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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER 
 

 

REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 

Reg. UE n. 1305/2013 

Predisposizione e approvazione graduatoria definitiva al finanziamento delle domande presentate. 
Notifica ai soggetti in elenco 

sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno” 

 
 
 

Il GAL Consorzio Lunigiana: 

VISTO 

- la DGRT n. 1381 del 11/12/2017“Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione  5.1 del programma approvato dalla 

Commissione europea”; 

- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale 

(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa assegnazione 

della dotazione finanziaria; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 6 del 20.12.2017 che ha 

approvato il Bando sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno” 

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017 “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 

ad investimento” ed in modo particolare quanto riportato nella sezione 5; 

- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA in data 31.05.2018 prot. GAL n. 95 del 05/06/2018 

relative al bando PSR 2014/2020 - sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” - BURT n° 4 parte III del 24.01.2018 e BURT n. 

5 del 31.01.2018 Parte III; 

- che conformemente alle procedure operative previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso 

l’elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate dal sistema informativo ARTEA in ordine 

alfabetico, contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione e determinazione della graduatoria 
di merito;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 27.06.2018 che approva l’elenco provvisorio 

delle domande  “POTENZIALMENTE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (GRADUATORIA 

PRELIMINARE), trasmetto da ARTEA 

CONSIDERATO 

- L’Avvio del Procedimento, del 09.07.2018; 

- La delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal nella seduta n. 7 del 30.08.2018  che 

ha nominato la Commissione d’istruttoria del Gal, relativamente alla sottomisura 3.2; 
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- Che l’istruttoria è stata effettuata a norma delle “Disposizioni Comuni” giusto D.D. ARTEA 

n. 65/2018 e smi, ed ha previsto la verifica: 

o dei documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate 

nel bando e nelle “Disposizioni”, fra cui quelle indicate al paragrafo 

“Documentazione minima da allegare alla presentazione della domanda di aiuto”; 

o la sussistenza dei requisiti di accesso, selezione e cantierabilità; 

o che in è stato necessario richiedere integrazioni necessarie alla conclusione degli 

esiti istruttori. 

VISTO pertanto gli esiti presentati dalla Commissione d’Istruttoria allegati alla presente e di questa parte 
integrante, comprendenti per ogni singolo soggetto e domanda di aiuto la determinazione della spesa 

pubblica, del contributo, del punteggio e dell’esito conclusivo. 

DELIBERA 
All’unanimità: 

- La presa d’atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione d’Istruttoria (Allegato 1); 

- Di dare mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti di norma previsti in 

rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto. 

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 

pubblicato sul sito del Gal Consorzio Lunigiana:  www-gal-lunigiana.it nella sezione “bandi - graduatorie”. 

 

 

Aulla lì, 17/12/2018 

 

F.to Il Presidente  

Dott. Agostino Nino Folegnani 
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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER 

Allegato 1 

 

Graduatoria definitiva sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 

 

DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI 

Beneficiario Codice Fiscale N. Domanda 
Comune di prevalenza 

UTE – Localizzazione 
CUP 

Investimento 

richiesto 

Contributo 

richiesto 

N. 

Protocollo 

Data 

protocollo 

Data 

Ricezione 

Investimento 

Ammesso 

Contributo 

Ammesso 
Punti 

Consorzio Miele 
della Lunigiana 

DOP 
90008460454 

2016PSRINVD00000900084
604540450070102 

FIVIZZANO 785508 57.236,91 40.065,84 80871 

2018-04-

28 
13:41:50.8

10 

2018-04-

28 
12:47:03.9

13 

47.752,26 32.726,58 24 

 

DOMANDE NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE 

Beneficiario Codice Fiscale N. Domanda 
Comune di prevalenza 
UTE – Localizzazione 

CUP 
Investimento 

richiesto 
Contributo 
richiesto 

N. 
Protocollo 

Data 
protocollo 

Data 
Ricezione 

Investimento 
Ammesso 

Contributo 
Ammesso 

Punti 

 
Nessuna 

 

 

DOMANDE ESCLUSE 

Beneficiario Codice Fiscale N. Domanda 

Comune di 
prevalenza 

UTE – 
Localizzazione 

CUP Investimento 
Contributo 

richiesto 

N. 

Protocollo 

Data 

protocollo 
Data Ricezione Punti 

Lunigiana Amica 01156650457 2016PSRINVD00000011566504570450090102 FIVIZZANO 785442 67.900,00 47.530,00 81457 
2018-04-30 

13:11:58.103 
2018-04-30 

13:01:01.057 
23.5 

           

 

Motivo esclusione: ricezione oltre il termine di scadenza previsto per il giorno 30/04/2018 h. 13:00 
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