
 
     

 

 

 

 
 
 

G.A.L. ETRURIA S.c. a r.l  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2014-2020 

- MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R.” - 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Delibera odg 3 del 25.02.2020 

 
OGGETTO: odg 3 - Approvazione progetti e graduatoria di scorrimento n. 1 del bando 4.1.1 “Miglio-
ramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”; 
 
  
La partecipazione alla votazione si compone come segue: 
 
Consigliere Espressione Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Stefano Paperini  
(Presidente) 

pubblica x  x   

Berti Stefano privata x  x   

Cagnoni Francesca privata x  x   

Castiglia Roberto pubblica  x    

Cupelli Francesca privata  x    

Galardi Fabio pubblica x  x   

Govi Francesco pubblica x  x   

Pampaloni Rolando privata  x    

Pisani Idilio pubblica  x    

Romoli Simone privata x  x   

Turini Graziano privata x  x   

 
Sono inoltre presenti alla riunione Gian Paolo Soria in qualità di Direttore del GAL. 
Il Presidente, dopo aver invitato i consiglieri a valutare eventuali situazioni di conflitto di interessi e dopo 
aver valutato congiuntamente che non sussiste alcuna condizione di conflitto di interessi, propone di proce-
dere alla deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Visti gli artt. 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 
- visti gli artt.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 
- visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 

788/15 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione con Decisione di esecuzione della Commis-
sione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati successive modifiche e integrazioni; 

- vista la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” contenuta nel PSR 20142020 - Re-
gione Toscana;  



- visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la 
selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati; 

- visto il Decreto 63 del 28/06/2016 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure a investimento e le s.m.i; 

- vista la SSL del GAL ETRURIA presentata alla Regione Toscana in risposta al bando di cui al sud-
detto decreto 1730/2016; 

- preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11311 del 28.10.2016 con il quale 
è stata selezionata la SSL del GAL ETRURIA; 

- preso atto della DGRT n. 1243 del 5.12.2016 con cui è stato disposto il riconoscimento del GAL 
ETRURIA quale soggetto autorizzato per l’attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Toscana nel territorio di riferimento;  

- preso atto che con la suddetta delibera di Giunta Regionale 1243/2016 è stata approvata la SSL 
del GAL ETRURIA ed è stata assegnata al GAL una specifica dotazione finanziaria per la sua at-
tuazione successivamente rimodulata a seguito dello “storno per le aree terremotate” stabilito 
dalla Regione Toscana nel 2017; 

- vista la delibera del CdA del GAL n. odg. 2 del 29.09.2017 che approva le modifiche alla SSL (revisione 
del carattere innovativo) accordate dagli uffici regionali competenti 

- vista la DGRT n. 1308 del 27.11.2018 che approva l’aggiornamento del Piano Finanziario della SSL 2014-
2020; 

- vista la comunicazione della Regione Toscana prot. n. AOOGRT_0599902_2017-12-13 del 
13.12.2017 di nulla osta alla pubblicazione del bando attuativo dell’operazione 4.1.1 Migliora-
mento della redditività e della competitività delle aziende agricole del GAL Etruria; 

- vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 di appro-
vazione del bando attuativo dell’operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della com-
petitività delle aziende agricole del GAL Etruria; 

- vista l’avvenuta pubblicazione del bando 4.1.1 sul BURT n. 45 parte III del 7.11.2018; 
- preso atto della comunicazione ARTEA n. 25214 del 15.02.2019, inviata con mail del 20.02.2019 

avente ad oggetto “Elenco domande di aiuto – Bando PSR 2014/2020 – Misura 4.1.1 – fase I - 
Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”; 

- vista la deliberazione del CdA del GAL n. odg 2 del 05.03.2019 con la quale si approva la gradua-
toria preliminare delle domande di aiuto presentate a valere sul bando 4.1.1 successivamente 
pubblicata sul BURT n. 11 parte III del 13.03.2019; 

- vista la modifica del punto 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate” 
del bando 4.1.1 approvata dal CdA del GAL con odg. N. 4 del 05.03.2019 e pubblicata sul BURT 
n. 11 parte III del 13.03.2019 che prevede che lo scorrimento “è fatto sulla base delle economie 
e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data del 
decreto di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima misu-
ra/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando e approvata la relativa graduato-
ria”; 

- vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 183 del 17.02.2020 con la quale viene approva-
to il nuovo piano finanziario della SSL 2014-2020 a suo tempo approvato dal CdA del GAL con 
deliberazione n. odg n. 7 del 12.11.2019 “APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO POST 
VENTILAZIONE REGIONE TOSCANA 6% RISERVA DI EFFICACIA”; 

- considerato che la stessa deliberazione del CdA del GAL n. odg 7 del 12.11.2019 stabiliva che 
una volta approvato il Piano Finanziario da parte della Regione Toscana, le risorse stanziate per 
ogni misura sarebbero state totalmente assegnate al rispettivo bando/graduatoria in corso di 
validità 



- valutato che per quanto attiene al bando 4.1.1 le risorse aggiuntive ammontano ad Euro 
39.479,18 che sommate all’importo originario delle disponibilità del bando corrispondenti ad 
Euro 540.000,00 consentono alla graduatoria 4.1.1 di disporre di un importo di contributo pari 
ad Euro 579.479,18; 

- visti gli esiti istruttori dell’apposita commissione del GAL delle domande potenzialmente finan-
ziabili della graduatoria preliminare (ad esclusione delle domande presentate da PEPI FRANCE-
SCO e SOCIETA’ AGRICOLA LA SPINETTA per le quali le attività istruttorie non possono ancora 
concludersi in ragione dei controlli sui dati relativi al Piano Colturale Grafico 2018 che si stanno 
definendo in collaborazione con ARTEA – le rielaborazioni dei dati nella modulistica delle do-
mande mostravano evidenti incongruenze che hanno imposto approfondimenti); 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’aggiornamento della dotazione finanziaria di cui al punto 1.2 del bando 4.1.1 

corrispondente ad Euro 579.479,18; 
2. di approvare l’elaborazione della graduatoria di scorrimento n. 1 del bando 4.1.1 di cui 

all’allegato 1) alla presente deliberazione; 
3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul BURT e sul sito web del GAL ETRURIA; 
4. di dare mandato al RTA di procedere all’istruttoria delle domande potenzialmente finanzia-

bili secondo la normativa di riferimento; 
5. di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dei contratti di assegnazione del contributo 

concesso di tutte le domande finanziabili. 
 

  
  
Il Presidente  
F.to Stefano Paperini  
  
IL Responsabile Tecnico Amministrativo e Segretario verbalizzante 
F.to Gian Paolo Soria 

 
 
 
 
 


