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

 

Bando Sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie” 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 04/11/2019 

 

Il GAL Start s.r.l.: 

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 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; 

- 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 Start n. 1 del 30/05/2018 che ha 

approvato il Bando Sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie” pubblicato sul pubblicato sul BURT n. 23 parte III del 

6/6/2018, rettificato con pubblicazione BURT n. 26 parte III del 27/6/2018; prorogato e 

modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/09/2018 pubblicata sul 

BURT n. 39 parte III del 26/09/2018;  

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Start n. 4 del 28/11/2018 con la quale 

veniva nominata la Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate in 

risposta al Bando; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Start n. 2 del 27/03/2019 che recepisce gli 

esiti della Commissione di Valutazione e che approva la graduatoria delle domande 

potenzialmente finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse dell’operazione 16.2 

“Sostegno a Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”; 

- 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 - 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” che approva il Piano Finanziario della Misura 

19.2; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Start n. 2 del 11/03/2019 che approva la 

variazione nella dotazione finanziaria della Misura 16.2, variazione divenuta definitiva ed 
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approvata da parte della Regione Toscana il 26/08/2019, come da art. 8.3 dell’Allegato A del 

Dec. n. 1730 del 04/04/2016; 

 

CONSIDERATO 

- la Determina RTA n. 8A del 26/08/2019 che ha nominato la Commissione Istruttoria del 

Gal;  

- che l’istruttoria è stata effettuata a norma delle “Disposizioni comuni “giusto D.D. ARTEA n. 

65/2018 e smi, ed ha previsto la verifica:  

- dei documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate nel 

bando e nelle ‘Disposizioni’, fra cui quelle indicate al paragrafo “Documentazione minima 

da allegare alla presentazione della domanda di aiuto”; 

- la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e di cantierabilità. 

- Che, ove necessario, sono state richieste le integrazioni necessarie al fine della conclusione 

degli esiti istruttori; 

 

VISTO pertanto gli esiti presentati dalla Commissione Istruttoria allegati alla presente e di 

questa parte integrante, comprendenti per ogni singola azienda e domanda di aiuto la 

determinazione della spesa pubblica, del contributo, del punteggio e dell’esito conclusivo; 

 

DELIBERA 

all’unanimità:  

 

- la presa d’atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione Istruttoria (Allegato 1); 

 

- di dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti in 

rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di documenti e 

del contratto di assegnazione. 

 

Il giorno 04 del mese di Novembre dell’anno 2019 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

Paolo Omoboni 

(firmata con firma digitale) 
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Progetto Punteggio Beneficiario P.IVA / CF N° DUA Istruttoria 
CUP 

Artea 
Spesa 

Richiesta 
Contributo 

richiesto 
Spesa 

assegnata 
Contributo 
assegnato 

ESITO 
ISTRUTTORIA 

SMART - 
MILKING 

(Introduzione di un robot 
di mungitura negli 

allevamenti del Mugello 
per il miglioramento della 

qualità del latte) 

81 

Az. Agr. Palazzo Vecchio di 
Simone Grossi 

GRSSMN71R29D612K 2016PSRMISTGRSSMN71R29D612K0480040106/716116201 847856 € 246.000,00 € 221.400,00 € 246.000,00 € 221.400,00 POSITIVO 

Università di Pisa - CIRAA 80003670504 2016PSRMIST0000080003670504050026011K/716116201 854584 € 58.000,00 € 52.200,00 € 58.000,00 € 52.200,00 POSITIVO 

Produttori di Latte Terre del 
Granducato s.a.c. 

94015360483 2016PSRMIST94015360483000000480170101/716116201 853113 € 15.000,00 € 13.500,00 € 14.990,30 € 13.491,27 
POSITIVO 

Decurtazione 

Spese. 

Impresa Verde Toscana s.r.l. 6093930482 2016PSRMIST06093930482000000480170203/716116201 854820 € 6.000,00 € 5.400,00 € 6.000,00 € 5.400,00 POSITIVO 

 


