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GAL SVILUPPO LUNIGIANA LEADER Scrl
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (Massa)
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione
Toscana 2014-2020. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP Sviluppo Locale di tipo
parte-cipativo). Artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013.
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020.
Modifica punto 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili” dei bandi 7.5 e 6.4.5
del GAL Consorzio Lunigiana.
IL GAL CONSORZIO LUNIGIANA
Visto il bando attuativo della misura 7.5 - Infrastrutture
ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e
infrastrutture turistiche di piccola scala (BURT n. 18 parte III del 02/05/2018.);
Visto il bando attuativo della misura 6.4.5 Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole (BURT n. 28 - Parte III del
11.07.2018);
Vista la deliberazione del proprio Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 11.04.2019 avente ad oggetto
“Modiﬁca termini di durata scadenza delle graduatorie
approvate e determinazioni conseguenti”;
AVVISA
che il punto 5.3 “Gestione della graduatoria e
domande parzialmente ﬁnanziabili” dei bandi 7.5, 6.4.5
è così modiﬁcato:il testo “Tale scorrimento è fatto sulla
base delle economie e/o delle maggiori risorse ﬁnanziarie
che si rendono disponibili nei 180 giorni successivi alla
data del decreto di approvazione della graduatoria stessa”
è sostituito dal seguente:“Tale 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 misura/sottomisura/operazione non
sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa
graduatoria”.
Il Presidente del GAL Consorzio Lunigiana
Agostino Nino Folegnani
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tomisura 6.4. Creazione e sviluppo di attività extra
agricole nelle aree rurali. Operazione 6.4.3 Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali Bando approvato dal Consiglio di
Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 1
del 05/02/2019.
Si comunica che il CdA del GAL Consorzio Lunigiana nella seduta n. 4 del 23/04/2019 ha approvato la
proroga della scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto in relazione al Bando attuativo
della Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese
Sottomisura 6.4. Creazione e sviluppo di attività extra
agricole nelle aree rurali. Operazione 6.4.3 Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
artigianali dal 29/04/2019 ore 13:00 al 25/05/2019 ore
13:00.

INCARICHI
ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
DECRETO 17 aprile 2019, n. 46
L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e - Decreto 14
febbraio 2019, n. 19 - Allegato A - art. 6 Approvazione dei lavori della commissione di valutazione per la
formazione di una graduatoria per l’eventuale affidamento di incarichi professionali finalizzati alla fornitura di assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi ai
sensi della L. R 64/2004 - Approvazione graduatoria.
IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
“Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola
di Alberese in Ente Terre Regionali toscane. Modiﬁche
alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n.
24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
19 marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali toscane.
Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza”, 7 “Direttore
generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di
coordinatore d’area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre
Regionali Toscane 4 giugno 2018, n. 48 “L. R. 80/12 art.
8, comma 2, lettera c - assetto organizzativo dell’Ente
Terre Regionali Toscane. Costituzione delle strutture
interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità
dei Settori ai Dirigenti e di Posizione Organizzativa
ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che

