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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. 3 del 29/01/2020 

 

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 approvata da parte della Regione Toscana il 26/08/2019, come da art. 8.3 dell’Allegato A del Dec. n. 1730 

del 04/04/2016la variazione del Piano Finanziario approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera n. 2 del 27/06/2019, 

approvata dalla Regione Toscana ai sensi del paragrafo 8.3.2 “Modifiche alla SISL” lettera a) del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo 

Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016); 

- la variazione del Piano Finanziario approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera n. 2 del 27/06/2019, approvata dalla 

Regione Toscana ai sensi del paragrafo 8.3.2 “Modifiche alla SISL” lettera a) del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei 

GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016); 

 

CONSIDERATA 

 

- la Delibera n. 2 del 29/01/2020 che, a seguito della rivalutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione, ricolloca in graduatoria la proposta 

progettuale denominata AgriBio-Link presentata dal relativo partenariato, riducendo il punteggio da 80 a 63 punti, collocando il progetto AgriBio-

Link tra le domande non finanziabili per carenza di risorse; 

- le economie che si sono generate a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori sulle domande presentate; 

 

DELIBERA 

all’unanimità:  

- lo scorrimento della graduatoria e la potenziale finanziabilità della seguente proposta progettuale collegata al relativo partenariato: 

 
Progetto 

 
Punteggio 

 
Capofila Beneficiari P.IVA / CF 

FarM 
(Valutazione delle risposte 
produttive e qualitative di 

linee di farro nel territorio del 

Mugello) 

69 Az Agr. Galeotti Piero 

Az Agr. Galeotti Piero GLTPRI50L29D613H 

Borgioli Adriano e Umberto s.s.agr. 05457930484 

Poggio del Farro s.r.l. 05703770486 

Università degli Studi di Firenze 01279680480 

 

- la pubblicazione sul BURT della graduatoria aggiornata, allegato A alla presente delibera, alla luce del citato ricollocamento e dello scorrimento 

approvato. 

 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2020  

              Il Presidente 

              Paolo Omoboni 


