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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha 
preso  atto  del  testo  del  PSR  2014-2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione 
26.5.2015 C(2015) 3507, e s.m.i.;

Visto  il  Regolamento  (UE) n.  2220/2020 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  del 23 dicembre 
2020 che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  relative  al  sostegno da  parte  del  Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 
2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 
per  quanto  riguarda  le  risorse  e  l’applicazione  negli  anni  2021  e  2022  e  il  regolamento  (UE)  n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 
2022;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso 
atto  del  testo  della  versione  10.1  del  PSR  2014-2022  della  Regione  Toscana  approvato  dalla 
Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2021) 7670 final del 20 ottobre 2021;

Vista  la  Misura  19  “Sostegno  allo  sviluppo  locale  LEADER”  -  (SLTP –  sviluppo  locale  di  tipo 
partecipativo) del PSR 2014-2022, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg. UE 1303/2013;

Visto in particolare il paragrafo del PSR 8.2.15.6 “Informazioni specifiche della misura – Definizioni 
dei compiti dell’autorità di gestione, dell’organismo pagatore e dei GAL nell’ambito di LEADER, in 
particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri 
obiettivi per la selezione di operatori di cui all’art. 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n.  
1303/2013”  laddove  si  dispone  che  i  GAL devono  “sottoporre  all’approvazione  dell’Autorità  di 
gestione  le  modalità  di  attuazione  delle  varie  misure,  comprese  le  condizioni  di  accesso,  di 
ammissibilità,  i  criteri  di selezione,  gli  importi  e le aliquote di sostegno, le tipologie di beneficiari 
previsti”;

Dato atto che tali condizioni di accesso, di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno, nonché 
le tipologie di beneficiari previsti sono inclusi nelle schede di misura contenute nelle SISL approvate 
con Delibera di Giunta n. 1243 del 5 dicembre 2016 e s.m.i.;

Vista in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 6 dicembre 2021 con la quale sono 
state  approvate  le  SISL  dei  GAL  Consorzio  Appennino  Aretino,  Consorzio  Lunigiana,  F.A.R. 
Maremma, LEADER Siena, MontagnAppennino e Start, modificate con l’introduzione di una nuova 
scheda di misura per l’attivazione dell’azione specifica “Progetti di rigenerazione delle comunità”;



Visti  i  criteri  di  selezione  pervenuti  all’Autorità  di  gestione  e  al  Settore  “Gestione  della 
programmazione LEADER - attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” da parte dei 
GAL  Consorzio  Appennino  Aretino  (prot.  AOOGRT/0495432/F.045.040.010.010  del  22.12.2021; 
Allegato  1),  Consorzio  Lunigiana  (prot.  AOOGRT/0493489/F.045.040.010.010  del  21.12.2021; 
Allegato 2), Leader  Siena (prot. AOOGRT/0494519/F.045.040.010.010 del 21.12.2021; Allegato 3), 
MontagnAppennino  (prot.  AOOGRT/0493387/F.045.040.010.010  del  21.12.2021;  Allegato  4),  Start 
(prot.  AOOGRT/0494355/F.045.040.010.010  del  21.12.2021;  Allegato  5)  e  FAR  Maremma  (prot. 
AOOGRT/0492709/F.045.040.010.010 del 21.12.2021);

Vista  la  richiesta  di  parere  (prot.  AOOGRT/495748/F.045.040.010.010  del  22/12/21)  rivolta 
dall’Autorità di gestione al Settore “Gestione della programmazione LEADER - attività gestionale sul 
livello territoriale di Siena e Grosseto” sui criteri di selezione in questione e in particolare sulla loro 
rispondenza a quanto previsto dai “Principi per la definizione dei criteri di selezione” contenuti nelle 
rispettive SISL già approvate con la sopra citata Delibera di Giunta n. 1288 del 6 dicembre 2021 e agli 
obiettivi generali del PSR Toscana 2014/2022;

Vista  la  nota  pervenuta  dal  GAL  FAR  Maremma  (prot.  AOOGRT/31366/G.080.090.010  del 
27/01/2022;  Allegato  6)  che  integra  quella  precedentemente  inviata  (prot. 
AOOGRT/0492709/F.045.040.010.010  del  21.12.2021)  esplicitando  il  punteggio  totale  per 
macrocriterio, non presente in precedenza;

Considerato il parere positivo espresso dal Settore “Gestione della programmazione LEADER - attività 
gestionale  sul  livello  territoriale  di  Siena  e  Grosseto”  in  merito  ai  suddetti  criteri  (prot. 
AOOGRT/32315/F.045.040.010.010 del 27/01/22);

Ritenuto corretto procedere quindi all’approvazione dei criteri di selezione inviati da parte dei seguenti 
GAL:

- GAL Consorzio Appennino Aretino (Allegato 1)
- GAL Consorzio Lunigiana (Allegato 2)
- GAL Leader Siena (Allegato 3)
- GAL Montagna Appennino (Allegato 4)
- GAL Start (Allegato 5)
- GAL F.A.R. Maremma (Allegato 6)

DECRETA

1. di approvare gli allegati da 1 a 6, parti integranti e sostanziali del presente atto, contenenti i 
criteri di selezione inviati da parte dei seguenti GAL:

- GAL Consorzio Appennino Aretino (Allegato 1)
- GAL Consorzio Lunigiana (Allegato 2)
- GAL Leader Siena (Allegato 3)
- GAL Montagna Appennino (Allegato 4)
- GAL Start (Allegato 5)
- GAL F.A.R. Maremma (Allegato 6)

2. di notificare il presente atto ai soggetti interessati.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

IL DIRIGENTE 



n. 6Allegati

1
8b79d01f1a5848cf595a3e3c4c3cf974b494c90a0add703b136a398342b9409b

Allegato 1_Criteri PdC Aretino.pdf

2
752ffdb554bdfd2e98cb255042782699c2d0d540a7ee059d170536220418ffab

Allegato 2_Criteri PdC Lunigiana.pdf

3
bcbbde487767f37813a1d32c415e24e9626b34ec2c534957c43a9908f5c21264

Allegato 3_Criteri PdC Leader Siena.pdf

4
a80afca7e66dfe12b34ad2f40f6c139ab4c758a4730177cf671ed187418ac3b0

Allegato 4_Criteri PdC MontagnAppennino.pdf

5
14bb475ebf91a2088731e019f2c45c7bda98131bc4fb93275e71240cfc0bebe1

Allegato 5_Criteri PdC Start.pdf

6
e6416ac9144eff65e290bbfb16a25c179047a33cba551b9307005f12c65a958b

Allegato 6_Criteri PdC Maremma.pdf
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