2020 e che tale riduzione ha
interessato anche la misura 19;
Preso atto che, a seguito della suddetta revisione del PSR, la dotazione finanziaria della Misura
19.2 ha subito una decurtazione pari a € 896.139,40;
Vista la deliberazione n. 1166 del 22/10/2018 con la quale sono state approvate le Direttive per
la gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 1308 del 27/11/2018 avente per oggetto
“Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader” - Approvazione modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana”, con la quale sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie,
rimodulate a seguito del trasferimento di solidarietà, e si è preso atto dei business plan degli
stessi Gruppi di Azione Locale per il periodo di programmazione 2016/2022;
Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 733 del 03/06/2019 avente per oggetto
“Approvazione modifiche della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL) del GAL Far
Maremma Scrl.”;
Richiamata la nota del Settore ”Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” n. 411104 del 05/11/2019, con la quale è stata trasmessa ai GAL la
ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura 19 comprendente, al netto della quota dei
trascinamenti risultati superiore al preventivato, la ripartizione della quota di performance
finora accantonata, pari al 6% della dotazione complessiva della Misura 19, quantificata in €
3.306.604,54, da destinarsi all’implemento delle risorse stanziate sulla Misura 19.2 “Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Sisl”;
Viste le proposte di modifica contenute sia nella parte descrittiva della SISL, per ciò che
concerne i GAL Appennino Aretino, Montagna Appennino, Start e Far Maremma, che nei piani
finanziari delle SISL sottoelencate, pervenute all’Ufficio competente, parti integranti e
sostanziali del presente atto:
- Allegato “A” - Integrazione SISL 2016/2020 del GAL Consorzio Appennino Aretino Soc.
Cons. a r.l.
- Allegato “B” - Revisione SISL del GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “C” - Revisione SISL del GAL Start S.r.l.
- Allegato “D” - Revisione SISL del GAL FAR Maremma Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “E” - PF 2016/2020 del GAL FAR Maremma Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “F” - PF 2016/2020 del GAL Consorzio Appennino Aretino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “G” - PF 2016/2020 del GAL Start S.r.l.
- Allegato “H” - PF 2016/2020 del GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “I” - PF 2016/2020 del GAL Etruria Soc. Cons a r.l.
- Allegato “L” - PF 2016/2020 del GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l
- Allegato “M” - PF 2016/2020 del GAL Leader Siena soc. Cons. a r.l.
Visto, in particolare, il Paragrafo 3 delle Direttive sopra citate, con cui, richiamando la versione
4.1 del PSR 2014/2020 approvata dalla Commissione europea, è stato specificato che l’importo

massimo di contributo per ciascun GAL, per il sostegno preparatorio alle SISL, non può
superare € 160.000,00 e che in caso di economie da parte di ciascun GAL sulla sottomisura
19.1 queste, entro il limite del 15% della spesa pubblica totale prevista dalla strategia di
sviluppo locale selezionata, potranno essere riutilizzate a valere sulla sottomisura 19.4, dopo
averne opportunamente modificata la dotazione finanziaria;
Dato atto che nel solo caso del GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l., nella modifica del
Piano Finanziario della SISL, è compresa anche la rimodulazione della Sottomisura 19.4 al fine
di recuperare l’economia risultante dalla Sottomisura 19.1, pari a € 27.117,83;
Dato atto, inoltre, che su apposita richiesta della Regione Toscana il GAL Consorzio Lunigiana
Soc. Cons. a r.l., ha prodotto un business plan della propria Società aggiornato rispetto ai
documenti di programmazione finanziaria, già approvati con proprie Delibere GRT nn.
1243/2016 e 1308/2018, che copre l’attività di tutto il periodo effettivo di programmazione
della Misura 19 del PSR (Agosto 2016/Marzo 2022), prendendo, come punto di riferimento,
oltre ai conti economici già consolidati per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, le risorse Leader
incassate e da incassare (saldo della Mis. 19,1, anticipo, SAL e saldo della Mis. 19.4), nonchè la
dotazione finanziaria aggiornata della Mis. 19.4, pari a € 634.468,15;
Considerato che le suddette proposte di modifica dei piani finanziari delle SISL sono conformi
alle citate direttive di cui alla DGR n.1166/2018 e che le tipologie di modifica richieste,
rendono necessaria una approvazione da parte della Giunta Regionale;
Ritenuto pertanto di procedere alla modifica del paragrafo 5 “Dotazione finanziaria”
dell’Allegato A - “Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER" della propria Delibera n. 246/2016, così come già modificato con
propria Delibera n. 1022/2017 e all’approvazione dei documenti aggiornati (SISL e piani
finanziari) dei GAL riconosciuti dalla Regione Toscana, così come allegati sotto le lettere da
“A” a “M”;
Preso atto che l’approvazione di tali modifiche non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale;
Visto l’allegato documento inviato dal GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l., a formare
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Allegato “N” - Business Plan 2016/2022 del GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l.
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 13/02/2020
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di

modificare, per quanto in narrativa, il paragrafo 5 “Dotazione finanziaria” dell’Allegato A “Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale
LEADER" della propria Delibera n. 246/2016, in merito alla ripartizione degli importi assegnati
alle singole sottomisure della Misura 19 così come di seguito riportato:
-19.1 € 886.425,46
-19.2 +19.3 € 48.559.854, 57
-19.4 € 6.813.574,54

2. di approvare le seguenti SISL, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che vanno ad integrare o sostituire quelle precedentemente approvate con
Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016,1308/2018 e 733/2019:
- Allegato “A” - Integrazione SISL 2016/2020 del GAL Consorzio Appennino Aretino Soc.
Cons. a r.l.
- Allegato “B” - Revisione SISL del GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “C” - Revisione SISL del GAL Start S.r.l.
- Allegato “D” - Revisione SISL del GAL FAR Maremma Soc. Cons. a r.l.
3. di approvare i seguenti piani finanziari delle SISL, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e che vanno a sostituire quelli precedentemente
approvati con Delibere di Giunta Regionale nn. 1243/2016, 1308/2018 e 733/2019:
- Allegato “E” - PF 2016/2020 del GAL FAR Maremma Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “F” - PF 2016/2020 del GAL Consorzio Appennino Aretino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “G” - PF 2016/2020 del GAL Start S.r.l.
- Allegato “H” - PF 2016/2020 del GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l.
- Allegato “I” - PF 2016/2020 del GAL Etruria Soc. Cons a r.l.
- Allegato “L” - PF 2016/2020 del GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l
- Allegato “M” - PF 2016/2020 del GAL Leader Siena soc. Cons. a r.l.
4. di prendere atto che, sulla base del business plan aggiornato, allegato “N”, a formare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, fornito dal GAL Consorzio Lunigiana
Soc. Cons. a r.l, lo stesso possiede una sufficiente affidabilità finanziaria a garanzia della
propria operatività per tutto il periodo effettivo di programmazione della Misura 19 del PSR
(Agosto 2016/Marzo 2022);
5.

di dare mandato al competente ufficio regionale di comunicare il presente atto ai GAL e di
rideterminare, ove necessario, gli importi indicati nei contratti di assegnazione dei contributi,
nei limiti consentiti dalle norme e dalle disposizioni applicative regionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
Fabio Fabbri
Il Direttore
Roberto Scalacci

