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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014

Misura 7 – servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.6 sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 

gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

Operazione 7.6.1 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.

 

 

Il GAL Consorzio Lunigiana.: 

 

 

- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 

della Regione Toscana: presa d'atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione Europea”;

- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la St

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. 5 del 09/10/2017 che ha approvato 

il Bando Misura 7 – servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 

attività, nonché azioni di sensibilizzazione in m

dei villaggi pubblicato sul BURT n. 

Amministrazione n. 12 del 05/12/2019 pubblicata sul BURT n. 

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 

investimento” e smi; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL 

l’elenco provvisorio delle domande potenzialmente ammissibili a finanziamento, trasmesso da ARTEA e 

pubblicato sul BURT n . 09 – parte III del 26/02/2020 

potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevib

rinnovamento dei villaggi; 

- la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento U.E. 

1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni 

finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022”;

- la Delibera di Giunta Regionale 

1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” 

termine per la presentazione di modifiche delle SISL e modifica delle scadenze di cui a

Decreto n. 1730/2016”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

ripartizione della riserva di efficacia;

- la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DG

Finanziario del GAL Consorzio Lunigiana
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013

 

 

servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

ottomisura 7.6 sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 

ci di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

perazione 7.6.1 – sviluppo e rinnovamento dei villaggi 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08/02/2023 

VISTO 

l 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 DGRT 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 

la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana  n. 5 del 09/10/2017 che ha approvato 

servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Sottomisura 7.6 sostegno per 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 

attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente  - Operazione 7.6.1 –

pubblicato sul BURT n. 41 parte III del 09/10/2019, prorogato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 12 del 05/12/2019 pubblicata sul BURT n. 51 Parte III del 28/12/2019

il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 

la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 1 del 12/02/2020 che approva 

vvisorio delle domande potenzialmente ammissibili a finanziamento, trasmesso da ARTEA e 

parte III del 26/02/2020 che approva la graduatoria delle domande delle domande 

potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell’operazione Operazione 7.6.1 

la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento U.E. 

PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modifiche delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni 

finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022”;

la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento U.E. 

PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” – 

termine per la presentazione di modifiche delle SISL e modifica delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A del 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 05/12/2019 di variazione del piano finanziario con 

ripartizione della riserva di efficacia; 

la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 che approva il Piano 

Consorzio Lunigiana con ripartizione della riserva di efficacia; 

Reg. UE n. 1305/2013 

servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

ottomisura 7.6 sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 

ci di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente  

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Toscana: presa d'atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione Europea”; 

rategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL), e 

vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della dotazione 

la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana  n. 5 del 09/10/2017 che ha approvato 

Sottomisura 7.6 sostegno per 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 

– sviluppo e rinnovamento 

, prorogato con Delibera del Consiglio di 

28/12/2019; 

il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 

n. 1 del 12/02/2020 che approva 

vvisorio delle domande potenzialmente ammissibili a finanziamento, trasmesso da ARTEA e 

che approva la graduatoria delle domande delle domande 

Operazione 7.6.1 – sviluppo e 

la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento U.E. 

provazione modifiche delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni 

finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022”; 

della Regione Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento U.E. 

 Individuazione del nuovo 

ll’art.11 dell’Allegato A del 

di variazione del piano finanziario con 

RT n. 183 del 17/02/2020 che approva il Piano 
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- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana con 

Delibera n. 10 del 07/10/2021, che redistribuisce le risorse relative alla ventilazione annuale delle risorse relative 

alla Misura 19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti risultati superiore al preventivato, la 

ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. 

(UE) 2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 

01/10/2021; 

- la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento U.E. 

1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della nuova 

ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022, quale estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. 

(UE) 2220/2020 e delle modifiche delle SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione delle 

Comunità”; 

 

CONSIDERATO 

 

- che la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 fissa i nuovi termini di 

scadenza della programmazione, in particolare la data del 30/06/2024 è individuata come termine ultimo per la 

presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari; 

- che i tempi di esecuzione degli interventi finanziati degli enti pubblici sono medio-lunghi, per poter pienamente 

rispettare la normativa nazionale degli appalti e il codice dei contratti pubblici (Legge 50/2016 e s.m.i.), questo non 

garantisce il rispetto delle tempistiche per la rendicontazione delle domande di salo nei termini sopra citati; 

- che le risorse attualmente disponibili sulla graduatoria non sono sufficienti a finanziare la prima domanda 

potenzialmente ma parzialmente finanziabile sulla graduatoria; 

- che, nel rispetto delle regole fissate nelle Disposizioni Comuni per le Misure a Investimento (D.D. ARTEA n. 

65/2018 e s.m.i.), tale domanda risulta parzialmente finanziabile e quindi non finanziabile per carenza di risorse; 

- che non sono previsti incrementi di fondi sulla Operazione 7.6.1 – sviluppo e rinnovamento dei villaggi del GAL 

Consorzio Lunigiana e che pertanto non si prevedono ulteriori e successivi scorrimenti di graduatoria; 

- che in base al paragrafo 5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate del bando, la graduatoria 

del bando è attiva “fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed 

approvata la relativa graduatoria”; 

- che non è prevista l’emanazione di un ulteriore bando relativo alla Operazione 7.6.1 – sviluppo e rinnovamento dei 

villaggi; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità, per le motivazioni espresse in premessa, di non procedere ad ulteriori scorrimenti di graduatoria 

dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURT della Regione Toscana. 

 

 

Il giorno 08 del mese di febbraio dell’anno 2023 

 

 

 

     IL Presidente  

 GAL Consorzio Lunigiana 

      Roberto Galassi 
 

 
 


