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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER 
 

 

REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 

Reg. UE n. 1305/2013 

Approvazione esiti istruttori  sottomisura6.4.4“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività commerciali” e determinazioni conseguenti 

Deliberazione CdA del GAL n. 12 del 28/12/2020 

 
 
 

Il GAL Consorzio Lunigiana: 

VISTO 

- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione  6.1 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 n.. 9 del 
17/12/2018 che ha approvato la versione definitiva del bando attuativo della  sottomisura 6.4.4 

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciale” e la delibera del CdA 
del GAL n. . 6 del 06/08/2019 che ne ha approvato la proroga dei termini di scadenza di presentazione 

delle domande di aiuto; 

- 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 10.10.2019 prot. n.338/LEADER/2019 
ricevute dal GAL il 10/10/2019 relative al bando PSR 2014/2020 - sottomisura 6.4.4 “Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali” pubblicato sul BURT n. 24 – parte III 
del 12/06/2019 e la proroga dei termini di scadenza pubblicata sul BURT n. 33 – parte III del 

14/08/2019; 

- il CdA del GAL nella seduta n. 10 del 29/10/2019 che ha provveduto all’approvazione della graduatoria 
preliminare della sottomisura 6.4.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attivitàcommerciali”, pubblicata sul BURT n .46 – parte III del 13/11/2019; 

- La Delibera del CdA del GAL n. 12 del 05/12/2019 con la quale è stata approvato l’incremento della 

dotazione del bando della misura 6.4.4 con un incremento di € 74.631,34 che elevano la dotazione 

complessiva del bando ad € 441.591,30; 

- La delibera della Giunta Regionale Toscana n. 183 del 17/02/2020 con la quale vengono approvate le 

modifiche dei piani finanziari del GAL rendendo efficaci le modifiche della dotazione complessiva del 
bando approvata con Delibera del CdA del GAL n. 12 del 05/12/2019 

Considerato  

- L’Avvio del Procedimento, a firma del Presidente del Gal del 18/11/2019; 
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- La delibera del CdA del GAL n. 7 del 30/08/2018 che ha nominato la Commissione d’istruttoria del GAL;  

- Che l’istruttoria è stata effettuata a norma delle “Disposizioni Comuni “giusto D.D. ARTEA n. 65/2018 

esmi, 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; 

- 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 
parteintegrante, comprendenti per ogni singola azienda e domanda di aiuto la determinazione della 

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

Considerato che gli esiti determinano lo scorrimento della graduatoria per procedere alla verifica di 
ammissibilità di ulteriori domande potenzialmente finanziabili; 

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 
GALper quanto sopra esposto. 

 

Aulla lì, 28/12/2020 

 

F.to Il Presidente  

Dott. Agostino Nino Folegnani 
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Allegato 1: Esiti istruttori 

 

N. Domanda Beneficiario N. Domanda cupArtea 
Punteggio  

ante 
Istruttoria 

Punteggio 
post 

Istruttoria 

Spesa 
Ammessa 

Contributo 
Concesso 

De 
minimis 

Esito 
Istruttoria 

Cod. 
CAR 

 
Cod. COR Note 

 

2016PSRINVD00251870
457000000450010101 

GREEN SHOP 2 DI LOMBARDI, 
FERRARI E C. - S.N.C. 858543 18,00 18,00 

       
116.277,05  

        
46.510,82  

SI Positivo  7347 4524171 
 

2016PSRINVDFRRNNL60
E69E463D0450150201 

FERRARI ANTONELLA 860516 20,5 17,5 99.282,23 39.712,89 SI Positivo 7347 4524166 
 

2016PSRINVDBRTSFN69
R52G870U0450010101 

BARTOLUCCI STEFANIA 860258 19,00 17,50 14.616,47 5.846,59 SI Positivo 7347 4524168 
 

 

Si precisa inoltre che il Codice COR rilasciato nuovamente per le seguenti domande di aiuto a seguito di annullamento del sistema RNA sono stati  i 

seguenti (esiti approvati con delibera del CdA del GAL n. 11 del 07/12/2020): 
 

2016PSRINVD00000004
624504530450160101 

FOLLONI NADIA E C. - 
SOCIETA' IN NOME 

COLLETTIVO 
860285 19,000 19,000 19.500,00 7.800,00 SI Positivo 7347 4524180 

 

2016PSRINVD00000003
953604560450010101 

PROCURANTI S.N.C. DI GINESI 
AGOSTINO E C. 

860203 22,000 18,000 79.315,01 31.726,00 SI Positivo 7347 4524181 
 

 


