PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013
Bando Sottomisura 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali”
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30/09/2019

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;
la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Start n. 2 del 14/09/2018 che ha
approvato il Bando Sottomisura 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali” pubblicato sul BURT n.
39 Parte III del 26 settembre 2018, prorogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
2 del 26/10/2018 pubblicata sul BURT n. 45 Parte III del 7 novembre 2018 e modificata con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/11/2018 e pubblicata sul BURT n. 50
Parte III del 12 dicembre 2018
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. 2 del 13/02/2019 che approva la
graduatoria delle domande delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non
ricevibili dell’operazione 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali”;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27/06/2019, pubblicata sul BURT n. 29
Parte III del 17/07/2019, che modifica i termini istruttori del Bando Misura 7.4.2;
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”;
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CONSIDERATO

-

-

la Determina RTA n. 5A del 21/02/2019 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 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 30 del mese di Settembre dell’anno 2019

Il Presidente
Paolo Omoboni
(firmata in originale)
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Beneficiario

P.IVA / CF

N° DUA Istruttoria

cupArtea

Spesa
Richiesta

Contributo
richiesto

Spesa
assegnata

Contributo
assegnato

Punteggio
DUA

Punteggio
Istruttoria

ESITO
ISTRUTTORIA

COMUNE DI MARRADI

01315320489

2016PSRMIST00000013153204890480260701

833555

€ 182.878,71

€ 182.878,71

€ 182.878,71

€ 182.878,71

27

27

POSITIVO

COMUNE DI CANTAGALLO

84003690488

2016PSRMIST00000840036904881000010704

833340

€ 197.180,00

€ 197.180,00

€ 194.710,00

€ 194.710,00

26,5

26

POSITIVO
Decurtazione
Spese.
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