
     
 

GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER 
 

 

REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 

Reg. UE n. 1305/2013 

Applicazioni modifiche alla SISL approvate con deliberazione del CdA del GAL n. 6 del 03/06/2021 
e determinazioni conseguenti 

Deliberazione CdA del GAL n. 07 del 26/07/2021 

 
 

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; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana 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 7.6.1 – sviluppo e rinnovamento dei villaggi” e la delibera 

del CdA del GAL n. 12 del 05/12/2019 ha approvato la proroga della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto in relazione al bando attuativo della operazione 7.6.1  dal 

09/12/2019 ore 13:00 al 23/12/2019 ore 13:00.; 

- 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; 

- 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 

- La delibera del CdA del GAL n. 06 del 03/06/2021 con la quale vengono approvate le modifiche dei piani 
finanziari della SISL a seguito della disponibilità di economie non assegnabili su graduatorie esaurite da 

trasferirsi sulle graduatorie dove sono presenti domande non integralmente finanziabili e/o non 

finanziabili per esaurimento delle risorse con un incremento della dotazione del risorse sui seguenti 
bandi: 

 del bando della graduatoria 6.4.4 con un incremento di € 64.424,03 portando la dotazione totale 

ad € 506.015,33; 

 del bando a disposizione della graduatoria 7.6.1 con un incremento di € 5.550,00 portando la 

dotazione totale ad €  285.550,00; 



 del bando a disposizione della graduatoria 7.4.1 con un incremento di € 81.321,10 portando la 

dotazione totale ad € 251.321,10; 

 

VISTO che tali modifiche della SISL sono state trasmesse alla Regione Toscana ai sensi del punto 2.2.2 
“Modifiche della SISL” della delibera n. 1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii. in data 04/06/2021 Prot. GAL n. 

201/LEADER/2021a mezzo PEC; 

Preso atto che le modifiche sopraindicate si intendono approvate decorsi 30 giorni senza che vi siano 
comunicazioni da parte del degli uffici regionali competenti; 

DELIBERA 
All’unanimità: 

- Di applicare le modifiche alla SISL incrementando la dotazione del risorse sui seguenti bandi: 

- del bando della graduatoria 6.4.4 con un incremento di € 64.424,03 portando la dotazione totale ad 

€ 506.015,33; 

- del bando a disposizione della graduatoria 7.6.1 con un incremento di € 5.550,00 portando la 

dotazione totale ad €  285.550,00; 

- del bando a disposizione della graduatoria 7.4.1 con un incremento di € 81.321,10 portando la 

dotazione totale ad € 251.321,10; 

 

- Che lo scorrimento della graduatoria del bando 6.4.4 determina la finanziabilità delle seguenti domande 

sulle quali è necessario procedere allo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità: 

 Ditta Petriccioli Piero – Domanda di aiuto n. 2016PSRINVDPTRPRI47H27A496Q0450010201 - CUP 

ARTEA n. 860484; 

 Ditta Casa del Motociclo SNC Domanda di aiuto n. 2016PSRINVD00000006826704500450140101  - 

CUP ARTEA n. 860556; 

 Ditta Canalini Daniela Domanda di aiuto n. 2016PSRINVDCNLDNL54C71D629W0450070401 - CUP 

ARTEA n. 860147; 

- Che lo scorrimento della graduatoria del bando 7.6.1  determina la finanziabilità della seguente domanda 

sulla quale è necessario procedere allo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità: 

 Comune di Tresana  – Domanda di aiuto n.  2016PSRINVD00000810008104570450150108 - CUP 

ARTEA n.  876727; 

- Che lo scorrimento della graduatoria del bando 7.4.1  determina la finanziabilità della seguente domanda 
sulla quale è necessario procedere allo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità: 

 Comune di Licciana Nardi – Domanda di aiuto n.  2016PSRINVD00000000828004590450090305 - 

CUP ARTEA n. 876731  ; 

- Di dare mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti di norma previsti in rappresentanza del 
GAL per quanto sopra esposto. 

 

Aulla lì, 26/07/2021 

 

F.to Il Presidente  

Roberto Galassi 

 

 


