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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014

Predisposizione e approvazione graduatoria 

Notifica ai soggetti in elenco all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” 

 
 

Il GAL Consorzio Lunigiana: 

VISTO 

- la DGRT n. 1122 del 28/10/2021 
2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione  
Commissione europea”; 

- la D.G.R.T. n. 1243 del 05/12/2016 
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 n
approvato il bando relativo all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC)
pubblicato sul BURT Supplemento n. 14 del 06/04/2022

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 1
ad investimento” ed in modo particolare quanto riportato nella sezione 5;

- l’elenco delle candidature pervenute a mezzo PEC all’indirizzo del Gal Consorzio Lunigiana, approvate dal 
CdA del GAL nella seduta n. 
www.sviluppolunigiana.it ; 

- La nomina della commissione di valutazione nominata dal GAL Consorzio Lunigiana nella seduta n. 9 del 
12/07/2022 composta dai Sig.ri : 
Marcesini (membro effettivo),, Arch. Stefano Milano (membro effettivo), Dott. Daniele Mocchi (membro 
supplente), Dott. Agronomo Fabio Sancarlo (membro supplente);

- le accettazioni dell’incarico rilasciate da parte dei componenti la commissione di valutazione 
comprendenti anche la dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interesse per lo svolgimento 
dell’incarico ricevuto, agli atti della società;

- gli atti degli esiti istruttoria della commi

- l’atto di indirizzo del CdA del GAL assunto nella seduta n. 1
del bando attualmente di € 562.975,48 con le economie disponibili sulla S
bando.  

- l’atto di indirizzo del CdA del GAL assunto nella seduta n. 12 del 07/09/2022 di procedere nell’incremento 
delle risorse sulla dotazione del bando del PdC utilizzando le economie disponibili, a seguito di variante al 
piano finanziario della SISL. 
340.371,45 e che le stesse secondo quanto previsto dalle procedure in essere costituiscono variante al 
piano finanziario della SISL e 
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REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

Reg. UE n. 1305/2013 

Predisposizione e approvazione graduatoria di valutazione delle candidature

all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” 
(PdC) 

28/10/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione  10.1 del programma approvato dalla 

1243 del 05/12/2016 con la quale viene approvata la Strategi
Locale (SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa 
assegnazione della dotazione finanziaria e s.m.i.; 

la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n 4 
all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC)

pubblicato sul BURT Supplemento n. 14 del 06/04/2022; 

il Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 “Disposizioni Comuni per l
ad investimento” ed in modo particolare quanto riportato nella sezione 5; 

candidature pervenute a mezzo PEC all’indirizzo del Gal Consorzio Lunigiana, approvate dal 
dA del GAL nella seduta n. 9 del 12/07/2022 e  pubblicate sul sito del GAL 

La nomina della commissione di valutazione nominata dal GAL Consorzio Lunigiana nella seduta n. 9 del 
12/07/2022 composta dai Sig.ri : Dott.ssa Agronomo Marta Buffoni (membro effettivo), Dott. Massimo 
Marcesini (membro effettivo),, Arch. Stefano Milano (membro effettivo), Dott. Daniele Mocchi (membro 
supplente), Dott. Agronomo Fabio Sancarlo (membro supplente); 

rilasciate da parte dei componenti la commissione di valutazione 
comprendenti anche la dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interesse per lo svolgimento 
dell’incarico ricevuto, agli atti della società; 

istruttoria della commissione di valutazione agli atti del GAL; 

l’atto di indirizzo del CdA del GAL assunto nella seduta n. 11 del 26/08/2022 di incrementare la dotazione 
€ 562.975,48 con le economie disponibili sulla SISL ai sensi del punto 1.2 del 

l’atto di indirizzo del CdA del GAL assunto nella seduta n. 12 del 07/09/2022 di procedere nell’incremento 
delle risorse sulla dotazione del bando del PdC utilizzando le economie disponibili, a seguito di variante al 
piano finanziario della SISL. Considerato che ad oggi le economie disponibili ammontano ad 

e che le stesse secondo quanto previsto dalle procedure in essere costituiscono variante al 
piano finanziario della SISL e potranno essere trasferite all’azione specifica LEADER 

 

2020 

valutazione delle candidature presentate.  

all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” 

Programma di Sviluppo Rurale 
.1 del programma approvato dalla 

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 

 del 25/03/2022 che ha 
all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC) 

“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 

candidature pervenute a mezzo PEC all’indirizzo del Gal Consorzio Lunigiana, approvate dal 
e  pubblicate sul sito del GAL all’indirizzo 

La nomina della commissione di valutazione nominata dal GAL Consorzio Lunigiana nella seduta n. 9 del 
tt.ssa Agronomo Marta Buffoni (membro effettivo), Dott. Massimo 

Marcesini (membro effettivo),, Arch. Stefano Milano (membro effettivo), Dott. Daniele Mocchi (membro 

rilasciate da parte dei componenti la commissione di valutazione 
comprendenti anche la dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interesse per lo svolgimento 

/2022 di incrementare la dotazione 
SL ai sensi del punto 1.2 del 

l’atto di indirizzo del CdA del GAL assunto nella seduta n. 12 del 07/09/2022 di procedere nell’incremento 
delle risorse sulla dotazione del bando del PdC utilizzando le economie disponibili, a seguito di variante al 

to che ad oggi le economie disponibili ammontano ad € 
e che le stesse secondo quanto previsto dalle procedure in essere costituiscono variante al 

all’azione specifica LEADER “Progetti di 
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Rigenerazione delle Comunità” (PdC) secondo quanto previsto dalle procedure in essere, portando da 
dotazione complessiva del bando ad € 903.346,93. 

- Tale decisione determina la possibilità di ampliare il numero delle candidature da avviare alla fase di 
accompagnamento, con evidenti ricadute positive nell’attuazione della misura specifica LEADER “Progetti 
di Rigenerazione delle Comunità” (PdC) e al contempo ottimizza la capacità di spesa del GAL nell’utilizzo 
dei fondi assegnati alla SISL, seppure condizionata l’assegnazione delle risorse alla effettiva e definitiva 
approvazione della variante da parte della regione Toscana. 

RENDE NOTA 

1.la graduatoria di valutazione delle candidature per l’accesso alla fase di accompagnamento  approvata con 
Delibera di Consiglio di Amministrazione del GAL n. 12 del 07/09/2022, di cui all’ALLEGATO 1,  

 Che nella graduatoria le candidature sono così indicate: 

o con il termine “AMMISSIBILI” le candidature che sono ammesse alla fase di accompagnamento in 
base al punteggio ottenuto ed alle risorse disponibili; 

o con il termine “POTENZIALMENTE AMMISSIBILI” la candidatura che pur avendo una copertura 
finanziaria completa può accettare la finanziabilità parziale per l’accesso alla fase di 
accompagnamento; 

o con il termine “NON AMMISSIBILI” le candidature che al momento non sono ammissibili alla fase 
di accompagnamento per carenza di risorse;  

o con il termine “RESPINTA” le candidature che non rientrano nella graduatoria con la relativa 
motivazione; 

2. nella graduatoria di cui al punto 1 non sono comprese le candidature presentate e dichiarate non 
ammissibili ai sensi del paragrafo 4.2.1 del bando;  

3. di stabilire che l’approvazione della graduatoria di effettiva finanzi abilità avverrà secondo quanto previsto 
al paragrafo 5 del bando “FASE 2 – PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA’; 

4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito del Gal Consorzio Lunigiana 
del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul 
BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale;  

5.che la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, 
oltre che sul BURT, anche sul sito del Gal Consorzio Lunigiana: www.sviluppolunigiana.it;  

6. di ammettere alla fase di accompagnamento tutte le candidature che risultano ammissibili, compresa 
quella parzialmente ammissibile in base all’incremento della dotazione del bando per variante del Piano 
Finanziario della SISL seppure al momento dell’approvazione del presente atto, tale modifica sia ancora 
inefficace; 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito del Gal Consorzio Lunigiana:  www.sviluppolunigiana.it nella sezione “bandi - 
graduatorie”. 

 

Aulla lì, 07/09/2022 

 

F.to Il Presidente  

Roberto Galassi 
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Graduatoria di valutazione delle candidature di accesso alla fase 

TITOLO PdC
TEMATISMO DI 
RIFERIMENTO

CAPOFILA

1
"Insieme, Salute e Ben_Essere nei 

nostri Borghi"

Comunità di 

rigenerazione 

territoriale

Comune di FIVIZZANO

2
Itinera Zirri - Spostarsi lentamente 

nei cerri

Comunità del turismo 

rurale
Comune di ZERI

3
I nostri BORGHI: VIllaggi Turistici 

nAturali  Borghi Vita

Comunità del turismo 

rurale

Comune di 

PONTREMOLI

4
AdC "Amor di Campanile" - Albiano 

Magra, identità e memoria

Comunità dell'identità 

e della memoria
Comune di AULLA

5
RIDMIL - Reti e intrecci di memorie 

in Lunigiana

Comunità dell'identità 

e della memoria

Museo Audiovisivo 

della Resistenza ETS

6

Lunigiana digitale con RadioA _ La 

radio e il web 3d come mezzi 

innovativi per costruire una identità 

lunigianese e farla conoscere.

Comunità digitali
Associazione Radio 

Apuana

7

FARCELA - Filiere Agroalimentari 

Raggio Corto Economia Locale 

Agricola

Comunità del cibo
Comune di 

FOSDINOVO

8
La comunità lunigianese del Turismo 

Lento Luni-Turismo

Comunità del turismo 

rurale

Parco Nazionale 

dell'Appennino Tosco 

Emiliano

9

“PROGETTO DEFIBRILLAZIONE 

PRECOCE – FACILE DAE” CARDIO 

PROTEZIONE DEL TERRITORIO di 

CASOLA IN LUNIGIANA

Comunità di 

rigenerazione 

territoriale

P.A.CROCE BIANCA 

CASOLA IN LUNIGIANA 

O.D.V. 

fase di accompagnamento  

PARTENARIATO
PARTNER 
DIRETTI 

PARTNER 
INDIRETTI

AMMISSIBILITÀ  ai 
sensi del paragrafo 

4.2.1 del  bando

PUNTEGGIO POST 
VALUTAZIONE

Costo complessivo 
del PDC

PUBBLICO - PRIVATO n. 8 n. 25 AMMISSIBILE 87 414.957,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 7 n. 9 AMMISSIBILE 82 305.450,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 6 n. 11 AMMISSIBILE 76 300.000,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 5 n. 11 AMMISSIBILE 69 296.000,00 €

PRIVATO n. 3 n. 2 AMMISSIBILE 65 90.000,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 3 n. 15 AMMISSIBILE 63 260.000,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 2 n. 2 AMMISSIBILE 56 95.000,00 €

PUBBLICO - PRIVATO n. 3 n. 2 AMMISSIBILE 46 300.000,00 €

CASOLA IN LUNIGIANA PUBBLICO - PRIVATO n. 2 n. 0 AMMISSIBILE 31 118.076,80 €

Costo complessivo 
Contributo  

complessivo 
richiesto del PDC

ESITO

299.967,01 € AMMISSIBILE

299.515,00 €

AMMISSIBILE in base 

all'incremento della 

dotazione del bando

298.998,00 €

AMMISSIBILE in base 

all'incremento della 

dotazione del bando

295.100,00 €

Parzialmente 

AMMISSIBILE  in base 

all'incremento della 

dotazione del bando

90.000,00 €

NON AMMISSIBILE 

PER EASURIMENTO 

RISORSE

226.000,00 €

NON AMMISSIBILE 

PER EASURIMENTO 

RISORSE

80.000,00 €

NON AMMISSIBILE 

PER EASURIMENTO 

RISORSE

300.000,00 €

NON AMMISSIBILE 

PER EASURIMENTO 

RISORSE

118.076,80 €

RESPINTA perché, 

come da par. 4.2.3 del 

bando, non è stato 

raggiunto il punteggio 

minimo di 40
 


