GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020
Reg. UE n. 1305/2013
Approvazione esiti istruttori Misura 7 – servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.4 “sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative e della relativa infrastruttura”
Operazione 7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali e determinazioni conseguenti.
CdA del GAL n. 07 del 13/08/2020

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 nella seduta nella seduta n. 5
del 9/10/2017 ne ha approvato una prima stesura e n. 7 del 06/08/2019 che ha approvato la versione
definitiva del bando attuativo della operazione 7.4.1 – Reti di protezione sociale nelle zone rurali;

-

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 05/02/2020 prot. n.45/LEADER/2020
ricevute dal GAL il 05/02/2020 relative al bando PSR 2014/2020 - operazione 7.4.1 – Reti di protezione
sociale nelle zone rurali pubblicato sul BURT n. 43 – parte III del 23/10/2019.

-

La Delibera del CdA del Gal n. 1 del 12/02/2020 che approva l’elenco provvisorio delle domande
potenzialmente ammissibili a finanziamento, trasmesso da ARTEA e pubblicato sul BURT n . 09 – parte
III del 26/02/2020;
CONSIDERATO

-

- La delibera del CdA del GAL n. 3 del 06/04/2020 che ha nominato la Commissione d’istruttoria del GAL;

-

Il Presidente del Gal ha avviato il procedimento di istruttoria con comunicazione del 11/04/2020;

-

- 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:
-

- 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”;

-

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

- che 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 singola azienda 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.

Aulla lì, 13/08/2020
F.to Il Presidente
Dott. Agostino Nino Folegnani
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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER

operazione 7.4.1 – – Reti di protezione sociale nelle zone rurali
N. Domanda

Beneficiario

CUP
ARTEA

Spesa

Contributo
richiesto

Spesa
Ammessa

Contributo
concesso

Punteggio
ante
istruttoria

Punteggio
post istruttoria

2016PSRINVD000000008187
0453045002020J

COMUNE DI BAGNONE

877115

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

40

36,5
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Esito
Istruttoria

NEGATIVO

Note

La domanda viene
ricollocata in graduatoria
ed al momento risulta
non finanziabile

