
 
     

 

 

 

 
 

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 6 del 25.02.2020 

 
OGGETTO: odg 6 – Varie ed eventuali 
  
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 propone ai consiglieri di cogliere l’occasione della riunione odierna del CdA convocata entro i 
termini con dettagliato ordine del giorno con mail del 17 febbraio 2020 per deliberare - analogamente a 
quanto fatto negli OdG odierni relativi ai bandi 6.4.3, 6.4.4. e 4.1.1 - l’aggiornamento delle dotazioni finanzia-
rie dei bandi/graduatorie dei bandi 7.6.1, 7.5, 7.6.2 e 7.4.2 a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Fi-
nanziario della SSL 2014-2020 deliberato dalla Giunta Regionale Toscan con proprio atto n. 183 adottato nel-
la riunione dello stesso 17.02.2020 come da comunicazione mail dagli Uffici LEADER di Regione Toscana del 
20.02.2020. I consiglieri esprimono consenso a procedere. 
Il Presidente inoltre, 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 
procedere 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; 

- visti 

− il bando 7.6.1 approvato con deliberazione del CdA del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 e 
pubblicato sul BURT n. 22 del 30.05.2018 

− il bando 7.5 approvato con deliberazione del CdA del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 e pub-
blicato sul BURT n. 26 parte III del 27.06.2018 

− il bando 7.6.2 approvato con deliberazione del CdA del GAL n. odg 5 del 4.09.2018 e 
pubblicato sul supplemento n. 101 parte III del BURT n. 25 del 19.06.2019 

− il bando 7.4.2 approvato con deliberazione del CdA del GAL n. odg 5 del 4.09.2018 e 
pubblicato sul del BURT n. 29 parte III del 17.07.2019; 

- vista la modifica del punto 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate” 
dei bandi 7.6.1 e 7.5 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 graduatoria; 

- viste le graduatorie ad oggi in vigore e precisamente: 

− la graduatoria di scorrimento n. 3 del bando 7.6.1 approvata con deliberazione del CdA 
del GAL n. odg. 2 del 09.07.2019 e pubblicata sul BURT n. 29 parte III del 17.07.2019 

− la graduatoria di scorrimento n. 3 del bando 7.5 approvata con deliberazione del CdA 
del GAL n. odg. 4 del 12.11.2019 e pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 20.11.2019 

− la graduatoria preliminare del bando 7.6.2 approvata con deliberazione del CdA del GAL 
n. odg. 2 del 12.11.2019 e pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 20.11.2019 

− la graduatoria preliminare del bando 7.4.2 approvata con deliberazione del CdA del GAL 
n. odg. 3 del 12.11.2019 e pubblicata sul BURT n. 47 parte III del 20.11.2019; 

- 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 le nuove dotazioni risultano le seguenti: 

− bando 7.6.1: Euro 1.751.269,28 (di cui € 1.620.000,00 precedentemente stanziati e € 
131.269,28 di risorse aggiuntive)  

− bando 7.5: Euro 509.220,37 (di cui € 468.000,00 precedentemente stanziati e € 
41.220,37 di risorse aggiuntive)  

− bando 7.6.2: Euro 1.348.970,05 (di cui € 1.260.000,00 precedentemente stanziati e € 
88.970,05 di risorse aggiuntive)  

− bando 7.4.2: Euro 449.903,12 (di cui € 435.008,54 precedentemente stanziati e € 
14.894,58 di risorse aggiuntive) 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’aggiornamento della dotazione finanziaria di cui al punto 1.2 dei bandi 7.6.1, 

7.5, 7.6.2 e 7.4.2 con i seguenti importi: 

− bando 7.6.1:  Euro 1.751.269,28  

− bando 7.5:  Euro    509.220,37  

− bando 7.6.2:  Euro 1.348.970,05  

− bando 7.4.2:  Euro    449.903,12  
2. di approvare l’aggiornamento delle graduatorie dei suddetti bandi riportate in allegato 1) del 

presente OdG denominate come di seguito indicate: 

− allegato 1.a: Graduatoria di scorrimento n. 4 bando 7.6.1 

− allegato 1.b: Graduatoria di scorrimento n. 4 bando 7.5 

− allegato 1.c: Graduatoria preliminare n. 2 bando 7.6.2 

− allegato 1.d: Graduatoria preliminare n. 2 bando 7.4.2 
3. di approvare la domanda/progetto presentata dal Comune di Casciana Terme Lari del bando 

7.6.1 ora in posizione “finanziabile” nel rispetto di quanto indicato nel documento di Am-
missibilità della Commissione Istruttoria; 

4. di procedere alla pubblicazione degli aggiornamenti delle dotazioni finanziare dei bandi 
7.6.1, 7.5, 7.6.2 e 7.4.2 e delle graduatorie sul BURT e sul sito web del GAL ETRURIA; 

5. di dare mandato al RTA di procedere all’istruttoria delle domande potenzialmente finanzia-
bili secondo la normativa di riferimento; 

6. di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dei contratti di assegnazione del contributo 
concesso delle domande finanziabili. 
 

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

 


