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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 

 

Bando Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 

Approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate - Notifica ai soggetti in elenco. 

 

Il GAL Start s.r.l.: 

VISTO 

 

- la DGRT n. 1381 del 11/12/2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Toscana: presa d'atto della versione 5.1 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 

finanziaria; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Start n. 7 del 16/3/2018 che ha approvato il Bando 

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” pubblicato sul BURT n. 15 parte III del 11/04/2018, modificato con 

Delibera del CdA n. 2 del 30/5/2018 e pubblicato sul BURT n. 23 parte III del 6/6/2018, prorogato con Delibera del 

CdA n. 2 del 26/6/2018 e pubblicato sul BURT 27 Parte III del 4/7/2018; 

- 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 16/11/2018 relative al bando PSR 2014/2020 - 

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

- che conformemente alle procedure operative previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso l’elenco delle 

domande di aiuto ricevute e protocollate dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico, contenente tutti gli 

elementi necessari alla predisposizione e determinazione della graduatoria di merito; 

 

RENDE NOTA 

 

1. la graduatoria preliminare approvata con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28/11/2018, di cui agli 

allegati 1-2-3, 

2. nell’Elenco Graduatoria di cui al punto 1 non sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle aperte non 

chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione; 

3. di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei 

contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle 

“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 

18/10/2017, e dal bando del Gal Start; 

4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito del Gal Start 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; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Dott. Stefano Santarelli 

 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15393907/PARTE+III+n.+23+del+06.06.2018.pdf/85d13a25-b23a-4e4d-adb8-66f252f37e41
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15468236/PARTE+III+n.+27+del+04.07.2018.pdf/7c59e4f7-eeec-4bf1-8061-5c27106e2ec0

