PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013
Bando Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi
gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 21/12/2021

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. 4 del 10/10/2018 che ha
approvato il Bando Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” pubblicato sul BURT n. 42
Parte III del 17 ottobre 2018, prorogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del
26/10/2018 pubblicata sul BURT n. 45 Parte III del 7 novembre 2018 e modificata con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 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. 1 del 13/02/2019 che approva la
graduatoria delle domande delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non
ricevibili dell’operazione 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento
o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
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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-

la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021
“Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader” – Individuazione del nuovo termine per la presentazione di modifiche delle SISL e
modifica delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A del Decreto n. 1730/2016”;
CONSIDERATA

-

-

-

-

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);
la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020
“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 con ripartizione della quota di riserva di efficacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni finanziarie della Toscana con ripartizione della quota di riserva di
efficacia obbligatoria - Assegnazione delle relative dotazioni finanziarie” che approva lo
spostamento di risorse effettuato dal CdA del GAL con Delibera n. 6 del 29/01/2020 che
finanzia la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili;
la conseguente Delibera n. 11 del 26 febbraio 2020 di scorrimento graduatoria pubblicata sul
BURT n. 11 Parte III del 11/03/2020;
la variazione al Piano Finanziario, approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Start con
Delibera n. 2 del 21/10/2021, 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”;
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DELIBERA
all’unanimità:

-

lo scorrimento della graduatoria e la potenziale finanziabilità delle seguenti domande:

Beneficiario

COMUNE DI DICOMANO

P.IVA / CF

N° DUA

Cup Artea

80013190485 2016PSRINVD00000800131904850480131003

835601

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021

Il Presidente
Paolo Omoboni

START s.r.l.
Via Nilde Iotti, 9 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)
Tel +39 055 8456601 Fax +39 055 8431202
e-mail: posta@gal-start.it
PI: 05135710480

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze
N° di iscrizione: 05135710480
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 69.557,00

